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L’OSPEDALE SAN GASPARE IN TANZANIA
COMPIE 30 ANNI!

ogni
s
e
i
n
o
i
z
o
i, em
t
n
o
c
c
a
r
,
i
gin
a
m
m
i
,
ta
e
i
a
r
z
z
o
i
t
l
s
a
e
,
r
e
i
n
i
a
em
Orig
d
n
a
r
g
ù
i
p
e
u
g
n
a
S
o
dell’opera
m
i
siss
o
i
z
e
r
P
l
e
d
nari
o
i
s
s
i
M
i
a
d

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
Aut. GIPA/C/RM/2012 Editore: Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue

2NEL SEGNO PM_2e.qxp_Layout 1 12/03/19 16:09 Pagina 2

FAI CELEBRARE
LE MESSE
GREGORIANE
PER I TUOI CARI
DEFUNTI

ISCRIVI TE E I TUOI CARI
ALLE 4000 MESSE PERPETUE

Trenta messe consecutive, senza alcuna interruzione di giorni, per un solo defunto!
Si narra che Papa San Gregorio Magno, da
cui prendono il nome, fece celebrare la
messa per 30 giorni consecutivi in suffragio di un monaco morto poco tempo prima
e al termine della celebrazione avesse visto
l’anima del monaco entrare in Paradiso.
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L’Opera delle 4000 Messe Perpetue è un’associazione di solidarietà nella preghiera portata avanti dai Missionari del Preziosissimo
Sangue con l’approvazione di Papa Leone XIII nel 1883.
Consiste nel far celebrare 4000 messe ogni anno per tutti gli iscritti, sia vivi che defunti.
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PASSWORD
DI DOn TeRenzIO PASTORe,
DIReTTORe PROvInCIALe CPPS
donterenziopastore@gmail.com

goccia
tigi è uno dei posti della Terra
dove le gocce d’acqua contano,
eccome! Lo si può intuire già
quando, arrivandoci, si percorrono gli ultimi chilometri di
strada non asfaltata; nella maggior parte dei mesi il passaggio dell’auto
causa un gran polverone di terra rossa.
Siamo su un altipiano semidesertico
della Tanzania, oltre i mille metri d’altezza. Nel corso degli anni il paese è
cresciuto intorno all’Ospedale, un ﬁore
nel deserto!
E siccome non si può pensare a un
Ospedale senz’acqua, per far germogliare questo “ﬁore” l’acqua bisognava
trovarla, e poi gestirla. Nell’imprevedibilità misteriosa delle vie di Dio c’ero
anch’io, in quell’estate del 1986, a dare
una mano per scavare l’indispensabile
cisterna: solo in due non eravamo seminaristi, di quel gruppo di “bianchi” e
indiani che collaboravano con la manodopera locale, seguendo le indicazioni
del Missionario-capomastro don Giuseppe Montenegro, cpps. Oggi, quella

(Madre Teresa di Calcutta)
cisterna c’è ancora, e rifornisce sia la
struttura sanitaria che la popolazione.
Quel gruppo del 1986 donò la sua
goccia d’impegno: l’Ospedale “San Gaspare” di Itigi non esisterebbe senza le
tante altre gocce che, prima e dopo di
allora, migliaia e migliaia di persone
hanno versato. Spero di non dimenticare nessuno nell’elencare, oltre ai Missionari e alle Suore, in ordine alfabetico,
architetti, associazioni, benefattori, comunità civili, ditte, giovani, infermieri,
ingegneri, medici, muratori, operai, parrocchie: grazie alla “goccia” di ciascuno, ci apprestiamo a celebrare il 30°
anniversario dell’Ospedale!!! La data
di inizio, il 15 maggio 1989, è legata
alla visita dell’allora Presidente della
Tanzania, Ali Hassan Mwinyi, primo
successore del Padre Fondatore del
paese, Julius Nyerere.
Come non pensare alle vite salvate e
alle persone – soprattutto bambini – curate? E come non pensare alla necessità
di sostenere quest’opera, divenuta un
“Referral Hospital”, un Ospedale di Ri-

ferimento, per l’intera regione? C’è bisogno di altre gocce…
Abbiamo iniziato un progetto di riqualificazione dell’Ospedale, mediante
il quale migliorare i servizi offerti: per
questo don Alessandro Manzi, cpps è
a Itigi dallo scorso ottobre e collabora
con i Missionari della Tanzania. Si è
acquistato un nuovo endoscopio e si è
edificata una camera mortuaria refrigerata, come previsto dalla legge. Il 12
settembre 2018, a Roma, è stata firmata la Convenzione con l’Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù” che prevede gli interventi di un’équipe medica
per la Chirurgia Plastica e la collaborazione nell’ambito gestionale e della
formazione del personale. Pochi mesi
dopo è stata stipulata la Convenzione
con “GHT” (Global Health Telemedicine), un servizio della Comunità di
S. Egidio che permette di consultare
medici a distanza, e avere diagnosi più
accurate.
Nel giorno dell’anniversario, in un
programma che si sta delineando, sarà
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“Quello che noi facciamo
è solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo
l’oceano avrebbe una goccia in meno”

3
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inaugurato, in parte, il “Centro Sportivo”
dedicato a Carmelo Imbriani, calciatore e
allenatore morto a soli 37 anni per il linfoma di Hodgkin: è stato pensato un progetto modulare che dà la possibilità di procedere gradualmente con i lavori, a
seconda delle offerte raccolte. Il Centro
permetterà di offrire un luogo di incontro
e di educazione alla vita, attraverso lo
sport, per i tantissimi bambini e ragazzi
della zona, dove è alto il rischio di devianze.
Anche in quest’ultimo ambito, la “goccia” è necessaria: “Se ognuno fa qualcosa,
si può fare molto” è stato il motto di P.
Pino Puglisi, che aveva di mira il tirar fuori
soprattutto i più giovani dalle sabbie mobili della cultura maﬁosa, sabbie che sembrano accattivanti, come quelle dei resort
della Tanzania, ma che conducono inevitabilmente alla morte.
Sembrerebbe una storia diversa ma,
tutto sommato, non lo è. Il criterio della
“goccia” è identico; il ﬁne pure: far crescere il Regno di Dio. Tra gli esempi di
Gesù ci sono quelli del granellino di senape
e del lievito: da ciò che sembra piccolo,
quasi insigniﬁcante, si arriva a grandi cose,
perché è Lui a far crescere.
Goccia dopo goccia, ogni deserto diventa giardino.
C’è da crederci! Non solo: c’è da mettere la propria goccia!
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USCITE DALLE VOSTRE VITE
Intervista a Mariella Enoc

Presidente dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù

di Fabrizio Gatta
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DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS

EDITORIALE

direttoreusc@sangaspare.it

NANI SULLE SPALLEE
DI GIGANTI
L’ospedale di San Gaspare in Tanzania compie 30 anni e a
Napoli va avanti il processo per la beatiﬁcazione del Ven. don
Giovanni merlini con l’apertura dell’inchiesta su una presunta
guarigione miracolosa attribuita alla sua intercessione.
hanno accompagnato quest’opera, ma
anche le prospettive, i sogni e i progetti
prossimi.
In secondo luogo, lo scorso 6 febbraio
a Napoli si è avviata la fase successiva
del processo di beatiﬁcazione del Ven.
don Giovanni Merlini, secondo successore di San Gaspare alla guida dei Missionari del Preziosissimo Sangue e rifondatore della Pia Unione del Preziosissimo Sangue,
che prevede l’inchiesta su una
presunta guarigione miracolosa
attribuita alla sua
intercessione. A
tale evento vorremmo dedicare
invece il prossimo numero della
rivista.
In entrambi i
casi, ci sentiamo
davvero grati per
le meraviglie che
il Signore ha
compiuto per
mezzo dei Missionari del Preziosissimo Sangue e ci sentiamo
incoraggiati, appunto
come
“nani sulle spalle

di giganti” a guardare oltre. Con l’occasione rinnoviamo l’invito al prossimo
29-30 giugno per il Raduno Nazionale
della festa del Preziosissimo Sangue a
Frascati (Roma) aperto a tutti i laici che
condividono questa spiritualità e missione
conseguente. Nella controcopertina della
rivista trovate la locandina dell’evento e
le relative informazioni.
Non mancate!
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Q

uesta è una frase attribuita al ﬁlosofo francese
del XII secolo Bernardo
di Chartres che sottolineava da una parte il
grande debito che gli autori moderni avevano verso gli antichi
(greci e latini), ma dall’altra parte faceva
anche notare come quest’eredità era
anche l’occasione per progredire. Ebbene, in questi mesi alcuni eventi davvero ci fanno molto pensare ed essere
grati alla nostra storia, al passato, insomma a chi ci ha preceduti come Missionari del Preziosissimo Sangue.
Anzitutto il prossimo mese di maggio
compie 30 anni l’inaugurazione dell’Ospedale San Gaspare a Itigi in Tanzania. Si tratta di un’opera grandiosa, non
solo per le dimensioni, ma soprattutto
per la grande carità che in tutti questi
anni è stata portata avanti in questo
posto a vantaggio di tanti bisognosi.
Un’opera che ha visto il coinvolgimento
di una comunione vastissima di Missionari del Preziosissimo Sangue, suore,
laici, famiglie, imprenditori, professionisti e poi la popolazione locale... insomma un qualcosa di veramente
straordinario che ci fa spontaneamente
dire che dietro c’è stata la mano creatrice e benevolente di Dio e della sua misericordia. Perciò in questo numero
vogliamo celebrare tale ricorrenza raccontando le storie e le emozioni che

5
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30 anni
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L’OSPEDALE NELLA
L’OSPEDA
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L’OSPEDALE
MISSIONARIO
SAN GASPARE
IN TANZANIA

e

- 15 maggio 1989: inaugurazione dell’Ospedale

“St. Gaspar” a Itigi.

io 2019: 30° anniversario di vita del ﬂorido Ospedale,
ingigantito negli anni.

A SAVANA

rano trascorsi una diecina d’anni dall’inizio della
Missione in Tanzania, iniziata nel 1966. Ci sentivamo come missionari pieni di energia e di entusiasmo: avevamo costruito scuole, chiese e
scavato pozzi ed avevamo istallato vari mulini a
vento per assicurare l’acqua da bere agli abitanti
ed agli animali domestici in molti villaggi. Ma un’altra necessità balzava ai nostri occhi: tante persone venivano alla
Missione per essere curate, tanti bambini morivano perché
la malaria faceva una vera “strage di innocenti”. Già nelle
visite ai villaggi, sacerdoti e suore portavamo medicinali da
distribuire in maniera un po’ “fai da te”. Un punto sicuro
ed operativo ogni giorno, al centro di quella savana, dove
andare per curarsi ed essere aiutato a prevenire tante malattie con l’aiuto di un medico e di infermieri professionali in
aiuto alle Suore: un Ospedale sarebbe stato la soluzione per
alleviare tante sofferenze.
Abbiamo prima sognato, poi realizzato qualcosa che ha
del prodigioso: partire per realizzare un’opera così grande e
costosa richiedeva tanta prudenza e lungimiranza. In quel
periodo (1978-1986) io ero stato eletto come direttore provinciale della provincia italiana della Congregazione, perciò
mi è stato più facile portare avanti il progetto dell’Ospedale.
Ma per dare inizio alla costruzione dell’Ospedale avevo bisogno della cooperazione preziosa del direttore della nostra
rivista “Primavera Missionaria”, attraverso la quale si raccoglievano le offerte per sostenere le nostre missioni. Avrebbe
dovuto raccogliere e sostenere con le offerte la realizzazione
di quella grande opera e non era uno da farsi convincere facilmente: don Raffaele Bernardo era una persona straordinaria per le sue capacità intellettuali e organizzative, che ha
sempre profuso generosamente per la diffusione della devozione a S. Gaspare ed il sostegno alle opere di bene verso i
poveri, ma la sua prudenza nelle scelte dei progetti da realizzare era veramente oculata. In ogni angolo d’Italia arrivava
la sua “Primavera Missionaria”, foglietto con le notizie riguardanti la Missione in Tanzania. Ero convinto che i bene-
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egna due traguardi molto importanti per la Missione dei
Padri del Preziosissimo Sangue in Tanzania:

DI DOn MARIO DARIOzzI, CPPS

7
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fattori avrebbero accolto e sostenuto generosamente il progetto dell’Ospedale.
Don Raffaele mi ha ascoltato e, piano
piano, sono riuscito a convincerlo di collaborare per la costruzione dell’Ospedale. Questo nostro patto di
collaborazione doveva poi essere presentato ad una Assemblea legislativa della
Congregazione stessa che doveva sancire
con una votazione il permesso di poter
compiere l’opera. Ciò avvenne nel 1982:
si poteva partire per la grande avventura!
Il progetto, elaborato dal volontario
missionario ing. Vincenzo Forlenza, ha
preso il via con la collaborazione di tanti
volontari che hanno donato il loro
tempo ed energie alla preparazione del
suolo per la costruzione, alla raccolta
della sabbia e del ghiaietto, necessari per
le gettate di cemento per le fondazioni.
Uno dei nostri sacerdoti missionari, don
Giovanni Valenzano donò sei mesi del
suo tempo per coordinare il lavoro di
preparazione del terreno della savana, di
circa 20 ettari, per la costruzione dell’Ospedale che il governo locale, molto

Marzo/Aprile - n° 2

compiacente, ci ha concesso. La raccolta
della sabbia che bisognava reperire nei
letti dei torrenti della savana e del ghiaietto che veniva preparato dalla gente locale, soprattutto donne e bambini, che
con un martello di fortuna rompevano
in piccoli pezzetti pietre di granito, occupava intere giornate di duro lavoro.
Questi pezzetti di pietra venivano portati alla Missione dentro un secchio tipico, diventato un’unità di misura e
chiamato “debe”. Questo lavoro per
molti costituiva il pane quotidiano.
L’esempio di don Giovanni fu seguito
con entusiasmo da tanti altri che hanno
donato tempo e intelligenza per la realizzazione di questa meravigliosa opera.
Il Governo locale si è mostrato subito
molto compiacente e ci ha concesso un
terreno, adiacente alla Missione di circa
20 ettari
La struttura dei vari reparti e la fornitura di attrezzature ospedaliere e dei
ferri chirurgici per la sala operatoria
sono state seguite dai dottori dell’Ospedale “Gemelli” di Roma: dott. Rosario

Sacco, dott. Stefano Bolognini e da tanti
altri dottori che volontariamente donavano qualche mese di ferie offrendo la
propria preziosa opera sanitaria e che
con me avevano stabilito una squisita e
disinteressata collaborazione.
La frequenza giornaliera di chi chiedeva di essere aiutato, perché malato,
era altissima: le Suore infermiere ed i
dottori visitavano oltre quattrocento
persone al giorno. Chi necessitava di visite approfondite veniva ricoverato in
Ospedale e a tutti gli altri si somministravano gratuitamente le medicine
adatte al loro caso. Uno spettacolo che
aveva del penoso da un lato, ma anche
del gioioso nel vedere il sorriso sui volti
di chi tornava a casa contento di aver
trovato qualcuno che si era interessato
al suo caso e l’aveva curato. A tutti si impartivano raccomandazioni e istruzioni
per prevenire le malattie, evitare l’infezione alle gambe grafﬁate dagli sterpi
della savana (la piaga tropicale, tanto
diffusa), far bollire l’acqua prima di
berla, non seguire le tradizioni locali che
applicano cure drastiche sul punto dove
c’è il dolore, creando danni maggiori:
fare incisioni dove si sente il dolore,
come tagli sulla fronte per un forte mal
di testa, interventi sulla faringe se si ha
mal di gola. Una Suora ebbe molta difﬁcoltà a spiegare l’uso di supposte per
curare il mal di gola!!!
L’incidenza umanitaria e sociale di
questa nuova realtà ha trasformato completamente l’aspetto urbano della cittadina di Itigi. In brevissimo tempo tutta
la zona adiacente all’area dell’Ospedale
si è popolata di case, piccoli hotel, negozi che vendono cibo ed ogni oggetto
per la casa. Per capire la cultura locale
nei confronti della medicina è da ricordare la costruzione di un Ospedaletto,
fatto con mattoni di fango, al di là della
strada prospiciente l’Ospedale, da un
medico-stregone locale il quale diceva:
«Quando i medici “bianchi” non riescono
a curare un ammalato egli venga da me
che lo guarisco io con le medicine locali».
La sﬁda è andata avanti per un po’ di
anni poi lo stregone è andato altrove per
mancanza di clienti!
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LE DUE SPONDE
è durata per diversi anni ed è stata amata dal personale dell’Ospedale e da tanti pazienti che la ricordano ancora.
Le sig.re Perpetùa Asenga, Donatha Lyimo, zena Sumbe hanno
svolto la mansione di matron per diversi anni ﬁno ad ora.
Suor Incoronata Lemmo, delle suore Orsoline e medico pediatra,
prendendo in consegna il reparto di pediatria lo ha portato ad un
livello molto alto nell’apprezzamento anche del Governo tanzaniano. Suor Incor ha amato l’Ospedale e la sua perizia lo ha fatto
crescere nella stima di tutti. Per bisogni della sua Congregazione
ora è la superiora della sua comunità religiosa a Mkiwa, vicina ad
Itigi, così continua prestare il suo aiuto all’Ospedale per alcune
giornate alla settimana.
Tra le ﬁgure femminili che hanno aiutato nella gestione dell’Ospedale sono da ricordare Suor Carmina Marsano (ASC) che ha decorato

L a sponda della Tanzania era molto più complessa perché, oltre
allo sdoganamento dei medicinali a Dar es Salaam, si doveva
provvedere all’allestimento della Farmacia dell’Ospedale: lo stoccaggio e la distribuzione quotidiana delle medicine per il “dayhospital” che richiede un costante impegno di infermieri
qualificati. Poi le due figure di riferimento per la conduzione
dell’Ospedale stesso: la “matron” (figura femminile) per l’organizzazione del personale infermieristico ed il “direttore dell’Ospedale” per la sua conduzione.
Dalla inaugurazione, nel 1979, queste sono state le matron a cui
si devono tanta riconoscenza e grata memoria: suor Ginnalisa Mennini (mama mkubwa = mamma grande) non solo per la sua corporatura, ma dal cuore veramente grande e generoso, soprattutto
nei confronti delle donne gestanti e delle loro creature nel reparto
di pediatria. è una suora della Misericordia di verona. La sua attività

le pareti dei reparti di pediatria con splendidi disegni murali e
Suor Maria Fiorillo (ASC) che ha curato per anni l’accoglienza di visitatori e benefattori dell’Ospedale nella gestione del Motel e
della cucina annessa.
Gratitudine al dott. Salis Behre, conquista missionaria del compianto don Alberto Santonato, che da circa venti anni svolge il compito di medico chirurgo nell’Ospedale con grande professionalità.
Grande collaborazione anche da parte del dott. Majinge.
La direzione dell’Ospedale, invece, è stata portata avanti sempre
dai nostri missionari, prima italiani e poi africani: dopo l’inaugurazione del 1979 il primo direttore è stato il dott. don Gennaro Cespites, che insieme ai medici del C.u.A.M. di Padova hanno dato il
via all’attività dei vari reparti ﬁno all’anno 1990. Dopo la loro dipartita per la rottura del contratto ed il ritorno in Italia del medico
don Gennaro Cespites, si sono succeduti come direttori, i missionari: Fr. Giandomenico Piepoli, Fr. ernesto Gizzi, Fr. Dino Gioia, Fr.
David Kynabo, Fr. Thomas Wambura, Fr. Seraphine Lesiriam.
Così le due sponde, sempre in stretta collaborazione, con rinnovata
energia e grande entusiasmo continuano, anche oggi, questa
grande opera sociale a favore di popoli che meritano tutta la nostra
stima e premura. Tutto questo ha per base la spiritualità del Sangue
di Cristo che ci chiede di spenderci per questi nostri fratelli, redenti
e resi ﬁgli di Dio, come noi, da Cristo nostro Salvatore. Considerandoci come sponde sappiamo che una ha bisogno dell’altra, tutte e
due dello stesso valore, per formare un’oasi di fraternità e di benessere che non faccia sentire alcuni solo come benefattori ed altri
come bisognosi dipendenti dalla nostra carità.

