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PaoloTakashi Nagai  
la fede è più forte della bomba atomica 

(Izumi-Hiroshima 3 febbraio 1908 – Nagasaki 30 aprile 1951) 
 
“Come un cuore che improvvisamente cessa di battere, il 14 maggio 1951, a 
mezzogiorno, la vita di Nagasaki si arrestò per un minuto... In quei sessanta 
secondi, la città e la nazione rivissero l’immane tragedia che il 9 agosto 1945 ave-
va mietuto decine di migliaia di vittime, aveva polverizzato migliaia e migliaia di 
focolari, aveva intossicato la limpida aria dei colli e del mare. Il Giappone 
celebrava le esequie solenni di Paolo Takashi Nagai e onorava in lui tutte le 
vittime dell’apocalisse atomica”. 
 

Non sapeva niente di Cristo 
Takashi Nagai nacque in una famiglia benestante, ma non cristiana nei pressi in 

Hiroshima. A 12 anni viene inviato a studiare a Nagasaki, ispirandosi  ad un detto 

giapponese: “Manda lontano il tuo figlio più caro, fagli provare il sacrificio: altrimenti 

non maturerà mai!». Intraprende poi la facoltà di medicina, che segnano anche la sua 

visione della persona umana: “...mi era difficile ammettere l’esistenza di quella cosa vaga, 

che si chiama “anima... Incominciai a considerare il corpo vivente con la stessa 

sensazione di indifferenza che sentivo quando mi trovavo di fronte al cadavere... Mi con-

vinsi che nella materia che compone gli organismi dell’individuo non c’è niente di divino. 

Con la morte si decompone tutto e ogni elemento ritorna al suo stato primitivo. La vita 

umana esiste fino alla tomba”.  

Niente di più! E, allora, a che serve impegnarsi per qualcosa? A che serve fare il 

bene? E può esistere il bene e il male se tutto finisce con la morte e non bisogna 

rendere conto a nessuno di ciò che si fa nella vita? A che serve mantenere la fedeltà? 

A che serve sacrificarsi per un ideale, se nessun ideale è duraturo? Takashi era 

indifferente a tutto 

 

La morte della mamma e la lettura dei Pensieri di Pascal 
Al terzo anno di università è chiamato urgentemente a casa perché la mamma è 

gravemente malata. Così ricorda l’incontro con la mamma morente: «Quell’ultimo 

sguardo della mamma sconvolse completamente il mio ateismo. La mamma che mi diede 

alla luce, che mi allevò, che continuò ad amarmi... stava per separarsi da questo mondo e 

i suoi occhi mi fissavano e chiaramente mi dicevano che, benché stesse morendo, la sua 

anima sarebbe rimasta sempre accanto a suo figlio. Io che ero sicuro che non esistesse 

una cosa che si chiama “anima”, in quel momento ero costretto a crederci. Gli occhi di 

mia madre mi hanno confermato che lo spirito umano continua a vivere dopo la morte. E 

tutto questo non fu che una intuizione, ma un’intuizione che mi portò alla convinzione: 

esiste veramente l’anima!» 

In quel contesto  Takashi lesse i “Pensieri” di Pascal, che pur essendo filosofo e scienziato 

credeva in Dio! Questo fatto colpì molto il giovane Takashi. Pascal era un grande 

scienziato... ed era credente; Pascal sapeva usare bene il cervello.., ed era credente! Ma, 
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allora, la fede non è un rifugio per gli ignoranti, la fede è una cosa seria!  Un pensiero di 

Pascal richiamò in particolare la sua attenzione: 

«Non soltanto conosciamo Dio unicamente per mezzo di Gesù Cristo, ma 

conosciamo noi stessi unicamente per mezzo di Gesù Cristo. Noi non conosciamo il 

senso della vita e della morte se non per mezzo di Gesù Cristo. Fuori di Gesù 

Cristo, noi non sappiamo che cosa sia la nostra vita o la nostra morte, non 

sappiamo chi è Dio e chi siamo noi stessi». 

Takashi chiuse il libro dei Pensieri e disse ad alta voce nel silenzio della sua stanza. 

«Questo è troppo! Ma chi è Gesù Cristo?». 

 

L’incontro con la famiglia Moriyama 
La famiglia Moriyama era una famiglia semplice, dedita al lavoro nei campi, ma fervente 

nella fede cristiana: in casa Moriyama si pregava senza vergogna e si respirava un 

edificante clima di fede. 

Qualche giorno prima del Natale dell’anno 1932 il signor Moriyama si avvicinò con 

grande delicatezza a Takashi e gli disse: «Vuoi venire con noi alla Messa di mezzanotte? E 

la festa del Natale del Signore Gesù!». Takashi rimase sorpreso e reagì dicendo: «Ma io 

non sono cristiano!». L’anziano Moriyama replicò: «Non importa. Anche i pastori, anche i 

Magi non erano ancora cristiani quando si misero in viaggio verso Betlemme. Poi videro 

e si inginocchiarono e credettero». 

