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Intervista sul Cardinale F.X. Nguyên Van Thuân 

 

1.- Dott.ssa Luisa Melo, come hai conosciuto il Cardinale Van Thuân? 

Pur essendo appassionata di geografia e dei viaggi, confesso che fino all’arrivo 

del Cardinale, ero informata soltanto sulla guerra in Vietnam.  

Quando nel Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace- dove io lavoravo 

da tre anni-, nell’anno 1994 ci hanno dato la notizia che sarebbe arrivato un 

arcivescovo vietnamita con l’incarico di vicepresidente, per me è stata una sorpresa. 

Dal primo momento, osservando il suo umile atteggiamento e ascoltando le sue 

parole, sono stata profondamente colpita dall’esperienza della sua vita, soprattutto 

dalla sofferenza, che rifletteva un’esperienza teologica e spirituale quale 

fondamento di ogni speranza.  

2.- Durante la permanenza del Cardinale Van Thuân al servizio del Pontificio 
Consiglio per la Giustizia e della Pace, quale è stata la cosa che ti ha colpito 

di più? 

Mi ha colpito di più la sua grande abnegazione e lo zelo apostolico che lo 
aveva sempre caratterizzato, anche se era stato privato per lunghi anni della cura 
pastorale della sua diocesi. Era molto propositivo nelle iniziative: organizzava 
incontri continentali sulla dottrina sociale della Chiesa; predicava ritiri, incentivava 
le Commissioni Giustizia e Pace continentali ad organizzare seminari di studio e 
tante altre iniziative.  

All’interno del dicastero coltivava un rapporto speciale con il personale. Era 

amato da tutti noi, soprattutto per la sua accoglienza e per la disponibilità ad 

ascoltare tutti, che si traduceva nella capacità di promuovere e creare un’armonia 

familiare. 

3.- Il Cardinale Van Thuân ha parlato del suo periodo in prigione in Vietnam? 

Il Cardinale ha condiviso in diverse occasioni la sua esperienza personale. 
Egli ha narrato con molta spontaneità, passo dopo passo, tutto ciò che ha dovuto 
affrontare, dal momento in cui è stato convocato dalle autorità fino alla sua 
liberazione. Manifestava con grande umiltà la sua sofferenza, soprattutto quando 
non poteva concentrarsi su quello che Dio gli chiedeva al momento, dato che 
sperava di ritornare dalla sua gente per continuare il suo lavoro pastorale, e per 
evitare la sofferenza alla sua famiglia e ai suoi amici.  

Il suo maggiore tormento interiore all’inizio era non poter celebrare 
l’Eucaristia, ma Dio illuminò la sua mente, concedendogli questa grazia, condivisa 
con i compagni di prigione. 

Essendo giovane vescovo e molto attivo, ha dovuto affrontare una inaspettata 
situazione, al punto che si accorse che stava trascurando di vivere in pienezza il 
momento presente secondo il cuore di Dio. Conseguentemente, per lui la vita era 
molto deprimente e solitaria. 

Consiglierei a chi desidera approfondire la vita del Cardinale, di leggere il 
libro Cinque pani e due pesci, in cui si trova la sua testimonianza. 
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4.- Quale è l’eredità spirituale che ti ha lasciato il Cardinale Van Thuân? 

Dall’inizio ho collaborato con il Cardinale a livello più riservato, potendo 
apprezzare la sua spiritualità, l’amore per la Chiesa e soprattutto il distacco dalle 
cose materiali.  I suoi risparmi erano devoluti alle opere di carità: aiuto ai lebbrosi 
della “Fondazione Lazzaro” che Egli aveva creato nel suo paese e sostegno ai giovani 
seminaristi per proseguire la loro formazione accademica.  
Allo stesso tempo ho provato grande gioia nell’aver studiato missiologia nella stessa 
università, in cui egli aveva ottenuto il suo dottorato in diritto canonico. Egli 
coglieva ogni occasione per evangelizzare ed era ascoltato da tutti, a motivo della 
sua ricchezza spirituale che contagiava chiunque si avvicinasse a Lui, perché era 
un uomo di profonda fede, speranza, carità, preghiera ed umiltà.  

Io mi sforzo, anche se non è facile, di apprendere da Lui a vivere il momento 
presente come se fosse l’ultima opportunità per praticare la carità, la gentilezza e 
il servizio con gioia. Altro aspetto specifico della sua spiritualità è l’amore 
all’Eucaristia e la devozione alla Madonna.  

 5.- Tu che lo hai accompagnato negli ultimi momenti della sua vita, come è 
stato? 

Per me è molto difficile rispondere a questa domanda, perché il periodo degli 

ultimi cinque mesi della Sua vita è stato caratterizzato da una sofferenza 

indescrivibile, dovuta al tipo di tumore che è tanto subdolo come il coronavirus. 

Senza retorica si può dire che era un malato straordinario. Ogni volta, dopo la visita 

del medico, voleva constatare se io avessi avuto la stessa informazione clinica che 

il medico aveva dato a Lui. Sono veramente grata e riconoscente a tutti medici che 

lottarno per trovare il modo di guarirlo, in modo speciale, il prof. Marcello Deraco 

dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano che lo aveva operato e allo stesso tempo 

si era creato un rapporto d’amicizia tra loro, e lo ha visitato in due opportunità in 

Roma.  

Nei momenti di riflessione, Egli si chiedeva spesso se fosse arrivata l’ora della 

sua morte, dato che si rendeva conto che la scienza medica non poteva fare di più. 