La sponda italiana era l’ufﬁcio per le missioni estere, a Roma, con
don Mario Dariozzi e la collaboratrice Matticari Ombretta; essi coordinavano tutto il lavoro di approvvigionamento e spedizione in
Tanzania. A supporto dell’Ospedale S. Gaspare di Itigi, si era creato
un Centro a Cesena dove veniva raccolta una grande quantità di
medicinali, provenienti da tante parti d’Italia, che la sig.ra Alda Taioli selezionava in appositi contenitori di plastica, a seconda delle
varie specialità e scadenze, poi con l’aiuto di Fratel umberto Reale,
tutto veniva confezionato in pacchi e spedito in Tanzania.
Tanti collaboratori, che vogliamo ringraziare, hanno contribuito a
fare dell’Ospedale S. Gaspare una grande realtà: Riva Battista e Teresa, Mantovani Alberto, Di Mauro Raffaele, Da Ros Alﬁero, sig.ra
Adele di Cento (Fe), Maretti Giuliano ed Antonietta, Letizia Bruno
(per 30 anni responsabile della farmacia), Martini Sergio, dott. Antonon Alberto, dott. Leone vincenzo, dott. Crescenzi Walter con la
moglie analista, dott. Scerrati ermanno (oculista), dott. Leucci ezio
(oculista), la Cooperativa di Legnania (FI) per lo sviluppo dell’azienda agricola dell’Ospedale con il tecnico Maneo Gabriele,
Mottola Lucio, e don Alessandro Manzi.
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nel giardino della Procura dei Missionari del Preziosissimo Sangue
di Dar es Salaam in Tanzania ci sono due tralicci in ferro, alti circa
10 metri, che una volta sostenevano una antenna per
trasmettere/ricevere via Radio a onde corte comunicazioni tra le
varie missioni in Tanzania e l’Italia. erano i tempi in cui era difﬁcile
telefonare, non esistevano ancora telefonini, WhatsApp. Queste
radio ricetrasmittenti sono state di grandissimo aiuto nell’organizzare i rapporti e le innumerevoli richieste che dalle missioni arrivavano in Italia, e… un grande risparmio di denaro per le
comunicazioni. Alla sera, verso le ore 20, i missionari aprivano le
comunicazioni: scambi di saluti e notizie fra di loro ed in Italia c’era
una stazione radio, a S. Felice di Giano, dove il nostro amico volontario, Angelo Speranza, ascoltava e prendeva nota di quello di cui
i missionari avevano bisogno.

9
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La struttura dell’Ospedale
è stata corredata, ﬁn dall’inizio, di pannelli fotovoltaici
per la produzione di energia
elettrica, cosa piuttosto rara
negli anni Ottanta del secolo
scorso, di acqua potabile trattata con osmosi inversa, fornita da due
colossali mulini a vento che pompano
l’acqua da pozzi distanti circa due km
dall’Ospedale. è stata anche realizzata
una pista di atterraggio, di 1200 metri di
lunghezza, efﬁciente per tutte le stagioni, per gli aeroplani dei “ﬂying doctors” residenti a Nairobi nel conﬁnante
Kenya, che vengono chiamati via radio
per gravi casi di emergenza, sia come
medici specialisti che per il trasporto in
altri grandi ospedali per malati in gravi
condizioni non curabili a Itigi.
Intanto con l’Ufﬁcio Missionario in
Italia ho organizzato a Cesena un centro
attrezzato per la scelta ed il confezionamento dei medicinali raccolti come donazione da varie organizzazioni umanitarie, poi spediti in Tanzania via mare.
Ciò ha reso l’Ospedale “St. Gaspar” veramente unico per efﬁcienza in tutta la
nazione.
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Essendo l’Ospedale situato nella savana, era necessario provvedere anche le
residenze per i dottori e le loro famiglie
in villette indipendenti, le residenze per
tutti gli infermieri in mini-appartamenti
costruiti a schiera, ofﬁcine per la manutenzione ordinaria di tutti gli ediﬁci ed i
mezzi di trasporto, lavanderie per i vari
reparti, un inceneritore per i riﬁuti tossici. I degenti dell’Ospedale, per la tradizione africana, non
prendono il cibo preparato da mense comuni, ma solo se
preparato dai suoi famigliari, perciò erano
necessari grandi focolari a legna, coperti per
ripararli dal sole cocente e dalle piogge.
Orti e stalle per le mucche per la produzione
del latte che non è reperibile in zona perché

non sarebbe possibile conservarlo dopo
la mungitura, pertanto ce n’è una piccola produzione famigliare che viene subito bollita e fatta inacidire per la sua
conservazione. Così tutto il complesso
ospedaliero è diventato una piccola città
con le sue strade, gli ediﬁci e le recinzioni ﬁno a coprire un’estensione di
quasi duecentomila metri quadrati,
esclusa la pista aerea.
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europei: curare le loro malattie e rispettare la loro dignità adattandoci alle loro
buone tradizioni.
Vorrei portare un esempio di questa
nostra sensibilità nei loro confronti: le
mamme africane quando lavano i loro
bambini non usano i teli di cotone per
asciugarli, ma il sole tenendoli sulle proprie ginocchia. Così l’ing. Vincenzo Forlenza ha ideato un piccolo reparto dove
le mamme possono lavare i loro bambini
e poi un tetto che può essere aperto con
una manovella per far entrare il calore
del sole senza dover uscire all’aperto con
il bambino nudo. Questo è vero amore!
Non si possono immaginare la gioia e la
riconoscenza di quelle mamme!
Io personalmente sono tanto grato,
oltre che ai benefattori, a tutti i miei
confratelli missionari che hanno accolto
ed appoggiato la mia proposta di costruire questo Ospedale e la grande
gioia in me cresce sempre di più perché
l’opera continua ad essere considerata
come parte essenziale della nostra opera
missionaria di evangelizzazione.
L’inaugurazione ufﬁciale dell’Ospedale è avvenuta il 15 maggio del 1989
alla presenza del Presidente della Repubblica della Tanzania Ali Hassan
Mwinyi e consorte, ufﬁciata dal Vescovo
di Singida S. E. Mons
Monsignor Bernard Mabula
Mabula.
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Oggi il “St. Gaspar Hospital”
di Itigi è classiﬁcato come
“Ospedale di riferimento” per
tutta la regione, con la scuola per
infermieri ed il campus per la
loro residenza. Con trecentosessanta posti-letto ed apparecchiature sanitarie per le varie analisi
e tutto il personale medico ed infermieristico africano, si può
dire che ha reso la città di Itigi
come una vera perla nella brulla
savana e meta di tanti che giungono da tutta la Tanzania ed
anche da paesi esteri conﬁnanti
per curarsi. Ospedali italiani
molto importanti offrono spesso
aiuti con attrezzature e corsi di
formazione. L’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma ha offerto
una grande collaborazione, soprattutto per la cura dei bambini, con un proprio reparto
pediatrico gestito da dottori italiani. Tanti sono i benefattori che
hanno reso possibile questo miracolo e continuano a farlo rimanere tale; a loro va tutta la nostra
riconoscenza perché ci permettono di fare la vera accoglienza
che i poveri si aspettano da noi

11
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DI DOn GIuSePPe MOnTeneGRO, CPPS

ASANTE
BABA!
(GRAZIE PADRE!)
LA TESTIMONIANZA DI DON GIUSEPPE,
UNO DEI PADRI PIONIERI DELL’ATTIVITÀ
MISSIONARIA IN TANZANIA

L’
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attività Missionaria in Tanzania cominciò
l’11 febbraio 1967. Ci fu afﬁdato tutto il
Distretto di Manyoni, nella regione di Singida.
Il territorio esteso circa quindicimila chilometri
quadrati. A sud di questo territorio un Parco
Nazionale. La Tanzania aveva da poco, cioè
dal 1961, raggiunto la sua indipendenza. La popolazione
aveva bisogno di cure mediche, di cibo e di istruzione. Le vie
di comunicazione erano per lo più in terra battuta.
A noi Missionari bastarono pochi mesi per imparare la
lingua nazionale, il Kiswahili. La zona afﬁdataci era tra le più
povere: poca acqua (eccetto quando pioveva) e tanta povertà,
ma una popolazione molto accogliente. La mia fortuna era di
possedere il diploma di “Infermiere Professionale” ricevuto
dai Cavalieri di Malta che fanno parte del Commonwealth. Il
Medico Regionale al quale mi presentai per ricevere il
permesso di praticare la medicina mi disse testualmente:
“Con questo diploma puoi anche fare le operazioni!”.
Cominciai subito a lavorare. Quando dopo qualche anno
arrivarono le nostre Suore ASC che avevano insieme al
diploma tanta esperienza, lo stesso Medico Regionale, vedendo
il loro diploma mi disse: “Per dare loro il permesso di
praticare la medicina, debbono rifare tutti gli esami!”. Chiesi
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se potevano operare sotto la mia responsabilità. Il Regionale
acconsentì: “Sotto la tua responsabilità possono esercitare
l’arte medica”. Mi sentii di essere diventato un primario!
In questo immenso territorio era molto alta l’emergenza
sanitaria. L’evangelizzazione andava insieme alla cura di tante
malattie tipiche dei tropici. Il tempo nei villaggi era diviso
tra l’evangelizzazione e la cura sanitaria. Non si trascurava
l’impegno di mettere scuole nei villaggi più grandi e di
istruire la gente sulle basi rudimentali dell’agricoltura.
Generalmente metà giornata era dedicata all’evangelizzazione
e metà alla cura dei malati. Spesso i malati erano tanti che si
lavorava ﬁno a notte fonda. Si curavano i malati sotto l’ombra
di un albero e qualche volta in una capanna. Le iniezioni le
facevo cacciando con una mano le mosche insidiose e con
l’altra praticando l’iniezione.
I Dispensari (che sono centri di pronto soccorso)
cominciarono a sorgere con la venuta delle Suore Adoratrici
del Sangue di Cristo. Questi centri furono un buon traguardo
per tutta la zona che possedeva solo un Ospedale, tenuto dai
Cristiani Anglicani, che copriva parte del nostro territorio e
un Ospedale governativo che funzionava poco. La vita della
gente migliorò. I Capi della Nazione spesso lodavano la
nostra opera capillare nel campo medico. Dicevano: fanno
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attaccarlo al suo seno. La giovane mamma si allontanò.
Chiesi al Signore di intervenire come fece con i suoi Apostoli.
Passarono pochi minuti e apparve di nuova la mamma con
una gioia immensa mentre il bambino succhiava al suo seno
con avidità tra la commozione di tutti.
2. Mi trovavo a lavorare nel dispensario di Saranda,
vicino a Manyoni, aiutavo una nostra Suora ASC. Era ormai
notte e visitavamo i malati con la luce ﬁoca di una lampada
a petrolio. Fuori della stanza sentimmo forti grida, mi
affacciai, si trattava di un fanciullo di circa sette anni che si
dimenava e strillava trattenuto con forza da due uomini
robusti. Si avvicinarono e chiesero aiuto perché il piccolo
aveva un terribile dolore all’orecchio. Li feci entrare e chiesi
alla Suora di avvicinare la lampada all’orecchio del piccolo.
Mi accorsi che dentro l’orecchio c’era un corpo estraneo
che toccava il timpano. Chiesi ai due uomini di tenere fermo
il bambino e a un terzo uomo di tenere la testa bloccata.
Cercai con la pinzetta di tirare fuori questo corpo estraneo,
ma ad ogni tentativo scivolava e gli urli del piccolo erano
altissimi. Mi asciugai l’abbondante sudore che avevo. Pensai
molto e chiesi lume al Signore su cosa fare. Ebbi un’idea,
presi un ago di siringa, lo sbattei su una pietra per creare un
uncinetto. Chiesi di tenere immobilizzato il bambino con la
testa adagiata sul tavolo. Dissi alla Suora di farmi luce con la
lampada. Cominciai questa operazione. Il fagiolino venne
agganciato, il bambino urlò più del solito, il fagiolo si
sganciò dalla presa e gli strilli diventarono assordanti. Chiesi
di tenere fortemente fermo il bambino. Riagganciai il fagiolino
e con cautela lo tirai fuori. Il bambino si rilassò e tacque.
Dissi agli uomini di lasciarlo. Donai il fagiolino alla Suora e
abbracciai il bambino che mi strinse fortemente e mi disse
“asante sana” (= molte grazie).
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del bene più alcuni con una semplice cassetta di medicine
che grandi costruzioni ospedaliere senza dedizione di servizio!
Dopo anni di lavoro, in tutti noi Missionari si andava
maturando il desiderio di avere un vero Ospedale ben
attrezzato per aiutare questa area depressa ad avere tutte le
cure necessarie per la loro salute.
Si cominciò presto a fare dei progetti e grazie a un grande
Ingegnere, Vincenzo Forlenza, si fece un grande progetto e,
dopo avere individuato un terreno di circa cinquanta ettari,
cominciarono le prime fondazioni. Ci vollero anni di sacriﬁci
e lavoro da parte dei Volontari e dei Missionari ﬁno alla sua
inaugurazione nel 1989. Oggi quest’Ospedale, frutto di tanti
sacriﬁci, è considerato tra i primi quattro migliori della
grande nazione Tanzania!
Aggiungo due fatterelli che possono indicare semplici
difﬁcoltà che incontravamo nel curare i malati.
1. Un giorno mentre curavo i malati sotto l’ombra di un
albero, venne una giovane donna con in braccio un bellissimo
bambino appena nato. Con lacrime e singhiozzi mi disse
che era disperata perché da 24 ore che aveva partorito, il
bambino non succhiava il latte e neppure lo accettava se lo
si metteva in bocca con forza… Presi in braccio il bambino,
controllai la sua boccuccia, tutto in ordine. Chiesi alla
mamma di attaccarlo al seno. Lo fece con tanta tenerezza,
ma il piccolo declinava la testa. Cercai disperatamente
qualche medicina da dare per svegliare il suo desiderio di
mangiare, ma non trovai nulla. Chiesi al Signore la grazia di
farmelo guarire. Ebbi una ispirazione. Avevo con me un
piccolo limone (lime) che si trova in queste terre, molto
pieno di succo. Lo tagliai a metà e dissi alla donna di
allontanarsi un poco, aprire la boccuccia del bambino e
spremere alcune gocce nella sua bocca, ma subito dopo
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LA MIA
ESPERIENZA
ALL’OSPEDALE
S. GASPARE – ITIGI
DI SuOR InCOROnATA LeMMO

Sono arrivata al S. Gaspare quando era un Ospedale
rurale, ma dopo anni, con l’impegno dei responsabili
dell’Ospedale e dei lavoratori, con l’avvento di macchinari più soﬁsticati e con la possibilità di fare esami di
laboratorio più complicati, oggi l’Ospedale di Itigi è conosciuto in tutta la Tanzania ed è diventato “Referral
Hospital “e quindi vi arrivano malati non solo dalla
zona vicina, ma anche da tutta la parte Centrale e Occidentale della Tanzania.
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ono arrivata in Tanzania il 25 settembre 1990 e
dopo soli 20 giorni mi è stata afﬁdata la direzione
del reparto di Pediatria (20 posti letto) dell’Ospedale S. Gaspare di Itigi che allora aveva 80 posti
letto. All’inizio per me è stato difﬁcile abituarmi a
lavorare in un posto dove non avrei potuto chiedere aiuto a nessuno quando c’erano casi difﬁcili da risolvere,
senza una buona biblioteca da consultare, senza la possibilità
di fare esami di laboratorio se non quelli essenziali come controllare l’anemia e la malaria. Potevo afﬁdarmi solo alla mia
preparazione e alla mia esperienza. Allora ho dovuto utilizzare tutte le mie facoltà per cercare di aiutare il malato nel
migliore dei modi.
Le soddisfazioni più grosse le ho ricevute quando bambini
arrivati in Ospedale in gravissime condizioni, guarivano e tornavano a casa sorridendo.
Durante i 20 anni che ho lavorato a tempo pieno come responsabile del Dipartimento di Pediatria del S. Gaspare, ho
curato tanti bambini (circa 3000 pazienti ricoverati ogni anno),
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ho avuto la soddisfazione di aiutare a guarire tanti malati, ho
gioito vedendo che con il mio lavoro potevo eliminare o diminuire il dolore di tanti piccoli e anche l’ansia e la preoccupazioni di tante mamme; sono cresciuta professionalmente ed
umanamente. Mi sento ricca per le esperienze fatte in questi
anni. Non tutto però è stato semplice: varie difﬁcoltà che mi
hanno creato preoccupazione e dolore nel lavoro di ogni
giorno. Cercherò di descriverne almeno due.
Malnutrizione come conseguenza della
povertà e dell’ignoranza
Un problema grave incontrato specie nei primi 10 anni dal
1990 al 2000 è stata la grave malnutrizione dovuta o a mancanza completa di cibo o a scarsità di proteine nella dieta del
bambino. I bambini morivano per carenza di proteine perché
arrivavano in Ospedale in gravi condizioni, noi davamo cibo
ricco di proteine (latte in polvere mischiato a olio e zucchero,
secondo una formula approvata dall’OMS), ma poi tornavano
a casa ed essendo le abitudini alimentari immutate, i bambini
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dopo poco tempo diventavano di nuovo malnutriti e tornavano di nuovo in Ospedale. A quel punto pensai di parlare
con le mamme per sapere quale fosse la dieta dei loro piccoli
e scoprii che, per ignoranza, una volta lasciato l’allattamento
materno i bambini venivano alimentati con un semolino composto di semplice farina di granturco, e senza apporto di proteine la cui assenza era responsabile dei gravi disturbi del
bambino: edema generalizzato, piaghe della cute, capelli radi
e biondi, infezioni ricorrenti, anemia grave che poteva portare
il piccolo anche alla morte. Non sapendo cosa fare cominciai
a istruire le mamme sul modo di alimentare i loro bambini in
modo appropriato, cioè utilizzando cibi contenenti farinacei,
proteine, grassi e vitamine. Insegnai loro a comporre un semolino in cui oltre alla farina di granturco ci fossero anche fagioli, ricchi di proteine, e arachidi, contenenti proteine e grassi.
Consigliai alle mamme di dare questo tipo di semolino in 4-5
pasti al giorno e aggiungere di tanto in tanto qualche frutta
fresca per aggiungere alla dieta anche le vitamine. Da quel momento i casi di malnutrizione sono molto diminuiti ﬁno ad arrivare a pochi casi.
Negli ultimi anni sono ricomparsi vari casi di malnutrizione non dovuti però alla povertà dei pasti, ma alla carenza
di affetto. Lo testimoniano vari casi di bambini nati da giovani
ragazze che hanno abbandonato la famiglia ed il villaggio per
andare a vivere nelle grandi città, tornare a partorire nel villaggio di origine per poi abbandonare il bambino alle loro
madri e ritornare nella grande città. Il bambino afﬁdato alla

nonna, spesso anziana, anche se ha il cibo a sufﬁcienza riﬁuta
di mangiare ricreando pertanto le condizioni e i disturbi tipici
della malnutrizione per carenza di cibo.
Purtroppo, mentre è stato semplice per me 30 anni fa insegnare alle mamme a preparare un cibo quantitativamente e
qualitativamente appropriato, non mi è facile rimediare alla
carenza di affetto di tanti bimbi che per modiﬁca dei costumi
della società della Tanzania si ritrovano oggi a soffrire e anche
a morire.
Abbandono dei malati
Nella regione di Singida esiste la tribù dei wamang’ati
che di solito, essendo un popolo di nomadi, non accetta
persone con mutilazioni degli arti o con impossibilità a
camminare. Bambini o adulti che disgraziatamente hanno
delle mutilazioni vengono abbandonati nel bosco o, nel
caso siano ricoverati, vengono lasciati in Ospedale. Questo
problema è stato una grande sofferenza nel mio lavoro, specialmente perché all’inizio non capivo bene la situazione e
quindi non riuscivo a capire come una mamma potesse abbandonare un figlio.
Questa è solo una piccola goccia della grande esperienza
umana e professionale che ho fatto lavorando all’Ospedale
S. Gaspare. Dal profondo del cuore ringrazio Dio per avermi
dato la possibilità di essere utilizzata come strumento per aiutare tanta gente.

