ca (la Breda aeronautica ha interrotto la produzione negli anni ’50), i rifugi infatti oggi fanno
parte del Parco Nord Milano e dal 2009 Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord ne pro-
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anche on line a 12 euro, con dvd allegato) e che
raccoglie testimonianze di chi ha vissuto la guerra, la Resistenza, la stagione delle fabbriche nella ex «Stalingrado d’Italia».
Copy Reduced to

denti, Giuliana Fantoni, Elia Rollier, il Dvd conal coinvolgimento attivo dei visitatori.
tiene interviste realizzate durante visite ai rifugi,
Ma soprattutto testo e dvd lasciano parlare le teriprese di installazioni e performance artistiche.
stimonianze raccolte dalla viva voce dei protagonisti:
l’attrice
Lorenza
Zambon,
il
partigiano
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MISSIONARIO
E MEDICO

La provoca

Due belle immagini
di padre Aldo Marchesini in azione

Catechesi ad
cominciare d
ROBERTO BERETTA

PERSONAGGIO
PREMIO ONU AL BISTURI DEI POVERI
Padre Aldo Marchesini è senz’altro una delle figure più
straordinarie del mondo missionario italiano contemporaneo.
Sacerdote dehoniano, 73 anni, decano dei preti-medici nel
terzo mondo, ha cominciato la sua attività in Uganda alla scuola di
un altro mitico medico-missionario, il comboniano padre Giuseppe
Ambrosoli; dal settembre 1974 vive e opera in Mozambico, in vari
ospedali e dispensari statali. Oggi è direttore clinico dell’ospedale di
Quelimane e coordinatore di chirurgia per tutta la provincia della
Zambesia. È diventato sieropositivo per un contatto col sangue di
un malato durante un’operazione. Lo scorso 12 giugno, al Palazzo
di vetro dell’Onu a New York, ha ricevuto dal Fondo Mondiale per
la popolazione il «World population award» ed ha pronunciato il
discorso che pubblichiamo in questa pagina, riprendendolo
per stralci dall’ultimo numero della rivista dehoniana «Il
Regno».

La testimonianza
La storia straordinaria
di un prete chirurgo
italiano e missionario
che si dedica a guarire
le madri del Mozambico
da una delle infermità
più umilianti per loro

