
 
Una foto del 1900 

DATE PRINCIPALI DELLA VITA DI P. EUGENIO MASSI 
13.08.1875 nasce a Monteprandone AP 
12.08.1890 veste l'abito francescano a Camporotondo MC 
17.08.1891 emette la professione semplice a Camporotondo 
08.09.1896 emette la professione solenne a Sassoferrato AN 
20.20.1898 è ordinato sacerdote a Senigallia AN 
28.11.1902 parte da Napoli per la Cina 
23.01.1903 giunge a Tai-yuan-fu nello Shansi 
06.02.1904 lavora nel distretto di Sho-ho-chow 
15.02.1910 è nominato Vicario Apostolico di Tai-yuan-fu 
15.05.1910 è consacrato vescovo a Tai-yuan-fu 
07.07.1916 è nominato Vicario Apostolico di Sianfu nello Shensi 
17.07.1925 è nominato Amministratore Apostolico di Hankow 
26.01.1927 è nominato Vicario Apostolico di Hankow nel Hupé 
10.12.1944 muore per un bombardamento aereo 



Da buoni alberi frutti buoni 
 

Monteprandone, patria di San Giacomo della Marca (1393-1476) instancabile missionario della 
Parola di Dio in Italia Bosnia Croazia Ungheria e geniale promotore di opere caritative, vede 
nascere il 13 agosto 1875 anche Eugenio Federico Massi che seguirà le orme del grande 
concittadino. 

Genitori di Eugenio sono Febo Massi (+1922) e Maria Assunta Maradonna (+ 1930), coltivatori 
di poche tavole di terreno ma ricchi di senso pratico e di fede cristiana. Il ragazzo è il primo di dodici 
figli di cui cinque muoiono appena nati; gli altri sono: Giovanni (+1941) che diventerà francescano 
come il fratello maggiore, Domenico (+1950), Anna (+1959), Vincenza detta Paola (+1978), Basilia 
(+1969) che, rimasta vedova, si farà clarissa a Sassoferrato col nome di Suor Ortolana, e 
Riccardo (+1974). Tre figli su sette, dunque, si consacreranno in modo speciale al Signore, ma 
dobbiamo anche aggiungere che tutti gli altri saranno ottime persone, credenti e lavoratori. 

Proprio come papà Febo che incoraggia i figli con questa massima: "Nella povertà con il lavoro 
si diventa ricchi". Egli ne dà l'esempio non solo col lavoro del campicello, ma ingegnandosi a 
vendere lupini, castagne, nocciole e pizzette e anche prosciutti che una volta all'anno va a comprare 
ad Avezzano in Marsica. Con i figli si mostra severo per la convinzione che così si educano bene, 
mentre fuori casa è allegro e sa scherzare anche sulla propria calvizie. Sua moglie invece è una 
donna di grande cuore, molto tenera coi figli. 

Un aiuto nelle faccende di casa ma soprattutto per star dietro ai bambini lo da nonna Teresa 
Romandini Massi, molto religiosa e appartenente all'Ordine Francescano Secolare. Ha però un 
debole per il primo nipotino: gli massaggia i muscoli delle braccia e delle gambe con il vino cotto 
perché si dice che rende più robusti i bambini e qualche volta glielo fà assaggiare; gli dà pure 
qualche frittella di nascosto dal padre che il piccolo Eugenio accetta, ma, crescendo, rifiuta 
perché è una disubbidienza a suo padre. 

In campagna si comincia presto a lavorare ed ecco Eugenio portare al pascolo le 4 o 5 pecorelle 
di casa. A sei anni inizia a frequentare la scuola del paese: gli piace studiare il libro di grammatica 
e quello di religione che legge pure al pascolo delle pecore. A sette anni riceve la Cresima dal 
Vescovo di Ripatransone. 

Dal 1883 al 1886 abita presso lo zio materno Filippo Maradonna la cui casa si trova nella 
vallata del Trento. Nella famiglia dei parenti suscita ammirazione perché non dice parole cattive come 
fanno i coetanei. Sua nonna materna, Colomba Paoletti Maradonna con la quale divide la stanza da 
letto, vede che porta una cordicella ai fianchi, "come nonna Teresa" le spiega il bambino; più tardi 
la cordicella legata molto stretta inizia ad incarnirsi e a procurare ferite che vanno suppurandosi, tanto 
da doversi richiedere l'intervento del medico. 

Però attorno ai dodici anni, l'età della Prima Comunione, Eugenio si permette dì saltare le lezioni 
per andare a giocare "a piastrelle" con i compagni; saputolo suo padre, lo fa rientrare in famiglia e lo 
impegna nel lavoro del campicello. Perché il padre permetta ad Eugenio di riprendere la scuola 
deve intervenire il maestro, sollecitato da nonna Teresa che gli aveva rivelato come il ragazzo diceva 
di volersi fare frate. In fin dei conti tutti ammettono che dimostra attitudine allo studio, tanto che alla 
chiusura dell'anno scolastico 1887 risulta uno dei migliori. 

 
Nella famiglia di San Francesco 
 

L'idea di farsi frate, forse nata frequentando il convento di San Giacomo, si va maturando. Il 16 
settembre 1887 Eugenio accompagnato dal padre parte da S. Benedetto in treno fino a Senigallia 
per raggiungere il convento di S. Martino di Arcevia, col corredo che nonna Teresa aveva acquistato 
chiedendo elemosine alle famiglie più abbienti del paese; le quali generosamente avevano permesso 
di raggiungere la cospicua somma di 14 scudi che il dodicenne Eugenio vuole rimangano alla fami-
glia, quasi a compensarla della partenza del primogenito. 

"Benedetti voi che venite in nome di S. Giacomo da Monteprandone!" esclama, accogliendo 
papà Febo col figlio, il P. Giuseppe Gasparini, un santo frate allora Ministro Provinciale. Il 
ragazzo si attira subito la stima degli insegnanti che lo responsabilizzano come decano o 



capogruppo, benché uno dei più piccoli collegiali. I compagni, invece, prima non gli risparmiano 
scherzi favoriti dalla sua mitezza e da una statura non ancora sviluppata, poi cominciano a 
rispettarlo e a contare sulla bontà e la maturità di Eugenio. 

