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’ UVISP-ASSISI (Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la
Pace) è un Organismo non Governativo (ONG) di cooperazione e solidarietà
internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa di padre Giorgio Roussos (un
frate francescano).iL’UVISP-ASSISI ottiene nel 1987 l’idoneità dal
Ministero degli Affari Esteri con D. M. n. 1987/128/4126/3/D e dal 1988
aderisce a “Volontari nel mondo FOCSIV”.
Il fine dell’associazione è quello di collaborare alla costruzione di un mondo migliore.
Ispirandosi ai valori di fratellanza e di giustizia, pone al centro del suo impegno solidale
l’uomo, al di là di ogni appartenenza di razza, ideologia e religione.
L’associazione è divisa in 6 commissioni, ciascuna con specifiche funzioni:
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1. Commissione progetti
2. Commissione adozioni a distanza
3. Commissione immigrati
4. Commissione informazione ed educazione allo sviluppo
5. Commissione formazione ed invio volontari
6. Commissione raccolta fondi
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L’UVISP realizza progetti nei Paesi del Terzo Mondo, privilegiando tre settori di
intervento: istruzione, sanità, creazione di posti di lavoro.
L’UVISP promuove e gestisce adozioni a distanza di minori in America Latina, Africa e
Asia.
L’UVISP, presso la sua sede di Bastia Umbra, ha uno Sportello polivalente per aiutare i più
bisognosi, italiani e stranieri, che risiedono sul territorio. Vengono distribuiti beni di
prima necessità (alimenti, mobili, indumenti) e viene fornita anche assistenza legale.
Inoltre, vengono organizzati corsi di alfabetizzazione.
L’UVISP, inoltre, svolge una intensa attività di informazione e educazione allo sviluppo,
attraverso tavole rotonde, eventi culturali e artistici. Al tempo stesso, organizza varie
iniziative (spettacoli, pesche di solidarietà, concorsi, manifestazioni varie...) il cui ricavato
viene utilizzato dal’UVISP per contribuire a finanziare i progetti che la stessa associazione
realizza nei Paesi in via di sviluppo.
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Cittadinanza attiva e volontar
ed il riscatto
Un interessante progetto rivolto in partic
della scuola secondaria

al 7 al 20 ottobre 2015 il collaboratore
dell'UVISP Franco Barigozzi ha incontrato nel
Comune di Assisi gli studenti delle superiori e del
primo anno dell'Università del Turismo per
parlare di economia, etica e volontariato. Ha
esordito dicendo che prima ancora di crisi economica, si dovrebbe
parlare di crisi morale ed antropologica dal momento che si ha una
visione dell'uomo in funzione della produzione. Bisogna liberarsi
dall'errata teoria secondo la quale l'economia risulta una scienza
neutra, che non deve rapportarsi con l'etica. Un elemento
fondamentale della crisi attuale è il deficit di etica nelle strutture
economiche. L'economia è senza futuro se non porta in sé
l'elemento morale. Essa ha dunque bisogno dell'etica per il suo
funzionamento corretto, di un'etica centrata sulla persona, perché
prima del profitto viene l'uomo. Il modello marxista è fallito non
solo perché il sistema economico era inefficiente, ma anche per la
sistematica “violazione dei diritti all'iniziativa, alla proprietà e
alla libertà nel settore dell'economia” (Giovanni Paolo II Centesimus annus). È dunque la concezione antropologica la
causa più profonda del crollo del marxismo, come di ogni regime
totalitario: l'uomo non vive di sola economia. C'è il problema del
capitalismo che sta attraversando un periodo di crisi perché preso
dall'individualismo, dal profitto fine a se stesso, dalla
speculazione finanziaria; l'economia reale fondata sulla
produzione di beni attraverso il lavoro, è stata superata dal mondo
della finanza, dal capitalismo selvaggio che ha trovato il sistema
di far soldi spostando i capitali da un titolo all'altro. L'utile
nell'attività economica è uno scopo legittimo, ma se diventa fine a
se stesso va contro l'uomo; per tale ragione non può essere
separato dall'utilità sociale. Non ci può essere allora un'economia
autonoma rispetto alla morale, perché ogni scelta economica ha

dei riflessi sulla società. Quindi l'economia e l'etica non
rappresentano un binomio inconciliabile: basta esaminare infatti
il significato delle due parole per rendersi conto della totale
sintonia dei due termini. Economia significa amministrazione
della casa (in senso lato del bene comune) secondo un insieme di
norme che trovano il loro fondamento nell'etica, intesa questa
come attività della mente che misura le nostre azioni
domandandosi: “È bene o è male? È giusto o non è giusto? È vero
o è falso?”. Ed è per tale ragione che, come per la medicina esiste
un codice morale, un giuramento con cui il medico si batte per la
vita del malato, anche per l'economia deve sussistere un codice
deontologico o carta dei doveri su cui giurare. Infatti il peso delle
decisioni e delle scelte economiche nella vita della gente è
crescente; ci stiamo accorgendo che si muore per una diagnosi
sbagliata o superficiale, ma si muore anche per un licenziamento
fatto male, per un finanziamento che non arriva quando dovrebbe
arrivare, per un consiglio sbagliato di un consulente. L'etica
economica è ormai diventata un bene di prima necessità che
quando manca fa anche morire. Il relatore ha messo in luce
l'economia di mercato di origine francescana fondata sulla
circolazione delle risorse con cui far crescere l'uomo in
responsabilità, in creatività, in abilità progettuali acquisendo
attraverso il lavoro dignità e benessere. Fu alla fine del 1400 che
nacquero i Monti di Pietà per contrastare l'usura, permettendo ai
poveri con adeguati prestiti di migliorare le proprie condizioni di
vita. L'economia civile di impronta cristiana legata alla dottrina
sociale della Chiesa e posta sul solco del pensiero francescano,
poggia sul concetto di dono. Il dono non è solo ciò che non si paga:
è la qualità e la dedizione con la quale si è lavorato, l'orgoglio di
fare bene una cosa, il sorriso nelle relazioni professionali, è la
motivazione dei lavoratori che va oltre lo stipendio.

iato: economia, etica
dei poveri
olare alle classi quarte e quinte
di secondo grado