SuOR InCOROnATA
CI HA GenTILMenTe RILASCIATO
LA TeSTIMOnIAnzA Su Due
PICCOLI PAzIenTI PeR I QuALI
L’ABBAnDOnO, FOnTe DI unA
GRAnDe SOFFeRenzA InIzIALe,
SI è TRASFORMATO, ATTRAveRSO
L’AIuTO DeLL’OSPeDALe
S. GASPARe, neLLA POSSIBILITà
DI CAMBIARe In MeGLIO LA
LORO vITA.
PROSSIMAMenTe e SuI nOSTRI
CAnALI SOCIAL SAReMO LIeTI DI
RACCOnTARLO AnCHe A vOI!

progetto educazione alimentare
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L A P R E PA R A Z I O N E D E L L’ U J I
«INSeGNAI Loro A Comporre UN SemoLINo IN CUI oLTre ALLA FArINA DI GrANTUrCo CI FoSSero
ANChe FAGIoLI, rICChI DI proTeINe, e ArAChIDI, CoNTeNeNTI proTeINe e GrASSI»
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DI FABRIzIO GATTA
fabrizio@fabriziogatta.it
@_FabrizioGatta
@_

uSCITe DALLe vOSTRe vITe!
LA FeLICITà
è neLLA ReLAzIOne COn L’ALTRO

IL MOMenTO DeLLA FIRMA DeLL’ACCORDO TRA
OSPeDALe BAMBInO GeSù DI ROMA e
ST. GASPAR HOSPITAL DI ITIGI

INTERVISTA A

MARIeLLA enOC

PRESIDENTE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ
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Sono nata in una famiglia poco credente, assolutamente non praticante. Ma decisi di andare all’oratorio, dove incontrai uno straordinario
sacerdote che diede inizio al mio cammino di fede. Mi sono entusiasmata per i poveri, entrai nell’Azione Cattolica diventandone presidente
all’età di 18 anni. Diceva Sant’Ireneo: “La gloria di Dio è l’uomo vivente” , dovremmo ricordarlo sempre. Certamente la vita ha messo anche
alla prova la mia fede: avevo sempre visto il volto bello della Chiesa, ﬁno a quando ho colto invece anche qualche ruga. Oggi ho 75 anni,
ma li vivo con l’entusiasmo di quando ne avevo 20, profondamente innamorata del ‘mio’ Bambino Gesù.
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sollecitato anche la formazione dei medici
in Siria, a Damasco e Aleppo, per arginare
l’esodo di giovani medici che, in assenza
di maestri in loco, fuggono all’estero. Al
momento abbiamo molti progetti: Giordania, Etiopia, Tanzania, Cambogia,
Cina, Russia. La più grande forma di carità in medicina è la scienza; noi possiamo
donare il nostro sapere. Sogno un luogo
dove i medici stiano insieme per scambiarsi i saperi, per arginare il dolore, specialmente quello dei bambini, degli
innocenti. Una volta papa Francesco doveva venire a fare visita al nostro polo pediatrico di Palidoro, sull’Aurelia, vicino a
Roma. Il papa è una persona schietta, diretta, estremamente sincera, e quando
non trova quello che si aspetta di trovare
le sue visite diventano ‘burrascose’: è uno
che se non condivide ciò che trova non fa
certo complimenti. Aveva avvertito che
non avrebbe voluto né giornalisti né fotografi in questa sua visita privata al Bambino Gesù di Palidoro; “solo i bambini”,
aveva detto. Al momento dell’arrivo del
papa una signora del posto, col carrello
della spesa, riuscì a rompere il cordone di
sicurezza e abbracciò il pontefice. “Santità,
le è piaciuto il comitato di accoglienza?”
chiesi con un pizzico di ironia. “Lo volevo
proprio così” mi disse il papa, mentre avvicinava le persone con grande coinvolgimento, con profonda partecipazione al

dolore, senza usare le parole. “Quanto dolore” mi sussurrava, in disparte. Conclude
ogni visita con un grande abbraccio, per
ogni vita che incontra, per ogni storia,
senza inutili parole. Da lui ho imparato
la compostezza nel dolore, nel capire le ragioni del dolore.
A 20 anni aveva un sogno: fare il medico in Africa. In qualche modo questo
sogno si è realizzato, anche attraverso
altre strade.
In realtà ho fatto per tanti anni il manager, in diverse società profit e no profit,
ma l’Africa è sempre rimasta nel mio
cuore e appena ho potuto, ora specialmente attraverso l’Ospedale Bambino
Gesù, ci vado. Non posso negare che il
mio paese prediletto è la Repubblica Centrafricana, dove vorrei stare qualche volta
un po’. Per adesso mi è possibile andarci
solo una tantum, ma per il futuro chissà.
Intanto con la vostra Congregazione abbiamo iniziato un progetto di riqualificazione per il St. Gaspar Hospital di Itigi,
in Tanzania. Il Segretario di Stato, cardinale Parolin, mi definisce “ammalata di
africanite”. Ho trovato nei Missionari del
Preziosissimo Sangue una grande capacità
di suddividere le responsabilità, volendosi
bene e credendo in uno stesso ideale. Ho
sempre preferito non collaborare con le
congregazioni religiose, ma confesso che,
con voi, ho vinto le mie diffidenze. Vedo
un orizzonte di collaborazione proficua,
dove italiani e tanzaniani, tutti insieme,
impegnati nella formazione, costruiscono
qualcosa di bello e utile. È l’unica volta
che collaboro con una congregazione: ho
sentito che ne valeva veramente la pena,
che era bello farlo e ci sarà un bel futuro.
Sono stata in Tanzania l’estate scorsa, ho
voluto vedere di persona questa vostra realtà in Africa; ho conosciuto un gruppo di
seminaristi che mi ha strappato il cuore.
È un posto dimenticato da Dio: usciti dall’Ospedale non c’è nulla! Oggi però c’è la
possibilità concreta di elaborare un progetto complessivo, non solo sanitario, per
far rinascere una comunità povera. Se dovete andare in vacanza l’estate prossima,
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Oggi è il più grande centro di ricerca:
solo lo scorso anno sono stati trapiantati 160 midolli. Si sviluppa una massiccia ricerca genetica per curare malattie
come la leucemia infantile che all’85%
dei casi si riescono infatti a curare.
Il “Bambino Gesù” non è un Ospedale
cattolico ma piuttosto un Ospedale
umano,
prima di tutto. È vero che ha le
um
radici
nel Vangelo, ma non è l’Ospedale
r
ra
“del
“ papa”; è piuttosto dei poveri e degli
“d
ultimi.
Sono arrivata nel febbraio 2015,
ul
trovando
una struttura un po’ chiusa su
tro
se stessa. Ho deciso di aprire il Bambino
Gesù
al mondo: nell’ultimo anno abG
biamo
preso in cura cento bambini da
biia
paesi
pa in cui non avrebbero avuto accesso
alle
l cure. Inoltre facciamo formazione.
ll
Cominciammo col Centrafrica, dove papa
Francesco aprì la prima Porta Santa. In
quei giorni visitò un centro pediatrico,
l’unico. Era in condizioni disastrose. “Mi
ha strappato il cuore – mi disse il papa –
faccia qualcosa”. E iniziò la ricostruzione
con le offerte personali del papa, addebitate su un conto suo. A fine mese verrà
inaugurato per essere ufficialmente consegnato allo Stato del Centrafrica: glielo
riconsegniamo completamente rinnovato,
sotto la gestione di una ONG, “Medici
con l’Africa” di Padova, con un’équipe di
medici locali formati da noi. È una vera
sintonia di passioni. Papa Francesco ci ha
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trascorrete le vostre ferie in questo Ospedale; vi aiuta a capire il mondo, vi apre al
mondo, quello vero. Io ci tornerò sicuramente il prossimo 15 maggio, in occasione delle celebrazioni per i 30 anni.
Essere presidente del BG non è proprio una ‘passeggiata di salute’, come
dicono a Roma. Gli impegni sono incalzanti così come le responsabilità. Poche
cene fuori, poche passeggiate oltre il
Gianicolo, poche vacanze. Chi glielo ha
fatto fare?
Me lo ha fatto fare chi nella vita mi ha
sempre guidata. Nella vita le scelte me le
sono sempre un po’ trovate, senza pensarci granché; sento che c’è sempre stato
il filo rosso della provvidenza a guidarmi.
Tengo a mente una bella immagine:
un vecchio abate raccontava di una
mamma con due bambini, Jeanne e
Thierry, che faceva il gioco del “voilà
voilà”. Jeanne voleva guidare il gioco che
non riusciva, a differenza di Thierry che
invece si abbandonava con fiducia nelle
mani della mamma: lì il gioco riusciva
alla perfezione.
Una leggenda metropolitana narra
che ogni tanto la vedano girare in incognito, da sola, nei reparti del suo Ospedale.
È tutto vero. Quando sono particolarmente stanca, in quelle giornate dense
di tensione e di nervosismo, quando il
peso delle responsabilità è più oneroso
di altre volte, debbo chiedermi “perché
sto qua, per chi lo faccio” e allora scendo
nei reparti, mi fermo con i bambini e coi
genitori, sto con loro per ritrovare il motivo che mi porta ad affrontare anche
quei momenti difficili che nella gestione
di un polo pediatrico come il BG non
mancano mai.
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È stata definita da papa Francesco la
“leonessa del BG”.
Il papa lo disse in un’udienza pubblica,
rivolgendosi al personale dell’Ospedale.
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“Voi non avete una presidente – disse il
papa – ma una donna fiera, una vera leonessa”. Effettivamente abbiamo affrontato in poco tempo due casi molto
delicati, che la stampa ha messo in risalto
per la grande eco di emozioni suscitata
nell’opinione pubblica. Il primo fu quello
del piccolo Charlie Gard, nel 2017, e poi
quello di Alfie Evans. Incontrai i genitori
di Alfie a Roma, dopo il loro colloquio
con il papa, lo scorso aprile. Un pomeriggio il cardinale Parolin, il Segretario di
Stato, mi chiamò per andare assolutamente in Inghilterra, a Liverpool, perché
c’era il rischio che il giorno successivo
staccassero i supporti vitali cui il piccolo
era attaccato. Presi un volo per Manchester, poi da lì un taxi per l’Alder Hey
Children’s Hospital di Liverpool, dove
non mi fu possibile incontrare nessuno,
se non i genitori del piccolo. Stetti poche
ore, comprendendo che più di quello non
avrei potuto fare. Mi ricordai di quanto
mi aveva detto il cardinale Parolin il
giorno prima: “Mariella, vada perché
glielo ha chiesto il papa, ma non resti delusa perché vedrà che non le sarà possibile
portare il piccolo a Roma”.
Un ulteriore episodio che ci fa capire
quanto sia importante, nella cura, mettere al centro la persona. È la filosofia
del BG.
Noi abbiamo questo principio: curiamo anche i bambini inguaribili. Abbiamo redatto una carta dei diritti del
bambino in cui esprimiamo questo concetto: garantire la libertà ai bambini di
potersi muovere da un Paese a un altro
per poter essere curati, l’attenzione a non
fare accanimento terapeutico, ed il nostro
principio di curare anche quei bambini
diagnosticati “inguaribili” accompagnando anche le famiglie ad accettare
l’evento ineludibile. Ieri sono arrivati
1600 euro raccolti durante il funerale di
un nostro piccolo paziente, accompagnati
da un biglietto in cui i genitori ringraziavano il BG perché il loro figlio, nella ma-

lattia, aveva ricevuto nella nostra struttura amore e dignità.
Queste storie edificanti di dolore, di
forza e di coraggio vengono raccontate
da qualche anno su Raitre attraverso
programmi televisivi che ci regalano una
narrazione di un’Italia che ce la fa, un
Paese dove oltre ai buoni sentimenti c’è
anche un’eccellenza in campo pediatrico.
La Rai, nell’ottica del servizio pubblico, ha scelto di realizzare questi documentari; ho fatto inizialmente molta
fatica ad accettare, per non spettacolarizzare il dolore dei bambini e proibendo di
organizzare qualunque forma di foundraising (raccolta fondi, n.d.r.) durante le trasmissioni. Un sacerdote mi ha convinto
con una frase semplice: “le cose buone
vanno fatte vedere, la lampada va messa
sopra il moggio”. Stanno girando già la seconda edizione della docu-serie “I ragazzi
del Bambino Gesù”, che ha seguito le storie di dieci ragazzi in cura da noi raccontando le sfide umane e professionali di
medici e infermieri che ogni giorno salvano la vita di tanti bambini e ragazzi.
“Dottori in corsia” è l’altro programma di
Raitre, che ha realizzato uno share inaspettato per la rete e per l’orario di messa
in onda. Pensate che nel corso di 16 mesi
di riprese le telecamere hanno avuto accesso a numerosi reparti del Bambino
Gesù seguendo 22 casi e accompagnando
i piccoli pazienti dal momento del ricovero o dell’inizio della terapia fino alla
dimissione.
Siete il più grande centro di ricerca
pediatrico in Europa: 2600 tra medici,
tecnici, impiegati e operatori, per un totale di due milioni di prestazioni sanitarie erogate nell’ultimo anno. Cosa c’è
nel futuro nel BG?
Fra poco l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma festeggerà i 150 anni
di attività. Iniziò con le suore Vincenziane, grazie ad un’opera di carità della
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stinato alla riabilitazione pediatrica, mentre a Villa Pamphili sorgerà il primo centro di oncologia pediatrica, trasferendo lì
tutta l’oncologia, i suoi reparti, ma anche
tutto il comparto della ricerca oncologica.
Stiamo inoltre completando Villa Luisa,
una struttura destinata ad accogliere i
bambini nei momenti di maggiore fragilità e debolezza. Sento tutta la responsabilità di queste scelte perché, non essendo
finanziati dalla Santa Sede, noi dobbiamo
vivere delle nostre risorse e al contempo
dobbiamo mantenere i bilanci in ordine
secondo le indicazioni di rigore e trasparenza che abbiamo ricevuto e cui mi attengo scrupolosamente.
Uscite dalle vostre vite! La vera felicità è nella relazione con l’altro.
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famiglia Salviati; all’epoca, nel 1924, non
esistevano ospedali per bambini. Il primo
papa a visitare l’Ospedale fu Pio X. Una
struttura che si è evoluta negli anni con
l’evolversi di nuove malattie, alcune
senza nome. Francesco Totti sarà il testimonial per i 150 anni del BG. Si è offerto
di mettere a disposizione parte del ricavato del suo libro “Un capitano”, suscitando la grande emozione dei tanti
bambini ricoverati. Capitan Totti ha coniato anche uno slogan: “Campioni nella
vita, campioni nello sport”. Oggi l’Ospedale è sempre overbooking, e talvolta non
riusciamo a ricoverare tutti. Abbiamo acquisito nuovi terreni con l’intento di ampliare le nostre strutture. A Palidoro,
sull’Aurelia, sorgerà un grande centro de-
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UN INGEGNERE

In OSPeDALe!

LO STRAORDINARIO CONTRIBUTO
DELL’ING. VINCENZO FORLENZA
E DEGLI ALTRI COLLABORATORI STORICI
DEL NOSTRO OSPEDALE
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uando si parla di missione, soprattutto in
Africa, si pensa immediatamente ai missionari religiosi, alle suore,
ai sacerdoti Fidei Donum, ma spesso si ﬁnisce per dimenticare che vi sono altre persone che sono
spesso vitali per la nascita e poi per lo
sviluppo della intera missione: sono i cosiddetti missionari laici, persone che dedicano la loro vita, o una parte della loro
vita alla causa missionaria mettendosi
generosamente al servizio della missione
con le loro competenze tecniche ed
umane, a volte ﬁnanche spostandosi con
le loro famiglie.
Questo articolo vuole essere come un
piccolo, ma sentito ringraziamento ai
tanti, innumerevoli generosi volontari
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che in questi trenta anni sono passati dal
St. Gaspar Hospital Itigi, portando
frutti indicibili e lasciando di loro ricordi indelebili in tante persone. Il Signore renda merito a loro, perché senza
queste ﬁgure la missione CPPS a Itigi in
particolare, ed in Tanzania in generale,
non sarebbe stata possibile.
Mi si consenta un ringraziamento
speciale tra i tanti volontari venuti, a
colui senza il quale la missione cpps in
Tanzania sin dagli albori non si sarebbe
potuta sviluppare così grandemente
anche sul piano tecnico-pratico e senza
il quale l’Ospedale St. Gaspar di Itigi
non esisterebbe come lo conosciamo
oggi: è l’ing. Vincenzo Forlenza. In questo XXX anniversario, tempo di gioia e
di bilanci, non potevamo ovviamente dimenticarci di lui che è stato veramente