Alla vigilia del suo quindicesimo compleanno inizia l'anno di noviziato nel convento di Golfano a 
Camporotondo che concluderà con la professione temporanea dei voti religiosi il 17 agosto 1891. 
Anche allora è nominato "decano", mostrandosi sempre sollecito e insieme prudente nei vari impegni. 
Lo notano durante i festeggiamenti per la ricognizione del corpo del B. Francesco da Caldarola 
anche l'Arcivescovo di Camerino e il Vescovo di Macerata; questi, Mons. Roberto Papiri, pone il 
proprio zucchetto rosso sulla testa di Fra Eugenio Massi mentre gli bacia l'anello. Era allora il 14 
settembre 1890 e il gesto sembrò uno scherzo. Quel prelato, diventato Arcivescovo di Fermo, 
accogliendo nell'agosto 1902 per un saluto il P.Eugenio in procinto di partire per la Cina, ripeterà 
il gesto regalandogli lo zucchetto come segno di augurio che poi si è rivelato profetico. 

Dopo un anno passato al convento di Pollenza per il corso di lettere, dall'agosto 1892 ritorna a S. 
Martino di Arcevia per il corso biennale di filosofia. Successivamente è inviato a Sassoferrato 
per gli studi superiori. Il 14 agosto 1896 i superiori, per gli evidenti progressi nello studio, lo 
incaricano del discorso per la solenne benedizione delle nuove campane della chiesa: Fra' Eugenio 
parla davanti al vescovo, ai superiori e ad una grande folla coinvolgendo talmente l'uditorio che 
il Ministro Provinciale, lo storico P. Luigi Tasso da Fabriano, sale i gradini dell'altare senza aspettare 
che il discorso sia terminato ed abbraccia il giovane francescano mentre la folla applaude e i frati 
sciolgono le campane a festa. L'8 settembre dello stesso anno, nella festa della natività di Maria, Fra' 
Eugenio emette la professione perpetua dei voti religiosi impegnandosi a vivere per sempre la 
Regola di S. Francesco d'Assisi 

Ricevuta l'ordinazione presbiterale il 20 febbraio 1898 nella cattedrale di Senigallia dal vescovo di 
questa città, è incaricato di insegnare filosofia ai giovani frati marchigiani, a S. Giovanni 
Battista in Arcevia e poi a S. Pacifico in Sanseverino. Nel frattempo stà studiando perché i 
superiori vogliono che partecipi ai cosiddetti concorsi generali presso il Collegio Internazionale S. 
Antonio di Roma per avere il titolo ufficiale di "Lettore generale", che nell'Ordine Francescano 
equivale a professore patentato . Per questo dal 26 giugno al 13 luglio 1900 è a Roma dove affronta 
gli esami e diventa appunto Lettore generale di filosofia. 

E' durante queste giornate romane che sente più esplicita la chiamata interiore a partire 
missionario in Cina ed egli la comunica al Ministro Generale dell'Ordine. Proprio in quei giorni in 
Cina e precisamente nello Shansi scoppia la persecuzione dei Boxers, una setta di fanatici agli ordini 
del viceré Yu-si-en sostenuto dall'imperatrice Tzesi che persegue una politica antieuropea ed in 
specie anticristiana. Il 9 luglio a Tai-yuan-fu, capitale dello Shansi, vengono martirizzati alcuni 
francescani: due vescovi, tre sacerdoti, sette suore e alcuni terziari con altri cristiani. Nello stesso 
giorno a Roma - coincidenza o segno del ciclo? - il Ministro Generale garantisce al P. Eugenio di 
inserirlo nell'elenco dei nuovi missionari destinati a quella nazione! Dovrà soltanto aspettare e 
ancora insegnare filosofia al giovani frati marchigiani fino al giugno 1902. 

 
Dalle Marche alla Cina 
 

Ecco finalmente il desiderio appagato: il 28 novembre 1902, festa del suo compaesano S. Giacomo 
e quindi con ottimo auspicio e con sicura protezione per la missione che lo attende, si imbarca a 
Napoli per la Cina, giungendo a Shangai il 27 dicembre e raggiungendo il 23 gennaio 1903 Tai-yuan-
fu, la città dei martiri di quel 9 luglio 1900. 

Appena giunto a destinazione viene colto dal tifo rischiando la morte, "ma - scrive - come Dio volle 
risanai a forza di preghiere delle Suore Francescane venute insieme a me in Cina". Può allora 
impegnarsi nello studio della lingua "senza verun maestro, solo col sentire parlare e poter 
interpretare il senso di questi cinesi", cioè ascoltandoli nella vita quotidiana. E' davvero dotato di una 
profonda intelligenza e di un gran senso musicale, data la difficoltà della lingua cinese per un europeo: 
già a luglio può ascoltare le confessioni e nel settembre fa il primo discorso in lingua locale. 

Declinando l'invito del suo vescovo, il francescano laziale Mons. Agàpito Fiorentini, che lo invita 
ad insegnare filosofia ai seminaristi, egli chiede di lavorare almeno per due o tre anni tra la gente. Ed 



eccolo subito impegnato nei due orfanotrofi della città e nella cura pastorale dei cristiani, poi nella 
costruzione di un terzo orfanotrofio, diventando all'occorrenza anche architetto per costruire una 
chiesa. 

"Ci sono sacrifici e non pochi (nella vita missionaria) che considerandoli da doverli 
sopportare da costì (dall'Italia dove risiede il destinatario della lettera) sarebbero un'illusione solo a 
pensarvi, ma in missione si rendono non sacrifici, bensì dolcezze: ci è l'aiuto e il conforto 
palpabile del Signore! Quindi chi più felice del povero missionario?... II Signore si fa quasi 
visibile al buon missionario, cui è sempre amorosamente d'accanto". Con queste parole 
scritte dal P. Eugenio agli inizi della vita cinese si potrebbero definire il suo animo e la sua attività non 
solo di quei primi mesi, ma di tutta la sua vita. 