 Mai si lamentava della sua sofferenza perché affermava che aveva tre 
possibilità, cioè: in primo luogo, se fosse morto, per Lui sarebbe stato “un 
guadagno” - una buona occasione-, perché si sentiva preparato; poi se avesse 
continuato a vivere, avrebbe continuato a soffrire; oppure, avrebbe continuato a 
lavorare per la Chiesa, in virtù della sua vocazione. Tutto il periodo della sua 
malattia l’ha vissuto con la preghiera e soprattutto con la celebrazione 
dell’Eucaristia giornaliera, fino a quando le sue forze glielo hanno permesso; alla 
fine, concelebrava e riceveva la Comunione.  

In quel periodo, io ebbi l’opportunità di parlare molto con il Cardinale; ogni 
sera pregavamo insieme e poi mi dava la benedizione prima di addormentarci.  

Egli mantenne la lucidità fino a tre giorni prima del suo passaggio da questa 
terra alla Casa del Padre. 

È stato un periodo molto duro, in cui conservavo esteriormente il sorriso, 
mentre il mio cuore piangeva. Ero cosciente che avevo accettato questa grande sfida 
e dovevo essere forte, fino a quando gli abbiamo chiuso gli occhi. Era un lunedì, 16 
settembre 2002, alle ore 18, quando le campane della chiesa “Nostra Signora di 
Guadalupe” suonavano l’“Ave Maria”.  
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6.- Cosa ci puoi dire del percorso dal 2007 ad oggi della Causa di beatificazione 

e canonizzazione del Cardinale Van Thuan? 

L’idea di dare inizio alla Causa di beatificazione e canonizzazione si deve a 
Sua Eminenza Cardinale Renato Martino, successore del Cardinale Van Thuan. Il 
2 marzo 2007 Egli sollecitò il Vicario di Roma a dare l’autorizzazione per avviare la 
causa della Beatificazione e Canonizzazione.  
Il 17 aprile la Conferenza Episcopale del Lazio (Italia) accettò l’introduzione della 
Causa. Lo stesso anno in Castelgandolfo (Roma) il17 settembre si diede inizio alla 
fase preliminare della Causa alla presenza di Papa Benedetto XVI. 

Il 16 gennaio 2009 fu emanato l’EDITTO della Causa; il 22 ottobre 2010 è 
stata celebrata la Sessione di Apertura del Processo diocesano di Beatificazione e 
Canonizzazione nel Tribunale del Vicariato di Roma. Da allora il Vicariato si è 
attivato per raccogliere le testimonianze sia orali che scritte, ed è stata nominata la 
Commissione Storica, della quale sono stata segretaria.  

Altra data importante è l’8 giugno 2012, in cui si è proceduto alla 
Tumulazione privilegiata nella Chiesa Santa Maria della Scala, Roma. 

Il 5 luglio 2013 ebbe luogo la Sessione di Chiusura del Processo diocesano 
nella sede del Vicariato di Roma. Il 4 maggio 2017 è stato dichiarato Venerabile da 
Papa Francesco con la firma del decreto di riconoscimento delle virtù eroiche. Il 17 
settembre c’è stata la lettura pubblica del Decreto di Venerabilità.  

Adesso siamo in una fase di preghiera, in attesa che Dio ci conceda la grazia 
di un miracolo attraverso l’intercessione del nostro Venerabile, che condurrà  alla 
sua Beatificazione. 

La Causa attualmente ha come Attore Sua Eminenza Cardinale Peter Kodwo 
Appiah Turkson (Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale); Postulatore, Dott. Waldery Hilgeman; Vice Postulatore, P. Marco Luis; 
Incaricata ed Amministratrice, Dott.ssa Luisa Melo.  

7.- Come può aiutarci il Venerabile Cardinale Van Thuân in questi tempi di 

crisi mondiale con questa pandemia?  

Il Venerabile Van Thuan è per noi in questo periodo un esempio a cui 

ispirarci, perché da giovane accettò la sofferenza per la perdita di alcuni suoi 

familiari; sopportò la privazione della libertà per lungo tempo; ha affrontato la 

tubercolosi e altre malattie; il duro e lungo periodo della guerra del suo paese; 

l’esilio ed infine la terribile malattia del cancro che lo portò alla morte.  

In questo periodo della storia, segnato da tanta sofferenza a causa della 
pandemia, ispiriamoci al Cardinale Van Thuan che ci illumina con la sua vita 
eroica, impreziosita dall’unione intima con Dio, con la Madonna e i Santi del 
Paradiso.  

Egli irradiava gioia, pace interiore, calma, accompagnata dalla sofferenza fino 
agli ultimi giorni, dimostrando che la vita non è qualcosa che si può tenere per sé, 
ma è dono del Signore da condividere con i fratelli, nella certezza che il Signore ci 
accompagna in ogni momento. Il Venerabile ci aiuta a perseverare nel 
pellegrinaggio della fede, soprattutto durante le prove e i dolori. 
         In questo periodo di enorme criticità, il mio consiglio è guardare l’esempio del 

Cardinale Van Thuan, soprattutto sforzarsi di trovare la serenità con la 

consapevolezza che l’amore di Dio non ci abbandona, anche se i fatti dolorosi non 

hanno una spiegazione e le cose non vanno come noi vorremmo. Siamo certi che 

Dio non vuole il male, ma è necessario domandarci:” che cosa vuole Dio da noi in 

questo momento?”. Dobbiamo trovare una risposta e una consolazione nella nostra 
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sofferenza, e pensare che stiamo compiendo un pellegrinaggio su questa terra, 

nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo, 

nostra festa eterna. Infine, suggerisco di chiedere alla SS. Trinità, appellandoci ai 

meriti del Venerabile, oltre alla guarigione degli ammalati, anche il dono della 

liberazione dalla pandemia che ci sta facendo soffrire terribilmente. 

Vice-postulação da 

Causa de Beatificação e Canonização 

do Venerável Cardeal Van Thuân 

www.vicepostulacao-vanthuan.com 
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