
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Alla Cortese attenzione dell’On. Luigi Di Maio
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

per conoscenza

Dott. Maurizio Fugatti
Presidente della Provincia autonoma di Trento

Dott.ssa Giuliana Cova
Sindaca del Comune di Predaia

Sig. Alberto Chini
Presidente dell’Associazione Padre Eusebio F. Chini

Trento, 29 luglio 2021

Oggetto: Richiesta di valorizzazione della figura di Padre Eusebio Francesco Chini e di
patrocinio fondazione ad egli dedicata (rif. proposta di ordine del giorno Consiglio
provinciale Trento n.10/110/XVI - Insignire Padre Eusebio Chini del riconoscimento di
trentino onorario alla memoria)

Gentile Ministro,

nel corso dei secoli molti sono stati gli italiani che con i loro comportamenti e con le
loro azioni hanno dato lustro al Paese, prima, durante e dopo l’unificazione. In virtù della sua
eccezionale vicenda umana, Padre Eusebio Francesco Chini (Segno, 10 Agosto 1645 –
Magdalena de Kino, 15 Marzo 1711) fa a buon diritto parte di tale augusto novero. Pur
essendo assai famosa e riverita negli Stati Uniti e in Messico, la figura di Padre Chini è
tuttavia ancora poco nota in Italia, uno stato di cose che, grazie al Suo aiuto, speriamo di
riuscire a rettificare.

Nato a Segno in Val di Non, Padre Eusebio Chini si unì in giovane età alla
Compagnia di Gesù e, dopo essere stato ordinato, venne inviato in quella che all’epoca era
nota come Nuova Spagna, ricevendo il mandato di esplorare ed evangelizzare le Californie.
Si trattò di compiti nei quali Padre Chini eccellette, distinguendosi come missionario, ma
anche come esploratore, scrittore e geografo, a lui ad esempio si deve la prova che la
California è una penisola e non un’isola come invece si riteneva all’epoca. Uomo ecclettico e
dalla vastissima cultura, Padre Eusebio Chini, o Padre Kino, l’appellativo col quale divenne
noto, fu inoltre ranchero, fondatore di missioni e soprattutto difensore dei diritti delle
popolazioni indigene della California e del Messico, distinguendosi per la sua strenua
opposizione alla schiavitù e al lavoro forzato imposto ai nativi dalla corona di Spagna.

Per tutte le summenzionate ragioni la figura di Padre Eusebio Chini è ancor oggi
tenuta in altissima considerazione sia negli Stati Uniti che in Messico. A tal proposito basterà
ricordare che una sua statua è stata posta nel famedio di Washington in rappresentanza
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dello Stato dell’Arizona, mentre la cittadina messicana che ospita le sue spoglie è stata
rinominata Magdalena de Kino, proprio per onorare la memoria del missionario gesuita.
Come già accennato in precedenza, purtroppo Padre Eusebio Chini è molto meglio
conosciuto e studiato all’estero che non in Italia, e questo nonostante il pregevole e assiduo
lavoro svolto dai membri dell’Associazione culturale Padre Eusebio F. Chini e dal museo di
Segno. È un dato di fatto che fino ad ora le nostre Istituzioni abbiano mostrato poco
interesse a promuovere e a ricordare Padre Eusebio Chini. Si tratta una situazione che
speriamo di poter cambiare e, in effetti, di recente in seno al Consiglio provinciale di Trento
si è registrata l’approvazione, dell’ordine del giorno n.10/110/XVI, tramite il quale la giunta
provinciale trentina è stata impegnata a “riconoscere l’importanza della figura e dell’operato
di Padre Chini anche attraverso il conferimento di un'onorificenza, in memoria, o a quanti
promuovono la conoscenza della sua figura, valutando altresì la promozione di ulteriori
iniziative di valorizzazione della figura storica e del significato delle opere di Padre Chini”.

A fronte di quanto sin qui esposto, ci permettiamo di avanzare a Lei e al Ministero a
Lei affidato la richiesta di appoggiare le iniziative a sostegno del riconoscimento alla
memoria di Padre Chini, offrendo il patrocinio ministeriale alla creazione di una fondazione
dedicata alla memoria dell’illustre missionario, alla quale partecipino l’Associazione culturale
Padre Eusebio F.Chini, il Comune di Predaia e la Provincia Autonoma di Trento. Chiediamo
inoltre la Sua disponibilità a coinvolgere le rappresentanze di Messico e Stati Uniti in Italia e
la rappresentanza diplomatica italiana in Messico e negli Stati Uniti nelle celebrazioni che si
svolgeranno contestualmente nei due continenti per il trentennale dell’inaugurazione della
statua equestre dedicata a Padre Chini, che venne eretta a Segno nell’anno 1991 su
iniziativa e a spese di un comitato di cittadini di Tucson, Arizona e della Arizona Historical
Society.

RingraziandoLa anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità che, siamo certi,
non farà mancare a queste degnissime iniziative, porgiamo distinti saluti.

Alex Marini
Consigliere della Provincia Autonoma di Trento
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