L’InG. FORLenzA COn ALTRI
COLLABORATORI STORICI e IL
DIReTTORe DeL ST. GASPAR
HOSPITAL, DOn GennARO CeSPITeS

il cuore pulsante, attivo e operativo
dell’Ospedale per tanti anni, sin dal primissimo scavo delle sue fondamenta.
Per noi missionari cpps in Tanzania
Vincenzo e sua moglie Mariuccia sono
il simbolo di cosa signiﬁchi essere veramente un missionary lay volunteer. Infatti loro come famiglia sono parte viva
della storia della missione in Tanzania
sin dalle origini: arrivati qui nel 1968 insieme con il secondo gruppo di missionari venuti dall’Italia (per dare
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quel posto abbandonato da Dio. Itigi
prima dell’arrivo dei missionari non era
che un povero villaggio di capanne,
sorte attorno alla piccola stazione ferroviaria; il terreno chiesto al capo del villaggio dai missionari per creare la
missione e poi l’Ospedale era ad oltre
tre chilometri di distanza, in mezzo alla
boscaglia della savana, non c’era nulla
di nulla. Dopo trent’anni Itigi, oggi, ha
quasi trentamila abitanti è diventata capoluogo di provincia, è servita da strade
asfaltate ﬁno a Dar es Salaam, di elettricità pubblica, scuole... Senza l’Ospedale
St. Gaspar tutto questo non sarebbe potuto avvenire assolutamente. In questo
contesto logistico, difﬁcilissimo per i
missionari italiani di allora, la logica
conseguenza sarebbe stata quella che
per costruire un Ospedale in mezzo al
nulla, si doveva fare un accordo con una
compagnia di costruzioni e stipulare un
contratto “chiavi in mano”. Punto e
stop. E invece no, si chiese all’ing. Vincenzo di occuparsene di persona a
tempo pieno, sin dai disegni delle prime
idee ﬁno alla realizzazione concreta. Un
occuparsene che passava dal dare lavoro ai ragazzi locali formando sotto la
sua supervisione muratori, falegnami,
idraulici, elettricisti, pittori, meccanici.
Ragazzi che una volta imparato il mestiere o sono entrati nel personale manutentore del neonato Ospedale o sono
andati altrove, ma con una professionalità acquisita che ha permesso loro di
farsi una vita. Ero ammirato nel vedere
come si potesse veramente concretizzare l’essenza piena della missione come
promozione umana (nello sviluppo
umano integrale della persona, diremmo oggi) da un punto di vista di
missione laicale, sempre nel rispetto
delle singole persone.
Ho vissuto per anni gomito a gomito
con l’ing. Vincenzo cercando di capire i
segreti di questo “personaggio mitico”
calato dalla sponda lombarda del Lago
Maggiore ﬁn nel centro della savana tanzaniana. Ho detto mitico perché non
trovo un altro aggettivo per descrivere

una persona che sin dagli anni Settanta
parlava di energia rinnovabile, con i
primi tentativi di impianti ad energia
solare o eolica o gasogeni a Itigi, che
mostrava una passione per il lavoro
unita al desiderio di donare alla gente
locale il suo sapere, sempre nel rispetto
della persona senza mai alzare la voce
e sempre pronto a rifare un lavoro
quando all’addetto non riusciva bene:
non si sostituiva mai a lui, ma lo spronava a rifarlo per imparare.
A questo anelito di missionarietà laicale l’ing. Vincenzo univa una competenza ed un maniacale afﬂato per la
manutenzione, conscio come era che si
poteva certamente costruire e progressivamente ampliare l’Ospedale, ma lui
sapeva che la chiave per il futuro sarebbe stata poi la sua manutenzione:
senza manutenzione nel tempo l’Ospedale non sarebbe sopravvissuto. Ed ancora oggi chi viene al St. Gaspar vede
una struttura che funziona. è questa
l’eredità che l’ing. Vincenzo ci ha trasmesso e senza la quale non saremmo
qui e che noi nel nostro piccolo quotidiano cerchiamo di tramandare.
L’ing. Vincenzo e sua moglie Mariuccia sono rientrati in Italia da alcuni
anni per motivi di salute, ma sappiamo
che in quel di Laveno sul lago Maggiore sono sempre con noi spiritualmente ancora oggi, e pensano sempre
al St. Gaspar Hospital, che era come
un terzo ﬁglio per loro, un ﬁglio oggi in
piena forza e in ulteriore sviluppo, un
ﬁglio che il prossimo 15 maggio 2019
compierà ufﬁcialmente 30 anni.
Grazie, grazie, grazie! Anzi in swahili, Asante, Asante, Asante a voi carissimi Vincenzo e Mariuccia a nome di
noi tutti Missionari del Preziosissimo
Sangue in Tanzania, con immutabile
affetto e riconoscenza. Ringraziando
voi è come se ringraziassimo ed abbracciassimo i tantissimi missionari
laici che si sono alternati qui a Itigi in
queste tre decadi, troppi per essere qui
nominati, ma tutti in un modo o nell’altro indimenticabili.

Marzo/Aprile - n° 2

primavera
missionaria

supporto ai primi missionari del Preziosissimo Sangue arrivati in Tanzania nel
1966), si insediarono a Manyoni per
dare vita ad un Workshop con ofﬁcina
meccanica, falegnameria, che ha, negli
anni, sfornato generazioni di ragazzi
tanzaniani professionalmente preparati
(opera che continua tuttora). Si era nei
tempi eroici della missione dove mancava di tutto e Vincenzo e Mariuccia,
partiti allora con il ﬁglioletto Gerardo
di appena un anno (hanno avuto la gioia
poi di veder nascere la loro ﬁglia Donata proprio qui in Tanzania), lavorando quotidianamente a ﬁanco ai
missionari cpps, hanno contribuito
grandemente ad una crescita sociale ed
umana di questa che era una delle zone
più svantaggiate del paese, per via dei
suoi sei mesi all’anno senza piogge.
Ma ovviamente la ﬁgura dell’eng.
Vincenti – come lo chiamava la gente
locale – è inscindibilmente legata all’Ospedale di Itigi. Senza di lui, senza la
sua dedizione sul campo nulla si sarebbe
realizzato di quanto sognato sulla carta
dai missionari italiani. L’Ospedale
St. Gaspar per l’ing. Vincenzo era come
un ﬁglio, a cui dedicarsi dall’alba al tramonto senza sosta, andando sempre
avanti nei progetti, sempre inventando
e ingegnandosi continuamente su come
risolvere problemi che in quel lembo di
savana a settecento chilometri dalla
costa a volte sembravano insormontabili
per mancanza di ricambi, materiale, manodopera qualiﬁcata.
Mi sia qui permesso un personale ricordo: il mio primo incontro con l’ing.
Vincenzo e sua moglie Mariuccia avvenne a Itigi nel gennaio 2003. Un incontro che segnerà per sempre la mia
vita. Lui stava costruendo la grande pediatria dell’Ospedale di Itigi ed io, giovane ingegnere volontario, mi imbattei
in lui, una persona indubbiamente preparata, totalmente dedicata alla causa,
carismatica ma al tempo stesso umile e
di una generosità fuori dal comune. La
cosa che mi affascinò sin da subito fu il
suo spendersi per formare le persone di
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DI AnDReA De SAnTIS
Presidente GHT onlus

LA TeLeMeDICInA
APPRODA neL nOSTRO ST. GASPAR HOSPITAL

S
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iamo arrivati a Dodoma con
l’aereo azzurro e la giraffa
sulla coda della Air Tanzania alle sette di mattina del
21 gennaio, io e Chiara
Razzi di Nunzio (l’infermiera missionaria di GHT esperta
anche della installazione di postazioni
di telemedicina). C’era ad aspettarci
don Alessandro, che tanto si è adoperato afﬁnché questo progetto prendesse
vita. Subito dopo colazione e una rinfrescata siamo ripartiti alla volta di Itigi.
Eccoci a Itigi. Svoltiamo verso l’ingresso dell’Ospedale e varcato il cancello afﬁorano i ricordi. Il capannone
dei generatori, i container delle ofﬁcine,
l’inceneritore e sulla destra l’hotel dove
alloggeremo.
Conosco padre Seraphine, il direttore dell’Ospedale. Ci sono anche don
Alessandro e Justin, un giovane tanzaniano dal sorriso bonario che sta vivendo qui il suo anno pastorale in attesa
dell’ordinazione per diventare un sacerdote missionario.
Nel pomeriggio facciamo un breve
giro dell’Ospedale ﬁno agli ufﬁci e ci
fermiamo alla farmacia a conoscere
Lucio, che ha sostituito Bruno 12 anni
fa nella gestione operativa degli approvvigionamenti, dei farmaci e di tutte le
altre attività collaterali che fanno funzionare l’Ospedale.
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Alle sette partecipo alla messa di don
Alessandro celebrata in una cappellina
al piano terra della casa dove alloggiano
lui, Seraphine e Justin. Sono secoli che
non vado a messa. C’è una strana atmosfera, siamo solo io e Alessandro in questo luogo remoto, a contatto con tante
persone straordinarie che hanno deciso
di donare la loro vita e tutte le loro
energie ai più poveri. Il ghiaccio che da
troppi anni ho dentro inizia a incrinarsi.
Dopo colazione con Chiara andiamo in
direzione per organizzare la postazione
di telemedicina e il nostro lavoro.
Padre Seraphine ci mette a disposizione alcuni giovani, Jackson, Samuel
(tecnico della TAC) un ingegnere biomedico e una giovane signora. Allora
andiamo a dare un’occhiata alla nuova
TAC, ﬁore all’occhiello delle apparecchiature radiologiche dell’Ospedale. Ci
accompagna Samuel, il responsabile.
La TAC è una vera meraviglia, uno
strumento che solo la provvidenza divina può aver destinato in mezzo alla savana. Miracoli che possono succedere
solo qui.
Più tardi incontriamo suor Incoronata, anima dell’Ospedale. Ci fa molta
festa e ci offre una stanza per appoggiarci le nostre cose e per avere un
bagno senza dover tornare all’hotel.
Incontriamo anche il dr. Salis, il mio
caro amico chirurgo. Ricordo che quin-

Il dott. Andrea De Santis, Presidente
della GHT onlus, (Global Health
Telemedicine), già dirigente del
servizio TAC Ospedale San Camillo –
Forlanini (ROMA). ecco la cronaca dei
15 giorni vissutI con noi qui in
Tanzania a ﬁne gennaio 2019, per
installare il servizio di Telemedicina. Il
dott. Andrea venne per la prima volta
a Itigi nel novembre 2003 per un
mese come radiologo volontario.
dici anni fa, quando venni qui la prima
volta, non mi accorsi di quanto questo
Ospedale fosse già avanti rispetto agli
altri ospedali africani. Me ne resi conto
pienamente solo 3 anni dopo quando
venni a visitare ben sette ospedali tanzaniani, tra cui quelli di Pemba e di Lugarawa.
L’organizzazione e la competenza dei
colleghi, sia pure con le lentezze dei
ritmi africani, richiamano più la realtà
di un Ospedale italiano che non tanzaniano.
La notizia che nella stanza della telemedicina si fanno gli elettrocardiogrammi si diffonde in un attimo e
cominciano ad afﬂuire le richieste. Un
bambino di due anni che solo grazie alla
pazienza e all’abilità di Chiara sta fermo
il tempo minimo che ci consente di registrare un tracciato valido. Samuel apprende tutto molto rapidamente e
presto è in grado di fare gli ECG da
solo. I primi teleconsulti sono in rete e
i cardiologi ci rispondono con sollecitudine. Ci avvisano che domani ci sarà il
meeting settimanale e siamo invitati a
presentare qualcosa. Chiediamo a
Padre Seraphine di individuare una lista
di 5-6 medici da registrare come richie-
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DALLe nOSTRe MISSIOnI
favola. Verso mezzogiorno si presenta il
dr. Swakala che chiede di essere registrato su GHT. Chiara procede. Il
dr. Swakala chiede di poter inviare un
teleconsulto: magniﬁco, forse si comincia davvero!
è il caso di una bambina di 13 anni
di nome Hajra che non muove più da
parecchio tempo braccia e gambe.
Tutto è cominciato tre anni fa e adesso
la bambina non è in grado di parlare.
Appare subito come un caso difﬁcile.
Ha fatto una TAC della colonna vertebrale da cui non si evidenziano alterazioni di rilievo.
Martedì 29. Stiamo lavorando in telemedicina quando con mia grande
gioia arriva il dr. Salis per registrarsi. Io
insisto perché oltre che come richiedente sia inserito come medico refertante. Lui si schernisce un po’, ma alla
ﬁne accetta. Avere il dr. Salis e padre
Oscar (sacerdote medico) nel gruppo
dei medici GHT penso sia un bel colpo
per la riuscita del progetto.
Il dr. Salis ha anche richiesto due
TAC che andiamo a fare con Samuel.
Una è quella di un ragazzo con una tumefazione dura della coscia sinistra: è
preoccupato che possa essere un sarcoma perché non crede troppo alla storia di un trauma di due mesi fa. Io dopo
aver visto le radiograﬁe e l’ecograﬁa
sono incerto, ma concordo che solo la
TAC ci potrà dire qualcosa in più. In effetti è una raccolta ematica anche se ad
un estremo c’è una calciﬁcazione. Interrogato dopo il mio ritorno in Italia con
WhatsApp padre Oscar mi conferma
che hanno svuotato un grande ematoma
chirurgicamente. è un grande sospiro di
sollievo per il ragazzo e per suo padre
che durante l’esame aspettava fuori in
preda a una grande trepidazione.
L’altra TAC è di una signora di mezza
età che presenta un megacistoadenoma
sieroso dell’ovaio, una patologia che da
noi non raggiunge mai queste dimensioni prima di essere diagnosticato. Non
posso che constatare che avere a disposizione la TAC fa davvero la differenza
e anche se costa molto i risultati si vedono eccome!

Mercoledì 30. Oggi la postazione non
funziona bene sempre per colpa della
connessione internet.
Abbiamo avuto molti suggerimenti
dagli specialisti di GHT per la ragazzina
paralizzata. E decidiamo di andare a visitarla per vedere come sta.
Purtroppo non risponde, ma ha gli
occhi aperti e li muove, quindi non è in
coma. Diciamo al dr. Chimile di farle
una puntura lombare per analizzare il
liquor, così come suggerito dal neurologo dell’Ospedale San Camillo, Fabio
Corsi. Rispondono che sì la faranno.
Al ritorno in telemedicina troviamo
il dr. Nuru che chiede di essere registrato e anche questa è una bellissima
cosa. Ci raggiunge anche padre Seraphine e sono io a insistere perché si registri anche lui. è o non è il direttore
dell’Ospedale?
Giovedì 31. Oggi è l’ultimo giorno
che siamo qui. Domani prima dell’alba
si parte per Dar es Salaam.Alle otto c’è
il meeting dei medici. Speriamo che internet funzioni. Miracolo, va!
Il direttore sanitario fa alla ﬁne un
lungo e affettuoso discorso di ringraziamento che don Alessandro mi traduce
in simultanea. Io replico ringraziando
loro per l’impegno e l’entusiasmo che
hanno messo e metteranno nel progetto
di GHT. Il mio personale ringraziamento va anche a Chiara Razzi di Nunzio che è stata la vera arteﬁce del
successo di questa missione. Salutiamo
tutti i medici e andiamo a salutare
anche i nostri “ragazzi”, una generazione di giovani svegli, competenti e
pieni di buona volontà. Se oggi l’Africa
è questa, la strada per crescere si fa
meno impervia. Prima della cena ci afﬁdano una piccola pianta di mango da
piantare: è l’augurio che la collaborazione tra il St. Gaspar Hospital e GHT
cresca e l’impegno per noi a ritornare.
Sono visibilmente commosso e adesso
so che “incerto di me, ma sicuro di Lui”
farò il possibile perché questo impegno
produca i suoi frutti.
Grazie carissimo don Alessandro,
grazie amici di Itigi! Non mi bastano le
parole per esprimervi la mia gratitudine.
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denti. Io insisto sul fatto che si tratta in
ogni caso di una “seconda opinione”
non assolutamente vincolante e che può
stimolare una discussione da cui tutti,
sia loro sul campo che noi da remoto,
abbiamo da imparare, e che dalla discussione possono scaturire la diagnosi
e la terapia. Samuel ha imparato a fare
gli ECG e padre Seraphine è interessatissimo perché col nostro sistema si
evita di stampare gli ECG sulla costosa
e poco reperibile carta millimetrata.
L’addestramento continua anche se internet come al solito fa i capricci, soprattutto quando salta la corrente (cioè
molto spesso). Sembra che il nostro
router si sconﬁguri e senza l’intervento
di Jackson non riusciamo più a riconnetterci.
Domenica 27. Alle sette puntuali io,
Alessandro, Chiara e suor Incoronata
partiamo in macchina verso Mkiwa che
dista circa 27 chilometri, don Alessandro deve celebrare la messa a Damaida,
un villaggio vicino.
L’offerta ﬁnale in prodotti dei campi
dà la misura della povertà e della generosità di queste persone. Per me è assolutamente commovente e mi riporta
indietro nel tempo, a quando ero un
bambino, e alla messa i contadini portavano al prete le uova, la verdura, a
volte anche qualche salsiccia.
Dopo la messa don Alessandro ci fa
vedere l’ultima iniziativa di suor Rita:
una scuola in costruzione. Ma non una
piccola aula: una serie di grandi aule
con un grande cortile interno, di sicuro
ci staranno 150-200 studenti!
Ritorniamo verso Mkiwa carichi di
ragazzini a cui Alessandro ha offerto un
passaggio e che così evitano di dover
fare quasi 5 km a piedi.
Lunedì 28. Oggi fa una settimana dal
nostro arrivo, siamo a buon punto, ma
ancora c’è da fare. Andiamo nella stanza
della telemedicina, ma di internet non vi
è traccia. Jackson dice che c’è un problema al cavo del router. Chiedo a Jackson di accompagnarci in paese a
cambiare i soldi in banca e ricaricare la
SIM. Eureka! Internet col mio vecchio
telefono android collegato al PC va da
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Trent’anni sono una meta che abbiamo raggiunto tutti noi che
ci siamo impegnati per la nascita del “St. Gaspar Hospital” a Itigi,
per farlo diventare operativo e riconosciuto dal governo della Tanzania.
Dicendo noi, intendo tanti Missionari, tanti laici e i numerosi
collaboratori che in questi anni si sono avvicendati e ci hanno aiutato a compiere questo “miracolo di sanità”, realizzato in una zona
della Tanzania, dove c’erano soltanto savana e la capanna dello stregone. Già! Così ci hanno raccontato i Missionari: hanno cominciato
la costruzione dell’Ospedale accanto alla capanna dello stregone
che vegliava i loro lavori con rispetto. Hanno condiviso il cielo e le
stelle che a Itigi sembrano illuminare a giorno le notti africane, e
pian piano è sorta la costruzione.
Ma per raggiungere questo obiettivo, ci sono voluti anni di spedizioni con containers e voli aerei per allestire, rifornire e rendere
operativo l’Ospedale. Al cemento, alle mattonelle, agli impianti elettrici, sono seguiti gli arredi delle sale operatorie, i letti e le culle per
i bimbi, i farmaci e tutto ciò che necessitava una struttura sanitaria.
Gli acquisti e le donazioni, fatte da tutta l’Italia, convogliavano
al porto di Livorno da dove partivano i nostri containers nelle navi
per l’Africa.
Abbiamo avuto la collaborazione di persone straordinarie, come
i signori Tozzi e Bardi di Grosseto, che ci hanno aiutato prima coi
loro mulini a vento e poi allestendo, nei loro magazzini, le casse
coi ricambi di ogni specie e quanto serviva alle costruzioni.
Naturalmente in Tanzania c’era chi riceveva le nostre merci e seguiva i lavori da vicino: l’ing. Vincenzo Forlenza, che insieme alla
moglie Mariuccia ha vissuto circa quarant’anni in Missione, è stato
uno dei protagonisti della nascita del “St. Gaspar Hospital”, oltre ad
essere l’artefice di molti progetti nelle altre Missioni in Tanzania.
Oggi, a Itigi, è tutto bello e funzionale, ma le difficoltà che ci
sono state negli anni passati sono state molte. Sono poche le persone che ne hanno memoria. Purtroppo è sempre così: chi viene
dopo raccoglie i frutti dei contadini che hanno seminato. Credo che
l’idea dell’Ospedale “San Gaspare” trasmessa ai “suoi contadini”
debba essere ricordata e apprezzata, come segno di un progetto
suggerito dal Signore e realizzato dai suoi Missionari.
Posso testimoniarne la cura e la dedizione con la quale è stato realizzato e che mi hanno visto partecipe in collaborazione con i Padri nella sua costruzione e crescita. Un unico e lontano viaggio fatto in Tanzania mi ha dato la spinta a collaborare attivamente nel mio lavoro. Sono grata di aver
avuto questa opportunità, che mi ha allontanato dai pregiudizi nei confronti dei popoli diversi dagli europei. Mi ha aiutato a vedere oltre i colori
della pelle e oltre le convenzioni sociali.
Abbiamo la fortuna di essere nati in un continente carico di storia, di artisti, di scienza e tecnologia, ma impoverito di regole per la vita, di rispetto
per gli esseri umani e per gli animali… Insomma potremmo dire che il terzo mondo ci porterà a fare un esame di coscienza e a valutare chi sono realmente coloro che rispettano i valori e i principi per cui siamo venuti al mondo.
Troppo facile giudicarli da lontano, molto difficile vivere nelle loro realtà!
Ombretta Matticari, Segretariato Missioni estere dei Missionari del Preziosissimo Sangue
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Non è la prima volta che l’associazione di cui faccio parte, il Global Health Telemedicine Onlus, mi manda in un Paese lontano per avviare il servizio
di Telemedicina GHT: dal Togo al Centrafrica, dal Kenya alla Tanzania passando nientemeno che dal Perù…
Finora la mia destinazione era sempre stata una realtà di piccole dimensioni: dall’infermeria scolastica in Africa Occidentale all’ambulatorio pediatrico nel cuore di Bangui, dal dispensario di paese sulle rive del Lago Vittoria all’unità sanitaria itinerante sulla catena delle Ande.
Per questo l’Ospedale di Itigi mi ha sorpreso. Era la mia prima missione in Tanzania, un Paese di cui avevo tanto sentito parlare e che nei miei
viaggi avevo spesso sfiorato, ma in cui non avevo mai messo piede. Non avevo idea di cosa aspettarmi.
Nella maggior parte dei centri sanitari in cui è installato, il servizio di Telemedicina GHT serve a “portare il medico dove non c’è”: dispensari e ambulatori sprovvisti di personale specializzato, gestiti da medici generici, assistenti (che si assumono in prima persona la responsabilità di interi reparti
ospedalieri), infermieri o addirittura semplici operatori sanitari “formati sul campo”. In queste strutture bisogna fare i conti tutti i giorni con l’assenza
di conoscenze specialistiche, per non parlare della mancanza dei più comuni apparecchi diagnostici e della cronica carenza di questo o quel farmaco,
di questo o quel reagente di laboratorio.
In contesti del genere, il servizio di Telemedicina GHT
mette in contatto tramite una piattaforma informatica i
“richiedenti” con i “refertanti”, permettendo l’invio di
quesiti clinici associati alla descrizione del caso (quadro
dei sintomi, anamnesi, esami diagnostici eventualmente eseguiti, video, immagini o documenti allegati…
). Si instaura così un “botta e risposta transcontinentale”:
il richiedente dialoga con i medici specialisti che, dall’altra parte del mondo, possono fornirgli consulenze e refertare esami, offrirgli suggerimenti diagnostici o
terapeutici. Oltre al beneficio per il singolo paziente, si
crea un rapporto di formazione continua tra il personale
“richiedente” e “refertante”, che promuove un percorso
di crescita professionale a doppio senso: i medici generici che inviano le richieste – i teleconsulti – dai Paesi poveri imparano qualcosa dagli specialisti europei
incaricati di rispondere, e viceversa.
Appena giunta a Itigi, però, mi sono resa conto che
l’ambiente in cui mi trovavo stavolta era del tutto diverso dalle situazioni in cui avevo lavorato fino a quel momento: il St. Gaspar Referral & Teaching
Hospital è un centro ospedaliero di riferimento dotato di un’ampia gamma di strumenti diagnostici (laboratorio analisi, elettrocardiografo, ecografo,
radiologia e persino di una TAC a 128 strati, la cosiddetta “TAC turbo”) e di una folta equipe di medici, fra i quali 5 specialisti. In questa situazione, il
servizio di Telemedicina GHT può invece servire da “seconda opinione”: un’occasione di confronto alla pari tra colleghi, specialisti della stessa o di
una differente specialità medica.
La missione del GHT Onlus presso l’Ospedale di Itigi, che si è svolta dal 21 gennaio al 3 febbraio 2019, è stata coronata dal successo: gli strumenti
della Telemedicina (computer, diafanoscopio, pulsiossimetro, telecamere digitali ed elettrocardiografo bluetooth) sono stati installati; sette professionisti – sei medici e un tecnico di radiologia – sono stati formati e accreditati per l’utilizzo del sistema informatico GHT, e il responsabile del reparto
di chirurgia è stato inoltre aggiunto a pieno titolo alla squadra dei “refertanti”, ossia i medici che ricevono le richieste dai centri di Telemedicina GHT
sparsi per il mondo e inviano risposte e consigli.
Adesso il St. Gaspar Referral & Teaching Hospital può contare su un’équipe multidisciplinare di circa 200 medici, appartenenti a 21 specialità
diverse, con i quali confrontarsi attraverso la piattaforma di Telemedicina GHT. Nelle prime due settimane di attività del servizio di Telemedicina GHT
i nuovi richiedenti hanno già inviato un totale di 9 teleconsulti, e tutto lascia sperare che questo sia l’inizio di una nuova e fruttuosa collaborazione,
dalla quale possano trarre vantaggio non solo i pazienti, che beneficeranno di un’assistenza specialistica più completa, ma anche i professionisti
medici – sia i “richiedenti” sia i “refertanti” – che in questo scambio di esperienze e di conoscenze hanno l’occasione di arricchirsi, tanto dal punto di
vista professionale quanto da quello umano.
Chiara Razzi Di nunzio, Infermiera GHT onlus
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IL PIÙ GRANDE MISSIONARIO
San Francesco Saverio minuto per minuto