ALDO MARCHESINI
ivere con i più poveri è un’esperienza straordinaria, perché poco a poco si comprende un’altra verità, divulgata anch’essa da Gesù: i
sapienti e gli intelligenti non
riescono a capire i segreti del
mondo. I segreti del mondo più inaccessibili sono invece aperti e palesi per i piccoli e i poveri.
Mi spiegherò con un fatto. Quello di una
donna della mia città, per esempio. Lei
viene spesso a chiedere aiuto per comprare una misura di 20 chili di granoturco
per i suoi 5 figli che sono in casa con lei,
vedova. Li chiama affettuosamente figli,
ma neppure uno è nato da lei. Sono i figli
di sue sorelle, già defunte. Suo marito morì
quand’era ancora giovane. Poi i vincoli del
sangue la spinsero ad accogliere nella sua
capanna gli orfani ancora piccoli delle sue
sorelle: prima due, poi un altro, poi altri
due. Il suo lavoro è coltivare un campo di
riso e fare piccoli commerci: comprare un
sacco di arance e poi rivenderle a due o tre
alla volta, seduta su un marciapiede; oppure un cesto di pomodori e poi portarli
al mercato, e così via.
Alcuni mesi fa mi stupì perché, invece di
chiedermi i soliti 300 meticais (la valuta
corrente in Mozambico, ndr) per il granturco, me ne chiese 1200. Rimasi sorpreso! «Devo andare a Beira, nella provincia
vicina, a raccogliere i due figli piccoli della mia ultima sorella». «Ma ne ha già 5! Come farà a dar loro da mangiare?». «Non
importa. Sono i figli di mia sorella!». Se
non fosse stata così povera, come avrebbe potuto capire che il suo cuore, capace
di accogliere 5 orfani, poteva, senza timore, allargarsi per accoglierne altri due?
Nel tempo in cui vivevo nella provincia di
Tete conobbi e curai molti lebbrosi. Erano gli anni Settanta, e allora era ancora
abbastanza comune vedere i malati ridotti
in uno stato miserabile dalle mutilazioni
della malattia. Una di loro si chiamava Otilia. Non aveva praticamente più né mani né piedi. Al loro posto erano rimasti
moncherini. Camminava sui ginocchi
protetti da panni, che ben presto si riducevano a stracci. La trovai a chiedere aiuto lungo la strada che percorrevo ogni
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PADRE ALDO
Dottore delle donne
mercoledì per visitare i presìdi sanitari del
mio distretto. Aveva ulcere profonde tra le
enormi callosità dei ginocchi e a causa della paralisi delle palpebre le lacrime le scorrevano continuamente sul viso.
La caricai sul Land Rover e la portai al mio
ospedale. Vi rimase molte settimane, il
tempo necessario per rimediare a questo
tipo di lesioni. La operai alle palpebre e,
poco a poco, anche le ulcere dei ginocchi
si chiusero. La riaccompagnai alla sua capanna, felice e contenta. La settimana seguente nel presidio sanitario mi consegnarono un biglietto, scritto da un suo vicino, perché la visitassi sulla via del ritorno. Mi aspettava davanti alla sua capanna. Mi fece entrare nel suo piccolo terreno e mi fece sedere sotto la veranda. Entrò in casa e ne uscì con una gallina. Me la
mise tra le mani. Non ebbe bisogno di pronunciare nessuna parola! Nulla avrebbe
potuto dire di più della verità del suo indimenticabile sorriso!
Da molti anni in qua, un grande numero
di pazienti è entrato nella mia vita e occupa molta parte del mio tempo e delle
mie energie. Sono donne, quasi tutte molto giovani, affette da fistole ostetriche. L’unica soluzione è quella chirurgica. Ma per
molti anni la fistola ostetrica è stata un’infermità trascurata, creando un circolo vizioso. Poco interesse, pochi chirurghi impegnati a operarle, poche fistole operate
e perciò accettazione rassegnata di una situazione difficile da parte delle famiglie.

Nel frattempo le donne portatrici di fistole ostetriche aumentano. Si calcola che ogni mille parti, nei Paesi in via di sviluppo, si formino due fistole. In Mozambico,
ad esempio, dove i parti sono più di un
milione all’anno, ogni anno si formano
per lo meno 2000 nuove fistole ostetriche.
Fin dai primi anni del mio lavoro, prima
in Uganda e poi in Mozambico, sono stato colpito dal dramma e dalla discrimina-

UN PROBLEMA DEGRADANTE
Le fistole ostetriche sono conseguenza di un parto complicato,
come avviene spesso nei Paesi in via di sviluppo dove per le puerpere è difficile avere assistenza adeguata. La testa del bambino si
blocca, schiaccia i tessuti molli della madre e – se la compressione dura alcune ore – si crea una ferita che non si chiude più: la fistola. Si tratta di un’infermità particolarmente degradante, perché
la donna (quasi sempre molto giovane) non può trattenere urina e
feci e questo compromette gravemente la sua vita coniugale e sociale: come fare per frequentare i vicini, andare al mercato, recarsi
in chiesa o alle riunioni? La donna tende sempre più a isolarsi, a
nascondersi nel seno della famiglia. La mentalità tradizionale attribuisce poi la colpa a un destino avverso, forse una maledizione o
un influsso malevolo. Invece il 30-40% dei casi è risolvibile con un
semplice intervento alla portata di ogni chirurgo, anche in un piccolo ospedale del terzo mondo.