Dopo un anno di lavoro tra gli orfanelli e i cristiani della capitale, si sente pronto ad impegni 
maggiori e chiede di essere inviato ad evangelizzare una zona dove siano quasi tutti pagani. Il 
Vescovo lo accontenta. Il 6 febbraio 1904 raggiunge il distretto missionario di Sho-ho-chow, uno dei più 
disagiati e in cui "c'è da lavorare a stufo", distante km. 400 da Tai-yuan-fu, con un clima freddissimo 
tanto che scrive argutamente: "...non basta vestirsi di pelli di volpe, ma è necessario provvedersi di 
pelli di capre o di vesti imbottite: da capo a piè sono tutto una moltitudine di pelli non eccetto l'orecchio e il 
naso". Ma P. Eugenio è giovane e pieno di energie e molto più di fede e di entusiasmo. Subito da 
inizio alla ricostruzione della chiesa e della casa per accogliere i bambini abbandonati, distrutte 
quattro anni prima dai Boxers. 

Allargando lo sguardo verso quelle zone d'estate bruciate dal sole, mentre d'inverno sono 
spazzate dai venti, progetta un acquedotto per l'irrigazione che riesce a costruire in circa due anni 
pur tra le rivalità di villaggi ai quali invece porta immenso beneficio (la gente lo chiama "il canale di P. 
Massi"). 

Il suo cuore si protende poi verso gli anziani abbandonati dai figli in campagna e gli inabili, raccolti 
da ricoveri di fortuna o scovati in grotte. Per loro costruisce una casa dove ben presto gli ospiti 
superano il numero di 100. Scrive il 21 febbraio 1906: "II ricovero che l'anno passato terminai di 
allargare ora è pieno di vecchi e giovani storpi, muti, ciechi, sordi, imbecilli, derelitti ammalati se non 
ancora matti... Vorrei fare una fotografia di questa Arca di Noè...". A questa prima casa ne affianca ben 
presto un'altra per le donne. Inoltre interviene anche "in tribunale nel difendere le cause di tanti poveri 
disgraziati pagani, liberandoli o da pene o dall'essere dissanguati dal mandarino nelle proprietà". 

L'entusiasmo di P. Eugenio trapela da tutte le lettere di quel tempo, ma non tanto per le opere 
costruite quanto perché pian piano la gente accoglie il Vangelo che arriva "in moltissimi luoghi ove 
ancora non si era inteso quasi neppure il nome di Tien-ciu-ciò, cioè della religione del Signore del 
ciclo, quale viene chiamata la religione cattolica". 

La gente chiede scuole sia di lingua cinese che di religione ed egli ne apre fino a trenta dove mette 
maestri cristiani, anche se deve confessare: "Tutto è sopra delle mie spalle, e ne sono contentissimo... 
E se ci fossero altri missionari, oh quanto bene si potrebbe fare ancora". 

Non sempre tutto scorre liscio, c'è pure chi gli crea difficoltà o addirittura chi minaccia di farlo fuori. 
Una volta, nell'estate 1905, ben trecento pagani si avventano contro di lui che è aiuto e difesa sicura dei 
cristiani: per fortuna giungono i soldati a salvarlo e poi lo custodiscono per due settimane, finché dalla 
capitale giungono diversi mandarini a reprimere la ribellione e risolvere legalmente la questione sorta 
tra pagani e cristiani. 

 
 

Onori e oneri 
In poco tempo si è conquistato anche la stima sia dei confratelli, che nel settembre 1908 lo 

eleggono Superiore Regolare dei frati missionari, che del suo Vescovo. Questi nel novembre, 
presentando per motivi di salute le proprie dimissioni ai Superiori Ecclesiastici e Religiosi, 
propone il P. Eugenio come successore nonostante abbia solo 33 anni di età, qualificandolo 
"un'anima di Dio, stimato ed amato da tutti, persino dai pagani e dalle stesse autorità civili". 

La decisione della suprema autorità ecclesiastica non sarà immediata; ma il 15 febbraio 1910 
papa Pio X elegge P. Eugenio, ancora trentaquattrenne, Vescovo Titolare di Giaffa e Vicario 
Apostolico dello Shansi Settentrionale, "più vasto di tutta l'Italia", succedendo al dimissionario Mons. 



Fiorentini. 
La notizia giunge "come fulmine a ciel sereno il 24 aprile" all'interessato che frattanto coltivava 

altri progetti: "già aveva tutto preparato per passare il Fiume Giallo e andare in Mongolia per 
aprire una nuova missione" dice al suo Ministro Provinciale marchigiano. "E' solamente per i santi 
consigli e belli incoraggiamenti di Mons. Agàpito Fiorentini, nonché per attenermi alla santa 
ubbidienza, cui mi sembra finora... non aver mai mancato, che ho accettato tanto onore e 
pesantissima croce, cui mi riconosco sotto ogni aspetto indegnissimo e incapace", confessa con 
spontaneità al Ministro Generale dell'Ordine. 

Tre mesi dopo il decreto pontificio P. Eugenio è consacrato vescovo della Chiesa di Dio dallo 
stesso Mons. Fiorentini nella cattedrale di Tai-yuan-fu. Da ora in poi dovrà impegnarsi con maggior 
zelo nella propagazione della fede perché più grande è la sua responsabilità. Anche le sue doti 
spirituali ed umane e specialmente la sua capacità organizzativa potranno d'ora in poi 
manifestarsi in pienezza e non solo perché vescovo, quanto per le circostanze difficili in cui è 
chiamato a svolgere l'ufficio di pastore. 

Stanno infatti arrivando tempi nuovi per il continente cinese. Il 7 ottobre 1911 Suan-yat-sen con 
l'ammutinamento dei soldati a Wuchang inizia la rivoluzione popolare contro la dinastia 
Manciù al potere dal 1611. I combattimenti per il passaggio dal vecchio al nuovo regime si 
protraggono un po' dovunque. Solo il 12 dicembre 1912 viene proclamata la Repubblica. Ma 
il vasto territorio cinese constaterà per lungo tempo lotte tra eserciti diversi, poiché ogni 
generale ha il suo e non sempre le direttive centrali vengono ricevute o accolte; ci sono poi 
i governatori delle varie provincie che in genere pensano solo al proprio vantaggio sociale ed 
economico. Tutto questo accade a discapito della popolazione che, specialmente nelle zone 
lontane dalle capitali regionali, spesso è ridotta alla fame e soprattutto è oppressa dal brigantaggio 
diffuso un po' dappertutto perché originato da soldati sbandati o fuggiti dagli eserciti organizzati. 

