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San Giustino de Jacobis 

Missionario Vincenziano 

Padre della Chiesa Eritrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebo (Eritrea) Santuario San Giustino de Jacobis  

luogo in cui riposano le spoglie del Santo 

 

******* 

 

Nato a San Fele il 9 ottobre 1800 

Morto a Hebo (Eritrea) - Martire della Carità  il 31 luglio 1860 

Beatificato il  25 giugno 1939 

Canonizzato nell’Anno Santo 1975 il 26 ottobre 

 
 

Diocesi di Melfi—Rapolla—Venosa  
-  Missio Ragazzi  - 

 

   

P. Biagio Falco c.m. 

 

Giustino de Jacobis: “Dio mi ha dato questa vita per voi!” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Non è infatti per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per 

me: guai a me se non predicassi il vangelo! Se lo faccio di mia iniziati-

va, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è 

un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? 

Quella di predicare gratuitamente il vangelo senza usare del diritto 

conferitomi dal vangelo”. (1Cor 9,16-18) 

 

 
“Voi siete i padroni della vita mia perché Iddio mi ha data questa mia vita per voi. Se 

voi volete il mio sangue, venite: aprite le mie vene, fatelo tutto scorrere, è tutto vostro: 

voi ne siete padroni: per le vostre mani io morrò contento. Se non vi piace di darmi 

così una morte, che io bramo, allora tutta la vita che mi resta la voglio spendere per 

voi. Per voi pregherò. Per voi studierò. Se siete afflitti io verrò a consolarvi in nome 

di Gesù Cristo.  Se voi siete poveri io vi verrò a soccorrere in nome di Gesù Cristo. Se 

siete nudi vi darò le mie vesti per coprirvi.  Se siete affamati vi darò fino  il mio pane 
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per saziarvi. Se siete ammalati, chiamatemi e io volerò da voi, mi cori-

cherò ai vostri fianchi; se volete che vi insegni quel poco che so, lo farò 

con grande piacere. Adesso io non ho più niente su questa terra. Su que-

sta terra non ho più padre, non ho più madre. Non più patria. Solo Dio 

mi resta ed il caro cristiano di Abissinia. Voi siete adesso i miei amici, 

voi i parenti miei, voi i fratelli e le sorelle, voi il mio padre, voi la mia 

madre” (primo discorso di Giustino agli abissini: 26 gennaio 1840) 

 

 Personalità affascinante, straordinariamente ricca, sia umanamente che spiritual-

mente. 

 Uomo dai sentimenti profondi e limpidi. 

 Un discepolo di Cristo, che ha preso sul serio la sequela e le sue conseguenze. 

 Uomo di preghiera e di silenzio contemplativo, ma anche dalla parola irresistibile 

ed esperto di dialogo come luogo di incontro delle “diversità” e della comune ricer-

ca della verità. 

Dalla terra aspra e feconda che gli ha dato i natali attinge caratteristiche, che modelleran-

no in lui un carattere schietto, tenace, mite … 

  

1. Il 9 ottobre 1800 nasce a San Fele (Pz) (attualmente in diocesi di Melfi). 

Nella primavera del 1814 la famiglia De Jacobis si trasferisce a Napoli, 

capitale del Regno delle Due Sicilie governato dai Borbone. 

 

2. Nel 1818 la svolta decisiva: al termine di un intenso cammino spirituale, di ricerca e 

discernimento sul senso della propria vita, chiede di entrare nella Congregazione dei 

Missionari di San Vincenzo de’ Paoli. 

  

 

 

7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per saperne di più: 

 

 Guerra G., Giustino de Jacobis — Dal meridione 

d’Italia all’Abissinia; Edizioni Paoline, 2010. 

 

 

 

 

 Furioli A.;  Vangelo e testimonianza — L’esperienza di San Giu-

stino de Jacobis in Abissinia (1839 — 1860); Edizioni Paoline, 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Falco B., Giustino de Jacobis — Martire della Carità,  2010. 

 

Nota: Il libro  di Guerra G. è disponibile in Curia al costo di €5. 