zione di queste sfortunate mamme. Non
ho mai lasciato passare una di queste donne dal mio ospedale senza operarla. Tra
loro e me c’è sempre stata una profonda
simpatia e comprensione. Con l’inizio del
nuovo millennio, però, le cose sono cambiate. L’Organizzazione mondiale della sanità ha evidenziato la fistola ostetrica come una situazione di attenzione privilegiata, stimolando iniziative ben articolate per prevenirne la formazione, correggerle chirurgicamente e patrocinare il
reinserimento delle pazienti guarite nella
società civile. La soluzione del problema
delle fistole ostetriche è stata scelta come
uno degli obiettivi del terzo millennio. Tutti i governi sono stati sollecitati a impegnarsi concretamente.
Io lavoro nel campo della riparazione chirurgica delle fistole. Sono impegnato a insegnarne la tecnica ai giovani chirurghi
del Mozambico. In questo Paese si organizzano campagne di una settimana nei
vari ospedali, invitando le pazienti attraverso le radio locali. Se ne raccolgono alcune decine e le si operano con un orario
prolungato, dalle 8 del mattino fino alla
fine del giorno. Si opera su due o tre letti
operatori contemporaneamente, con un
chirurgo di fistole più esperto e due apprendisti. In questo modo chi sta imparando ha la possibilità di operare una
quindicina di casi in una sola settimana.
Nelle campagne non ci si limita alla tecnica, si convive in una certa prossimità
con le pazienti e così si crea un clima di
simpatia e di amicizia.
Ricorderò sempre la fine della mia prima
campagna, tanti anni fa. Quella volta ero
da solo e mi trattenni quasi un mese. L’ultimo giorno tutte le donne operate si radunarono in una sala per il saluto finale sedute in una fila di panche. Passavo davanti
a ognuna per stringere la mano e dire
«ciao». Quando arrivai alla terza, questa
si alzò di scatto e invece di stringermi la
mano mi abbracciò e mi baciò. E così, dopo di lei, tutte le altre: si alzarono e mi baciarono. Quale onorario operatorio potrebbe compararsi a tale ricompensa, che
solo un povero è capace di dare? È proprio
vero: i segreti del mondo più inaccessibili sono invece aperti e palesi per i piccoli
e i poveri!

a nostra fede s
Dio si è fatto c
nel suo corpo
suo corpo e
semplicemente non esis
senza corpo».
Affermazioni impegnative
logo potrebbe cominciare
sare, a disquisire. Ma Gilb
sua un dato di fatto inopp
certezze non le ha desunt
tica in ottavo e nemmeno
che cattedra di cristologi
ha ereditate dai quindici
ha a che fare ogni giorno d
stico in qualità di insegna
scuole superiori di Faenz
sperienze corporee e, in e
timenti che possano esse
go di evangelizzazione».
Per questo Borghi ha volu
Credere con il corpo (Edb
seconda raccolta delle rif
molto rielaborate – che
va scrivendo nella sua rubrica «Secondo banco»
all’interno del blog cattolico
multifirme
www.vinonuovo.it, sempre a partire da una situazione reale ma conducendola poi a generalizzare con profondità
qualche caratteristica religiosa del mondo incognito de «i giovani e la fede nell’epoca della realtà
virtuale». Giovani che
oggi «hanno un baricentro basso, vivono sentendo più che pensando
e sempre più spesso testa, cuore e corpo non
hanno collegamento l’uno con l’altro».
«Prof, l’emozione fa parte dell’anima o del corpo?». «Prof, perché si deve fare la messa sempre
uguale? Io ci andrei di
più, se fosse più bella...».
«Prof, ma se dentro di no
gno dell’infinito dovrem
no?»... Davanti a domande
no il la oppure capovolgon
gola aurea dell’insegnant
stessa: «Oggi non è rileva
ca di una teoria, quanto l
sa dà di sperimentare em
E ne consegue una peda
videntemente lontano da
vole la fede» su cui si è im
chesi di questi tempi...
«La formazione religiosa o
le parole – insiste l’autore
gogista clinico –, ma sugli
i sorrisi, i gesti fisici. È que
si incontrano e si raccont
lando della liturgia vista co
la Chiesa»: «La riforma del
di ridare spazio alla testa
poca in cui il mondo risc
scientifica e produceva l
mondo è cambiato di nuo
te e perciò sentiamo que
abito un po’ stretto perch
la testa non risponde più
cultura di oggi».
Va lontano – come si vede
partendo dal secondo ba
successivo è quello di chi
re questi ragazzi dalla «c
semplice emozione del mo
tica cristiana, ossia ad una
l’essere (del corpo); in altr
denti andrebbero aiutati
nieri del piacere, pur face
di partenza del percorso de
le del resto «vuole mente,
me... La fede ha possibilità
produrre perciò santità e c
in una forma che riunisca
dimensioni». Un postulato
mette in questione molta d
la catechetica cattolica co
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