
Un altro romanzo biografico, questa volta il 
protagonista è Takashi Nagai, medico radiologo 
giapponese nato in una famiglia shintoista all'inizio del 
XX secolo, e successivamente convertitosi al 
cattolicesimo dopo un lungo e combattuto percorso di 
riflessione personale. 
 
Nagai, già malato di leucemia causata dai raggi X cui 
coraggiosamente si esponeva, è al lavoro in ospedale 
quando, il 9 agosto 1945, il B-29 dell'aviazione 
americana sgancia su Nagasaki la bomba atomica 
che ucciderà istantaneamente più della metà degli 
abitanti della città. Egli sopravvive, ma la bomba si 
porta via la moglie, la casa, amici e colleghi. 
 
La fede in Cristo, che già aveva conquistato il medico, 
dopo questo terribile evento si rafforza e si 
approfondisce. Lui, gravemente ferito e ammalato, si 
prodiga fino allo stremo per i suoi malati e per la 
ricostruzione delle case, dell'ospedale e della 
cattedrale. Ormai in punto di morte per una grave 
emorragia, prega padre Kolbe e miracolosamente 
rimane in vita. 
 
L'umile dimora in cui trascorre, immobile nel suo letto, 
gli ultimi anni della sua vita, diventa il centro di una 
fioritura di fede e costruzione di pace, tanto da attirare 
l'attenzione di papa Pio XII, che regala a Nagai un 
rosario che lo accompagnerà fino agli ultimi istanti 
della sua vita terrena.  
 
Un libro che vi conquisterà dalla prima all'ultima 
pagina, che ci insegna che Cristo raggiunge e cambia 
la vita dell'uomo lì dove si trova, anche nelle condizioni 
più difficili e nelle culture più distanti dalla nostra. 
 
Di seguito due link suggeriti per introdurre la lettura.  
Il primo, un breve video (3') in cui si presenta una 
mostra su Nagai  
https://www.youtube.com/watch?v=KEktY0RkGsE  
Il secondo, un video di un incontro su Nagai (1h 15', la 
presentazione di Nagai inizia al minuto 34) 
https://www.youtube.com/watch?v=VCGQfVSKNjU  
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