In questi frangenti la mitezza e la lungimiranza del Vescovo Massi si manifestano soprattutto 
con quella sagacia che lo distinguerà per tutta la vita, cioè creando o mantenendo rapporti 
amichevoli con tutte le autorità civili e militari e tenendo una rispettosa neutralità tra le parti in 
conflitto. Così presso di lui trovano rifugio e difesa non solo i poveri, ma anche i capi delle parti 
soccombenti spesso ricercati a morte dal capo avversario, restando suoi amici per sempre. 

Proprio in quei difficili anni egli riesce a far fiorire nuove opere missionarie in favore di orfani, 
malati, anziani; i vari istituti di istruzione della Vicaria passano da 174 a 238 e tra questi figurano 
due opere dovute alla sua perspicace lungimiranza, cioè un collegio per i figli di europei e due 
convitti "per la formazione di maestri e maestre patentate... per aprire (poi) delle scuole 
professionali cattoliche". 

Con queste iniziative il Vangelo trova modo di essere conosciuto, molti pagani diventano cristiani, le 
autorità si mostrano favorevoli ed entusiaste per il lavoro dei missionari cattolici, tanto che 
ottengono dal Presidente della Repubblica Yuan-shih-kai la decorazione del "Grande Ordine al 
Merito" al Vescovo Massi riconoscendo in lui un costruttore di pace e un benefattore sociale. "E' una 
delle migliori decorazioni del Governo - ne scrive P. Eugenio - . Io, che conosco non meritarla, non 
vi ho preso, dico la verità, verun gusto, solo potrà anche meglio servire tale decorazione a forma di 
stella per riuscire meglio nelle opere del Signore". 
Maggior lavoro in un campo più vasto 
 

La stima delle autorità e del popolo cinesi trova corrispondenza in quella delle massime autorità 
della Chiesa. 

Nella regione dello Shensi, che stà vivendo un grave momento di confusione civile con 
terribili distruzioni e la calamità della fame, nel maggio 1916 scoppia una rivolta contro il governatore 
Lou "occupato più a fumare l'oppio che a reggere il popolo", dice un testimone, che soccombe e 
lascia il comando proprio al capo dei ribelli. 

In questo tempo anche il Vicario Apostolico di Sianfu, Mons. Gabriele Maurice francescano 
francese, rassegna le dimissioni. Il papa Benedetto XV pensa che la persona più adatta ad 
affrontare il grave momento locale sia Mons. Eugenio Massi, così il 7 luglio 1916 firma il Breve 
Apostolico con il quale lo trasferisce nella nuova e più impegnativa zona pastorale. 



Anche se per P. Eugenio è un distacco da confratelli e popolo, da opere e luoghi noti e 
generosamente serviti per otto anni come semplice missionario e poi come vescovo per altri sei 
(d'altra parte era molto amato e per questo clero e popolo del Vicariato di Tai-yuan-fu si 
rammaricano per la notizia del trasferimento) e conoscendo pure la situazione del suo nuovo 
campo di azione, lo Shensi Settentrionale, che "fin dal 1900 non ha potuto godere un'ora di pace", 
dove nel 1913 erano stati massacrati diversi missionari e più di 200 cristiani, egli accetta con gli stessi 
sentimenti di obbedienza ai superiori e di fiducia in Dio che da sempre ha coltivato: "Spero e confido 
nel Signore che mi vorrà benedire, onde perfettamente possa compiere le speranze del Sommo 
Pontefice" scrive nel settembre. 

Così dalla capitale dello Shansi, Tai-yuan-fu, egli passa alla capitale dello Shensi, Sianfu, che 
sotto la dinastia Tang (620-907) era stata capitale di tutto l'impero cinese e per questo era la terza 
città della Cina per grandezza e popolazione. 

P. Eugenio prende possesso ufficiale del nuovo Vicariato l'8 dicembre e subito si mette all'opera 
con gli stessi metodi finora usati di organizzazione ed incremento delle opere pastorali, di attenzione 
ad ogni tipo di povertà, di dialogo con le autorità locali, guadagnandosi l'affetto del suo gregge e il 
rispetto delle autorità. Egli continua, come faceva nel Vicariato di Tai-yuan-fu, ad essere instancabile 
anche fisicamente raggiungendo ogni luogo pur lontano ed impervio ma dove lavora un suo 
missionario: e ciò non tanto perché la visita pastorale è ufficialmente sempre aperta, quanto perché 
convinto che è suo dovere sostenere, incoraggiare, difendere e al bisogno consolare i sacerdoti 
spesso isolati o amareggiati da difficoltà e insuccessi, qualche volta perseguitati, imprigionati, 
violentati. 

E' vero che molte volte non può nemmeno raggiungere i vari distretti missionari perché 
impedito dalle bande occupanti oppure perché in quei luoghi ferve battaglia tra opposti schieramenti o 
perché in atto una razzia di briganti. Ma dopo nemmeno un anno può scrivere al Ministro Generale 
dell'Ordine francescano: "Non posso celare la piena soddisfazione dell'animo mio non tanto per i 
frutti dentro quest'anno raccolti, quanto per la ferma speranza che ho nel Signore in un ancora 
migliore avvenire di questa missione. Debbo ringraziare Dio anche per le ottime relazioni che si 
hanno con le autorità del governo, le quali in diverse circostanze hanno dimostrato la loro stima e 
deferenza verso la nostra religione cattolica. E se in moltissime prefetture il più brutale brigantaggio 
mette una vera desolazione fra i pagani, i cristiani non ne sono molestati". 

Le speranze di un miglioramento della situazione non si realizzano, perché la guerra continua 
implacabile tra soldati regolari ed irregolari, tra bande di briganti e tra briganti e popolazione inerme, 
spesso tra capi locali che infieriscono contro persone o gruppi ritenuti nemici o solo concorrenti nella 
ricerca del guadagno o del prestigio. In mezzo a questo caos generale risplende l'azione del 
Vicario Apostolico che, mosso dalla carità più profonda, va incontro a tutti per aiutare singoli e 
gruppi. A tale scopo favorisce l'istituzione della Croce Rossa Internazionale in quattro città per 
l'assistenza dei feriti, suscitando una fiducia tale che l'esercito governativo assegna alla Chiesa 
cattolica la gestione degli ospedali militari. 

