
MOSTRA REALIZZATA DA

DAL 9 AL 22 MARZO 2020
ISTITUTO GONZAGA
VIA VITRUVIO, 41
Inaugurazione lunedì 9 Marzo
Via Vitruvio, 41 ore 18:30

ORARI MOSTRA
lun/mar/mer/ven: 15.00 - 20.30
gio: 15.00 - 21.30
sab: 9.30 - 21.30
dom: 9.30 - 15.30

INGRESSO GRATUITO
Info: gonzaga-milano.it

Prenotazione visite guidate
tel.: 351-7200220
(dalle 9.00 alle 18:00)



N ato nel 1908 nella più pura 
tradizione scintoista, Takashi 
Nagai diventa nel corso degli studi 
di medicina positivista, fiducioso 

solo nella scienza e nella materia.
M a l’ultimo sguardo della madre 

morente lo fanno certo che lo 
spirito non muore al punto da fargli 
desiderare di verificare questa 

ipotesi incontrando quei cristiani che abitano 
a Urakami, vicino alla sua università. Così 
scopre innanzitutto (e noi con lui) la preziosa 
storia del cristianesimo in Giappone dalla 
prima evangelizzazione ad opera di quelle 
figure straordinarie della Compagnia di Gesù 
che hanno fatto del XVI° secolo il secolo 
cristiano del Giappone, alle migliaia di martiri 
del secolo successivo, fino a quell’incredibile 
storia di fede del periodo di chiusura totale 
del Giappone (il Sakoku) in cui, senza sacerdoti 
per più di 200 anni, i Cristiani Nascosti hanno 
conservato la fede, battezzato e istruito i figli. 

F iglia di tale storia, 
Midori, figura bellissima 
e profondamente 
cristiana, diventerà la 

moglie di Takashi Paolo Nagai 
dopo il suo Battesimo.



A ttraverso le vicende di una vita 
drammatica (malattie, guerre, lutti, 
leucemia da esposizione ai raggi… ) 
Takashi, ormai affermato Radiologo 

e ricercatore, si trova a sopravvivere alla 
Bomba atomica sganciata su Nagasaki il 9 
agosto 1945. 

D opo avere organizzato i primi soccorsi 
nella immane tragedia, rientrato a 
Urakami che non esiste più, della moglie 
ritrova solo le ossa carbonizzate. 

Tre mesi dopo è incaricato di tenere il primo 
discorso alla funzione di suffragio nella grande 
chiesa distrutta: la sua riflessione (insieme 
alla scoperta che la bomba non era destinata 
a quell’obiettivo), lo porta incredibilmente a 
leggere quanto è avvenuto come l’offerta 
dell’agnello sacrificale di quei cristiani per la 
fine della guerra.  Intanto dal 15 ottobre 1945 
ha deciso di ritornare ad abitare in mezzo alle 
rovine dove prima era la sua 
casa per aiutare tutti 
a non fuggire.

P oi dal 1948 si sposta nel “Nyokodo, 
il santuario come te stesso” (una 
capanna di 2mx2) dove, vivendo 
dell’essenziale e educando i figli, è 

trasfigurato fino a diventare per tutto il popolo 
il punto di speranza e quindi di ricostruzione. 
Questo attraverso una profonda povertà di 
spirito che fa di lui un uomo trasparente della 
gioia, annuncio vivente a tutti quelli che lo 
cercano della pace vera e della riconciliazione 
attraverso il cambiamento di sé.
Prostrato dalla leucemia muore nel 1951 
donando tutto di sé (anche il corpo per 
l’autopsia agli studenti) e compiendo la sua 
vocazione di medico, di uomo cristiano e 
giapponese e di padre in modo straordinario.
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