Takashi, dentro di sé, esclamò: «Inginocchiarmi? Mai!». Però accettò l’invito. 

La notte di Natale si ritrovò nella cattedrale di Urakami, insieme ad una folla di quasi 

cinquemila persone: nessuno mancava a quell’appuntamento tanto caro ai cuore dei 

cristiani. Takashi osservava e non credeva ai suoi occhi: vedeva volti felici che 

pregavano Qualcuno. Qualcuno era lì! Chi era? Gesù Cristo? Takashi non riusciva a 

darsi una spiegazione, ma la comunità in preghiera lo colpì profondamente per la sua 

gioia; si chiedeva:  

«Chi è che trasmette tutta questa felicità?» 

Qualche tempo dopo Midori, figlia dei Moriyama, subì un urgentissimo intervento 

chirurgico grazie alla disponibilità di Takashi. Durante la convalescenza Midori in 

riconoscenza preparò un morbido maglione di lana; dopo averglielo donato, Midori va a 

pregare davanti alla statua della Madonna, dicendogli: «Vergine Santa, proteggi questo 

giovane e non permettere che sia ucciso da una pallottola durante la guerra. Fa’ che 

prima egli conosca Gesù e diventi cristiano». 

 

La prima chiamata alle armi  
Nel 1933 era scoppiata la guerra tra Giappone e Cina, e anche Takashi venne chiamato alle 

armi. Una serata i compagni militari decisero di uscire dalla taverna per raggiungere una 

ben nota casa di prostituzione; e Takashi li seguì. Ma quando stava per gettarsi su una 

giovanissima ragazza, avvertì una forza interiore che lo trattenne e quasi lo costrinse a 

fermarsi. Takashi sentì chiaramente una voce che gli diceva: «Non abita qui la gioia! Ti 

stai sbagliando». Si rivestì velocemente..  

Dopo alcuni giorni gli giunse una lettera di Midori. Tra l’altro diceva: «Signor Dottore, 

prego sempre per lei. E un giorno... [era il giorno della visita e della. fuga dal postribolo] 

ho pregato sempre per lei davanti alla statua della Madonna». Takashi smise di leggere 
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ed esclamò:  

«Ma, allora, Dio c’è! Allora la preghiera non è un gioco. Allora.., è tutto 

vero!».Nella vita del giovane dottore era entrato un raggio di luce: egli incominciò a 

sentire il fascino del cristianesimo e spesso si ritrovò a pensare a Gesù. Non gli 

chiedeva più: «Chi sei?», ma incominciava a pregarlo perché lo sentiva come parte 

irrinunciabile della sua vita. 

 

Il cammino di conversione 
Al ritorno dalle armi Tagashi decise di incontrare il parroco della cattedrale di Urakami e a 

lui aprì la sua anima: «Sono stato ateo convinto — confidò — e ho sempre pensato che la 

religione fosse roba per gente debole e ignorante. Poi il cristianesimo.., ho sempre 

pensato che fosse un prodotto occidentale, qualcosa che un giapponese deve decisamente 

rifiutare. Ma ora... ora non penso più così!». 

Takashi cominciò a frequentare la chiesa e, nei momenti liberi dai suoi impegni in 

ospedale, amava restare in silenzio... per pregare. 

Un giorno Midori, com’era sua consuetudine, stava pregando ai piedi dell’altare e diceva: 

«Signore, ti ringrazio perché il dottore è tornato dalla guerra: ora donagli la fede. Tu sai 

che egli è buono e in ospedale si prodiga per tutti: egli vive l’amore. ma ancora non sa 

che l’amore viene da Te. Signore, vorrei che fosse il mio sposo, ma forse non sarà mai 

possibile. Quel che conta è che conosca Te!».  

Takashi aveva già deciso di chiedere il battesimo; ma si rendeva conto che, in Giappone, 

la sua adesione al cristianesimo gli avrebbe bloccato la carriera di medico. Non solo: suo 

padre non avrebbe mai permesso che egli potesse diventare cattolico. La lotta interiore era 

grande e durò diversi mesi. Takashi, alla fine, dopo aver lungamente parlato con suo padre 

che lo scoraggiava di non compiere quel passo, prese il libro dei Pensieri di Pascal e si 

imbatté in questa frase:  

«C’è abbastanza luce per coloro che vogliono vedere, ma c’è abbastanza buio per 

coloro che non vogliono vedere». Chiuse il libro e con decisione esclamò: «Io voglio 

vedere! E la luce è Gesù! Voglio essere battezzato». Nel mese di giugno dell’anno 

1934, all’età di ventisei anni, ricevette il santo battesimo e prese il nome di Paolo: in 

ricordo di san Paolo Miki, il martire giapponese che morì crocifisso come Gesù 

 

Takashi tra la gioia del matrimonio e l’atrocità della guerra  
La gioia di Midori era incontenibile e, a questo punto, divenne più facile per entrambi 

manifestare il desiderio di sposarsi. Dopo poco si sposarono: la fede riempiva i cuori di 

entrambi e il loro amore era limpido, delicato, felice.   

