
1 

2/3 

4 

Sommario: 
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“Annunciare il vangelo 
con lo stesso slancio dei 
primi Cristiani ”  

 ( Giov. Paolo II ) 

Annunciare il Vangelo è una necessità Annunciare il Vangelo è una necessità (I cor. 9,16)(I cor. 9,16)    

biamo iniziato a dividere molte ore della 
giornata con loro in mezzo al villaggio, 
intrattenendoli  con attività ricreative. 
I bambini incominciano a sorridere e in 
gruppo familiarizzano con acqua e sapo-
ne.  
Ci ritroviamo attorniate da bambini viva-
ci, che ci aiutano a  capire la loro lingua, 

mentre i genitori lebbrosi ci 
osservano da lontano. 
Ci buttiamo a fare un secon-
do passo: la scuola e qui 
scopriamo con amarezza 
che non sono ammessi nella 
comunità scolastica i figli dei 
lebbrosi.  
Ma noi non molliamo l’osso, 
è così che il primo anno 
riusciamo ad inserire due 
piccoli studenti, a cui negli 
anni successivi si aggiungono 
altri che muniti di cartella, 
lavagnetta e gesso varcano 
la scuola felici e contenti. 

Attualmente molte cose sono cambiate 
anche se di lebbrosi ce ne sono ancora, 
e di bambini anche! 
Gli anni sono passati, sono stata chiama-
ta ad un'altra esperienza: aiutare a vivere 
con pazienza bambini detenuti.  
Qui tra fornelli e pentole e tutto quello 
che occorre per questo servizio, annun-
cio il vangelo, non faccio prediche, ma 
servo, ascolto queste mamma spesso 
sole, respiro con loro il dolore che han-
no dentro per condividerlo e dargli un 
valore. 
Non appongo la firma, sarebbe un di più, 
è ciò che ho scritto che mi rivela a voi 
che leggerete queste due righe, vi ringra-
zio perché dietro a questa esperienza ci 
siete voi tutti che aiutate a far vivere il 
nostro operare. 

Suor ……. 
(Appartenenti  alle Piccole Serve )    