DI DOn GIACOMO MAnzO, CPPS
3ª puntata

Meno onori e più umiliazioni.
Così la Chiesa acquista prestigio!

N

ella scorsa puntata avevamo lasciato Francesco Saverio a
Lisbona in attesa della partenza in nave verso le Indie. Era
stato nominato da Paolo III nunzio apostolico delle terre
orientali e, quindi, per questo, aveva diritto ad un servitore ed invece
ecco che veniva beccato a lavarsi i suoi vestiti in un angolo della nave
o a prepararsi da sé il mangiare. Così il comandante della nave andò
a parlare con lui affinché si comportasse secondo il prestigio e
l’onore della sua carica. Ma Francesco rispose con queste testuali
parole che vengono pronunciate quasi 500 anni prima di Papa Francesco e che ancora oggi sono, infatti, attualissime per la riforma della Chiesa: «Signor Conte è il prestigio e l’autorità acquisita
con i mezzi che voi mi suggerite che hanno ridotto la Chiesa e i suoi prelati nello stato in cui si trovano...». Cioè, come a dire,
che è proprio questo modo principesco di comportarsi che rende gli uomini di Chiesa non credibili. Per cui aggiunge anche:
«L’unico modo per ottenerli (il prestigio e l’autorità) è di lavare i propri panni da sé e far bollire da sé la propria marmitta...
occupandosi solo della salvezza delle anime».
Ecco descritto un primo grande aspetto dello stile missionario di Francesco. Il missionario non ha prestigio ed autorità da
imporre agli altri, ma l’autorevolezza se la guadagna col servizio e con l’opera di santificazione delle anime. Questo lo si vede dal
fatto stesso di partire in missione per terre così lontane in quegli anni del XVI secolo. In quel tempo infatti i viaggi così lunghi
in nave erano tutt’altra cosa. Proviamo a dare qualche dato per entrare di più nel contesto.
Anzitutto si doveva stare sotto il sole cocente tutto il giorno. Per di più si poteva stare fermi nel golfo della Guinea anche
per 60 giorni ed il calore diventava davvero insostenibile. In altri posti, invece, come nel Capo di Buona Speranza, il rischio
più forte era quello delle terribili tempeste.
Il cibo, poi, era fatto solitamente di carne e pesce salati e crudi, perché non c’era possibilità di cuocerli. I compagni di
viaggio erano per la maggioranza disgraziati che non avevano vestiti di ricambio e i vestiti marcivano loro addosso. Soprattutto,
poi, mancava l’acqua e la poca che era a disposizione era torbida e puzzava. Il rischio di morire di sete era molto serio. Ed
infine possiamo immaginare quanto grande era la possibilità di prendersi le più diverse malattie. Per non farsi mancare niente,
in un viaggio così lungo, era anche probabile l’incontro dei corsari francesi.
Come si può ben capire questi viaggi erano una vera e propria avventura con il grave rischio per la propria vita e la propria
salute. Solo un pazzo potrebbe scegliere una vita del genere. Infatti lo stesso Francesco Saverio così scrive in una lettera ad
Ignazio proprio durante l’anno del viaggio, quando ormai era già nel Mozambico: «Ho patito mal di mare per due mesi. Abbiamo avuto quaranta giorni penosi per una bonaccia che ci ha colti al largo del Golfo di Guinea. Ci siamo presi cura dei
malati che erano sulla nostra nave. Ho ascoltato le loro confessioni, ho portato loro il viatico (la comunione, ndr), li ho aiutati
a fare una morte serena. [...]. Quanto ai disagi del viaggio, sono talmente grandi che io non li affronterei per nessun’altra
cosa al mondo, nemmeno per un solo giorno». Difatti è soltanto la follia dell’amore cristiano che può portare a vivere così
fino in fondo la missione di annunciare e far vivere quest’amore a tutti, specialmente ai più poveri.
Francesco Saverio aveva assimilato interiormente tutto questo proprio attraverso gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio
quando nella seconda settimana si vive l’esercizio dei tre modi di umiltà o di amore. Si coltiva nel cuore il desiderio di arrivare
al terzo mondo per pregare così «per imitare più concretamente Cristo nostro Signore ed essergli più simile, voglio e scelgo
la povertà con Cristo povero piuttosto che la ricchezza, le umiliazioni con Cristo umiliato piuttosto che gli onori; inoltre desidero di più essere considerato stolto e pazzo per Cristo, che per primo fu ritenuto tale, piuttosto che saggio e accorto secondo
il giudizio del mondo». La storia di Francesco Saverio già dal suo viaggio in nave comincia ad essere la storia di un “pazzo
d’amore” per Cristo e per tutti gli uomini della terra.
Gli effetti di quest’amore si vedranno presto. A cominciare dall’India.

Con te ogni giorno su

www.sangaspare.it

e sui nostri social

Unione Sanguis Christi
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PROPOSTA DI CAMMINO DI CATECHESI E DI PREGHIERA
LUNGO IL CORSO DELL’ANNO

CATECHESI
APRILE

CATECHESI E PREGHIERA SUL FRUTTO DELLO SPIRITO

MAGNANIMITÀ O PAZIENZA
CATECHESI E PREGHIERA

Canto iniziale: Le anime valgono
Esposizione eucaristica
Dalla seconda lettera di Pietro (3,8-16)
«Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come
un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo
con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro;
allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere,
sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta
e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi
incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia.
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza: così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza
che gli è stata data, come in tutte le lettere, nelle quali egli parla di queste cose».

La magnanimità. Dio vuole che nessuno si perda!
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Eccoci al sesto frutto dello Spirito: la magnanimità. In greco si dice macrothumía (μακροθυμία) dove thumós signiﬁca «animo»
e macrós «grande» ossia: avere un «animo grande» In Es 34,6 Dio rinnova l’alleanza col suo popolo, dopo il tradimento del vitello
d’oro, e si presenta con questo aggettivo, tradotto spesso però con l’espressione «lento all’ira» così come la «magnanimità» viene
tradotta anche con «pazienza». Perché? Perché se l’aggettivo greco dice «magnanimo», quello ebraico («erech-apàym»), dice letteralmente «lungo di narici», indicando così il respiro lungo o tranquillo tipico di chi, appunto è «lento all’ira», dunque «paziente».
In questo brano si comprende bene questo volto misericordioso di Dio, magnanimo, ossia lento all’ira, con ciascuno di noi,
proprio perché «non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi». Insomma Dio vuole dare il tempo a tutti,
essere paziente con tutti, perché tutti siano salvati. Noi, invece, non crediamo nell’eternità e siamo schiacciati dalle ansie e dai
timori del tempo che passa! Per questo spesso siamo «corti di spirito» (Pr 14,29: qtzàr-rùakh), le nostre narici subito si pongono
in stato di ira e non diamo mai all’altro un’altra possibilità, un’altra chance. Il frutto della magnanimità è allora l’attitudine tipicamente divina di avere pazienza di fronte agli errori altrui, dando all’altro un’altra possibilità di riprendersi, di pentirsi, anzi, ancor
di più, perﬁno il diritto di sbagliare!
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CATeCHeSI
Non a caso, proprio S. Paolo nel suo
Inno all’Amore (1Cor 13) dice chiaraPReGHIeRA: Tu SeI GRAnDe SIGnORe
mente che l’amore è «paziente/magnaTu sei grande, Signore, e ben degno di lode;
nimo» e continua: «non si adira, non
grande è la tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile.
tiene conto del male ricevuto, non gode
E l’uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato,
dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità.
che si porta attorno il suo destino mortale,
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi.
sopporta. L’amore non avrà mai fine». La
Eppure l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti.
magnanimità è, allora, un frutto dello
Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te,
Spirito perché nasce dal fatto che Dio
e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te.
per primo è paziente con noi. Tutti vi(S. Agostino, Confessioni)
viamo proprio grazie al fatto che Dio ci
dà sempre «una seconda possibilità» e
non smette di farlo. Invece, le nostre relazioni sono spesso piene di ansie e di angosce, perché ci mancano
pADre NoSTro
la pazienza, la capacità di dare all’altro quest’altra possibilità, dimenticando che ciascuno di noi ne avrà bisogno anche lui un giorno. La
PREGHIAMO
magnanimità è possibile solo quando, appunto, si comincia ad avere
La potenza di questo sacramento,
«un animo grande», che guarda alle «cose più grandi» e importanti.
o padre, che abbiamo adorato con viva
Quali?
fede, ci pervada corpo e anima, perché
Canzone: Radici e nuvole

non prevalga in noi il nostro sentimento,
ma l’azione del tuo Santo Spirito.
per Cristo nostro Signore.

GUARDARE IN GRANDE. NUOVI CIELI E UNA TERRA
NUOVA
Benedizione eucaristica.
Ciò che ci impedisce di essere magnanimi e pazienti con gli altri è
Canto finale: L’arma di ogni tempo
proprio il fatto di assolutizzare l’istante, l’errore del momento e così
perdere di vista tutto il resto. Una persona che sbaglia non è mai da
identiﬁcare con l’errore che ha commesso. S. Giovanni XXIII invitava
a distinguere l’errore dall’errante: «L’errante è sempre ed anzitutto un
essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va
sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre
in ogni essere umano non si spegne mai l’esigenza, congenita alla sua
natura, di spezzare gli schemi dell’errore per aprirsi alla conoscenza della
verità. E l’azione di Dio in lui non viene mai meno» (Pacem in terris,
83).
L’altro è sempre in Cristo un «ﬁglio di Dio», nostro «fratello».
Pensiamo a quante volte succede che una persona si arrabbia con
suo padre per tanti motivi, magari anche molto giusti. Ma, anche in
questo caso, la verità più grande è un’altra. Quale? Che quello comunque è «mio padre!». Insomma, tante questioni vanno relativizzate ed
essere pusillanimi è la triste realtà di tutti coloro che si ﬁssano sulle
situazioni e i problemi di questo mondo e lo fanno con l’animo di chi
non distingue l’errore, da condannare, con l’errante, che è da amare
sempre e da correggere in modo fraterno. Essere magnanimi, invece,
vuol dire non perdere mai di vista la meraviglia che c’è in ciascuno di
noi. Il miglior modo per correggere un ﬁglio non è quello di sottolineare l’errore con condanne del tipo: «Non sai far nulla. Sei sbagliato!», ma piuttosto far notare la differenza con la sua verità più
profonda: «Perché fai così? Questo non è da te! Ma questo non sei
contattaci
tu!». Bisogna imparare a guardare a ciò che davvero conta: che tutti
per riceverlo
siamo chiamati ad essere «ﬁgli di Dio».
W 06/93291251 - 06/93291255 - 06/784698.460
E usc@sangaspare.it - primaveramissionaria@sangaspare.it
D www.sangaspare.it
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PACE E GIOIA

CATECHESI
CAT
ATECH
AT
T
MAGGIO

CATECHESI E PREGHIERA

Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica
Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini (4,17-32)
«Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro vani pensieri, accecati nella loro
mente, estranei alla vita di Dio a causa dell’ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così, diventati insensibili, si
sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili, commettono ogni sorta di impurità.
Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la
verità che è in Gesù, ad abbandonare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le passioni ingannevoli,
a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità.
Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi, ma non
peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando il bene
con le proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto
parole buone che possano servire per un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi
ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo».
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (4,4-13)
«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi
per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio,
che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello
che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto,
ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi! Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente
avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l’avevate anche prima, ma non ne avete avuto l’occasione. Non dico questo
per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza;
sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza».

