
 

L’EROE DELLA SPERANZA 

Biografia illustrata del Cardinal Francesco Xavier Nguyen Van Thuân. 

 

 

Francesco Xavier Nguyen Van Thuân nacque il 17 aprile del 1928 

nella città di Hue, l’antica capitale del Vietnam. Suo padre si 

chiamava Nguyen Van Am e sua madre Elizabeth Ngo Dinh Hiep. 

Francesco Xavier era il maggiore di otto fratelli ed apparteneva ad 

una delle famiglie più importanti del suo paese. 

 

 

Amava molto la sua famiglia e, soprattutto, era molto orgoglioso 

di avere antenati martiri. Ammirava in modo particolare i suoi zii 

Thuc, che era sacerdote, e Diem, il suo padrino, con i quali aveva 

lunghe conversazioni su molte cose, specialmente su Dio, la vita, 

la storia della sua famiglia e il suo paese. 

 

 

 



Quando Francesco aveva 13 anni, chiese ai suoi genitori di 

entrare in seminario, perchè sentiva che Dio lo chiamava ad 

essere sacerdote. I suoi genitori lo avvertirono che la vita in 

seminario era molto esigente e che sicuramente non gli sarebbe 

piaciuto il cibo. Ma Francesco era deciso e, fin dal primo giorno, 

si adattò alla nuova vita ed accettò sempre tutto quello che gli 

davano da mangiare. Grazie alla sua memoria eccellente, 

memorizzava tutto quello che leggeva e imparava, diventando 

presto uno dei migliori alunni del seminario. Era molto bravo 

anche negli sport, specialmente quando giocava a calcio con i 

suoi compagni, e gli piaceva nuotare. 

  

 Il seminarista Francesco Xavier crebbe e venne ordinato sacerdote 

l’11 giugno del 1953. Il suo sogno era lavorare in una piccola 

parrocchia di paese, ma il suo vescovo, D. Urrutia, gli disse che 

probabilmente questo non sarebbe mai successo, perchè vedeva in 

lui grandi qualità di leader. Fu così che il giovane Padre Van Thuân 

lavorò in grandi parrocchie del Vietnam, studiò a Roma e fu rettore 

del seminario. 

 

 

Amava molto la Madonna, e ogni volta che poteva andava a Lourdes 

e a Fatima. Un giorno sentì che la Madonna lo stava preparando per 

soffrire molto. Infatti, in Vietnam stava per scoppiare una grande 

guerra e i comunisti cercavano di dominare il paese. Alcuni dei suoi 

zii lottarono duramente per l’indipendenza del Vietnam e finirono 

per essere assassinati, tra questi Diem, il suo padrino, per lui fu 

molto difficile. 

 

Nel 1967 Padre Van Thuân fu ordinato vescovo, il suo lemma 

era: “Gioia e speranza”. In quel periodo la sua città era 

attaccata dai comunisti, che perseguitavano i cattolici, 

volevano distruggere la Chiesa e fare che nessuno creda in 

Dio. Il vescovo Van Thuân incoraggiò la gente a non 

rinunciare a Gesù e si dedicò totalmente a rendere la Chiesa 

sempre più viva e forte. Formò molti giovani come sacerdoti 

perchè non venissero a mancare durante la guerra, ed istruì 

anche molti uomini e donne perchè potessero aiutare nelle 

varie attività delle parrocchie. Voleva che tutti fossero pronti 

per i tempi difficili. Aiutò anche i rifugiati, mandando loro medicine, riso, pane e latte. 

 

 



Van Thuân era un vescovo molto coraggioso e non temeva i 

nemici, per questo venne arrestato. Lo portarono in una casa molto 

povera, dove poteva celebrare la Messa solo in privato e non gli si 

permetteva di parlare con nessuno. Si sentiva molto triste per non 

poter aiutare i fedeli, quindi decise di scrivere un libro in segreto. 

Utilizzò il retro delle pagine di un vecchio calendario, dove scrisse 

messaggi di speranza per i cattolici. Poi, con l’aiuto di un bambino 

che li copiava di nascosto, i suoi testi si diffusero dappertutto. 

Quando i comunisti lo scoprirono era troppo tardi... il libro era già 

stato inviato in altri paesi per essere tradotto e conosciuto in tutto 

il mondo! 

Questo libro esiste ancora oggi e si chiama “Il cammino della speranza”. 

Perciò venne portato in una prigione peggiore. Passava tutto il 

giorno da solo in una cella molto buia, stretta, maleodorante e 

senza finestre. Non poteva uscire e non poteva parlare con 

nessuno. Aveva molta fame e sete e quando apparivano le 

guardie era sempre per insultaro e maltrattarlo. Sentiva paura e 

angoscia. Pregò e chiese a Dio perchè gli faceva perdere tanto 

tempo in prigione. Allora si rese conto che anche lì poteva 

continuare ad amare Dio e che questo era più importante di 

tutte le cose buone che avrebbe potuto fare se non fosse stato 

in prigione. Scoprì che nessuno gli avrebbe mai potuto portare 

via Dio e il suo cuore si riempì di gioia e di speranza. 

  

Poi Van Thuân fu trasferito in un’altra prigione, dove 

consolava e incoraggiava gli altri prigionieri e si offriva per 

fare i lavori più pesanti. In quel periodo potè intagliare 

una piccola croce di legno, che iniziò a portare al collo e 

la usò fino alla fine della sua vita. Riuscì anche a 

convincere le guardie a lasciare che i suoi amici gli 

mandassero una “medicina” per lo stomaco, che in realtà 

era vino per la Messa. Così, pieno di gioia, il vescovo Van 

Thuân poteva celebrare l’Eucaristia di nascosto, con una 

goccia di vino e un pezzettino di pane sul palmo della 

mano. Siccome lui era diventato amico di tutti i prigionieri 

e anche le guardie già lo apprezzavano, lo misero nuovamente in un’altra prigione... ma non 

aveva più paura e, nella nuova prigione insegnava addirittura canti in latino alle guardie. 

. 

 



  

 Tredici anni dopo, Thuân venne liberato, ma non gli 

permisero di vivere nel suo paese. Andò a Roma e lì collaborò 

con il Papa, San Giovanni Paolo II, e scrisse vari libri pieni di 

sapienza. Un giorno il Papa gli chiese di predicare un ritiro 

per lui e per tutta la Curia del Vaticano. Van Thuân accettò e 

parlò umilmente della speranza, raccontando la sua 

esperienza durante la guerra e in prigione. Poco dopo fu 

nominato Cardinale. 

 

Nell’anno 2000 Francesco Xavier Van Thuân si ammalò 

gravemente. Accettò tutte le sofferenze con una grande pazienza e 

ringraziava sempre Dio per tutto quello che gli era successo nella 

sua vita. Quando non riusciva più a parlare, guardava il Crocifisso 

appeso alla parete. Il Cardinale Van Thuân morì in pace il 16 

settembre del 2002. Nel 2018 fu proclamato Venerabile da Papa 

Francesco. 

 

 

 