Sono una piccola serva del S. Cuore con 
40 anni di vita missionaria  a cui una con-
consorella ha chiesto di tracciare due 
righe.  
L’imbarazzo è grande, sto per tirare i 
remi in barca anche se sto ultimando una 
valigia per un’ultima partenza. Tuttavia ci 
provo, ecco alcune riflessioni. 
A questo mondo non vi è 
nulla di più stupendo e me-
raviglioso della presenza dei 
bambini. 
Gesù richiama la nostra at-
tenzione: lasciate che i pic-
coli vengano a me…  
Se non diventerete come 
bambini ecc.. ecc.. 
Ho sempre guardato con 
sofferenza le lacrime, il su-
dore ed altro sulla pelle dei 
bambini . L’occasione di 
sperimentare da vicino que-
ste realtà arriva presto. 
Vengo inviata con una con-
sorella in un villaggio esclusivamente abi-
tato da lebbrosi con famiglia.  
Il mio partire, anzi il nostro partire si 
trasforma in una bellissima opportunità. 
Qui troviamo nidiate di bambini in lacri-
me, sudati e macilenti, figli di lebbrosi, 
che vivono come in un ghetto; non esco-
no mai dal perimetro del lebbrosario 
perché sarebbero subito ricacciati dai 
sani che abitano all’esterno. Questi bam-
bini hanno un loro ruolo, sono infatti 
tenuti in pugno dagli anziani per predi-
sporre la legna da ardere, reperire 
l’acqua ed effettuare altri servizi. 
Inserirsi non è un’impresa facile, curiamo 
i lebbrosi, ma vogliamo arrivare ai bambi-
ni. 
Preghiamo, si fa strada una prima idea, 
curiamo i genitori e provvediamo il cibo 
ai loro figli. Pare che funzioni, in più ab-
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“Andate in tutto il mondo…” Aveva detto Gesù ai suoi 
Discepoli e l’eco di questo MANDATO raggiunse un 
giorno anche Sr. Gigliola, mentre viveva serena il carisma 
lauretano tra le Suore di S. Maria di Loreto. 
Era proprio il giorno 10 dicembre 1977, quando la no-
stra carissima sorella volava per la prima volta come 
MISSIONARIA in terra africana. La sua meta era Isiolo 
(Kenya), dove ad attendere lei, Sr. Angelina e Sr. Flavia 
c’era Mons. Luigi Locati. Al loro arrivo, il cuore di que-
sto Sacerdote si apriva a nuove speranze ed a nuovi oriz-
zonti: nella Missione da lui stesso iniziata, poteva ormai 
contare sulla preziosa collaborazione di tre persone con-
sacrate al servizio di Cristo 
e dei fratelli, al servizio quin-
di del Vangelo, come Maria 
di Nazareth. 
In Sr. Gigliola, come nelle 
due compagne di volo, si 
stava infatti realizzando il 
sogno della Congregazione 
di raggiungere quelle terre 
lontane per portare la Luce 
di Cristo ed il lieto annuncio 
della Salvezza da Lui Stesso 
operata a tutti i popoli delle 
terra. 
Così, mentre l’aereo le portava molto lontano, il loro 
sogno andava assumendo i colori di una nuova aurora, 
quella della novità missionaria. 
Sognavano di poter spendere le proprie energie in prati 
forse ancora incolti della vigna del Signore, sognavano 
tanta gente nuova da amare, tanti fratelli e sorelle, figli 
tutti dell’unico Padre e tutti abitanti dell’unico globo ter-
restre. 
Sr. Gigliola aveva 50 anni quando, con il suo nuovo “sì” a 
Colui che la voleva missionaria, aprì il suo cuore ed il 
suo grembo materno all’azione dello Spirito Santo che la 
rendeva capace di donare vita, tanta vita, e di favorirne la 
crescita: una crescita vera, buona e bella, come si addice 
ai figli di Dio. 
Non a caso, in quel giorno della sua partenza, la Chiesa 
celebrava la festa della Beata Vergine il Loreto, la Donna 
che con il suo ”Sì” ha donato al mondo la vera Vita, nel 
Cristo suo Figlio, ed a Nazareth con Giuseppe, ne ha 
favorito la crescita in “Sapienza e Grazia”. 
Giunta ad Isiolo con questa consapevolezza, Sr. Gigliola 
si è impegnata a seguire le orme di Maria ed a testimo-
niare il Vangelo di Gesù Cristo con uno stile di vita sem-
pre più conforme a quello vissuto da Lei nella casa di 
Nazareth: attenta a Dio e attenta all’uomo, con una for-
ma di gioiosa maternità resa possibile e feconda dal Si-
gnore Stesso al Quale nulla è impossibile. 
Nella coraggiosa fedeltà al suo mandato continuò instan-
cabilmente il suo lavoro come vera missionaria, nella 

porzione di vigna del Signore, affidata a lei ed alle sue con-
sorelle, fino al luglio dell’anno 2006, quando la sua condi-
zione di salute la costrinse a dire un “sì”, questa volta mol-
to sofferto, alla volontà del Signore che le chiedeva un ad-
dio per sempre alla sua amata Africa e ai suoi abitanti. 
Sr. Gigliola ha faticato ad accettare la nuova situazione, ma 
ce l’ha fatta, nella certezza di rimanere sempre unita con la 
preghiera ed il cuore a chi ha tanto amato e per i quali of-
friva ora il suo nuovo sacrificio. 
Le consorelle, che sono state missionarie con lei e lo sono 
tuttora, così la ricordano e così testimoniano il bene da lei 
operato, quale strumento a disposizione del Signore: il ri-

cordo che conserviamo di Sr. 
Gigliola è  quello di una sorella 
semplice, aperta all’accoglienza 
delle persone senza preferenza 
alcuna. 
Vigile ed attenta a quanto acca-
deva intorno e disponibile 
all’aiuto fraterno; il suo modo 
faceto portava sorriso e smussa-
va gli inevitabili dissensi che e-
mergevano nei rapporti di vita 
condivisa a lungo anche con i 
Sacerdoti. 
L’uso stesso della lingua Kiswa-