"Il buon Dio ci assiste e speriamo ci assisterà ancora con evidentissima protezione! Poiché fin 
dal principio dello scoppio di questa guerra civile il Signore ci ispirò di tenerci in ottime relazioni con 
i due partiti in lotta... E' stata salvata la vita a diversi delegati del governatore militare ed a tanti 
mandarini... Non solo il popolo, ma gli stessi capi-partito continuamente si raccomandano alla Chiesa 
Cattolica per avere un segno qualunque: banderuole, lettere, specie di passaporto per poter 
sicuramente viaggiare" (al Ministro Generale 4 ottobre 1918). 
Vediamo dalle sue lettere che il P. Eugenio non si presenta mai in modo personale, ma si 
nasconde nella generale azione della Chiesa locale di cui è il rappresentante ufficiale, ma alla 
quale soprattutto da prestigio con la sua personalità così equilibrata e con la sua attenzione verso 
ogni sorta di necessità delle persone, umili o potenti, pagane o cristiane, civili o militari che siano. 
"Detto popolo che era in lotta contro i cattolici e refrattario alla religione, avendo ricevuto dalla Chiesa 
cattolica tanti benefici e protezione durante tanto disastro della rivoluzione, ha manifestato al 
Superiore della Missione la sua gratitudine con solennemente riceverlo per dove passava in Santa 
Visita!... Pubblici ed universali sono gli encomi che tutto il popolo ed i Capi dei due partiti tributarono 
alla Missione Cattolica... Alcuni generali dei soldati regolari con moltissimi soldati subalterni, anche di 



questi giorni, mi hanno scritto di essere entrati nella Chiesa Cattolica" (al Ministro Generale 4 ottobre 
1919) 

Poi alla popolazione cinese del Vicariato di Sianfu, tanto oppressa dalle conseguenze della 
guerra civile, si aggiungono numerosi gruppi di russi dei quali molti di origine polacca tedesca serba e 
di altre nazionalità, fuggiti al bolscevismo che si era installato dal 1917 in Russia. Anche questa 
gente, dopo mesi di fuga, trova cibo e vesti presso la Chiesa cattolica, il cui Vescovo si adopera con 
ogni mezzo per il trasferimento dei profughi verso città e regioni più economicamente fortunate di 
quelle della Cina centrale. Per questa nuova opera umanitaria giungerà al Vescovo Massi anche il 
compiacimento del Papa. 

Se dal cuore di P. Eugenio scaturiscono tante premure per la carità verso il popolo, non minore è 
lo zelo per l'evangelizzazione che resta sempre lo scopo primario del suo essere missionario: per 
questo ogni sua iniziativa tende anche a diffondere la conoscenza della fede cristiana tra i pagani. 

Inoltre il suo assillo per la porzione di Chiesa affidata alle sue cure lo spinge a cercare nuovi 
missionari dall'estero e a suscitare nuove vocazioni locali, impegnando le migliori energie per la 
formazione degli aspiranti sia del seminario minore che di quello maggiore. Anzi, dalla Santa Sede 
ottiene l'istituzione del Seminario Centrale a servizio delle diverse entità missionarie dell'intera 
vastissima regione dello Shensi. 

Altro frutto del suo cuore geniale è la fondazione dell'Istituto delle Suore Cinesi Francescane 
del Cuore di Gesù che dedica a Benedetto XIV, suore che devono impegnarsi nella " migliore 
formazione religiosa, morale e civile della donna cinese". 

L'eco del suo zelo e delle opere realizzate si ripercuote in patria, tanto che il 7 gennaio 1923 
riceve dal re Vittorio Emanuele III la decorazione della Commenda della Corona d'Italia "per 
meriti di civiltà cristiana e italiana". 

Nel maggio 1924 P. Eugenio partecipa nella città di Shangai al 1° Concilio Plenario Cinese, dove 
vengono presi in esame i principali problemi delle missioni cinesi e adottate decisioni particolari 
per la vita cristiana e per l'evangelizzazione in Cina. In quella occasione i confratelli vescovi possono 
ammirare la "grande pratica apostolica e la preparazione canonica" di Mons. Massi, come alcuni di 
essi attesteranno successivamente. 

Sono questi, però, anni di incertezza per il continente cinese. Il Presidente Su-en-wen che 
persegue l'obiettivo di ricostruire in Cina una unità politica, non essendo riuscito ad intessere rapporti 
con Stati Uniti e Inghilterra, si orienta verso Mosca che invia esperti politici e militari sotto la 
direzione del capo dell'ambasciata Michele Borodin. Costui agita l'idea nazionalista e a tal fine 
invita il popolo cinese a riappropriarsi delle cosiddette "concessioni" (piccoli spazi extraterritoriali dati 
in uso ad altre nazioni per fini diplomatici e commerciali) e a sbarazzarsi anche violentemente degli 
stranieri comunque presenti; riesce quindi a stipulare un trattato russo-cinese con lo scopo segreto 
di arrivare alla conquista della Cina da parte della Russia bolscevica. Scoperto questo piano, sorge 
la reazione da molte parti di cui si fa guida il generale Chang-kai-shek. Così il continente cinese vede 
dovunque contrapporsi con violenti scontri i seguaci dell'uno e dell'altro schieramento. 

Anche lo Shensi Centrale è scosso da continui saccheggi di villaggi e paesi da parte dei soldati 
rivoluzionali del generale Feng-yu-siang che, indottrinato in Russia, vuole spandere il bolscevismo 
in Cina con il metodo della rivoluzione cruenta. In questi momenti il comportamento di P. Eugenio è 
sempre quello di aprire le porte della missione a tutti e di dialogare, per quanto possibile, con le 
autorità civili e militari di qualunque tendenza al fine di impedire oppressioni, ruberie, persecuzioni 
ed uccisioni di chiunque, incoraggiando i cristiani non solo alla pazienza e alla preghiera ma al bene 
reciproco e verso i pagani. 