La pace
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Eccoci al settimo frutto dello Spirito: la pace, che in greco si dice eiréne (εἰρήνη). Anche questo termine è molto frainteso
tanto che Gesù è esplicito nel dire che la «sua pace» non è come «quella che dà il mondo» (Gv 14,27). Per il mondo la pace
signiﬁca, in pratica, solo «assenza di guerra», una sorta di tregua prima che ri-cominci la prossima guerra. Lo capiamo bene
anche dalla nostra esperienza di vita, in cui spesso diciamo e sentiamo frasi del tipo: «io e te andiamo d’accordo se tu non
dai fastidio a me e io non ne do a te!»; oppure tra marito e moglie: «io ho bisogno dei miei spazi!». Sono tutte strategie
umane che scimmiottano la vera pace. Ma non è questa la pace dello Spirito Santo. Spesso pensiamo di stare «nella pace»,
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ma stiamo solo scappando dai problemi, che però
APRI I NOSTRI OCCHI
poi ritornano.
Quando
il
Cielo
azzurro
diventa scuro / e sembra abbandonarmi,
Al contrario, la pace che ci viene da Cristo è
la
mia
gioia,
è
di
restare
nell’ombra
/ di nascondermi, abbassarmi.
quella che sorpassa ogni intelligenza, perché non è
La
mia
gioia,
e
la
Volontà
Santa
/
di
Gesù mio unico amore
comprensibile dagli uomini, in quanto fa sì che si
Così
vivo
senza
alcun
timore.
[...]
possa stare in pace in ogni situazione, anche la più
La mia sola gioia su questa terra / è di poterti rallegrare.
difﬁcile, in ogni contesto, con chiunque, anche
Che
mi fanno la morte o la vita? / Gesù, la mia gioia, è di amarti!
quando gli altri «mi fanno guerra». è quella pace
(S. Teresa di Gesù Bambino, Storia di un’anima)
per cui qui S. Paolo dice: «non angustiatevi per
nulla», perché Dio comunque «custodirà i vostri
pADre NoSTro
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù». C’è sempre una ragione, un motivo, anche
PREGHIAMO
giusto, per stare in guerra e per fare la guerra; per questo la pace cristiana è una
Guarda, o padre, al tuo popolo, che
scelta che scaturisce dallo Spirito Santo in noi, da quel Sangue di Cristo che abprofessa la sua fede in Gesù Cristo,
batte ogni muro di separazione facendo sì che i lontani diventino vicini (Ef 2,13nato da maria Vergine, crociﬁsso
14).
e risorto, presente in questo santo
La pace che dà Cristo è il saper parlare anche con chi ce l’ha con me, è il saper
sacramento e fa’ che attinga
cercare modi per riconciliarsi, e così via. Se, invece, desidero e voglio ricordare
da questa sorgente di ogni grazia
tutti i torti subiti, avrò sempre tante occasioni per farlo. Così anche se voglio lai frutti della pace e della gioia.
mentarmi e non stare in pace, avrò sempre motivi per farlo. Per questo il frutto
per Cristo nostro Signore.
dello Spirito della pace è così legato a quello della gioia, così come nel testo di
Paolo, perché si tratta di due realtà molto vicine.
Canzone: Armonia di pace

Benedizione eucaristica.
Canto finale: La tua traccia

La gioia
Per questo frutto bisogna distinguere bene. Ci sono, infatti, tre livelli di piacere
nella vita: l’allegria, la felicità e la gioia (in greco: charà, χαρὰ), la quale comprende
anche la letizia!
Quando si parla di allegria si fa riferimento ad una realtà di tipo psicologicomeccanico, come quella per cui si ride di scatto ad una barzelletta. Ma quest’allegria è solo uno stato d’animo superﬁciale, una gioia frizzante che fa tanto
rumore, ma di cui poi non resta niente!
La felicità è un livello più alto, perché di solito si collega al raggiungimento di
un obiettivo o alla risoluzione di un problema, insomma ad una sensazione di appagamento. Pensiamo al fatto di vedere un ﬁglio laureato, dopo tanti sacriﬁci.
Che felicità! Si possono fare tanti esempi! Ma il punto è che questa felicità dipende sempre dal fatto che le cose vadano secondo le proprie aspettative. Ma se
così non succede, e allora ecco che non si è più felici!
La gioia è, invece, il livello più profondo del piacere perché è un frutto dello
Spirito e non smette quando le condizioni sono avverse, ma addirittura può coesistere con un grande dolore e convivere con situazioni difﬁcili e precarie. Questa
gioia, infatti, viene da Dio e consiste nel fatto che non si è più soli, ma una sola
cosa con Dio. La gioia vera è conoscere l’amore di Dio. Da quel momento tutto
cambia, dal profondo del cuore. Signiﬁcativo, a tal proposito, è il termine letizia,
un aspetto particolare della gioia, che ha la stessa radice della parola «letame».
Infatti, come dal letame nascono la pianta e i frutti, così la letizia è quella dolcezza
del cuore che coltiva sempre la speranza, nella consapevolezza che il bene sempre
sta sbocciando e che «tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio»
(Rm 8,28).
La sﬁda della gioia sta tutta nel combattimento contro il pensiero maligno della
tristezza, quello che s’insinua facilmente in noi. Si comincia da bambini coltivando il ricordo dei traumi, dei torti subiti, alimentando così quel ruolo della vittima e della lamentela continua. Tutto questo può addirittura in certi casi risultare
piacevole! La gioia è una scelta che costa l’abbandono di questa maschera infelice,
infantile, vittimista, che c’è in ognuno di noi.
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Canzone: Beati voi
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PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE
DI eRIC STROLLO

«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,
perché le consuetudini, gli stili, gli orari,
il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per
l’autopreservazione».
Si parla di «conversione pastorale» e
si sottolinea l’esigenza non tanto di operare modiﬁche strutturali dall’esterno,
quanto piuttosto di interrogarsi dall’interno e di aprire il cuore a una nuova
missione, ovvero alla vocazione originaria dell’annuncio.
Le nostre parrocchie, oggi sempre più
riunite in unità pastorali, non hanno più
il ruolo spirituale e sociologico mantenuto fino al secolo scorso, cioè la cura
delle anime, la dottrina, la preservazione
della fede in una società già cristiana
“per tradizione”. Occorre oggi convertire
lo sguardo verso la popolazione che abita

il territorio della parrocchia o dell’unità
pastorale: anche se composta in maggioranza da battezzati, deve essere vista
come destinataria di un annuncio missionario svolto da una comunità, un nucleo
di cristiani, che fanno esperienza di fraternità e possono con la loro vita – prima
che con le parole – dare una testimonianza comunionale signiﬁcativa. Si
tratta di recuperare quel carattere comunitario, già sottolineato dal Movimento
Liturgico nei primi del Novecento in ambito sacramentale e poi approfondito dal
Vaticano II; il Concilio ha riportato più
volte all’attenzione della Chiesa, il sacer-
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In evangelii Gaudium al n. 47, Papa Francesco condivideva alla Chiesa il suo
desiderio più grande, prima da cristiano e poi da Vescovo di Roma:

dozio comune di tutti i fedeli. Il parroco
e i suoi collaboratori non sono i responsabili di un’agenzia sociale né i titolari
di un centro servizi, ma, insieme ai laici,
guidano e accompagnano una comunità
di fratelli e sorelle in Cristo. Già nel 2004
i Vescovi italiani nell’introduzione alla
nota Il volto missionario della parrocchia
in un mondo che cambia parlavano di
«parrocchia missionaria» come una specie di rinnovata “missione permanente”
che per attuarsi ha tuttavia bisogno di
“nuovi” protagonisti: «una comunità che
si sente tutta responsabile del Vangelo,
preti più pronti alla collaborazione nell’unico presbiterio e più attenti a promuovere carismi e ministeri, sostenendo
la formazione dei laici, con le loro associazioni, anche per la pastorale d’ambiente, e creando spazi di reale
partecipazione». Per una nuova evangelizzazione occorre comprendere profondamente che dimensione comunionale e
dimensione missionaria non solo non
possono essere separate, ma trovano,
l’una nell’altra, la propria fonte.
Troviamo questo legame anche nei
termini Messa e Missione: sono due parole gemelle, generate dalla stessa madre
lingua latina, nella quale risulta ancora
più stretta la reciproca famiglia ﬁlologica: “missa” e “missio”. Pertanto due
comandi, due liturgie, ma un solo, identico mistero: quello di Gesù nella sua Pasqua di morte e risurrezione. Il Concilio
lo aveva affermato con parole nette: l’eucaristia è «fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione» (PO 5): la domenica, in
modo particolare, la comunità si riunisce «nello Spirito Santo», il quale ristabilisce il circuito dell’amore nell’unico
corpo di Cristo e riaccende il fuoco
dell’annuncio: desiderare che tutti (da
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mio fratello al vicino di casa, all’edicolante sotto al mio ufﬁcio) facciano parte
di questa comunione ricostituita da
Gesù con il suo sacriﬁcio sulla Croce.
A metà novembre un missionario del
Preziosissimo Sangue, che per anni ha
fatto servizio in Tanzania, nel parlare a
noi seminaristi impegnati spesso in attività di animazione missionaria ci ricordava l’importanza di una conversione
anche del nostro metodo di apostolato.
«L’annuncio – affermava – non deve essere uno “scossone” dell’albero per far
cadere i frutti maturi, e poi lasciarli marcire a terra». Ciò che un missionario è
chiamato a fare oggi sarebbe piuttosto
proporre alle parrocchie un nuovo modello di comunità pastorale “in uscita” e
fornire loro sussidi, testimonianze e strumenti in grado di “impiantare” e garantire la continuazione nel tempo di tale
struttura e operare così la conversione richiesta da Papa Francesco. Quello che
un evangelizzatore deve fare oggi è rendere ogni parrocchia una «casa di missione» che risponda al bisogno del sacro
e del sacramento, ma che sia soprattutto
famiglia di famiglie, luogo di incontro,
di festa, di annuncio gioioso.
Tra le proposte concrete da attuare: la
valorizzazione dei talenti individuali attraverso un maggiore coinvolgimento
nelle attività pastorali, la costituzione di
gruppi e distretti riuniti intorno a un’appartenenza o a un carisma condiviso, la
promozione dell’adorazione eucaristica
perpetua, i venerdì della Misericordia,
annunci straordinari della Parola tramite
percorsi di catechesi e di riﬂessione, iniziative di evangelizzazione di strada, momenti di fraternità e di convivenza per i
giovani, centri di ascolto nelle famiglie e
visita ad anziani e ammalati. Probabilmente le “cose potenzialmente da fare”
sarebbero inﬁnite, ma il più grande annuncio resta la testimonianza dell’amore.
Una parrocchia è veramente missionaria
se sarà un generatore di relazioni autentiche, profonde e inclusive, costruite e
alimentate nella carità di Cristo.

Marzo/Aprile - n° 2

ARTE E TEATRO

NELLA PARROCCHIA
DI SAN FILIPPO NERI

Mercoledì 30 gennaio, nell’Auditorium San Gaspare del Bufalo della Parrocchia Missionaria San Filippo Neri di
Putignano, prende avvio un intrepido
progetto, un laboratorio teatrale a cura
della Compagnia dei Miracoli, nata da
un’idea del seminarista cpps Gianluca
Gibilisco, il quale vanta diversi studi ed
esperienze teatrali pregresse ed è promotore di altri laboratori teatrali in giro per
l’Italia.
Il laboratorio fonde diverse tecniche
teatrali per creare una nuova forma di
teatro sperimentale e, accostando giovani
e meno giovani, analizza le emozioni
umane rendendole plastiche attraverso la
Sacra Scrittura, ad esempio del fondatore
della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, San Gaspare del
Bufalo, al secolo denominato “Il Commediante di Dio”.

DI AnGeLA IMPeDOvO

L’inaugurazione del Laboratorio è avvenuta martedì 29 u.s. in una sala gremita
di gente grazie al sold out della prevendita, alla presenza del sindaco Domenico
Giannadrea, di don Beppe Recchia Arciprete della città, don Romano Sacchetti
Parroco di San Filippo Neri, delle suore
Adoratrici e dei confratelli missionari
della comunità locale.
Lo spettacolo Segni di mani femminili di Micaela De Grandi e Valentina
Ferrante, della compagnia teatrale Banned Theatre, è stato magistralmente interpretato da attori arrivati direttamente
dalla Sicilia e invitati dagli organizzatori
dell’evento, Gianluca Gibilisco e Angela
Impedovo.
Micaela De Grandi, Nunzio Bonadonna e Giovanna Criscuolo hanno dato
prova, con emozionante carisma, di eccezionale esperienza, tramite una rivisita-
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Associazione Famiglia San Filippo neri di Putignano

MISSIONARI
A SCUOLA
CON LA
PREVENZIONE

DI AnGeLA IMPeDOvO

L’Associazione Famiglia San Filippo
Neri di Putignano, da decenni impegnata per il recupero di tutte le dipendenze patologiche, organizza in questi
giorni una serie di incontri sulla prevenzione, nelle classi del Polo Liceale “Majorana-Laterza” di Putignano, in coincidenza con l’avvio del XXIII Corso di
Formazione per i Volontari che inizierà
il prossimo 18 febbraio nell’Auditorium
parrocchiale.
Il realizzatore del progetto, Gianluca
Gibilisco seminarista cpps, afﬁancato dai
volontari dell’Associazione e da coloro
che hanno terminato il percorso psicoterapeutico o lo stanno ultimando, ha interessato ragazzi dai 14 ai 18 anni interrogandoli, grazie a preziosi sussidi
multimediali, sulla convivenza oramai socialmente accettata con l’uso di droghe
e alcol nella nostra società.
E siccome non c’è nulla che si imprime nel cuore dell’uomo quanto
l’esperienza diretta di chi questo inganno lo ha vissuto, creduto di gestire e
che poi è sopravvissuto per miracolo, le
testimonianze dirette sono state un intenso momento di condivisione e di
apertura per tutti.

Siamo davvero poco allenati a parlare
di emozioni e di sentimenti, e i nostri
giovani ereditano un mondo in cui noi
adulti abbiamo plastiﬁcato la natura
umana in un foglio di polietilene. Ma
l’Associazione e il presidente sacerdote
missionario don Rosario Pacillo conoscono bene le potenzialità di sedizione
dell’animo giovanile e si sono proposti
con un’interfaccia interattiva, evitando
lezioni stereotipate impastate di nozioni
e tecnicismo.
Così dagli stessi alunni sono emerse le
riﬂessioni sulle motivazioni di un gesto
che, sottovalutato all’inizio, può compromettere esistenze di intere famiglie.
Perché dietro tutto si nasconde quel
senso di vuoto con cui l’umanità intera
deve fare i conti, e se l’incontro con Dio
viene rallentato in nome del secolarismo
e della latitanza di adulti cristiani, allora
la scintilla divina che abita in ognuno di
noi spinge naturalmente a cercare, dentro e fuori di sé, possibili risposte.
Così le ore di religione destinate ai
singoli gruppi classe sono volate tra la
commozione dei più ma anche la contestazione di chi “sa” già tutto, di quella
parte di ragazzi che già sogna un viaggio
ad Amsterdam e lo afferma con tutta la
forza della sua ribellione.
Grazie don Rosario, grazie davvero a
tutti coloro che nel silenzio portano
avanti questo grande e silenzioso progetto di Dio che, mai come oggi, si batte
con tutto il suo candore con interessi politici ed economici ambiguamente falsi.
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zione inedita della situazione della comunità ebraica nella Sicilia del XV secolo, ricevendo dal pubblico in sala una vera
ovazione.
Ad accompagnare la riﬂessione sui
temi dello spettacolo, è intervenuto un
ben noto ospite della comunità parrocchiale, l’avvocato Mimmo Pagliara, esponente della comunità ebraica di Trani,
che ha intrattenuto la platea con interessanti approfondimenti sui temi della convivenza e della dimensione religiosa del
dialogo interculturale, segnando le tappe
delle vicende storiche ebraiche in Italia.
Nel 1492 l’ormai numerosa comunità
ebraica presente in Sicilia già dal IV secolo d.C. fu cacciata, bruciata, depauperata, in nome di un’intolleranza che,
purtroppo, non si sarebbe fermata qui ed
avrebbe ancora dovuto raggiungere il suo
apice di disumanità.
Con l’avvincente tecnica del teatro nel
teatro, i tre ragazzini, interpretati dagli attori siciliani, hanno consacrato l’immortalità della vicenda storica di Virdimura,
una “medichessa” ebrea che contravviene al divieto di aiutare e curare Bianca,
prostituta non ebrea, che perderà suo ﬁglio nel parto.
Uno dei punti di forza dello spettacolo
è stato sicuramente l’aderenza storica a
ciò che è avvenuto, al dramma che la popolazione si è trovata a vivere in quegli
anni. E così, la tragedia della vicenda, intessuta di sogni e di tensioni amputate, si
è tradotta in un’occasione per addentrarsi nell’irrequieto, che dimora dentro
di noi come cuori umani.
Un senso di enigmaticità e di ambiguità e, soprattutto un senso di cose che
si corrompono, di mondo marcio e infettato in noi e intorno a noi, dissolve il lieto
ﬁne di quest’opera, lasciando nello spettatore una divina inquietudine, perché
“…la storia di Virdimura non è una bella
storia, dato che gli uomini, di storie buone,
non ne hanno partorite mai. E allora bisogna cercare bene bene, perché, in mezzo a
tutto sto bordello, le cose buone fanno
come gli animali, si nascondono!”.
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DI DOn GIAnDOMenICO PIePOLI, CPPS
piepolig@libero.it

DON CAMILLO ROSSI

F

1794-1878
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u uno dei primi discepoli di
San Gaspare e dei più distinti missionari dell’Istituto.
Il suo nome ricorre spessissimo nelle lettere del Canonico del Bufalo e nei
documenti dell’Archivio storico della
Congregazione. La corrispondenza epistolare che San Gaspare ebbe con lui fu
continua ed abbondante, ma purtroppo,
come tante altre, andò completamente
perduta. San Gaspare ordinava che ogni
suo scritto, una volta letto, venisse bruciato. Numerosi però sono i particolari
interessanti, qui richiamati brevemente,
che sono giunti a noi grazie soprattutto
alle deposizioni del nostro Missionario
al Processo Apostolico di Albano per la
Beatiﬁcazione di San Gaspare e a varie
relazioni autografe.
Don Camillo Rossi nacque ad Acquaviva Picena, della provincia di Ascoli Piceno, il 22 novembre 1794, da Luigi e
Lelia Farinacci. Ordinato sacerdote, cominciò a desiderare una vita di maggior
perfezione e più intenso apostolato. Si rivolse perciò, come narra egli stesso, ad un
Missionario di San Vincenzo De Paoli, di
sua conoscenza, e trattò per lettera dell’ingresso in quella Congregazione. “Ed
era stato quasi accettato”, quando, nella
prima metà di luglio del 1821, sentì che
nella vicina Ofﬁda si trovava a dare la
Missione un famoso predicatore romano:
Gaspare del Bufalo, fondatore di una
Congregazione di Missionari.
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"Questi furono uomini di fede,
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(Siracide 44,10)