hili, benché fosse improprio, è stato per lei un’occasione 
per superare l’impatto con una cultura così diversa da 
quella natia e le ha permesso di comunicare con tutti: bam-
bini, adulti, giovani ed anziani. 
Così ha trasmesso quello spirito di pace e di bontà che 
traspariva dalla sua persona gioviale e serena. 
La sua testimonianza ha lasciato una traccia viva nel cuore 
della gente, infatti le insegnanti ed i genitori della Scuola 
Materna, dove ha lavorato parecchi anni, il personale delle 
prigioni, dove si recava per portare sollievo, speranza e 
pace, le donne del mercato con le quali si intratteneva in 
amichevoli conversazioni, e parecchie giovani che  accosta-
va nei villaggi, dove insegnava gli elementi rudimentali di 
cucito con pazienza infinita, seduta all’ombra di un’acacia, 
spesso hanno chiesto sue notizie, soprattutto a partire dal 
luglio 2006, dopo il suo rientro in Italia per salute. 
Questo ci ha confermato quanto la sua vita sia stata una 
testimonianza vera di ricerca del bene, poiché molti, accan-
to ai saluti da inviarle, ci assicuravano la preghiera per lei. 
Con la sua morte, avvenuta il 22 ottobre 2010, quella por-
zione di Umanità della Chiesa che è ad Isiolo (Kenya) cu-
stodisce nella memoria e nel cuore il MESSAGGIO da lei 
lasciato, nel desiderio di tradurlo in vita e nella speranza di 
crescere per il Regno indicato dalla loro Suora. 
 

Suor Emerenziana 
Suore di S. Maria di Loreto 

Sr. Gigliola in volo con la Vergine di Loreto verso l’AfricaSr. Gigliola in volo con la Vergine di Loreto verso l’Africa 

In ricordo di Suor GigliolaIn ricordo di Suor Gigliola
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“ Domani arriveranno 
le suore di Loreto. 
Organizzati per andare 
a prenderle  a Nairo-
bi” 
Questo era il classico 
stile di don Luigi.  Last 
minute programme. 
Ogni cosa all’ultimo 
momento.  E fu così 
che mettendomi in 
viaggio alle tre del 
mattino seguente, mi 
sono trovato puntuale 
all’aeroporto all’arrivo 
del volo da Roma.  
Non c’eravamo mai 
incontrati prima ma 
non mi fu difficile, tra 
tutti i passeggeri in 
arrivo, scoprire le mie 
ospiti. Suor Angelina, 

la responsabile del gruppo, ormai non più in tenera età 
(venni poi a scoprire che era stata l’assistente di mia mam-
ma nel loro collegio di Vercelli) ma con l’entusiasmo  di una 
ventenne; suor Flavia, la più giovane, con tanta curiosità per 
la nuova avventura che stava per iniziare in terra d’Africa e, 
infine, suor Gigliola che subito mi diede l’impressione della 
buona mamma di casa. 
E’ così, fuori dagli schemi ufficiali, che la voglio ricordare. 
Il primo alloggio delle suore ad Isiolo era una piccola depen-
dance attigua alla casa parrocchiale. Tre minuscole stanzette 
ed un bagno in comune: questo era tutto il nuovo convento 
che accolse le suore al loro arrivo ad Isiolo. Con i sacerdoti 
e i laici  presenti in missione (dott. Luigi Cossetti e Felice 
Bagnati) condividevamo cucina e sala da pranzo. Ed era pro-
prio durante i pasti che si ponevano sul tavolo tutti i pro-
blemi della giornata.  A volte, durante le varie discussioni, 
gli animi si riscaldavano.  Le suore preferivano la politica del 
silenzio mentre gli uomini si infervoravano. Era a questo 
punto che interveniva suor Gigliola : “Sta zitto e ascolta 
quello che ti dice” mi sussurrava nel suo bel dialetto brian-
zolo mentre mi fulminava con lo sguardo tra il serio ed il 
faceto mettendo sul tavolo una bottiglia di birra per rinfre-
scare l’ambiente. E bastava questo intervento per sciogliere 
gli animi e far tornare la tranquillità. 
E la stessa serenità la diffondeva nel suo campo di lavoro 
che era l’asilo. Sarebbe meglio dire gli asili, perché erano 
sotto la sua responsabilità la formazione del personale e la 
direzione di tutti gli asili, una decina, che facevano capo alla 
parrocchia di Isiolo. Anche se non le era facile viaggiare sul-
le piste impolverate, attraversare i guadi o impantanarsi per 
ore nel fango, non perdeva occasione, seguendo il sacerdo-
te nelle visite settimanali ai villaggi anche più sperduti nella 