Il relatore Franco

Il dono dunque non è un regalo, parola derivante da regale (offerta
al re, quindi contenente la dimensione dell'obbligo) ma è una
faccenda di gratuità, è un bene relazionale. E' più facile fare dei
regali, perché non c'è un investimento della persona, mentre il
dono è costoso, perché richiede attenzione, cura della persona e
tempo. Prendersi cura della fragilità non è cosa da tecnocrati del
mercato capitalistico, ma del mercato civile, cooperativo,
comunitario in quanto non trasforma le relazioni in merci. Infatti
oltre al contratto e al denaro, si scambiano emozioni, attenzione e
affetti. Nel corso del suo intervento il relatore ha fatto riferimento
all'enciclica di papa Bergoglio in cui si parla di una proposta di
riforma del modello di sviluppo economico globale. Per rispettare
la casa comune occorre ripensare la nostra economia.
L'economista Stefano Zamagni fa rilevare a tale proposito che “ci
sono tre dimensioni nello sviluppo di una società. Quella
materiale, misurata dal Pil; quella sociale, misurata dagli indici
di disuguaglianza; quella spirituale, che guarda al modo in cui
sono soddisfatti i bisogni spirituali (per esempio il giorno della
festa). Papa Francesco dice che queste tre dimensioni sono
intrecciate. Non può esserci crescita del Pil senza aumento
dell'uguaglianza tra gli uomini”. Per il Papa la causa delle ferite
all'ambiente naturale e sociale risiede nell'idea per cui “la libertà
umana non ha limiti”. Vi è una avidità umana che genera eccessi
nella tecnologia, nell'economia, nella finanza e nel consumo.
Oggi i consumatori hanno un potere molto forte per correggere le
distorsioni del consumismo, possono diventare protagonisti
imparando a “votare col portafoglio” (cioè premiare le industrie
rispettose dell'ambiente e dei lavoratori comprando i loro
prodotti). Gli interventi di Franco Barigozzi sono stati vivacizzati
da una serie di proiezioni che hanno colpito profondamente gli

Bargozzi

studenti, in particolare un servizio sul coltan, dietro al quale ci
stanno grandi interessi economici, vera causa delle sanguinose
guerre che hanno insanguinato l'Africa con milioni di vittime (sul
numero di febbraio 2016 dedicheremo un servizio speciale di
approfondimento su questo minerale raro e prezioso che permette
il funzionamento dei cellulari, dei computer e di altri strumenti
tecnologici). Sono gli effetti che scaturiscono da una visione
dell'economia incentrata sul profitto come bene assoluto e sul
dominio dei mercati. Un filmato toccante sulla Comunità di
Nomadelfia e sui principi che regolano la vita all'interno di essa,
mirava invece a sottolineare l'importanza dei beni relazionali
indicatori di una vita felice e di un autentico benessere. A
Nomadelfia (che significa la fraternità è legge), non circola
denaro, non ci sono servi né padroni, anziani, giovani e bambini
danno il loro contributo per realizzare la civiltà dell'amore, dove il
profitto non è il perno dell'economia, il fine cui si tende
nell'attività produttiva. In questa piccola comunità di trecento
persone, a cinque chilometri da Grosseto, esiste un modello di vita
cristiana contrassegnato dalla cooperazione, dalla ricchezza delle
relazioni umane e sorretto da principi religiosi. L'attività, per
l'interesse suscitato presso i ragazzi e l'apprezzamento
manifestato dai docenti, proseguirà nella prossima primavera
quando si allargherà alle altre scuole al momento non ancora
coinvolte. L'iniziativa promossa vuole mettere in luce il
dinamismo dell'associazione che intende proporre ai giovani i
valori fondanti della vita; essi non poggiano sul denaro che va
inteso come mezzo e non come fine, bensì sull'impegno personale
per migliorare il mondo, liberandolo dalle ingiustizie e dalle
disuguaglianze.
Carla Rita Mastinu
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Il relatore Franco Baigozzi

al 7 al 20 ottobre 2015 il relatore
Franco Barigozzi ha guidato gli
incontri presso alcuni istituti di
istruzione superiore di Assisi. Sono state
coinvolte le classi quarte e quinte di queste
scuole: istituto professionale di stato per
l'industria e l'artigianato; istituto tecnico
industriale statale; liceo classico (indirizzo
linguistico - indirizzo economico sociale).
Un incontro si è tenuto anche presso il
Dipartimento di Economia (corso di laurea
Economia del Turismo). Gli studenti, in aula
con i loro docenti, hanno ascoltato con
grande attenzione le parole del relatore.
Si ringraziano i dirigenti scolastici per aver
concesso questa opportunità.

Nomadelfia: la fraternità è legge

L

a comunità Nomadelfia è stata fondata da don Zeno Saltini
(Fossoli, 30 agosto 1900 – Grosseto, 15 gennaio 1981). Don
Zeno nacque dunque a Fossoli, una frazione agricola di Carpi, da
una famiglia di agricoltori benestanti. A 14 anni scelse di
interrompere gli studi e iniziò a lavorare nell'azienda agricola di
famiglia: ebbe così modo di entrare in contatto con la dura realtà dei
braccianti. Chiamato alle armi nel 1917, conobbe la terribile realtà
della guerra. Durante il servizio militare, si rese anche conto
dell'importanza di una buona istruzione: ebbe a scontrarsi con un
commilitone ateo, anarchico e istruito, che vedeva nel Cristianesimo
e nella Chiesa solo un ostacolo al progresso umano. Intenzionato a
diventare avvocato, si laureò in legge presso l'Università Cattolica di
Milano; compresa la sua vocazione al sacerdozio, compì anche gli
studi teologici e filosofici al termine dei quali venne ordinato
sacerdote dal vescovo Giovanni Pranzini. Celebrò la sua prima
messa nel duomo di Carpi il 6 gennaio 1931. Venne nominato vice
parroco della chiesa di San Giacomo Roncole, frazione di
Mirandola, dove fondò l'Opera dei Piccoli Apostoli, dedita
all'accoglienza degli orfani di guerra e dei bambini abbandonati. Nel
1947 occupò con i Piccoli Apostoli l'ex campo di concentramento di
Fossoli: la comunità iniziò anche ad ammettere delle coppie di sposi
disposti ad accogliere come figli i ragazzi senza famiglia. Il 14
febbraio 1948 venne approvato il testo di una Costituzione che verrà
firmata sull'altare. L'Opera Piccoli Apostoli diventò così Nomadelfia
(la fraternità è legge). I Piccoli Apostoli abbattono i reticolati dei
campi. La comunità arrivò a superare i 1.000 membri. Nonostante il
sostegno di tanti benefattori (tra i quali padre Turoldo), per
mancanza di fondi Nomadelfia entrò finanziariamente in crisi: anche
la cooperativa agricola fondata dai membri della comunità fallì.
Anche per questo, il 5 febbraio 1952 il Sant'Uffizio ordinò a don Zeno
di lasciare Nomadelfia e di mettersi a disposizione del suo vescovo. I
nomadelfi si rifugiarono a Grosseto, dove avevano ricevuto in dono
una tenuta agricola dalla contessa Giovanna Albertoni Pirelli: nel
1953 il sacerdote, ottenuta da Pio XII la dimissione pro gratia dallo
stato clericale, li raggiunse. Nel 1962 la comunità venne eretta a
parrocchia e a don Zeno venne permesso di riprendere l'esercizio
del sacerdozio. Il 6 gennaio 1962, il reverendo Zeno Saltini poté di
nuovo celebrare la messa. Il 12 agosto 1980 venne ricevuto da papa
Giovanni Paolo II a Castel Gandolfo con tutta la popolazione di
Nomadelfia. Morì il 15 gennaio 1981.
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Intervista a padre
Giorgio Roussos,
fondatore
dell'UVISP-Assisi