Ma nel 1937 Paolo Takashi Nagai era di nuovo sotto le armi in Cina, come medico del 

corpo sanitario militare, e per tre anni al fronte ebbe modo di toccare con mano quanto sia 

assurda la guerra. Però talvolta, nel cupo scenario della guerra, sbocciavano gesti di bontà. 

Racconta lui stesso: «Una volta mi portarono un soldato con una pallottola che gli aveva 

attraversato la mandibola. Riuscii ad operarlo, però per diversi giorni doveva 

assolutamente evitare di mangiare cibi solidi. Avevamo l’acqua, ma era troppo poco... per 

quel soldato robusto e affamato. Chiesi ad un caporale di andare a cercare qualcosa nelle 

case di campagna. Dopo qualche ora il caporale si presentò con la faccia e le mani 

segnate da tante punture di api. Aveva svuotato un alveare a proprio rischio, per 
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soccorrere la fame di un soldato sconosciuto. Nel fondo dell’uomo resta sempre una 

riserva di bontà: peccato che spesso venga sommersa dalla cattiveria! ».  

 

L’amore anche in mezzo alla tragedia della bomba atomica  
Tornato dalla guerra, Takashi ben presto scopre di essere malato. Si raccoglie in 

preghiera e dice: «Mio Dio! La mia vita è nelle tue mani! Da parte mia voglio 

continuare a spendermi per gli altri, perché soltanto l’amore conta, soltanto l’amore 

resta».  

Midori lo conforta: «Prima di sposarci, spesso dicevamo che la nostra vita 

l’avremmo spesa per la gloria di Dio: e la gloria di Dio è la carità. Tu hai dato tutto 

per gli altri: con la tua vita hai seminato soltanto amore. Ti amo e ti amerò proprio 

per questo». 

Ben presto arrivò anche in Giappone la seconda guerra mondiale e con essa, alla fine, la 

sua tragedia immane delle bombe atomiche, che fece dire a tanti: «Abbiamo visto l’inferno 

con i nostri occhi». 

Lo scoppio della bomba atomica su Nagasaki avvenne quando Paolo Takashi era al lavoro 

all’ospedale e Midori a casa. Paolo, anche se gravemente ferito sopravisse... e quando 

potè, andò alla ricerca della moglie. Trovò la sua casa distrutta e anche i resti del corpo 

della moglie: si inginocchiò lasciando cadere le sue lacrime sulle ceneri della sua amata 

Midori. Pregò lungamente e rivide i momenti felici e le premure affettuose: risentì la voce 

e la mano delicata della sua sposa, mentre sorridendo gli diceva: «Io ti amo per questo: 

perché vivi la carità come ci ha insegnato Gesù». Takashi parlava con Midori e le diceva: 

«Perdonami per aver considerato il tuo affetto una cosa scontata! Perdonami per averti 

dato poco tempo. Perdonami per non essere venuto subito da te. Midori! Midori!». E gli 

sembrò di sentire chiaramente la voce tanto cara di Midori: «Paolo, sono io a chiederti 

perdono! Avrei voluto fare di più, avrei voluto amarti di più! Ti aspetto in Paradiso!». Il 

dottor Paolo Takashi provò un brivido e dentro di sé rispose: «Midori, amata Midori! Quel 

che mi resta lo spenderò per far ancora del bene: in ricordo dite, per amore dite... che mi 

hai portato all’amore di Cristo». 

 

Gli ultimi anni e l’ultimo giorno 
Il dottor Paolo Takashi visse gli ultimi anni della sua vita dedicandosi alla carità e ad 

un’opera instancabile a favore della pace. Quando, nel gennaio del 1948, mori Gandhi 

assassinato dalla mano di un fanatico indù, in Giappone cominciarono a chiamare Paolo 

Takashi «il Gandhi di Nagasaki». 

Il 23 dicembre 1949 Nagai venne dichiarato eroe nazionale e ricevette anche la nomina a 

«Primo Cittadino di Nagasaki honoris causa». Egli a tutti rispondeva: «La luna sarebbe 

buia senza la luce del sole. Il sole è Gesù; io rifletto soltanto un po’ della sua Luce. Voi lo 

sapete che non mi illudo su me stesso. Senza Dio, io sarei soltanto un servo inutile». 

La mattina del 30 aprile 1951, essendosi aggravato, Takashi chiese di essere portato in 

ospedale. La sera peggiorò ancor più e, dicendo “Pregate, per favore, pregate...” muore 

stringendo tra le sue mani il crocifisso: aveva 43 anni. Stava per iniziare il mese di 

maggio, il mese di Maria, così caro a Paolo Takashi e così caro a Midori. Lo festeggiarono 

in Cielo insieme.., accanto alla Madonna. 

 