savana, per incontrarsi con le “sue” maestre e i “suoi” 
bambini. E se a volte si permetteva qualche critica bene-
vola nei confronti del personale scolastico, non accettava 
che altri trovassero da dire sull’operato delle sue mae-
stre. Aveva sempre una buona parola per difenderle. 
Quando a Moncrivello, lo scorso anno, mi sono incon-
trato per l’ultima volta con suor Gigliola, alla sua doman-
da : “Cosa ti ricordi dei tanti anni che abbiamo passato 
insieme ad Isiolo?” mi è uscita spontanea una risposta 
che ha meravigliato chi ci ascoltava: ”Lo zabaione con i 
biscotti”.  Sì, proprio lo zabaione. Tornando a casa dopo 
lunghi ed estenuanti viaggi o una settimana trascorsa a 
Garba Tulla lontano da tutto e da tutti, accampati alla 
bell’e meglio, affamati e assetati, non potete immaginare 
cosa volesse dire vedersi venire incontro suor Gigliola 
con una tazza di zabaione ed un piatto di biscotti appena 
tolti dal forno. Karibu nyumbani, mi diceva in swahili, ben 
tornato a casa. E se poi qualcuno la rimproverava dicen-
dole che non doveva sentirsi al servizio dei sacerdoti, 
rispondeva che fare comunità per lei voleva dire essere a 
servizio gli uni degli altri secondo le proprie capacità. “Io 
- rispondeva sorridendo - che so cucinare, preparo la 
pasta al forno e don Franco, che se ne intende di elettri-
cità,  mi aggiusta il ferro da stiro”. 
Cara suor Gigliola, la tua semplicità e schiettezza ci han-
no insegnato a vivere molto di più di quanto potrebbero 
fare tanti libri e tante conferenze inutili. Ed è anche per 
questo che ti dico : Grazie. 

 
don Franco Givone 

 

 
 
 
 
 
 
 

In ricordo di Suor GigliolaIn ricordo di Suor Gigliola  

Grazie Suor GigliolaGrazie Suor Gigliola  

Suor Flavia, Suor Giovanna, Suor Gigliola e Mary 
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Il progetto di don Luigi in fase di realizzazione in KenyaIl progetto di don Luigi in fase di realizzazione in Kenya  