L

oredana Frescura, autrice del libro sotto illustrato, è una docente e scrittrice
umbra insignita di numerosi riconoscimenti nazionali, tra cui il prestigioso
Premio Andersen. L'opera “Le nuvole da latte” (Fabbri Editori), di grande
successo nelle scuole dell'obbligo, si ispira a personaggi veri come padre
Giorgio, citato più volte nell'opera letteraria e Marlon (Carlos nel libro) che,
giunto in Italia dal Nicaragua grazie al frate succitato, racconta all'autrice di sé e della triste
realtà del suo paese. All'interno della pubblicazione si legge la seguente dedica: “A tutti i
volontari, uomini e donne dal silenzioso coraggio.
A padre Giorgio in particolare, direttore dell'UVISP”. Cogliamo l'occasione per leggere
l'intervista fatta a padre Giorgio dagli alunni di Stresa seguiti dall'insegnante Carla Rita
Mastinu.
P. Giorgio, com'è stata la sua infanzia in Grecia?
“La mia infanzia è stata molto dura e travagliata anche a
causa della distruzione dovuta alla guerra. A 11 anni ho perso
il padre che si era ammalato e i medici non sapevano che cosa
avesse. L'infanzia l'ho vissuta poco, infatti a 12 anni ho
incominciato a lavorare facendo 100 mestieri: idraulico,
falegname, elettricista, sarto. Ho iniziato come apprendista
per 10 dracme alla settimana (equivalenti a due euro). Quando
ero piccolo dovevo gestire il denaro e provvedere con quello
che ricevevo ad acquistare scarpe, vestiti e materiale
scolastico. Dovevo fare attenzione a ciò che era strettamente
necessario. Le giacche una volta rovinate da una parte, si
rivoltavano. I sandali li facevamo noi stessi usando i copertoni
delle ruote. Durante l'estate andavo in campagna a pascolare
le capre e le pecore. Al mattino gli animali bevevano, poi
entravano nell'ovile; nel pomeriggio, verso le 15, le facevo
uscire per bere e mangiare l'erba. Al tramonto rientravo a
casa”.

Qual è il suo ricordo più bello della Grecia?
“Il ricordo più bello della Grecia è stato il gioco con i
compagni. Quando si è giovani i problemi non si avvertono
nella loro gravità, perché è l'età ancora spensierata”.
Quando è venuto in Italia?
“A 18 anni, nel settembre del 1963, sono venuto in Italia per
studiare grazie ad un frate che prima mi ha portato a Rodi un
anno, poi ho raggiunto Assisi e San Damiano dove ho
frequentato le tre medie in un anno. Successivamente ho
frequentato la quarta e la quinta ginnasio a Perugia ed i tre
anni di liceo di nuovo a San Damiano. Ho fatto il noviziato a
Farneto e gli studi di teologia a Foligno”.
Che età aveva quando decise di fare il missionario?
“Sono partito a 18 anni, perché desideravo studiare, ma non
avevo ancora deciso di farmi sacerdote. Mentre studiavo
teologia e preparavo la tesi “Il cammino di Dio attraverso la
mente degli uomini”, è nata la vocazione che si è consolidata

tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70. Su 32 studenti
sono stato l'unico a fare la scelta del sacerdozio”.
Come le è venuta l'idea di farlo?
“Dopo la tesi è maturata in me l'idea di andare in terra di
missione, in particolare in Nicaragua dove c'era già la
presenza numerosa dei nostri frati francescani. Mi sentivo più
portato al contatto con la gente, piuttosto che alla vita
conventuale. Ognuno di noi ha i suoi carismi: io ho espresso
questo desiderio della missione ed i superiori mi hanno
accontentato”.
Da piccolo aveva già il sogno di fare il missionario?
“Da piccolo non pensavo di fare il missionario, ma mi
piacevano le avventure ed ero curioso di conoscere nuove
realtà. Lo studio della teologia della liberazione mi ha spinto a
lavorare nella realtà del Nicaragua per cercare di aiutare le
persone a prendere coscienza della loro situazione”.
È faticoso fare il missionario?
“Ci sono missionari che vivono in città ed hanno la parrocchia.
Invece i missionari che operano in montagna si trovano in
situazioni difficili, adattandosi alla povertà: bere acqua
sporca, nutrirsi soltanto di fagioli e riso (che loro chiamano
“gallo pinto”) e tortilla, il loro pane. Però c'è anche il pane
normale in città. La vita è rischiosa anche per la presenza di
animali pericolosi (i serpenti e gli scorpioni). Io cercavo di fare
opera di formazione attraverso la confessione, i corsi di
formazione e l'esempio, ma i cambiamenti sono lenti, sono
necessari degli anni”.
Può spiegarci che cosa significa per lei fare il missionario?
“Fare il missionario significa andare in mezzo alla gente e
annunciare il Vangelo, soprattutto dove non hanno mai visto il
sacerdote. La paura era tanta, per questo la gente spesso
aggrediva il missionario, perché c'era la dittatura ed aveva
paura degli estranei. Io ho vissuto questa esperienza in prima
persona; in genere gli uomini che uscivano dai villaggi
conoscevano la figura del sacerdote, quindi non lo temevano;
invece le donne ed i bambini si sentivano più indifesi ed
avevano paura. Comunque ho trovato il modo di andare verso
la gente ad annunciare il Vangelo che libera anche dalle
schiavitù materiali ed indica la strada non violenta per
conquistare la propria dignità. Bisogna puntare sulla
“liberazione totale dell'uomo”.
Il Signore nel Vangelo di Matteo ci esorta dicendo
“gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”.

