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Mi ha colpito il modo, direi eroico, con cui i cattolici bulgari vivono la loro fede, specie i 

sacerdoti. 

Vorrei aver lasciato ai Bulgari la consapevolezza che i cristiani locali abbiano percepito la 

nostra comprensione e solidarietà 

                                                            Franco 

 

Alla fine del viaggio in Bulgaria ho capito meglio quello che mi aspettavo alla partenza: 

desideravo – non una vacanza – ma un’esperienza. E in effetti questa esperienza l’ho 

ricevuta e ha preso la sostanza di un coscienza di partecipazione e coinvolgimento con la 

realtà incontrata: negli incontri con le persone e l’osservazione dei luoghi della loro vita, 

nelle testimonianze dei sopravvissuti al gulag di Belene, nel dialogo e il confronto con i 

religiosi e la visita alle chiese cattoliche e ortodosse e ai luoghi che documentano il 

passaggio di Angelo Roncalli futuro Papa, nell’apprendere la storia  travagliatissima del 

Paese e della presenza cristiana e dei martiri. 

Padre Paolo è stato un’autentica rivelazione per la passione e la creatività operosa del suo 

impegno missionario e l’attenzione e dedizione fattiva ai bisogni della popolazione; è stato 

un dono ritrovarlo – oltre che come amico – anche come guida veramente preziosa e miniera 

di conoscenza e di relazioni. Un commosso grazie a lui e all’infaticabile compagno di 

viaggio don Giuliano.  

                                                            Sergio 

 

Quando entro in una casa mi piace affacciarmi alla finestra per vedere cosa c'è fuori. 

In Bulgaria mi sono affacciata a tante finestre. Ho visto grandi città moderne, tristi periferie 

e paesi senza strade. Ho fotografato chiese cattoliche e ortodosse minuscole o 

grandiose,moschee e monasteri, palazzi e statue. Ho osservato i campi incolti e coltivati, le 

fabbriche abbandonate e le case fatiscenti. Ho ripercorso l'esperienza di monsignor Roncalli 

in terra bulgara e del beato Eugenio. Ho ascoltato i racconti e le testimonianze di preti 

cattolici e ortodossi, di religiosi, di suore e di sopravvissuti al gulag. Ho respirato 

l'entusiasmo e la tenacia di alcuni , il dolore e la rassegnazione di altri. 

E ora so che, dopo aver guardato dalla finestra, devo aprire la porta e devo uscire (con tanta 

fatica e tante incertezze) perché la mia esperienza possa diventare testimonianza di fede e di 

speranza. 

                                                              Lidia 

 

All’arrivo a Belene, mi ha colpito il ripetersi della parola “abbandonato”: edifici, fabbriche, 

terreni, abitazioni nuove mai utilizzate, il forno del paese, ed altro ancora. Inoltre 

l’apprendere che molta gente ha abbandonato il paese in cerca di lavoro e nei pochi rimasti 

sembra di percepire un senso di rassegnazione e di impotenza, mi ha rattristato non poco. 



Poi l’entusiasmo di padre Paolo che si è rimboccato le maniche per risollevare 

spiritualmente ed economicamente la sua comunità: dall’apertura del ristorante ai suoi molti 

progetti per il forno, la casa di riposo e molto altro. 

Ma il suo impegno non finisce qui: ci ha accompagnati al gulag di Belene  per pregare 

insieme e fare memoria del beato Eugenio Bossilkov, martirizzato insieme ad altri 

perseguitati dal regime comunista. Ora sta raccogliendo testimonianze orali, foto e 

documenti relativi agli scomparsi, nonostante le reticenze e il disinteresse dei più. 

Ha ritrovato lettere e testimonianze della visita del nunzio apostolico mons. Roncalli e ci ha 

condotti in alcuni luoghi dove ha operato, spinto da grande interesse ed entusiasmo. 

Ora non posso ignorare ciò che ho visto e udito! 

Grazie a padre Paolo per la sua tenacia e la sua passione, e  grazie a don Giuliano che ci ha 

proposto questa esperienza! 

                                                                  Luisa 

 

Il pellegrinaggio in Bulgaria è stato interessante per le esperienze e i luoghi visitati. 

Abbiamo visto paesi poveri rattristati da fabbriche e campi abbandonati dopo la fine 

dell’egemonia russa, in contrasto con altri più vivaci restaurati e tendenti allo sviluppo. 

Alcune cittadine come Veliko Ternovo, Nessebar e Plovdiv hanno centri storici interessanti 

e ricchi di antiche testimonianze. Stupendi anche le chiesette di Boyana, di Nessebar e il 

refettorio del Monastero di Bachkovo  con meravigliosi affreschi arrivati miracolosamente 

fino a noi. 

Lo spirito allegro, appassionato e mistico dei nostri accompagnatori, ci ha guidati attraverso 

una bella esperienza di viaggio ricco di motivazioni religiose e di conoscenza di fatti e 

persone interessanti che ci hanno parlato di storia, di fatti tragici avvenuti, di racconti 

toccanti che gridano nel silenzio in cui sono totalmente rimasti, di cose belle da vedere e 

frivole come le creme di bellezza fatte  coi prodotti della Valle delle Rose. 

L’esperienza è stata molto positiva. Mi hanno colpita: l’energica volontà di Padre Paolo che 

vuol risollevare il paesino di Belene  testimone di vita quotidiana semplice, egli porta, non 

solo la parola di Dio, ma anche la speranza e l’aiuto concreto ai giovani per indurli a 

rimanere nella propria terra; e anche i fatti dolorosi ed eroici successi sulla vicinissima isola 

sul Danubio, tuttora sede di una colonia penale. Mi ha fatto riflettere l’eroica capacità di 

resistenza di molti segregati religiosi e non,  che furono perseguitati e persero la vita negli 

anni della dittatura, ora sono ricordati da una lapide e da testimoni o figli di vittime che si 

sforzano continuamente di fare in modo che non vengano dimenticati. 

Durante il pellegrinaggio ci accompagnavano sempre le testimonianze del passaggio del 

beato Angelo Giuseppe Roncalli col suo sorriso accattivante e le sue mani che benedivano.  

                                                              Luigia 

 