I viaggi di volontariato in terra d’Africa, nel nostro caso 
ad Isiolo, in Kenya, sono, per tutti o quasi, programma-
ti molto tempo prima e la permanenza si protrae per 
almeno 15 gg. considerato che solo per i trasferimenti 
(Vercelli – Malpensa – Zurigo – Nairobi e poi ancora 
350 km d’auto per arrivare ad Isiolo) sono necessari 
circa 2 giorni e più e altrettanti per il ritorno. 
Quando lo scorso dicembre, a noi due pensionati, è 
giunta la proposta dalla giovane Madre Giovanna Sarto-
ri, Superiora Generale delle Suore Madonna di Loreto 
di Vercelli, di effettuare un viaggio ad Isiolo (andata e 
ritorno in sette giorni) la settimana prima del San-
to Natale, sul subito abbiamo declinato!  
Avevamo in programma un viaggio ad Isiolo, ma ad A-
gosto 2011 con mons. Franco Givone, Direttore del 
Centro Missionario, e gli amici del nuovo Direttivo, da 
poco nominati dall’ Arcivescovo, per uno scambio di 
visite d’amicizia tra le due Comunità Eusebiane. Dopo 
pochi giorni, tra molte nostre perplessità, ci siamo tro-
vati però in volo per il Kenya. 
All’arrivo in Isiolo, come, d’incanto tutte le remore 
erano svanite. Ognuno ha svolto i compiti programmati 
senza difficoltà; madre Giovanna, con i suoi incontri di 
lavoro, noi con l’incarico, da parte del Centro Missio-
nario di Vercelli, di occuparci dei risultati dei ragazzi 
sponsorizzati, essendo in Kenya ultimato l’anno scola-
stico al 30 novembre 2010 e di predisporre il lavoro 
delle Sponsorizzazioni per il nuovo anno, per quei ra-
gazzi fortunati di essere arrivati in età scolare. Non 
dobbiamo infatti dimenticare che dei bambini morti nei 
primi 30gg. di vita il 95% appartiene all’Africa e all’Asia, 
come scrive "Ann Veneman" direttore generale UNI-
CEF, Come pure non dobbiamo dimenticare le morti di 
350.000 partorienti all’anno. L’80% di queste morti si 
potrebbero senz’altro evitare se le donne avessero 
accesso ad un Sistema Sanitario di base neonatale ed 
Ospedaliero.  
Il Distretto di Isiolo, vasto quanto il Piemonte, rientra 
in questa media mortale, essendo ancor oggi senza Pre-
sidio Medico Pediatrico, né Ostetrico, né Ginecologi-
co. Prima di cadere martirizzato nel 2005, all’interno 

della Missione da lui fondata nel 1964, mons. Luigi Lo-
cati, primo Vescovo di Isiolo, nella sua lungimiranza 
profetica aveva chiesto aiuto, verso il 1995, a diversi 
Organismi Nazionali ed Internazionali, per la costruzio-
ne e gestione di un ospedaletto a favore di queste ma-
dri e bambini di povere tribù nomadi.  
Il giorno prima della nostra partenza il nuovo Vescovo 
di Isiolo, mons. Anthony Ireri Mukobo, ci ha allora pro-
posto di vedere i lavori di una nuova costruzione inti-
tolata a Papa Giovanni Paolo II ed a mons. Luigi Locati. 
Abbiamo subito accettato e con suor Flavia, una delle 
prime suore di Loreto missionarie, ancor oggi sul cam-
po in questo avamposto della cristianità a maggioranza 
mussulmana, ci siamo diretti sul posto. Alla periferia, 
appena dopo la Secondary School e il Semi-
nary, edificati in parte grazie alla donazione della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Vercelli, ci è apparsa in 
fase di costruzione una bella e ampia struttura, opera di 
una Organizzazione Canadese sostenuta anche con il 
contributo della C.E.I. 
Questa struttura diventerà il futuro Ospedale Mater-
nity, tanto sognato e desiderato dal nostro don Luigi. 
L’appello del Vescovo Anthony a noi Italiani è 
di continuare a sostenerlo nella futura gestione della 
struttura sia a livello di personale Medico Volontario 
part time, sia di piccoli contributi per le mamme indi-
genti.  
Caro Don Luigi, tu dicevi sempre che è doveroso rin-
graziare i benefattori che sponsorizzano i tuoi bambini 
poiché senza di loro avresti realizzato poco. Ci rendia-
mo conto che da lassù continui a far in modo che la 
provvidenza continui ad aiutare le bambine di ieri, 
mamme oggi, come abbiamo potuto constatare.  
Grazie, per averci insegnato a comprendere che la 
provvidenza e l’amore non hanno confini. 
 