8

Quali consigli ci può dare per crescere buoni?
“Bisogna essere buoni, ascoltando le parole di coloro che ci
guidano al bene con esempi positivi, leggere libri formativi che
aiutano la nostra anima ad esprimersi al meglio, partecipare
alla messa. Più forte è la spinta fatta di persone ed esperienze
positive, più forte è la reazione. E' necessario evitare le
compagnie che portano a fare il male o la visione di film che
incitano alla violenza. La coscienza ci aiuta a capire se ciò che
facciamo è buono oppure un danno per noi e per gli altri”.
I suoi genitori erano contenti che lei facesse il missionario?
“I miei genitori non volevano che io partissi, ma ero
maggiorenne e così ho potuto scegliere la mia strada. Mio
padre era già morto, ma mia madre che poi mi ha visto
sacerdote era molto contenta. Al ritorno dal Nicaragua sono
rimasto con lei un anno, perché ero molto malato, avevo
bisogno di cure e di un'alimentazione adeguata”.
Che cosa rappresenta per lei San Francesco?
“San Francesco ha vissuto una vita che a me piaceva ed ho
provato ad imitarlo; ho cercato di capire il suo pensiero e di
tradurlo nel mondo di oggi. Lui predicava alle folle in piazza,
non aveva limiti della legge. Oggi bisogna usare altri modi,
evitando di avere problemi. In Nicaragua entravo nei villaggi e
nelle case per annunciare il Vangelo, qui non è possibile, perché
la gente lavora e alla sera, soprattutto le donne, devono
occuparsi della famiglia e della casa. Apprezzo lo stile di vita di
San Francesco, stare con la gente, insegnare a vivere in pace e
ad amare la natura, ma io devo evangelizzare in un mondo che
cambia”.
C'è qualche sogno che non è riuscito a realizzare?
“Avevo cominciato a studiare la fisarmonica, ma non ho avuto
il tempo di approfondire la preparazione, perché sono partito
per la missione. In seguito me la sono fatta spedire e l'ho
regalata ad un signore del Nicaragua che aveva grandi
capacità di composizione senza conoscere bene la musica.
Ha cominciato a suonare (io lo aiutavo a comporre i testi) ed è
diventato famoso”.
Le capita ancora di andare in giro per il mondo?
“Sì, mi capita molto spesso, dovendo verificare l'attuazione dei
progetti. Viaggio per cominciare un progetto, controllare quelli
che si stanno realizzando e trovare progetti nuovi”.
Servizio a cura di
Carla Rita Mastinu
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Le opere di misericordia
compiute
dall'UVISP-Assisi

N

ella lettera inviata per la promozione
dell'evangelizzazione in merito all'Anno
Santo straordinario, Papa Francesco ha
chiesto che “la Chiesa riscopra in questo
tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle
opere di misericordia corporale e spirituale”.
L'esperienza della misericordia infatti diventa visibile nella
testimonianza di segni concreti come Gesù stesso ci ha
insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o più di queste
opere in prima persona, otterrà certamente l'indulgenza

giubilare. Se il giubileo investe il singolo credente in un
processo di revisione interiore, come si pone invece l'UVISPAssisi nei confronti delle opere di misericordia?
Per rispondere a tale quesito vogliamo mettere in luce quelle
che da anni l'associazione incarna e fa proprie attraverso
interventi concreti realizzati dalle varie commissioni che ne
costituiscono l'ossatura.
L'UVISP-Assisi - libera da ogni condizionamento politico e
contraria ad ogni strumentalizzazione ideologica, scelta che
ha comportato un grande prezzo in termini di sostegni
economici e di serenità - ha lavorato in questi 30 anni
9

Rembrant: “Il Ritorno del figliol prodigo” - 1668 - Olio su tela - San Pietroburgo - Museo dell’Ermitage

ispirandosi esclusivamente al Vangelo e ad una visione dello
sviluppo secondo quei criteri basati sulla centralità della
persona. Quindi un'attenzione alla dimensione umana ed ai
suoi bisogni fondamentali da soddisfare, senza i quali l'uomo
perde la sua dignità; perciò ci si è preoccupati di uno sguardo
orientato alla salute, al lavoro ed all'istruzione. Il bilancio che
si ricava è decisamente confortante, perché mostra nella sua
concretezza quanto l'associazione ha saputo realizzare
incidendo nella realtà locale, come pure a livello
internazionale con progetti mirati alla promozione umana.
Riflettendo sulla storia dell'UVISP-Assisi e sulle sue
molteplici attività, siamo riusciti ad individuare sei opere di
misericordia che ne hanno caratterizzato il volto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Istruire gli ignoranti
Dar da mangiare agli affamati
Dar da bere agli assetati
Consolare gli afflitti
Vestire gli ignudi
Consigliare i dubbiosi

Vediamo ora in dettaglio come sono state declinate queste
opere di misericordia, sia corporali che spirituali.

ISTRUIRE GLI IGNORANTI

L

'UVISP-Assisi promuove tutti gli anni, presso la sua
sede, percorsi di lingua italiana rivolti agli stranieri, per
favorire una loro integrazione attraverso una comunicazione
facilitata.
A livello internazionale, avvalendosi di contributi erogati
dalla Caritas nazionale e dalla Commissione Episcopale
Italiana derivanti dall'approvazione di progetti che
l'Associazione sa realizzare, sono state istituite scuole di
informatica in Africa e in America Centrale, avviati corsi di
formazione professionale di taglio e cucito, di agricoltura ed

10

allevamento del bestiame, attività artigianali e commerciali
rivolte a piccole comunità capaci di creare nel tempo un
miglioramento economico locale.
Inoltre centinaia di adozioni a distanza hanno permesso ai
bambini di accedere agli studi per sviluppare la conoscenza ed
una coscienza sociale.
DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI

P

er quanto riguarda la distribuzione degli alimenti, si
precisa che attualmente 130 famiglie beneficiano di aiuti
quotidiani sotto forma di pane, carne, dolciumi, frutta offerti
da alcuni supermercati, bar, negozi che mettono a
disposizione i prodotti non più vendibili, ma in perfette
condizioni.
Inoltre, mensilmente vengono consegnati pacchi di alimenti,
grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare.
Data l'impossibilità di distribuire i pacchi a tutte le famiglie a
causa dell'insufficienza dei generi alimentari raccolti, una
parte di esse, per sei mesi consecutivi, riceve queste risorse,
poi successivamente in forma ciclica le restanti escluse.
I progetti internazionali di formazione professionale sopra
citati sono serviti a migliorare le condizioni sociali ed
economiche dei luoghi in cui si è intervenuti, permettendo
alle comunità coinvolte di soddisfare i loro bisogni primari,
tra cui la garanzia di un cibo nutriente.