In questo stesso tempo il vescovo Massi è nominato dalla Santa Sede Visitatore Apostolico del 
Vicariato di Han-thong-fu, sempre nello Shensi, e, disimpegnato questo incarico, il 17 luglio 1925 
viene nominato Amministratore Apostolico del grande Vicariato di Hankow nella regione dello 
Hupeh. E' altro lavoro che si aggiunge a quello ordinario, perché deve preoccuparsi 
contemporaneamente di due Vicariati comprendenti una superficie territoriale molto estesa. Con la 
collaborazione del confratello P. Francesco Saccani che nomina Vicario delegato 
nell'amministrazione del Vicariato di Sianfu, P. Eugenio tra mille peripezie raggiunge Hankow dove 
cerca con tutta la sua sagacia di districare le questioni colà esistenti. Purtroppo deve rimanervi molto 



tempo, non tanto per le necessità locali, quanto per le difficoltà di movimento a causa dei focolai di 
guerra accesi dappertutto. 

E' proprio durante l'assenza di P. Eugenio dal suo Vicariato che la regione dello Shensi vive 
momenti tragici per le scorrerie di briganti, la guerra civile e la fame che dilaga. La città di Sianfu per 
ben otto mesi, dal marzo al novembre 1926, subisce l'assedio da parte delle truppe bolsceviche (le 
autorità conteranno poi oltre 80mila morti per fame); nell'agosto viene ucciso un missionario 
spagnolo; in diversi luoghi sono bruciate le chiese... 

Nonostante tutto, inviando poi relazioni a Roma, egli crede di dover ringraziare Dio per l' aiuto che 
fu evidentissimo in tali momenti. E racconta come per i rifugiati nel recinto della Missione di 
Sianfu, orfanelle, alunni, suore, missionari e intere famiglie di cristiani e di pagani (circa un migliaio di 
persone!), il cibo che pensavano bastasse appena un mese si era moltiplicato per tutti gli otto mesi 
dell'assedio. Così un altro segno del ciclo era avvenuto nel villaggio di Tung-yuan-fang dove 
sorgevano due seminari, due orfanotrofi, scuole e ospedali; qui i missionari con tutti i cristiani si erano 
posti in digiuno e in continua adorazione del SS.mo Sacramento e sopraggiungendo nella notte i 
soldati forniti anche di scale per assalire la Missione ed impadronirsi, secondo la promessa del loro 
comandante, di fantasiosi beni e delle belle ragazze che vi dimoravano, erano fuggiti atterriti da un 
esercito di persone vestite di bianco o di rosso con croci fiammeggianti che aspettavano sulle 
mura; la straordinaria apparizione era stata vista anche da persone pagane che la raccontarono il 
giorno seguente e i missionari pensarono che tutti i Santi francescani erano scesi a proteggerli 
essendo quel giorno, 29 novembre, la loro festa! 

 
Ancora e sempre obbedienza 
 

Ormai a Roma il Papa e il Ministro Generale dei Frati sanno che possono contare sulle robuste 
spalle e ancor più sul grande cuore del vescovo P. Eugenio Massi. Infatti, mentre questi pensa di 
ridarsi totalmente e quanto prima alla sede di Sianfu così provata, un nuovo decreto viene emesso 
da Pio XI il 26 gennaio 1927 con il quale Padre Eugenio è nominato Vicario Apostolico di Hankow, 
capitale del Hupeh, grande città sul Fiume Azzurro di importanza strategica, centro di commerci e 
sede di diverse rappresentanze diplomatiche e commerciali straniere. 

Pochi giorni prima, il 13 gennaio, il Delegato Apostolico in Cina Mons. Gelso Costantini così 
aveva scritto alla Congregazione di Propaganda Fide: "Mi sento in dovere di richiamare 
rispettosamente l'attenzione della Sacra Congregazione sulla situazione complessa, difficile e 
pericolosa in cui è venuta a trovarsi Hankow per gli ultimi svolgimenti della rivoluzione in Cina. 
Infatti Hankow è caduta sotto la dominazione dei nazionalisti sudisti a tinta bolscevica; si noti pure 
che la Missione è situata nella concessione inglese, aspro campo di disputa tra i cinesi e gli inglesi; 
e si tenga presente che il Governo di Canton si è stabilito a Wuchang, che è quanto dire Hankow, 
essendo le due città divise dal Fiume Azzurro e costituenti con Hanyang una sola cosa. Questi fatti 
suffragano le mie .anteriori proposte, cioè dimostrano la necessità di avere ad Hankow non un Vicario 
Apostolico timido e incerto, ma un uomo di particolare levatura e di coraggio apostolico, nonché 
di riconosciuta autorevolezza". A Roma dunque si era pensato che il P. Eugenio avesse quelle 
doti! 

Però egli deve rimanere responsabile del Vicariato di Sianfu in qualità di Amministratore 
Apostolico e quindi ancora una duplice preoccupazione ed altrettanta fatica per il nostro grande 
missionario. Il quale cerca di essere vicino a tutti per quanto glielo permettono le enormi distanze e 
le lotte locali, finché non entrerà ufficialmente nella sede di Sianfu il nuovo Vicario Apostolico, il 
piemontese P. Fiorenzo Tessiatore che il P.Eugenio aveva portato dall'Italia nel 1914, lo aveva 
voluto con sé nel trasferimento a Sianfu dove l'aveva nominato rettore del seminario ed il 22 luglio 
1928 lo consacrerà vescovo. 

Liberato dal servizio al Vicariato di Sianfu per dedicarsi soltanto alla nuova importantissima 
Vicaria di Hankow, deve preoccuparsi non tanto di annunciare il Vangelo con le parole e con le 
opere, quanto di districarsi in mezzo ad una situazione sempre più ingarbugliata a causa dei 
cambiamenti che il grande continente cinese sta vivendo per l'espandersi della rivoluzione comunista. 
Generali russi ed altri cinesi istruiti in Russia stanno avanzando dal sud al nord per instaurare la nuova 



nazione bolscevica, cosa che avviene a prezzo di sangue per la lotta con chi non condivide il pensiero 
comunista e contro inglesi e francesi che godono di diverse concessioni territoriali nelle maggiori 
città. 