 Enzina e Piero 
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un dollari al giorno. 
Tra il contingente presente ci sono anche 140 carabi-
nieri italiani che termineranno la missione nella metà 
di dicembre, ma essi hanno saputo costruire con i 
locali un rapporto di fiducia. 
Un  altro motivo è che in questa isola, benedetta da 
Dio per il clima e per la posizione , è arrivato il colera. 
Ora la popolazione  esasperata ha perso la pazienza e 
si è ribellata per mandare a casa i soldati dell’ONU 
che, la gente del luogo considera i responsabili del 
contagio. A oggi il bilancio dell’infezione è di 80.000 
contagi e 1.815 vittime. Ogni giorno nell’isola si regi-
strano un migliaio di nuovi ricoveri e da 20 a 40 casi 
letali. Non sono da dimenticare inoltre le conseguenze 
dell’uragano Tomas che a inizio novembre ha colpito il 
nord dell’Isola, provocando decine di morti e migliaia 

di nuovi sfollati. 
In una situazione 
di dolore ed 
esasperazione ci 
sono esempi di 
solidarietà che 
aiutano il popo-
lo a sopravvive-
re e a non per-
dere la fiducia 
verso gli uomini, 
perché non so-
no tutti uguali. 
N e l l ’o sp eda l e 
pediatrico Saint 
Damien, la pic-
cola Badgina di 
appena un anno, 
batte le mani 
felice di poter 
star ritta per la 
prima volta sui 

suoi piedi; aveva lasciato a pochi mesi la sua gamba 
destra sotto le macerie del terremoto. La protesi di 
Badgina è solo una delle 150 realizzate per amputati 
dall’ing. italiano Marco Avaro nella Casa dei Piccoli 
Angeli a Tavar, nella zona ovest di Port-Au Prince. 
Questa struttura, a sua volta, è solo una delle tante 
che si moltiplicano dentro quello che ormai è il vero e 
proprio villaggio della Associazione N.P.H. col soste-
gno della Fondazione Francesca Rava. I medici e i vo-
lontari di N.P.H. e della Fondazione Francesca Rava 
sono da settimane in spola costante anche con Port-
de-Paix, epicentro del colera a nord del Paese, dove 
curano ogni giorno centinaia di malati con le suore di 
Madre Teresa. 

Mario 

Il terremoto non bastava!Il terremoto non bastava!    

E’ passato circa un anno; era il 12 gennaio 2009, quando 
un terremoto disastroso si abbatteva su Haiti, provo-
cando 220.000 morti e 2.000.000 di senzatetto. Secon-
do la Croce Rossa Internazionale e l’ONU il terremoto 
avrebbe coinvolto 3.000.000 di persone. 
Anche su questo giornalino parlammo della catastrofe. 
Ritorniamo sull’argomento per constatare se qualcosa è 
stato fatto per la popolazione di questo Paese, il più 
povero delle Americhe, dove un quarto della popola-
zione vive con meno di un dollaro al giorno. 
Più di uno è il motivo che ci riporta a parlare di Haiti. Il 
primo è il constatare, da quanto appare sui mass-media 
che la ricostruzione non è ancora iniziata o si è fatto 
ben poco. E dire che i soldi effettivamente raccolti, tra 
donazioni private (un miliardo e duecento milioni di 
dollari e gli stanziamenti pubblici, in testa gli USA, l’Italia 
è 17^ con 21 mi-
lioni di dollari) e 
g l i  a l t r i 
“promessi” han-
no raggiunto cifre 
enormi. Ma dove 
sono? La maggior 
parte è ancora lì, 
in cassa, in attesa 
di essere spesa. 
Gran parte a cau-
sa di impedimenti 
burocratici e in 
parte per “altri 
motivi”: il 28 no-
vembre si vota 
per sostituire il 
Presidente René 
Preval. Nessun 
osservatore poli-
tico è in grado di 
prevedere chi fra 
le decine di candidati riuscirà ad essere eletto e quindi a 
gestire tutti quei soldi. Vista la situazione, gli osservato-
ri internazionali temono che i leader dei partiti fomenti-
no rivolte per condizionare l’esito delle elezioni. In re-
altà tali previsioni si sono avverate, in quanto la popola-
zione ha potuto constatare brogli elettorali per cui si è 
scatenata un’ondata di violente dimostrazioni. I disordi-
ni mettono a repentaglio la sicurezza degli operatori di 
tutte le organizzazioni umanitarie e rallentano grave-
mente la distribuzione degli aiuti.  Anche se l’ONU, per 
promuovere e controllare la regolarità del voto aveva 
da poco varato l’operazione “Boujour”, potenziando le 
pattuglie in giro per le strade, ma le forze dell’ONU 
non godono di popolarità, in quanto i 9.000 soldati co-
stano al Paese oltre 50 milioni di dollari al mese, quan-
do il 70% della popolazione, come già detto, vive con 
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E’ come il terzo mondoE’ come il terzo mondo  