DAR DA BERE AGLI ASSETATI

L

'UVISP-Assisi ha realizzato la costruzione di pozzi nella
Repubblica del Congo Brazzeville ed in Nicaragua.

CONSOLARE GLI AFFLITTI

C

on il progetto “Estrema povertà” a Bastia Umbra si
cerca di far fronte alle tante richieste di aiuti economici

per il pagamento delle bollette o degli affitti.
L'attenzione e la sensibilità poste nel venire incontro ai bisogni
di famiglie disperate, sono una forma di vicinanza ai problemi
umani; gli interventi non sempre sono risolutivi, ma se
accompagnati dall'ascolto, dalla gentilezza e da una buona
parola, permettono agli interessati di sentirsi in un clima di
fraternità.

VESTIRE GLI IGNUDI

di ex carcerati o di persone condannate a scontare una pena
alternativa con attività sociali; inoltre in accordo con
Associazioni di volontariato operanti nel mondo del
disagio giovanile, favorisce con una paziente opera di
recupero quei giovani con problemi psichici che hanno
trovato accoglienza presso l'UVISP dove collaborano ai
servizi di portineria o alle piccole mansioni di magazzino.
Franco Barigozzi

I

l servizio indumenti gestito dalla Commissione Immigrati
viene effettuato presso la sede dell'Associazione due volte
alla settimana.
Vi accedono in gran numero comunità straniere ed una buona
componente di italiani che, con la crisi economica ha fatto
registrare un sensibile aumento di utenze. Invece i progetti di
sartoria in Africa ed in India sono serviti non solo a sviluppare
il piccolo commercio, ma anche a permettere alle mamme di
confezionare indumenti per la propria famiglia.

CONSIGLIARE I DUBBIOSI

Q

uesto delicato compito viene svolto con particolare
dedizione da padre Giorgio Roussos; egli con la sua
continua presenza in sede e sul territorio sa accogliere a tutte le
ore le pressanti richieste di tante persone che fisicamente o per
via telefonica si accostano a lui per ricevere parole
consolatorie o indicazioni con cui uscire da situazioni difficili.

E per concludere, in aggiunta a tutto ciò, l'opera di questo
religioso si è allargata all'inserimento nella comunità civile
Giotto: “San Francesco dona il mantello a un povero” -1292/1296 - Affresco - Basilica S. Francesco di Assisi

LA VIGNETTA DI DICEMBRE 2015
CON UN PROFILO DELL’AUTORE

P

resentiamo un breve e simpatico profilo del
vignettista che con lo pseudonimo di Gioba ci farà
compagnia, illustrando in forma divertente e graffiante
situazioni attuali.
Don Giovanni Berti
(questo il suo vero nome), classe 1967, è prete della
diocesi di Verona dal 1993.
Dice di sé:
“A chi mi chiede se ho fatto qualche scuola di disegno
rispondo di no, ma è vero che a scuola ho disegnato
sempre molto.
Un modo per sopravvivere alle lezioni più noiose.
Fin da piccolo mi sono dilettato a disegnare.
Era un modo per giocare con la fantasia e crearmi un
mio mondo fantastico.
Durante il liceo ho iniziato a fare qualche piccola
caricatura ad insegnanti e compagni di classe.
Poi pian piano mi sono messo a disegnare semplici
vignette sulla vita di classe e sugli stessi professori.
Anche durante i 7 anni di Seminario, dove sono entrato a
19 anni, ho continuato a far vignette sulla vita di

comunità e sui docenti di Teologia.
Diventato prete non ho smesso di mettere su foglio di
carta i miei sorrisi, pensando a situazioni più o meno
buffe che possono nascere nella vita di Chiesa.
Anche le pagine del Vangelo sono fonte di ispirazione,
non per banalizzare il messaggio che contengono, ma al
contrario per cogliere la potenza di gioia che è nascosta
nella storia di Gesù”.
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Agno (Svizzera) - “Solitudine di due mondi”. I finalisti hanno
ricevuto importanti premi in denaro e diplomi. Il 25 ottobre
sono stati premiati anche i vincitori della sezione narrativa per
giovani premio “Adriana Paulon”. Ecco i risultati: 1°
classificato - DE PASCALE Edoardo di Roma - “Come
Vasco”; 2° classificato - ROSA Samantha di Bareggio
(Milano) - “Safiya”. Edoardo De Pascale ha ricevuto un
diploma e un'opera del pittore Angelo Dottori. Diploma e
un'opera della pittrice Maria Stoian per la giovane Rosa
Samantha.
Tavola rotonda sul tema della misericordia

Incontro sul tema “Onnipotenza di Dio.
Onnipotenza dell'amore.
La Misericordia attraverso
i Padri della Chiesa”

I

l 16 ottobre 2015, presso la sede dell'Uvisp, è stata
promossa una tavola rotonda sul tema della Misericordia.
Ad animare la serata sono intervenuti due giovani laureati
in filosofia, il prof. Tommaso Giri di Foligno ed il prof.
Mattia Agostinone di Chieti. In particolare il prof.
Agostinone ha affermato che la misericordia è un nobile
sentimento di compassione che nasce dal cuore e si esprime
con la pietà ed il perdono. Rappresenta un attributo di Dio, è
una sua caratteristica che toglie quell'aspetto di Assoluto
inteso come Giudice inflessibile. Fino all'ultimo istante di vita
Dio può salvare un'anima capace di chiedere perdono; chi
rifiuta la sua misericordia invece incontrerà il Dio Giudice
(infatti la misericordia non annulla la giustizia, perché
l'Inferno rimane per chi non vuole essere salvato). Il concetto
di Dio misericordioso che perdona ed ama è stato evidenziato
con particolare efficacia attraverso la lettura ed il commento
delle parabole riferite al Padre misericordioso (Il figliol
prodigo) ed al buon Samaritano.
Alcuni momenti del premio letterario “Un solo mondo” 2015