 

 

 

********* 

 

 

Per avere informazioni sui  

 

Progetti di Solidarietà in favore dell’Eritrea  

 
curati dalle Missioni Vincenziane (Adozioni a distanza, progetti scolasti-

ci, adozioni di villaggi …) si può contattare:  

Padre Teclemicael Tekeste cm presso l’Oasi Tabor di Melfi oppure al  

348 9386897. 

www.vincenziani.com 
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Avevano assistito alla ricompensa del gagliardo operaio della vigna del 

Signore che sostenne l’amarezza dei giorni e la fatica delle stagioni, 

all’approdo sulla sponda eterna del pescatore che conobbe notti infruttuo-

se e reti vuote, ma anche pesca prodigiosa, al premio del servo fedele e 

vigilante che ravvivò la lampada della speranza al chiarore di ogni matti-

no, all’ultimo esodo del pellegrino, che tra le nebbie della morte si incam-

mina verso l’Oltre, dove il cuore trova finalmente riposo nella beata pace. 

Inginocchiati presso il corpo dell’uomo, del valoroso, del padre che li a-

veva tanto amati, si sciolsero in lacrime. Poco distanti i soldati musulma-

ni, accovacciati all’ombra dei cammelli, si dondolavano al ritmo di una 

lenta e triste nenia. 

 

In Giustino De Jacobis trova piena, splendida attuazione una parola 

del Santo Fondatore: 

 

―Se però Dio permettesse che fosse ridotto allo sfinimento… a mendi-

care il pane o a coricarsi lungo una siepe, tutto lacero e intirizzito dal 

freddo, e in quello stato gli fosse domandato: povero prete della mis-

sione, chi ti ha ridotto così?, quale felicità, fratelli miei, poter rispon-

dere: la carità!‖ 
 

 

 

 

San Vincenzo de Paoli 

Fondatore della Congregazione della Missione 

di cui San Giustino faceva parte. 
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    Il “binomio” operativo che sintetizza la fisionomia del “prete vincen-

ziano”: 

  EVANGELIZZARE (soprattutto gli ultimi e i più poveri) 

con la parola (missione) e 

con una carità affettiva ed effettiva. 

     Cioè:   MISSIONE e SERVIZIO, profezia e diakonia. 

 

  Giustino si lascia docilmente plasmare nella spiritualità e nel carisma 

vincenziano. 

  I “colori fondamentali” che San Vincenzo ha voluto per la sua congrega-

zione: semplicità  – umiltà – mortificazione – mansuetudine – ardore 

apostolico 

     come i “cinque ciottoli della fionda di Davide” per affrontare con deci-

sione il mondo. 

 

Nella predicazione: «aveva una maniera tutta propria di predicare, che 

piaceva a tutti. Niente di ricercato, niente di straordinario. Qualche volta 

v’era nelle sue prediche alcunché di poco nesso; ma tutti gli uditori ne 

restavano incantati. Veramente che egli aveva nel suo linguaggio 

dell’ispirato ed i pensieri sempre adatti a sollevare i cuori». 

 

Con il ministero della predicazione, Giustino esercitò molto quello del 

sacramento della riconciliazione. Nelle missioni «confessava tutta la 

giornata fino all’ora di cena» ed «era a disposizione di ciascuno sia nella 

chiesa, sia nella casa fino ad ora molto avanzata della notte». 

 

3. Maggio 1839 Giustino si imbarca per l’Africa: è stato nominato responsabile della 

Missione che la Santa Sede intende fondare in Abissinia (= Etiopia ed Eritrea). 

È riuscito a incarnarsi in maniera assolutamente straordinaria, facendosi 

davvero “tutto a tutti”, sull’esempio di San Paolo, in quella realtà così di-

versa e lontana dalla sua cultura e dal suo mondo: ha vestito non solo gli 

indumenti o le forme esteriori di quel popolo, ma è riuscito a rigenerarsi 

in una radicale trasfigurazione mentale, culturale, spirituale, di sensibilità, 

modi di vedere e stile di vita, ne ha imparato i linguaggi, ma anche 

l’anima. 