(allievi dell’ I.T.I.S. “G. C. Faccio” Vercelli) 

La notizia è di pochi mesi fa: il 4 gennaio 2001 un 
bambino di soli 20 giorni è morto, all’Ospedale Mag-
giore di Bologna, divorato da una forte febbre dopo 
aver passato lunghissime ore all’addiaccio con i geni-

tori e altri fratellini. 

E’ una storia dolorosa e mi 
sembra che abbia indignato 
poco l’opinione pubblica. 
Che cosa ci è successo? 
Siamo pronti a urlare, a 
dare dimostrazioni di rab-
bia per avvenimenti di gra-
vità inferiore, ma la morte 
di un essere innocente ed 
indifeso non è sufficiente-

mente grave? 

Ora le autorità e i respon-
sabili dei servizi sociali ed 
assistenziali della città si 
scambiano le accuse. Que-
sta morte non può non 
pesare sulla coscienza di 
tutta la città di Bologna, 
considerata da sempre la 
portabandiera della solida-
rietà e del civismo. Che 
cosa non ha funzionato? 
Non è facile dirlo, ma poi 
verificare le eventuali re-
sponsabilità, riporterà in 
vita il piccolo David? Sarà sufficiente per evitare casi 
simili? Tutto ciò è frutto di povertà nuove che a volte 
sfuggono anche alle persone designate a far fronte 

alle numerose nuove emergenze. 

Il caso di Claudia, la mamma del piccolo David, è uno 
di questi. David e Kevin erano gli ultimi nati di una 
famiglia molto disagiata, formata dal padre Sergio di 
42 anni, da Claudia, la madre, di 35 anni, da un’altra 

bambina di un anno e mezzo e da altri due figli tolti tempo fa 
ai genitori e dati in affido. Entrambi i genitori erano senza 
lavoro e senza una fissa dimora, anche se la donna diceva di 
avere una casa e di essere spesso ospite da parenti. Infatti 
più che dei veri clochard erano delle persone allo sbando e 

senza prospettive. La donna aveva 
avuto i cinque figli da ben tre pa-
dri diversi. Come mai le erano 
stati lasciati questi piccoli, cono-
scendo i servizi assistenziali, la 
condizione della donna? E’ anche 
vero, da quanto si apprende dalle 
notizie, che i genitori di David 
facevano di tutto per non farseli 
togliere. E’ per questo motivo che 
frequentavano saltuariamente la 
mensa dei poveri e gli ostelli che 
venivano offerti dalla Caritas e da 

altri Enti assistenziali. 

Sicuramente qualcosa non ha fun-
zionato. La funzionaria stessa dei 
servizi sociali del Comune, con 
amarezza ammette che non c’è 
comunicazione tra un settore e 
l’altro e tra un servizio e l’altro. 
Nella città c’è un rimpallo delle 
responsabilità ma nel frattempo, 
un essere innocente ed indifeso è 
morto, come si potrebbe morire 
in un paese del terzo mondo. Ora 
la morte di David e la situazione 

familiare dei suoi genitori sono diventate, nel capoluogo e-
miliano, un caso a cui tutti si interessano, ma prima erano 

“invisibili”? 

Ogni volta che capitano avvenimenti simili è una sconfitta 

non solo per i servizi sociali e caritatevoli ma per tutti noi. 

Mirella 

Puoi venire in aiuto dei missionari firmando, con la dichiarazione 

dei redditi, il 5x1000 per il Centro Missionario Diocesano di Vercelli:  

cod.fiscale = 94005460020 