Premio letterario “Un solo mondo” 2015:
ecco i vincitori

N

el pomeriggio di domenica 25 ottobre 2015, presso la
sede dell'U.V.I.S.P. a Bastia Umbra, si è svolta la
cerimonia di premiazione del concorso letterario
internazionale “UN SOLO MONDO” (22^ edizione), fondato
e diretto dalla prof.ssa Marinella Amico Mencarelli.
Quest'anno le quote di partecipazione saranno utilizzate
dall'UVISP-Assisi per uno specifico progetto agricolo a
Jinotega in Nicaragua: rinnovamento di 50 ettari di terreno per
la coltivazione del caffè. Per quanto riguarda la sezione poesia
singola inedita, ecco i risultati finali: 1° classificato - TAIOLI
Angelo di Voghera (PV) - “Venditore di fiori”; 2° classificato
- CALOSSI Anna di Siena - “Oltre l'albero”; 3° classificato NERI Germano di Certaldo (FI) - “Un altro bacio”; 4°
classificato - LEVATI Luca di Monza - “Alba”; 5°
classificato - FIORINI Franco di Veroli (Frosinone) “Spera che un uomo”; 6° classificato - PORETTI Sonia di
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Cena di beneficenza

A

nche quest'anno l'U.V.I.S.P.-Assisi ha organizzato
l'ormai tradizionale “Cena di beneficenza”, svoltasi
sabato 14 novembre 2015 presso la sua sede sociale
ubicata nella zona industriale ovest (settore H) di Bastia
Umbra. Il ricavato di questa iniziativa verrà utilizzato
dall'U.V.I.S.P.-Assisi per contribuire alla realizzazione di uno
specifico progetto: una scuola di informatica a Buèa, in
Camerun. L'associazione ringrazia sentitamente tutti coloro
che hanno partecipato alla cena e tutti i volontari che si sono
prodigati per il buon esito della serata. Un particolare
ringraziamento anche al bravissimo cuoco Massimo Felici e ai
suoi validissimi collaboratori: Rosanna Dionigi e Angelo
Corsaletti. Ricordiamo che l'U.V.I.S.P.-Assisi (Unione
volontariato internazionale per lo sviluppo e la pace) realizza
progetti nei Paesi in via di sviluppo privilegiando tre settori di
intervento: istruzione, sanità, creazione di posti di lavoro.

Il padre comboniano insignito nel 1997 del premio Raoul Follereau

Padre
“Kizito” Renato Sesana:
la violenza in nome di Dio?

P

resso la casa comboniana di Gozzano (NO),
nell'ambito di un ciclo di incontri promossi da
padre Claudio Crimi, è intervenuto padre
“Kizito” Renato Sesana, per anni direttore
responsabile di Nigrizia, il famoso mensile
che si occupa dei problemi africani.
Il titolo del tema assegnatogli era “La violenza in nome di
Dio?”, con tutto il corollario della sofferenza che
incontrano i poveri, soprattutto i bambini, i vecchi e le
donne.
La violenza in nome di Dio indica il grado di
strumentalizzazione della religione compiuto per
nascondere interessi politici ed economici.
La discussione parte dall'attualità del terrorismo islamico,
che mira alla conquista del mondo con la sottomissione
alla legge coranica, e che offre all'Occidente un volto che
incute paura, perché attraverso le sue atrocità diffonde
l'idea che ci sia nella religione musulmana un rapporto
diretto tra la fede e la violenza. Anche la Bibbia, afferma
padre Kizito, contiene pagine esplicite con cui legittimare
una condotta violenta in nome della fede. Il Vecchio
Testamento ha trovato la sua compiutezza nel Vangelo
dove Cristo, il Figlio di Dio, ha solo parole di amore e di
perdono verso i nemici e chi compie il male. Nel Corano le
pagine sono ricche di riferimenti all'uso della violenza nei

confronti degli infedeli; gli integralisti pertanto non hanno
difficoltà nel vedere in Maometto un profeta che li
giustifica nelle loro azioni sanguinarie.
Questo perché è venuta meno una univoca e forte voce di
teologi islamici in grado di elaborare un messaggio di pace
attraverso una lettura aggiornata del Corano. Mancando
un'autorità spirituale ed universale capace di questo, è
facile attingere a pagine che incitano alla violenza da
esercitare verso le altre fedi.
Ne troviamo ormai traccia in tutti i proclami che vengono
diffusi attraverso i media. Ma le cosiddette guerre di
religione nascondono dell'altro. Padre Kizito prende
spunto da una situazione che conosce bene, quella del
Sudan.
La guerra tra il nord, dove la quasi totalità della
popolazione è musulmana, ed il sud, dove la popolazione è
cristiana o dedita alla religioni tradizionali, non è stata di
natura religiosa essendo invece legata al controllo ed allo
sfruttamento delle risorse petrolifere.
Anche dopo la partizione di quello che era il più vasto
paese africano, i bombardamenti nelle zone cuscinetto tra
il Nord Sudan e il Sud Sudan, in particolare i monti Nuba
ed il Darfur, sono ascrivibili al possesso di quelle terre da
parte del Nord Sudan e non alla volontà di imporre la
diffusione dell'Islam.
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Le stesse ragioni troviamo nella recente storia della
Repubblica Democratica del Congo le cui guerre sono
costate in un decennio milioni di morti, sotto la pressione di
stati confinanti per il possesso dei diamanti, dell'oro e di
materie prime pregiate.
Le grandi risorse di materie prime fanno gola alle
multinazionali, alle potenze occidentali che si servono di
eserciti locali per destabilizzare uno Stato ed impadronirsi
delle ricchezze con cui alimentare vari settori
dell'economia, dai sofisticati prodotti tecnologici per le
comunicazioni (grazie al coltan, minerale raro che ne
permette il funzionamento), all'industria (con le ricche
risorse petrolifere), all'agricoltura (con i vasti e fertili
terreni). Le conseguenze si riflettono sulla popolazione,
vittima di violenze belliche, sul tessuto familiare con il
fenomeno dei bambini soldato e dei ragazzi di strada.
Dunque violenze indicibili causate da interessi economici e
non da motivazioni religiose o ideali civili, hanno prodotto
grandi esodi, con abbandono delle terre coltivate.
La piaga dei bambini soldato si inscrive nel quadro delle
violenze sopra descritte. I bambini, a decine di migliaia,
vengono arruolati e costretti con la forza ad impugnare le
armi per compiere ogni sorta di atrocità. In particolare sono
obbligati ad ammazzare i propri familiari per non essere
soppressi a loro volta e diventano spietati, senza freni
inibitori, macchine addestrate dagli adulti per uccidere.
I bambini soldato che sono riusciti a scappare o sono stati
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liberati, hanno delle enormi difficoltà di reinserimento
sociale, perché la loro violenza è un riflesso condizionato.
La comunità spesso rifiuta di reintegrarli; non fidandosi di
loro li spinge alla marginalità ed alla dipendenza da droghe.
Padre Kizito ha avuto l'esperienza con un ex bambino
soldato che ha accolto per quattro anni nella sua missione in
Kenya, riconoscendo la difficoltà nel gestire tale relazione.
Soddisfacente è stata invece l'esperienza con i ragazzini di
strada, perché i programmi educativi di recupero per
un'inclusione sociale hanno permesso un radicale
cambiamento interiore. Giovani, vittime di violenza
familiare causata dalla fame e dalla disperazione dei
genitori, dopo le crude esperienze della legge della strada
dove si erano rifugiati, sono diventati delle persone
equilibrate e rispettose degli altri.
Dopo essere usciti dal mondo della droga e della
delinquenza, molti di loro hanno avuto modo di formarsi
all'università o in un lavoro professionale.
Questa è la risposta del Vangelo che recupera lo scarto per
valorizzarlo nella sua dignità dell'essere,
accompagnandolo verso l'autonomia e la libertà
responsabile.
E, come affermava Raoul Follereau:
“Vedere in ogni essere umano un uomo, e in ogni uomo, un
fratello: ecco la Legge”.
Franco Barigozzi