Marzo/Aprile - n° 2

Nel giorno della solenne chiusura
della Missione volle incontrare i Missionari. Da don Innocenzo Betti ebbe tutte
le informazioni che desiderava circa la
natura dell’Istituto, e ne rimase favorevolmente impressionato, soprattutto al
sentire che “in esso non si facevano voti
di sorta alcuna”. Da lui stesso, allora, si
fece presentare al Canonico romano e
gli domandò di entrare fra i suoi Missionari. Questi gli rispose, con calma e cortesia, di esplorare la volontà di Dio,
recarsi a Pievetorina e partecipare agli
Esercizi che doveva egli dare ai sacerdoti
di quella diocesi. Quel ritiro confermò
il giovane nella sua vocazione, sicché, al
termine, manifestò la sua intenzione di
essere Missionario, e San Gaspare lo accolse tra i suoi, “che agli inizi della fondazione erano soltanto sei o sette”.
Senza che ci fossero grandi accoglienze, don Camillo cominciò a far
esperienza del nuovo genere di vita.
Don Gaspare ben presto gli diede prova
della ﬁducia che riponeva in lui. Infatti,
dopo alcuni mesi di addestramento in
San Felice di Giano, sotto la guida del
Presidente don Innocenzo Betti, alla
ﬁne di quello stesso anno 1821 lo
mandò a chiamare insieme ad altri Missionari, per dare esecuzione al noto progetto di Riforma, elaborato da Mons.
Belisario Cristaldi e fatto suo dal Papa
Pio VII, in cui si prevedeva l’apertura
di sei Case di Missione nella provincia
di Marittima e Campagna, piano diretto

a estirpare dal basso Lazio la piaga del
brigantaggio. Don Gaspare pensava i
«Missionari» come un gruppo scelto di
sacerdoti secolari, viventi in comunità
e dediti all’apostolato della predicazione, per animare lo stesso clero e con
esso il popolo ad una vita coerente con
la vocazione cristiana del battesimo. In
concreto – valido anche per noi oggi –
si tratta di riconoscere chi siamo, “a
qual prezzo siam noi comprati”, e
quindi stringersi alla Croce per ricevere
nel Sangue del Signore lo Spirito santo,
che ricrea e riaccende in colui che Lo
riceve lo stesso amore di Cristo. Leggere
“il gran libro della Croce” è un arduo
compito per ogni cristiano; lo fu soprattutto in quel periodo di particolare desolazione della Chiesa, quando gli «apostoli», clero e istituti religiosi, deputati
all’annuncio della Croce, erano stati
scompaginati da infausti regimi e tristi
eventi.
Prima ancora che iniziassero le difﬁcoltà del reperimento dei locali, don Gaspare si scontrò con la pochezza degli
uomini. Dei trenta individui che gliene
sarebbero occorsi, ne trovò meno di
dieci.
Don Camillo rispose con prontezza
all’appello. Il primo saggio, però, fu
piuttosto deludente. Mandato nella
nuova Casa di Terracina, si lasciò abbattere dalle inattese difﬁcoltà, piantò l’incipiente fondazione, il 19 gennaio 1822
se ne tornò a Roma, con don Giacomo
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Gabellini e l’altro Confratello don Francesco Saverio Mariotti. Don Gaspare lo
rispedì a Giano.
Nel portare avanti il piano delle sei
Case don Gaspare mise piede a Vallecorsa. Vi furono parole entusiastiche da
parte del vescovo di Gaeta, monsignor
Francesco Bonomo, il quale concesse
anche ogni possibile facoltà per il ministero. A giudizio dello stesso don Gaspare, quella predicazione fu “particolarmente benedetta da Dio”; “gli stessi
ecclesiastici, punto nodale del problema,
sembravano affratellati”, scrive don Michele Colagiovanni. In risposta al fervore
della popolazione e per attuare un minimo di vita comunitaria, essenziale nella
ﬁsionomia dell’Istituto, si rimisero in sesto i locali dell’antico convento di Sant’Antonio Abate e don Gaspare vi
mandò altri Missionari. Nel giugno 1822
vi arrivò don Camillo Rossi con un fratello laico.
Qui il successo del nostro giovane
Missionario fu pieno e indubitato. Con
la sua predicazione suadente ed i modi
cordiali seppe toccare il cuore di quella
gente semplice, ed arrivò a galvanizzare
l’ambiente, ﬁno a poter animare quei

singolari cortei domenicali a cui accorreva in massa la popolazione, trasportando, tra canti e preci ed in gioiosa
emulazione, legna, sassi e calce per costruire la residenza dei Missionari. Così
don Giovanni Merlini nella Istoria della
Casa di Vallecorsa.
Gli volevano bene, lo mettevano a
parte dei loro guai e all’occorrenza si afﬁdavano a lui ingenuamente… Don Camillo ne scrisse a don Gaspare. Ma
questi, com’è noto, non volle né allora
né dopo che i Missionari si occupassero
direttamente della resa dei banditi.
Commenta don Luigi Contegiacomo
che la cosa poteva pregiudicare l’indipendenza del loro ministero prettamente spirituale, aggiogandolo alla
politica del governo, e poteva anche
compromettere senza scampo l’Istituto
agli occhi della gente. Essi, tuttavia, “i
lupi della montagna”, non perdettero la
stima e la venerazione per il Missionario,
tanto che, se lo scorgevano sulla strada
quando era in viaggio, si nascondevano
perché non avesse paura: “commovente
ﬁnezza del loro animo primitivo!”.
Missionario “in uscita” – direbbe
Papa Francesco – sempre al centro del
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popolo, nel cuore dei suoi problemi,
don Camillo Rossi diede slancio alla vita
dell’Istituto assumendo, come pochi
altri, lo spirito di San Gaspare. Fu “discepolo-apostolo”, uno dei più abili e fedeli “Operarj”. Lo troviamo sempre in
prima linea sia nell’attività apostolica sia
nell’organizzazione interna della Comunità. Non mancarono dure prove, anche
“miseria grande”, carestie, pericoli e poi
la grande amarezza dell’espulsione dei
Missionari dalla Casa di San Felice, il 19
dicembre 1860. Fra le Case di Missione
in cui la sua presenza fu più incisiva, ricordiamo quelle di Rimini, Albano, Benevento e Giano.
Nel giugno del 1830 San Gaspare si
rivolse ancora a don Camillo per un incarico di molta delicatezza. Si trattava di
supplire nell’ufﬁcio di Segretario Generale dell’Istituto, don Giovanni Merlini,
impegnato con le nuove fondazioni. Lo
fece quindi venire presso di sé in Albano, e lo nominò, inoltre, Superiore ed
Economo di quella Comunità. Fu molto
utile a San Gaspare, scrisse per suo incarico, e talvolta sotto sua dettatura,
molti documenti importanti per l’aggiornamento dell’Istituto.
Fu certamente durante la lunga permanenza in Albano che San Gaspare gli
fece molte conﬁdenze, che poi lo stesso
don Camillo ci ha lasciato nel Processo
di Beatiﬁcazione, e lo tenne come suo
confessore: chiara riprova dell’alto concetto che ne aveva.
Don Enrico Rizzoli, che lo conobbe
negli ultimi anni della sua vita, così conclude la sua breve memoria di don Camillo Rossi: “Quasi ottuagenario si ritirò
in patria, nella sua famiglia che l’amava
e lo rispettava assai, dove chiuse i suoi
giorni, munito dei santi Sacramenti, il 29
giugno 1878”. La permanenza presso i
suoi durò non meno di sei o sette anni.
Le ragioni che lo portarono ad allontanarsi dai Missionari di San Gaspare non
ci sono note.
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NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

«TUKO
PAMOJA!»

DI DAnIeL AnTOneLLI

TUTTI INSIEME!

L’

estate scorsa ho avuto la
fortuna di poter partire insieme ad Andrea, Vito e
Francesco per un viaggio
che, ﬁno a pochi mesi
prima, avevo appena il coraggio di sognare. Invece siamo arrivati
in Tanzania, dall’altra parte dell’equatore, dopo quindici ore di viaggio – ma
era come se ci stesse aspettando!
Don Alessandro Manzi, cpps, che ben
conosce quella terra, aveva preparato un
progetto per il nostro viaggio, perché il
nostro stare non fosse una vacanza ma
una vera – anche se breve – esperienza
di missione.
Abbiamo approﬁttato dei primi
giorni per conoscere alcune comunità e
parrocchie sul percorso da Dar es Salaam, sulla costa, ﬁno alla capitale Dodoma, che si trova circa 450 km più
all’interno. Durante il viaggio il clima ci
è venuto incontro, perché luglio cade
nella stagione secca; ma se da una parte
non abbiamo sofferto l’umidità e le zanzare, dall’altra nei nostri spostamenti abbiamo conosciuto un paesaggio semi
desertico che per sei mesi l’anno soffre
la morsa della siccità.
Visto che le strade non sono esattamente come le nostre abbiamo previsto
una sosta di un giorno a metà strada, a
Morogoro, dove si trova il nostro Seminario cpps: abbiamo condiviso la messa
domenicale con i confratelli seminaristi,
poi abbiamo fatto visita all’università,
alla parrocchia retta dai missionari e anche alla fattoria che sostiene la comunità,
dove i ragazzi vanno a dare una mano
quando è necessario.
Il cuore della nostra “missione” si trovava a Miyuji, un quartiere alla periferia

di Dodoma, dove si trovano diverse realtà missionarie, cpps e non. La prima da
ricordare è la comunità di «formation
one» (paragonabile al nostro anno di accoglienza) che ci ha letteralmente spalancato le porte e ci ha permesso di
condividere in tutto e per tutto la vita comunitaria per due settimane: dall’allegria
e la familiarità dei pasti comuni, ai servizi
domestici, nel tempo libero, ﬁno a entrare nella quotidianità della loro formazione e vita pastorale. A poche centinaia
di metri da lì si trova il progetto a cui ci
era stato proposto di collaborare: si
tratta di una bella vigna con una cantina
– per la produzione di un ottimo vino locale, abbiamo assaggiato! – che era in
corso di ristrutturazione per ottenere i
permessi e diventare cantina sociale. Noi
abbiamo potuto semplicemente portare
delle note di colore, dipingendo un bellissimo murale sulla facciata che si vede
dalla strada, ma anche un altro prezioso
riquadro che ricorda la frase che ripetevamo più spesso in quelle settimane:
«Tuko pamoja!», che molto semplicemente vuol dire «Tutti insieme!».
Nell’ultimo spostamento, addentrandoci ancora nel paese per 200 km, abbiamo conosciuto le piccole realtà – ma
preziose! – del lebbrosario di Sukamahela, il villaggio di Chibumagwa e la missione di Manyoni. La nostra destinazione
era Itigi, a cui abbiamo voluto dedicare
l’ultima settimana del nostro viaggio.
Dire “Ospedale” è poco, perché ad Itigi
in realtà c’è un mondo. Abbiamo potuto
toccare con mano la concretezza dei miracoli che fa la provvidenza. Ci sarebbero ore da spendere solo per parlare
di quel luogo, che 30 anni fa era un vil-

laggio di poche centinaia di abitanti, lontano dalle città e da ogni traccia di servizi. Oggi invece è una città che aspira a
diventare capoluogo di provincia: c’è la
corrente elettrica, da poco c’è la strada
statale asfaltata (che non va oltre!), ci
sono scuole, la banca, negozi e una
scuola specializzata d’infermeria, solo
grazie alla vita che ruota attorno all’Ospedale “San Gaspare”. Abbiamo
avuto la fortuna di conoscere anche il
sorriso e la passione di chi lavora lì ﬁn
dai primi anni: suore, medici, infermieri
che hanno dato letteralmente la vita a
questo progetto... di vita! L’Ospedale
non è solo un ricovero per gli ammalati,
ma per tanti genitori è anche un posto
dove imparare come prendersi cura dei
ﬁgli, anche nelle piccole cose che noi
diamo per scontato, come per esempio
una corretta alimentazione. Oppure per
un ragazzo disabile, abbandonato dalla
sua famiglia, è diventato proprio una
casa.
Oggi l’Ospedale sta affrontando la
sﬁda cruciale della sostenibilità, per continuare a crescere ma anche ad offrire
servizi charity (praticamente gratis) alla
pediatria, che è il suo ﬁore all’occhiello,
anche grazie alla collaborazione con
l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. La
strada è complessa e faticosa, ma come
cinquant’anni fa nessuno avrebbe potuto
immaginare che quel presidio medico
così coraggioso sarebbe diventato un
Ospedale di riferimento, possiamo essere ﬁduciosi che anche il seme più piccolo, gettato con amore, diventerà
ancora un grande albero che offrirà la
sua ombra e i suoi frutti a tanti che, passando da lì, troveranno ristoro e salute.
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PREZIOSA BELLEZZA
DI DOn FRAnCeSCO PeLLeGRInO, CPPS
francescopellegrino@libero.it

LA CLEMENZA DEL TEMPO

a Madonna della Clemenza è
una delle cinque icone mariane altomedievali della Vergine conservate a Roma. Si
trova nella chiesa di Santa
Maria in Trastevere, a sinistra
dell’altare maggiore, all’interno di una
cappella commissionata dal cardinale
Marco Sittico Altemps nel 1592. Sottoposta ad un delicato restauro nel 1960, è
stata ricollocata in questa posizione
l’8 dicembre 1991 dopo un’assenza trentennale.
La monumentale efﬁgie di Santa Maria in Trastevere, per le sue dimensioni,
è la più grande icona del periodo altomedievale conservata al mondo. è alta
164 cm e misura 116 cm di larghezza,
compresa la cornice. Tre tronchi di cipresso formano una tavola (153-105 cm)
coperta da una tela di lino sulla quale
successivamente sono stati applicati i
colori. La rafﬁgurazione originale è stata
eseguita con colori a cera, nella tecnica
dell’encausto, caratteristica della maggior parte delle icone coeve. E’ ritenuta
“Acheropita”, cioè non fatta da mano
umana, secondo una leggenda contenuta nel “De Locis Sanctis Martyrum”,
antica guida di Roma di carattere devozionale, secondo cui nella “Basilica che
viene chiamata di S. Maria di Trastevere:
qui c’è un’immagine di S. Maria che si
è fatta da sé”.
La datazione della tavola oscilla tra la
ﬁne del VI e l’inizio dell’VIII secolo,
precisamente al tempo di Papa Giovanni VII, che ne sarebbe anche il committente.

L’immagine rappresenta la Vergine assisa in trono col bambino Gesù sulle ginocchia e due angeli. Maria indossa
l’abito cerimoniale color porpora dell’imperatrice bizantina, col pesante maniakion ornato da pietre preziose e
le pantofole rosse. Sul capo porta la tradizionale corona dell’imperatrice bizantina. Dalla base della corona, ai due lati
del volto, scendono tre ﬁli di perle. Questo tipo di rappresentazione deﬁnito
come ‘Maria Regina’ era molto diffuso a
Roma nell’Alto Medioevo. Con la mano
destra alzata, la Madonna regge
una croce gemmata. I due angeli vestiti
con tuniche bianche, la guardia celeste
di Maria, sorreggono con una mano una
lunga asta dorata appoggiata sulla spalla,
mentre quella libera rimane aperta a livello del petto.
Il piccolo Gesù, seduto sulle ginocchia della madre, costituisce il fulcro
della composizione. è l’unico in abito
dorato e stringe un rotolo con la mano
sinistra. La sua ﬁgura è interamente circoscritta all’interno del grembo della
Madre: Maria è regina, ma anche trono
del Verbo di Dio.
Nella parte inferiore dell’icona, a destra, s’intravede il quinto personaggio
della composizione, un donatore di cui
si conservano solo due piccoli frammenti
della prima pittura ad encausto: due dita
e parte del viso, ossia la fronte e l’occhio
destro. Nonostante le lacune è tuttora
possibile ricostruire l’aspetto originale
della ﬁgura: l’offerente doveva essere rappresentato in ginocchio, con lo sguardo
rivolto verso lo spettatore e con la mano

protesa per toccare la pantofola rossa di
Maria. La rafﬁgurazione dell’umile donatore, un ponteﬁce non identiﬁcato,
rappresenta un raro esempio di ritratto
su icona.
L’ultima componente dell’icona, la
cornice, porta una lunga e imponente
iscrizione in latino, eseguita con lettere
nere su fondo arancione, unica immagine romana altomedievale con cornice
ancora originale: “I principi degli angeli
ristanno e stupiscono di Te che porti in
grembo il Nato, poiché Dio stesso si
fece dal Tuo utero”.
Questo tipo di icone si diffuse presto
sia in Oriente che in Occidente, ma a
Roma si caricò di una valenza tutta particolare per la presenza del Papa e la
formulazione del primato petrino. L’iconograﬁa, la tecnica (simile alle icone
prodotte all’epoca a Costantinopoli ed
in Egitto di cui alcune coeve superstiti
oggi conservate nel Monastero di S. Caterina sul Monte Sinai) fanno dell’icona
trasteverina un importante testimone
del primo millennio della Chiesa indivisa, unita nella liturgia e nella devozione mariana.
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ALLA SCOPERTA DI UNA DELLE PIÙ ANTICHE
E POCO CONOSCIUTE IMMAGINI MARIANE
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CI N E M A S C O P I O

CINEMA: GREEN BOOK

Regia di P. Farrelly, con v. Mortensen, M. Ali, L. Cardellini

New York 1962, il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga si ritrova momentaneamente senza lavoro. Si apre per
lui, persona dal carattere allegro e amichevole, ma anche vagamente razzista, la
possibilità di un lavoro insolito e ben retribuito: accompagnare, come autista, il
talentuoso pianista nero Don Shirley in
tournée per il sud degli Stati Uniti. Film
assolutamente divertente e piacevole, ma
anche con i suoi lati di spessore e impreziosito da due interpretazioni magistrali di Mortensen e Ali (premio Oscar per il Miglior Attore non protagonista). È il miglior
film degli Oscar 2019, il classico feel good movie che trionfa in
un anno di film tristi e forse inspiegabilmente drammatici. Non
il miglior film di sempre, ma un prodotto ben riuscito del quale
vi suggeriamo di godere.
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Green Book avrebbe vinto tre Oscar (Miglior Film, Attore
non protagonista, Sceneggiatura originale) in un’altra annata?
Probabilmente no, ma quest’anno credo sia più che giusto.
Resta il ﬁlm più solido, che sta in piedi, con una bella scrittura
e due attori che scompaiono per far posto a personaggi tanto
assurdi quanto reali.
Non ci troviamo nella classica commedia con il bianco ed
il nero. Qui il nero Don Shirley è la persona “più bianca” e
più snob che il cinema abbia mai portato sugli schermi, non
è il pianista jazz che suona mentre beve whisky, ma l’altolocato prodigio che ha studiato i classici, da Chopin a Mozart.
Prodigio sì, ma non per questo uomo arrivato e felice, perché
pur sempre uomo di colore in un paese ancora così ostile, un
uomo molto fragile alla ricerca di se stesso. Tony, invece, è il
vero uomo del popolo, che si sente tanto scaltro (e in parte lo
è) e sempre guidato dal suo istinto di sopravvivenza.
Il titolo del ﬁlm è dato da una guida turistica molto particolare: il Green Book annota infatti tutti i luoghi del sud dove
possono alloggiare tranquillamente i cittadini di colore, un
vademecum per orientarsi in un mondo difﬁcile. Da qui parte
una comica, ma al contempo drammatica, interazione tra
colto-semplice, nero-bianco, riservato-espansivo, uomo solouomo di famiglia, con tutti i risvolti che possono venir fuori
da un così ricco ventaglio di possibilità.
Stavolta, più di altre, mi sono soffermato sulla trama, vero
punto di forza assieme alla freschezza dei dialoghi. Fa sorridere che un ﬁlm così ben riuscito sia stato girato da Peter Farrelly, regista di ﬁlm demenziali come Tutti pazzi per Mary e
Scemo & più scemo… una bella svolta per chi era stato etichettato come regista di serie B.
Voto CinemaScopio: 8
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DI ALBeRTO CeLAnI
cinemascopio@libero.it

HOME: LA LEGGENDA DEL PIANISTA
Regia di G. Tornatore,
SULL’OCEANO
con T. Roth, P.T. vince, B. nunn

Tratto dal monologo teatrale Novecento che ha reso famoso Alessandro Baricco, questo film di Tornatore segna il suo
debutto nell’industria cinematografica
americana con un cast d’eccezione e la colonna sonora memorabile di Ennio Morricone. Un film in due versioni, una
assolutamente superiore in lingua originale inglese, e una poveramente doppiata
in italiano con inserti a dir poco dubbi.
Una storia che ha del magico, dialoghi incalzanti e alcune scene
davvero iconiche e una delle interpretazioni attoriali più sottovalutate e di cui nessuno parla… ma oggi ne parleremo!
Questo ﬁlm diretto da Tornatore è Made in USA, ma con
un’anima molto europea: nasce da un monologo scritto per il
teatro, l’ambientazione per quanto grandiosa è comunque
molto ristretta (una nave e poco più), tutto il ﬁlm si basa sui
personaggi e poco o nulla sull’azione.
La novella di fondo è quella di Danny Boodman T.D.
Lemon Novecento, neonato abbandonato sul transatlantico
Virginian che fa da spola tra il vecchio e il nuovo continente.
Il piccolo è “adottato” da un macchinista che lo trova il primo
giorno del primo mese del nuovo millennio, da cui il nome
Novecento. La storia ha del favoloso, il bambino cresce e diviene uno strepitoso pianista, un talento impareggiabile, sulla
terra ferma avrebbe tutta la fama del mondo… ma non è mai
sceso da quella nave!
Tim Roth è impeccabile nel personaggio, ma la ragione del
mio amore per questo ﬁlm è l’interpretazione del trombettista
Max Tooney da parte di Pruitt Taylor Vince. è lui, infatti, il
vero protagonista del ﬁlm, tutta la vicenda è un suo racconto,
è la sua versione dei fatti, la versione dell’amico, di colui che
sta di lato. Fenomenale è come quel difetto visivo dell’attore,
quel nistagmo che fa balzare gli occhi a destra e a sinistra, non
faccia che aumentare l’intensità del personaggio e lo renda
unico, profondo, gioioso, ma con quell’immensa solitudine interiore. Peccato per il doppiaggio italiano che fa diventare
quasi tutti i passeggeri sulla nave degli immigrati italiani ﬁno
quasi a rasentare il ridicolo. Tolto questo difetto do un voto
alto a un ﬁlm che mi affascina sempre, sulle note di Morricone
e di una tromba che suona sul molo con in testa un pianoforte
(e un pianista) in mezzo all’oceano.
Voto CinemaScopio: 8
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LA ROMA DI SAN GASPARE