È una conferma che l’amore – quando è vero, profondo e autentico - ci 

assimila, ci fa desiderare di essere una cosa sola con chi o cosa amiamo… 
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Nonostante infiniti disagi e innumerevoli prove, nel nostro santo permane 

una ammirabile inalterabilità di carattere, una forza interiore che gli per-

mette di resistere ad ogni provocazione, soprattutto da parte del suo 

“storico” acerrimo nemico: Abuna Salama, la cui fonte di cattiveria, ar-

roganza, collera e risentimento si prosciugò, infine, solo alla notizia che 

Abuna Yaqob Mariam aveva chiuso gli occhi, stremato all’inverosimile e 

arreso soltanto al desiderato abbraccio di Dio. 

 

Nulla contaminerà la segreta sorgente di pace, dolcezza, pazienza, che dal 

profondo rende Giustino energico, indomabile, a volte anche temibile per 

la fermezza e l’audacia con cui affronta il rischio, i pericoli, le minacce 

che toccano i suoi discepoli e la sua comunità. 

 
Giustino, autentico uomo di speranza, è in grado di intravedere anche nelle trame più 

ingarbugliate degli avvenimenti umani, un progetto che misteriosamente si va compien-

do secondo i disegni della Provvidenza e l’adorabile volontà di Dio. 

  

Un altro nucleo generatore di forza d’animo e di coraggio, è in Giustino la 

capacità di trasformare tutto quanto gli si presentava come ―limite‖ 

in uno spazio di crescita interiore, in sano esercizio di mortificazione e 

di umiltà, virtù che insegna a diffidare di sé e a consegnarsi sempre più 

nelle mani di Dio: Egli non ci tarpa le ali, ma esalta la nostra libertà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giustino ha sperimentato sulla propria pelle le umiliazioni, il disprezzo, le 

persecuzioni, che scatenano l’annuncio del vangelo quando si accompa- 
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gna realmente alla coerenza di una vita consegnata a Dio. 

 

Ha conosciuto le inesauribili risorse delle tenebre quando si impegnano a 

combattere la luce. 
 

5. Maggio 1844: realizza il primo seminario per la formazione di sacerdoti nativi. Egli 

credeva fermamente che: “un prete dell’Abissinia profondamente cattolico e sufficiente-

mente istruito, a causa di quella sua perfetta notizia della lingua, degli usi e fin dei pre-

giudizi dei suoi connazionali, notizia cui assai difficilmente perviene un europeo, per 

tutto questo egli (qui) fatica sempre con successo incomparabilmente superiore a quello 

di un europeo ... 

  

 

 6. 7 gennaio 1849:  

Mons. Guglielmo Massaja, cap-

puccino, dopo innumerevoli 

tentativi di frantumare la grani-

tica riluttanza di Giustino, rinta-

nato nella sua umiltà e senso di 

inadeguatezza, riesce infine a 

consacrarlo vescovo nel cuore 

della notte, in una cornice pove-

rissima e drammatica, a rischio 

della vita se scoperti da truppe 

armate che avevano minacciato 

di sterminare i cattolici. 

 

7. 31 luglio 1860: la quercia caduta. Sono state innumerevoli le persecuzioni, le minacce 

di morte, i pericoli… Durante una delle più spietate (per lui sarà l’ultima), Giustino, sof-

ferente, stremato, è in fuga da alcuni giorni attraverso il deserto infuocato. I suoi disce-

poli lo hanno convinto a salire all’altopiano dove il clima è più favorevole. Ma alle tre 

del pomeriggio di quel giorno, sulla nuda terra, la testa poggiata sopra un sasso e il viso 

coperto dal mantello, Giustino scrive fine alla sua giornata terrena. Mai avrebbe deside-

rato di meglio che congedarsi circondato dall’affetto dei suoi preti, dei monaci e dei di-

scepoli, consapevoli in quell’ora suprema di raccogliere nella sua vita spesa e spenta 

unicamente per loro la definitiva e più luminosa lezione. 

 