Profilo di padre “Kizito” Renato Sesana

N

asce nel 1943 a Lecco e, dopo aver acquisito il diploma
come perito tecnico, lavora per qualche anno presso la
Moto Guzzi di Mandello. Seguendo la sua vocazione
come missionario, entra nel noviziato dei Missionari
Comboniani; nel 1970 viene ordinato sacerdote. La sua passione
per l'attività giornalistica lo porta a lavorare per il mensile Nigrizia
dove assume il ruolo di direttore dal 1973 al 1975. Nel 1977 si
laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Padova. Parte per
lo Zambia e lavora per tre anni in un contesto rurale e poi presso
una parrocchia a Lusaka dove, per la popolazione del luogo,
diventa padre Kizito. Vuole conoscere tutti gli usi e i costumi di
quel popolo e, per questo, frequenta i villaggi per stare a stretto
contatto con la gente. Nella parrocchia comincia a radunare
giovani motivati per vivere insieme a loro e diventare una
comunità nel senso più profondo del termine; l'obiettivo
principale è quello di investire nei giovani laici che vogliono
impegnarsi personalmente nel nome del Vangelo. Nel 1988 viene
trasferito a Nairobi dove fonda New People, un periodico oggi
molto diffuso nell'Africa anglofona. Anche qui padre Kizito vuole
riproporre il modello di comunità sperimentato in Zambia ma
Nairobi è assai più grande e dispersiva; ci prova inutilmente per
due volte ma non demorde perché crede fortemente nel motto di
Daniele Comboni: "Salvare l'Africa con gli africani". Nel 1991,
grazie all'incontro quasi casuale con tre giovani molto motivati e
volenterosi, nasce la comunità Koinonia termine che significa
"fraternità". Oggi Koinonia conta circa venti membri e lo scopo

La scomparsa di una grande figura

D

esidero segnalare la morte del dottor Carlo Kapoki, ex
funzionario dell'ONU di Ginevra ed attivo sostenitore
dell'AIFO di cui rappresentava un'importante memoria
storica, avvenuta lo scorso 31 luglio all'ospedale di Verbania.
Nonostante i suoi 91 anni, conservava un animo giovanile,
sempre pieno di entusiasmo e di impegno per la causa dei
poveri, dei lebbrosi e dei derelitti. Fino a pochi anni fa
coordinava ancora un gruppo formato da una ventina di anziane
socie AIFO delle valli ossolane che si incontravano per
confezionare coperte di lana o strisce di lenzuola da utilizzare
come bende per i malati di lebbra. Sebbene invalido di guerra, e
con una protesi all'arto inferiore destro, si muoveva agilmente
per le parrocchie della diocesi novarese, preparando da solo le
Giornate Mondiali per i Malati di Lebbra; oppure se ne andava in
giro per le scuole d'Italia dove incontrava tanti studenti ai quali
raccontare le sue esperienze di vita (tra l'altro incontrò Madre
Teresa di Calcutta ed il dottor Albert Schweitzer). Per tanti anni è
stato socio e sostenitore dell'UVISP-Assisi (Unione Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo e la Pace) prestando inoltre la sua

fondamentale è quello di vivere nel
senso più cristiano del termine,
esprimere il senso di famiglia,
ribadire il radicamento nel Vangelo.
Nel 1997 gli viene conferito il
premio Raoul Follereau per la sua
capacità di dare "voce ai senza voce".
L'AIFO (Associazione Italiana Amici
Raoul Follereau) ha sostenuto padre
Kizito finanziando il progetto di lotta alla
lebbra e la costruzione della casa di Kivuli. Nel 1999 è
stato incaricato dalla Conferenza Episcopale del Kenya di avviare
la radio cattolica nazionale, che nel 2003, dopo numerose difficoltà
per ottenere la licenza dal governo di Moi inizia a operare col nome
di Radio Waumini; Sesana la dirige fino agli inizi del 2006. Dal
1990 al 2002 e dal 2007 a settembre 2012 è stato direttore
responsabile di Nigrizia. Nel 2006 realizza il progetto “Piccolo
Fratello”, una casa di accoglienza per 40 bambini di strada, con
una casa famiglia ed un centro di formazione per educatori.
Costo dell'opera 600.000 euro con il contributo della Banca
Mediolanum. Padre Renato Kizito Sesana ha ricevuto il premio
per la pace 2012 della Regione Lombardia, con la motivazione:
“Con oltre 30 anni di intenso lavoro fatto in Africa, combattendo
per la giustizia, i diritti umani, la democrazia e la pace, per
l'impegno a sostegno del dialogo costruttivo e del mutuo rispetto
tra persone, e per garantire che ciascuno possa avere le condizioni
per una vita dignitosa”.
(F.B.)