E siccome i rivoluzionali non fanno molte distinzioni nel fervore di imporre le proprie regole, 
qualunque straniero viene combattuto ed espropriato, compresi i missionari. Questi, specie nei 
villaggi lontani dai grandi centri ma succede anche nelle città, sono imprigionati e in qualche caso 
uccisi dai rivoluzionari e non è raro che con essi siano trucidati dei cristiani. Il minimo che possa 
subire una missione è l'occupazione di scuole ospedali e altre opere missionarie; se poi agiscono 
soldati sbandati o briganti, vengono bruciate le chiese e distrutte le case dei cristiani. 

In questi difficilissimi momenti rifulge ancora l'opera apostolica e diplomatica del Vescovo Massi 
che, pur tra le minacce verbali quotidiane dei fanatici comunisti antieuropei, riesce a mantenere 
aperti ospedali e dispensali cattolici, mentre per le scuole ci riesce solo accettando compromessi 
coi programmi governativi. 
I suoi metodi sono sempre due. Prima di tutto la carità verso ogni forma di bisogno. Poi 
quell'innata facilità di coltivare amicizie vecchie e intrecciarne di nuove con generali e 
governatori, salvandoli spesso dalle reciproche condanne a morte, ottenendone quasi sempre 
favori per le missioni e i mis-sionari, per i cristiani e per i pagani, compresi i briganti o qualsiasi altra 
persona destinata alla fucilazione. Si arriva all'assurdo di vedere rifugiati nella residenza vescovile 
due capi di fazioni nemiche o ricoverati fianco a fianco nell'ospedale cattolico soldati o briganti di 
gruppi opposti. Non per nulla il fratello minore di P. Eugenio, il P. Giovanni che in quel tempo è 
cappellano della delegazione italiana a Pechino, fa sapere ai confratelli marchigiani nella 
primavera del 1927 che molti in Cina lo appellano "il vescovo dei briganti e della canaglia 
rossa". 

Dovrebbero, invece, chiamarlo il vescovo dal cuore senza frontiere perché il suo cuore è sempre 
vicino ad ogni sofferenza anche se geograficamente lontana, spinto dall'ansia per la salvezza delle 
anime e di fare del bene comunque. Lo afferma in una lettera posteriore anche Mons. Maurizio 
Connaughton, francescano irlandese, primo Prefetto Apostolico della nuova missione autonoma di 
Suishien: "II cuore di Mons. Massi è realmente pieno di carità apostolica". 

Un aiuto particolare egli trova presso il ministro degli esteri Generale Eugenio Chen, figlio di 
madre cattolica, per mezzo del quale riesce addirittura a far proteggere dai soldati comunisti la 
cattedrale di Hankow e le altre opere cattoliche, situate nella concessione della Gran Bretagna 
mentre i cittadini inglesi sono costretti a rifugiarsi nelle navi inglesi ancorate nel porto. Con l'autorità 
di quel ministro riesce inoltre a far sopravvivere le scuole cattoliche e a liberare i missionari 
imprigionati in diverse regioni. 
E' di questi tempi un'altra testimonianza del Delegato Apostolico Mons. Costantini: "Moltissime 
missioni sarebbero state distrutte, molti missionari massacrati, specie del Hupeh, del Hunan e della 
Cina Centrale in genere, se non vi fosse stata l'opera assidua, faticosissima e piena di continui 
pericoli di Mons. P. Eugenio Massi, il quale approfittando dell'intima e vecchia amicizia di tutti i 
generali militari, specialmente di Chang-tso-lin e di Feng-yuh-siang (altra volta salvati dalla 
morte per opera del Vescovo) e dei governatori, non avesse e personalmente e per telegrammi e 
per lettera ottenuto quasi l'impossibile e l'imprevedibile" (citato in una lettera del P. Giovanni 
Massi). 

Pian piano le cose vanno stabilizzandosi verso una relativa tranquillità. Il Vescovo Massi nutre 
progetti che vanno oltre il territorio a lui affidato. Nasce allora il Seminario Regionale per futuri 
sacerdoti di una grande zona e che egli curerà con particolare amore come aveva fatto nelle due 
precedenti sedi; da buon francescano si impegna per l'apertura del Collegio per la formazione dei 
giovani francescani della Cina centrale; riesce poi ad istituire la Scuola Superiore di clinica per la 
formazione di medici chirurghi, con la prospettiva di una vera università di medicina che però porterà 
nel cuore senza poterla realizzare. 

Tuttavia nei tenitori interni rimane sempre il pericolo dei briganti e di bande comuniste che, dove 
arrivano, distruggono e uccidono. Ne fà ancora una volta esperienza il P. Eugenio che si rimette in moto 
per la visita pastorale in una zona montagnosa: "Un giorno - scrive il 4 dicembre 1928 - per non 
incappare nelle mani dei briganti dovetti fare 90 ly (circa 45 chilometri) in una strada pessima sotto 



una dirotta pioggia e freddo. Giunsi di sera ad una residenza mezzo morto, senza scarpe sdrucite e 
rese inutili". Ne riporta una broncopolmonite acuta da cui si riprende in modo miracoloso dopo aver 
invocato la Venerabile Maria Assunta Pallotta, una suora francescana missionaria di Maria quasi 
sua compaesana, morta ventiseienne nel 1905 nel territorio di Tai-yuan-fu e della quale proprio il P. 
Eugenio in qualità di vescovo aveva fatto la ricognizione del corpo nel 1913 trovandolo incorrotto 
(la suora verrà beatificata nel 1954). 

Ma ai pericoli, le difficoltà e le rivoluzioni si era ormai abituato. Nel 1931 arriva un'altra prova, la 
catastrofica inondazione del Fiume Azzurro su cui si affaccia Hankow, provocando numerosissimi 
morti e danni ingentissimi alle abitazioni e quindi anche alle opere missionarie della città. 

Niente però può fermare lo zelo missionario di P. Eugenio che approfitta di ogni circostanza 
favorevole o sfavorevole per operare il bene e perché la religione cattolica sia conosciuta, 
apprezzata ed accolta ad ogni livello. Per esempio, fonda l'Azione Cattolica per la quale nel 1935 
organizza la prima settimana sociale cinese; svolge la prima processione eucaristica pubblica in 
Cina; chiude con manifestazioni anche esterne l'Anno Santo della Redenzione; celebra il XXV 
anniversario del proprio episcopato prendendo occasione dalle cerimonie religiose e dai 
ricevimenti per parlare a semplici e dotti della fede cristiana e compiere altro bene e non per mettere 
in mostra se stesso. 