POST IT

DI AnDReA FRATInI

In uno dei luoghi più suggestivi di Roma, sorge la chiesa
di Sant’Angelo in Pescheria. Incastonata tra le rovine romane
di quello che fu il “Portico d’Ottavia”, essa si trova nel famoso
ghetto ebraico, uno dei più antichi ghetti del mondo, secondo
solo a quello di Venezia. Esso si trova adiacente al ﬁume Tevere, nei pressi dell’isola Tiberina. Prima che, a seguito dell’Unità d’Italia, venissero costruiti i muraglioni lungo le
sponde del ﬁume, il ghetto era soggetto a frequenti alluvioni,
che rendevano le condizioni di vita degli abitanti non sempre
facili ed agevoli. L’assetto odierno del quartiere è ampiamente
mutato, tuttavia sono famosissimi i ristoranti di cucina ebraica
qui presenti. Piatti come “il carciofo alla giudia”, sono ormai
patrimonio culinario della cucina romana di più antica tradi-
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Sant’Angelo in Pescheria

zione. La chiesa di Sant’Angelo qui presente (dedicata all’arcangelo Michele),
fu consacrata nell’VIII secolo e papa
Stefano II fece portare qui, nel 752, le
reliquie di Santa Sinforosa e san Getulio,
martiri insieme ai loro sette ﬁgli. Il nome
“in pescheria” è dato dal fatto che proprio nei pressi della chiesa si svolgeva
anticamente il mercato del pesce. La
chiesa era inoltre la sede della corporazione dei pescivendoli, che all’interno
della stessa chiesa, nel 1571, aveva fatto
erigere la cappella dedicata a Sant’Andrea, sita lungo la navata destra. Riccamente decorata da marmi policromi e
stucchi, è ornata di un dipinto rafﬁgurante il santo pescatore attribuito a
Giorgio Vasari. Esternamente, la chiesa
non ha una vera e propria facciata, essendo pienamente inglobata nei resti
dell’antico portico. Internamente l’aula
è divisa in tre navate e presenta un sofﬁtto a capriate lignee. Nell’ultima campata della navata di sinistra, si trova il
suggestivo affresco del pittore Benozzo Gozzoli (1420-1497)
rafﬁgurante una Madonna con bambino e Angeli. L’abside
oggi visibile, è frutto dei restauri ottocenteschi eseguiti per
volere di Pio IX. Questa chiesa fu, tra le altre, una di quelle
nelle quali, per volere di Papa Gregorio XIII Boncompagni
(1502-1585) gli ebrei dovevano assistere settimanalmente, nel
giorno di sabato, a sermoni che avrebbero dovuto avere come
scopo la loro conversione. Tradizione vuole che gli ebrei si
tappassero le orecchie con la cera prima di entrare in chiesa
ad ascoltare le prediche (scena rievocata anche nel celebre
ﬁlm Nell’anno del Signore). Dalla chiesa di Sant’Angelo inoltre, nel 1347, Cola di Rienzo, dopo aver assistito alla messa la
notte di Pentecoste, partì armato verso il Campidoglio per
proclamare la Repubblica durante gli anni turbolenti della
cattività avignonese dei Papi. In questo suggestivo luogo, il
30 dicembre 1837, si svolsero i funerali del canonico Gaspare
del Bufalo, morto in una stanza del vicino palazzo Orsini al
Teatro di Marcello.
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GC
CCE DI SCRITTURA

POST IT
LA CUCINA
DELLE FESTE

LA PIZZA SBATTUTA

per la colazione di Pasqua

Ingredienti
• 6 uova
• 180 g di zucchero
• 180 g di farina
• 1/2 bacca di vaniglia
(o vanillina)
• scorza di un limone
• 1 pizzico di sale
• burro per la teglia

• Inserire nel boccale
della planetaria (gancio a
frusta) le uova, lo zucchero, la vaniglia e la
scorza di limone. Azionare a velocità medio-alta
e per circa 40 minuti ﬁno
ad ottenere un bel composto sofﬁce e bianco.

• Setacciare la farina con
il pizzico di sale, incorporarla poco alla volta al
composto.

• Non usare il lievito.
Qualcuno un po’ lo
mette. In quel caso
quindici o venti minuti
di planetaria saranno
sufﬁcienti...

• Imburrare bene una
teglia e trasferirci il
composto.
p
• Cuocere a 170 °C
C per
circa 35 minuti.
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Un casco di spine
Nel vangelo di Matteo (27,28-29),
e non solo, ci viene raccontato di un
altro momento in cui Gesù ha versato il suo Sangue. Esso è uno dei
momenti più particolari della sua
passione. Si tratta dell’incoronazione
di spine.
L’incoronazione di spine che provoca l’effusione di Sangue dalla testa del Signore Gesù, si
colloca all’interno di un contesto di vero e proprio scherno.
I soldati romani rivestono di porpora Gesù, gli pongono in
mano una canna e, come se non bastasse, intrecciano sulla
sua testa qualcosa di molto simile ad una corona. Tutto questo
poteva tranquillamente essere evitato, una tortura non obbligatoria. Eppure nel mondo greco-romano spesso si assisteva
a questi momenti tragici e goliardici insieme. Gesù qui viene
sbeffeggiato quale re di un popolo, quello dei Giudei, che in
realtà non ha accolto la sua presenza e il suo messaggio.
I versetti dei vangeli che ci parlano della coronazione di
spine risultano essenziali nella loro descrizione di questa tortura. Per questo motivo ci è utile ricorrere ad altri strumenti
per approfondire ciò di cui stiamo parlando. Dagli studi sulle
usanze del tempo, ed in modo particolare dalla ricerca portata
avanti dagli studiosi della sindone di Torino, la corona di cui
si parla nei vangeli e che è stata posta sul capo di Gesù, somigliava molto probabilmente a un casco. Le ferite sulla testa
dell’uomo della sindone sembrano disposte a raggiera tutte
attorno al capo, provocate dall’imposizione di un casco fatto
di aculei acuminati1.
Possiamo solo tentare di immaginare il dolore provato da
Gesù in quel momento, un dolore aumentato non solo dai
colpi di canna sulla testa che contribuivano a fare in modo
che le spine vi si conﬁccassero sempre di più, ma anche dalle
derisioni che dovette subire. Il Sangue della coronazione di
spine ci redime dunque da quelle parole, atteggiamenti che
hanno in qualche modo contribuito agli oltraggi di chi vuole
far del male, di chi per invidia cerca di mettere in cattiva luce
i propri fratelli. Fonte di redenzione da ogni insinuazione di
male nelle relazioni tra le persone, il Sangue versato nella coronazione di spine restituisce a noi la possibilità di vivere in
comunione con gli altri.
___________________________

e.
e C.
C

40

DI DOn GIuSePPe PAnDOLFO, CPPS

Cfr. B. BarBeris, M. BoCCaletti, Il caso Sindone non è chiuso, san
Paolo, 2010, pp. 98-99.
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L’ANGOLO DEI PADRI

SILENZIO E PREGHIERA
DI DOn MARIO GIACOMeTTI, CPPS

DI DOn TuLLIO veGLIAnTI, CPPS

San Cipriano di Cartagine
Il corpo acquistato con il Sangue di Cristo

Servire come amare

4

“Non fate nulla per spirito di rivalità, o per vanagloria,
ma ognuno con spirito di UMILTÀ consideri gli altri
superiori a se stesso” (Fil 2,3).
Il battesimo... una nuova vita illuminata d’eternità. La
mano del Signore non è abbreviata come si dice, e opera meraviglie al di là delle nostre vedute: “i pensieri di Dio sono al
di sopra dei nostri stessi pensieri... come il cielo sovrasta la
terra...” (Is 55,8-9).
Tutte le creature sono nelle mani e nel cuore del Creatore
e i battezzati nell’acqua e sangue di CrISTo (cfr. 1Gv 5,6)
sono chiamati dal sacramento ad essere come la santissima e
augustissima Trinità, a una vita di comunione. Il sacramento
invita tutti alla santità... “in multis modis Deus imitabilis at
extra” in moltissimi e diversissimi modi, ma che tutti devono
tendere alla COMUNIONE perché la TRINITÀ è essenzialmente comunione, perché fuori dalla comunione non c’è
nessuna religione cristiana. Siamo sempre pienamente consapevoli che la comunione è sempre in costruzione. Il Concilio
Vaticano II RICHIAMA L’APPELLO
UNIVERSALE alla SANTITà (Lum.
Gent.,5). La persona che cerca Dio, morta
al peccato e consacrata a Dio nel battesimo, cerca maggiormente tutto quello che
è buono, tutto quello che è onesto, tutto
quello che fa onore alla persona umana davanti a Dio e davanti agli uomini (cfr Fil
4,8).
E si sa: non si può essere nella comunione senza esser nell’umiltà.
Nella ricerca della vita di preghiera si
attua un grande “sacramento”, ossia il sacramento di Cristo e della Chiesa, di cui
la Vergine Santissima è un esempio eminente. Tale mistero sta nascosto per intero anche in ogni anima fedele ed esige
diligenza e nostalgia di silenzio e vita interiore, solitudine. L’anima fedele abbia
pertanto familiare quel tranquillo ascolto
del cuore che lascia entrare Dio da tutte
le porte e da tutte le vie.
Questo ci invita a rispettare il ruolo, il
valore, il nome di ogni essere: e Dio è al
primo posto sia per chi lo riconosce, sia
per chi lo nega.
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Noi siamo i cultori di questi templi e ne siamo pure i sacerdoti: serviamo dunque a colui al quale abbiamo cominciato
ad appartenere. Paolo, nelle lettere con le quali ci formò alle
gare della vita per mezzo dell’insegnamento divino, dice: «Non
vi appartenete; infatti siete stati comprati a gran prezzo. Glorificate e portate Dio nel vostro corpo» (1Cor 6,19-20). Cerchiamo
di gloriﬁcare e portare Dio in un corpo puro e mondo, attenendoci a un’osservanza più scrupolosa. Noi che siamo stati
redenti dal Sangue di Cristo, obbediamo con tutto l’ossequio
all’autorità del Redentore e diamogli il nostro servizio, per
non violare e non profanare il tempio di Dio, di modo che il
Signore non abbandoni, offeso, la dimora che abita. Sono del
Signore che ci ammaestra, cura e ammonisce, le parole: «Ecco,
sei stato risanato, non peccare più, perché non ti accada qualcosa
di peggio» (Gv 5,14).
Il Signore dice che potranno salvarsi solo coloro che sono
rinati e sono stati segnati col sigillo di Cristo. Dio, nella sua
testimonianza dice che questo segno si riferisce alla passione
e al sangue di Cristo, e che resta sano e salvo solo chi si trova
segnato così.

41
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IL LATO COMICO
TRAGI

DI COMIK
comikol@libero.it

C’è POSTA PeR Te
A Torino, nei pressi di una scuola, era stato riservato un posto macchina per i genitori di
una bimba che doveva essere portata a scuola
praticamente di peso, per difficoltà deambulatorie. La signora Luana, madre della bimba.
trova il posto occupato e è costretta a parcheggiare più lontano. Passando davanti all’automobile con la bambina in braccio, grandicella
e quindi pesante, fa notare all’abusivo, che sta
comodamente a leggere il giornale, la sua
grave infrazione. Al ritorno l’automobile dell’abusivo non c’è più. Ravvedimento tardivo?
Incastrata nella portiera della propria automobile la signora trova una lettera di scuse? Sarebbe una triste storia a lieto fine. Un uomo
ravveduto per sempre sarebbe un grande acquisto per la civiltà del vivere umano. Purtroppo non sono stagioni favorevoli per il lieto
fine. La signora Luana apre il foglio e legge:

«Tu sei handicappata solo al cervello». Alla signora Luana non resta che replicare su Facebook. Pubblica la riproduzione del biglietto
augurandosi che se qualcuno dei familiari,
dalla grafia, riuscirà a risalire all’autore, si vergogni per lui. Dobbiamo vergognarci un po’
tutti. La società imbarbarisce e, per lo più, solo
la disgrazia ci fa apprezzare quanto è importante la solidarietà.
IL FIGLIO CHe nOn vOLevA nASCeRe
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Il promotore dell’iniziativa è Raphael Samuel,
un ragazzo indiano con folta barba. Vuole ottenere per vie legali un risarcimento danni da
suo padre. In sostanza lo accusa di averlo fatto
nascere senza avergli chiesto il preventivo
consenso. Ne fa una questione di principio,
giacché non ha nulla da rimproverare ai genitori, che giudica estremamente amorevoli».

Marzo/Aprile - n° 2

Rivendica, il ragazzo, il diritto a rimanere lontano da ogni preoccupazione, come sarebbe
stato se non lo avessero costretto a nascere.
«Mettere al mondo figli» – a suo dire – «è una
vera e propria condanna inflitta a degli innocenti». I genitori (nessuno escluso) «dovrebbero essere chiamati a rispondere davanti a
un giudice per un tale crimine». Comik consiglia il padre a replicare al figlio con tono irato:
«Meriteresti di essere sculacciato! Dovevi dirmelo prima che non desideravi venire al
mondo! Non ci hai pensato?
Non hai avuto il coraggio di
dirmelo? Caro Raphael, la
colpa è tua, non mia. Chi è
causa del suo mal pianga se
stesso!». Non cada nell’errore
di aumentare l’importo della
paghetta per rabbonirlo.
RIeCCO IL GRILLO
CHe FA CRICRì
Beppe Grillo pensava di comprare gli abruzzesi all’ingrosso
per settecentomila euro? Assolutamente no. Dopo l’esito
elettorale è stato molto chiaro.
Rivuole indietro i soldi, e pace
fatta. I voti non sono in vendita. «Il popolo ha deciso e ha
fatto benissimo [a non darci il
voto. I voti non sono in vendita nel modo più assoluto!]. Chiedo ufficialmente che ci restituiscano i 700.000 euro che
gli abbiamo dato lo scorso anno». Più democrazia di questa? Più onestà di questa? Libero
ognuno di votare per chi gli pare, ma se accetta i soldi dal partito, il voto al partito lo deve
dare. È un comportamento di perfetta democrazia.
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COLLOQUI CON IL PADRE
DI DOn vInCenzO GIAnnuzzI, CPPS
colloquiconilpadre@gmail.com

MI COnFeSSO SeMPRe Le STeSSe COSe.
MA CHe SenSO HA??

Caro Giovanni,
parto dalle parole del CCC (nn.
1468-1469) per sottolineare la bellezza e
la forza del Sacramento della Riconciliazione.
Il ﬁne e l’effetto di questo sacramento
sono dunque la riconciliazione con Dio.
Infatti, il sacramento della Riconciliazione con Dio opera una autentica risurrezione spirituale, restituisce la dignità e
i beni della vita dei ﬁgli di Dio, di cui il
più prezioso è l’amicizia di Dio. Questo
sacramento ci riconcilia con la Chiesa. Il
peccato incrina o infrange la comunione
fraterna. Il sacramento della Penitenza

la ripara o la restaura. In questo senso,
non guarisce soltanto colui che viene ristabilito nella comunione ecclesiale, ma
ha pure un effetto viviﬁcante sulla vita
della Chiesa che ha sofferto a causa del
peccato di uno dei suoi membri.
Giovanni, il sacramento della Riconciliazione ti inserisce nell’inﬁnito amore
di Dio che si manifesta, appunto, nel
perdono dei peccati. Sperimenti quell’abbraccio di misericordia da parte di
un Dio, che è Padre e in quanto Padre
ha a cuore la tua salvezza e la tua felicità.
Detto questo cerco di darti una risposta al tuo quesito e lo faccio partendo
dalle ultime parole dell’atto di dolore
che recita così:
“Propongo, col tuo santo aiuto, di non
offenderti più, e di fuggire le occasioni
prossime del peccato”.
Ecco da queste parole ti dico subito
che molto spesso, nella nostra vita percepiamo di non fare nessun passo, di
commettere sempre gli stessi peccati,
perché non consideriamo sempre con
sufﬁciente attenzione le circostanze o le
motivazioni del nostro peccato. Forse
raramente ci si chiede: cosa mi spinge a
compiere questo peccato? Quali sono le
circostanze che facilitano questo peccato?
Per affrontare un peccato è importante, con la grazia di Dio, giungere alla
radice di quel male.
Con un cuore docile, allora, aperto
alla grazia di Dio e accompagnato dal
confessore, arrivare piano piano a smascherare la menzogna che ti porta a peccare.
Ad esempio, confesso tante persone
che non riescono a uscire dalla porno-

graﬁa, e lo confessano sempre. Piano
piano, allora, si aiuta la persona a rendersi conto che alla radice di quel rifugiarsi nella pornograﬁa ci può essere uno
stato di noia, di forte stress che non sono
altro che la manifestazione di qualcosa di
più profondo come la ricerca sincera di
vita, di amore, di comprensione, di aiuto,
di ascolto, ecc. Conoscere in profondità
queste dinamiche interiori aiuta la persona a non cedere alla tentazione, ma a
trovare altre occasioni che portino frutti
di vita per affrontare questa ricerca,
come intensiﬁcare la preghiera, il dialogo
spirituale con il proprio direttore spirituale, il dialogo sincero con amici o persone che desiderano la tua libertà del
cuore, impegnarsi in opere di carità per
il bene altrui, ecc.
Caro Giovanni tutto questo appartiene alla nostra battaglia spirituale.
Ti invito a meditare il passo di Efesini
6,10-20, dove l’apostolo Paolo parla di
quella battaglia spirituale contro lo spirito del male da cui nessuno è esente.
Avrai modo, anche con l’aiuto di un
sacerdote, o comunque con l’aiuto di un
uomo o di una donna di Dio di riﬂettere
sull’armatura di Dio nell’affrontare questa battaglia, ﬁducioso che niente potrà
mai separarci dall’amore di Dio
(cfr. Rm 8,35-39).
Buon cammino quaresimale e buona
Pasqua.
don Vincenzo

puoi scrivere

anche tu a:

colloquiconilpadre@gmail.com
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Reverendo Padre,
sono un giovane di trent’anni della
provincia di Bologna e per caso sono venuto a conoscenza di questa rubrica e di
questa rivista. Mi sono fatto coraggio per
scrivere a lei circa un dubbio che ho sulla
confessione e a cui finora nessuno mi ha
dato una risposta convincente.
Io quando vado a confessarmi, mi capita di dire sempre le stesse cose, gli stessi
peccati e quasi sempre anche i sacerdoti
mi dicono le stesse cose...
Mi chiedo, ma che senso ha tutto questo? Mi sembra che non ci sia nessun progresso nella mia vita, anzi mi sento
sempre peggio e non riesco ad essere più
buono e migliore. Insomma ora dubito
anche del sacramento e quasi preferisco
semplicemente pregare e chiedere perdono direttamente a Dio per la mia poca
fede e poco impegno. Vorrei chiederle se
sbaglio o se invece c’è qualcosa che devo
sapere.
Grazie dell’attenzione.
Giovanni

43

2NEL SEGNO PM_2e.qxp_Layout 1 12/03/19 16:10 Pagina 44