Egli infatti, tra l'altro, anche da vescovo continua a sottoscrivere le lettere qualificandosi "frate" 
Eugenio Massi e conclude sempre quelle dirette al Ministro Generale dell'Ordine Francescano 
chiedendone la benedizione dichiarandosi "suo devotissimo figlio e servo"; scrivendo, infine, ad un 
confratello sulla lettera apostolica che papa Pio XI gli aveva indirizzato per il proprio giubileo episcopale 
conclude: "Veramente un povero figlio di S. Francesco quale sono io, non meritava tanto...". 

 
Nella bufera mondiale 

Ormai si può pensare che sia stata raggiunta una certa tranquillità. Invece inizia un altro momento 
difficile per la popolazione: il 7 luglio 1937 il Giappone invade la Cina sulla quale aveva mire da 
lungo tempo, mentre ora si giustifica con la motivazione di frenare il comunismo russo. 

Durante le prime fasi di combattimento il governo cinese si trasferisce proprio ad Hankow, dove 
affluiscono tanti profughi e vengono inviati molti feriti dalle zone di guerra. P. Eugenio con altri 
vescovi della regione da vita ad un Comitato Cattolico collegato alla Croce Rossa Intemazionale che 
gli permette di operare a vasto raggio per aiutare famiglie, orfani, profughi, feriti. Prevedendo che 
la città sarebbe diventata quanto prima luogo di battaglia, si mette in contatto con i comandanti 
delle truppe giapponesi per costituire una zona neutra dove la gente possa rifugiarsi senza pericoli. 
Anche le truppe cinesi rispettano quella zona durante i combattimenti che presto avvengono e, poi, 
durante l'evacuazione e la fuga. 

Così dopo oltre un mese di incursioni aeree, il 26 ottobre 1938 la città di Hankow è occupata dai 
giapponesi: quella stessa sera il comandante dell'esercito nipponico va alla missione per concordare 
con il Vescovo la difesa delle opere cattoliche. Per la fiducia che P. Eugenio gode anche in questa 
nuova situazione, può continuare a muoversi nel territorio occupato dai giapponesi come, pur con 
qualche difficoltà, nelle zone tenute dai comunisti, per visitare ed incoraggiare missionari, suore e 
cristiani coinvolti in nuove prove. Ne ha la sua parte in uno di questi spostamenti: "Anch'io sono stato 
onorato di percosse col calcio di fucile e di scappellotti, per cui mi glorio di essere alla pari dei miei 
Missionari che hanno ricevuto non dissimili ingiurie" confessa in una lettera. Ma non aveva scritto in 
precedenza: "Sono pronto a qualsiasi evento nella mia posizione di Superiore di questa 
Missione"? 

L'8 dicembre 1941 gli Stati Uniti dichiarano guerra contro l'asse Berlino-Roma-Tokio. Le 
conseguenze si ripercuotono sui missionari americani, inglesi, belgi ecc. e sulle opere da loro 
animate. Da qui l'incarico che il Delegato Apostolico in Cina Mons. Mario Zanin da al Vescovo 
Massi di provvedere a tutte le opere missionarie di una regione molto vasta, appellandolo per 
l'occasione "metropolita improvvisato". In questo frangente P. Eugenio si prodiga senza risparmio, 
sfruttando al massimo i rappresentanti dell'Italia che godono prestigio presso i comandanti giapponesi 
per il patto che lega le due nazioni. Ma l'interessamento del "metropolita" di Hankow non si restringe 
alle opere cattoliche o ai cinesi cattolici, perché il suo cuore generoso è costantemente aperto ad ogni 



genere di necessità, pronto alla difesa di ogni cosa, anche se appartiene a pagani o ad altre 
confessioni religiose. Gli sta a cuore solo il bene della gente cinese con la quale egli si è 
identificato sin dal suo arrivo in quel continente. 

Con l'armistizio dell'Italia dell'8 settembre 1943 finisce l'alleanza italo-tedesco-giapponese. L'effetto 
arriva anche in Cina dove i comandanti militari nipponici si premurano di internare ogni italiano visto 
ormai come un nemico e nel provvedimento rientrano anche i missionari; quelli della Vicaria di 
Hankow sono concentrati per la maggior parte nella residenza vescovile con possibilità limitate di 
azione. 

E arrivano giorni peggiori. Bombardamenti dell'aviazione americana si susseguono sulle 
principali città cinesi, così l'importante città commerciale di Hankow subisce ripetuti attacchi aerei. La 
maggior parte dei missionari con suore orfanelle e cristiani sono trasferiti in località di periferia, mentre 
il Vescovo rimane al suo posto con i più coraggiosi come punto di riferìmento per i fedeli e la 
popolazione. 

Tensione, incertezza, speranza si alternano; a settimane più serene seguono giorni di fuoco. Non 
si sa mai cosa potrà succedere domani... 

P. Ermenegildo Ermellin racconta che la mattina di domenica 10 dicembre 1944 Mons. Massi aveva 
notato che lo sguardo della Madonna Addolorata di un quadro appeso in episcopio aveva cambiato 
direzione volgendosi verso l'ospedale cattolico e l'aveva detto alle suore... 

In quel giorno due incursioni aeree si abbattono su Hankow. Verso le ore 23 ne arriva una terza, le 
bombe colpiscono l'ospedale cattolico, la cattedrale, la residenza vescovile. Nella confusione che ne 
segue si cerca il Vescovo che poco prima aveva incoraggiato tutti alla preghiera. Lo trovano nel 
ripostiglio sotto le scale accoccolato sulle ginocchia, come stesse pregando...: invece il suo 
generoso cuore era stato fermato per sempre da una piccolissima scheggia penetrata dalla finestra! 

"Anche i pagani ci fermavano sulla strada - dirà P. Alessio Benigar - volendo mostrare la loro 
partecipazione al nostro comune cordoglio". 

Giovedì 14 dicembre il cortile del Seminario Regionale diventa cattedrale per la celebrazione 
della liturgia funebre di P. Eugenio. Durante la Messa scende la neve come un velo bianco su 
quell'infaticabile francescano, vescovo di tre capitali. 
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