competenza nelle scuole superiori di Città di Castello e di Narni.
Io gli sono personalmente debitore per avermi introdotto
nell'affascinante mondo del volontariato, condividendo con lui
stupendi progetti scolastici molto apprezzati dall'ONU di
Ginevra e dall'UNESCO di Parigi. Ci sarebbe molto da
raccontare sulla sua persona, dico solo che è stato un esempio per
i giovani cui ha trasmesso la sua forte carica ideale.
(F.B.)

l Museo

Interno de

Il Dott. Albert Schweitzer

PROFILI UMANI

I grandi della Terra:
Albert Schweitzer

C

inquant'anni fa, esattamente il 4 settembre 1965, si
spegneva a Lambarenè nel Gabon, il dottor Albert
Schweitzer, il medico dei lebbrosi insignito del
Premio Nobel per la pace nel 1952. È edificante la
conoscenza della sua parabola esistenziale, perché
la grandezza degli uomini si misura nella loro umiltà e nella forza
degli ideali che si traducono in una totale dedizione alla causa degli
emarginati. Sentiamo dalla sua viva voce le ragioni che lo
porteranno a diventare medico nella foresta vergine dell'Africa.
“Ero professore all'Università di Strasburgo, organista e
scrittore; ho lasciato ogni cosa per fare il medico nell'Africa
equatoriale. Perché? Non pensavo che il racconto del ricco
epulone e del povero Lazzaro fosse tagliato su misura per noi. Noi
siamo il ricco. I progressi della medicina hanno messo a nostra
disposizione una grande somma di conoscenze e di mezzi efficaci
contro la malattia e il dolore fisico. Il povero Lazzaro è l'uomo di
colore: egli conosce quanto più di noi la malattia e la sofferenza e
non ha alcun mezzo per combatterle. Noi ci comportiamo come
l'epulone la cui noncuranza di fronte al povero seduto alla sua
porta era un peccato, perché era incapace di capire il suo prossimo
e di lasciare parlare il suo cuore. Deve venire il giorno in cui
medici volontari, mandati e sostenuti dalla nostra società civile in
numero sufficiente, si metteranno in viaggio per aiutare gli
indigeni. Solo allora noi cominceremo a riconoscere la nostra
responsabilità di persone civili verso uomini di colore e a farvi
fronte. Queste riflessioni mi commossero al punto che decisi,
all'età di trent'anni, di iniziare lo studio della medicina per tentare
io stesso di realizzare in quei luoghi le mie idee. All'inizio del 1913
mi laureai in medicina e, nella primavera dello stesso anno,
accompagnato da mia moglie che aveva seguito un corso di
infermiera, partii per l'Africa equatoriale”. Ma vediamo più da
vicino la figura di Albert Schweitzer, distintosi come organista e
interprete della musica di Bach, musicologo, teologo, filosofo,
conferenziere, fervente pacifista e medico missionario, creatore di
un ospedale e di un lebbrosario, un'impresa per la quale Albert
Einstein lo definì “il più grande uomo del xx° secolo”. Nato nel
1875 in terra tedesca a Kayserberg, passata alla Francia dopo la
prima guerra mondiale e spentosi il 4 settembre 1965 a Lambarenè
18
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in Africa, il medico bianco (bianco di pelle e bianco di vestito)
veniva pagato in natura dai suoi pazienti; pollame, capre, maiali.
Lui rigorosamente vegetariano ringraziava e distribuiva “i
pagamenti” a chi ne aveva più necessità. Schweitzer fu un uomo di
un rigore estremo. Nei villaggi da lui gestiti regnava la disciplina
assoluta e una severità necessaria per scoraggiare “i romantici”, gli
avventurieri e quanti chiedevano di prestare la loro opera al suo
fianco, senza possedere le doti morali e psicologiche adatte. Come
tutti i Grandi, Schweitzer fu osannato e anche criticato. Le accuse
erano soprattutto rivolte alle condizioni igieniche dell'ospedale e al
rifiuto di ammodernarlo, di farlo più occidentale. Nonostante
l'ammissione del livello elevato della chirurgia, non si riusciva ad
accettare che gli animali e gli abitanti potessero aggirarsi in un
luogo di cura tra i rifiuti e impianti sanitari pittoreschi. Schweitzer
non voleva imporre agli Africani condizioni a loro estranee,
preoccupandosi invece di farli sentire a casa propria. Lo scrisse
all'Abbè Pierre, suo fraterno amico: “Questo non è un ospedale, è
un villaggio dove si cura e si guarisce. So che non è moderno, ma è
più che moderno, è umano”. Il principio del rispetto della vita fu il
culmine teorico e pratico di questa sfida. Era nato quando Albert
aveva poco più di sette anni ed un suo amico lo aveva invitato a
colpire con la fionda gli uccelli; aveva accettato per non essere
schernito, ripromettendosi di mancare il colpo, ma rimase
bloccato, al momento del tiro, dal suono delle campane della
chiesa. Fu “una voce dal cielo”: Albert disperse gli uccelli, scappò
a casa e da allora conservò nel profondo del cuore il
comandamento “tu non ucciderai”. Nacque l'etica del “rispetto
della vita”. Un uomo è morale soltanto quando considera la vita
sacra come tale, quella delle piante, degli animali e dei suoi simili”.
Per concludere, voglio mettere in risalto un aspetto che fa onore a
Schweitzer come medico e come padre di famiglia. Alla sua morte
infatti assunse la direzione dell'ospedale la figlia Rhena che aveva
affiancato il padre nella veste di tecnico e di medico. Addetta al
funzionamento della struttura, rimase in questo ruolo fino al 1970.
Alla morte della dottoressa Rhena Schweitzer avvenuta nel 2009
all'età di 90 anni, l'ospedale era cresciuto fino a comprendere 150
posti letto, dislocati in 12 edifici. Oggi Lambarené è una cittadina
di 25.000 abitanti e l'ospedale cura 50.000 persone all'anno.
F.B.

Garantire un minimo
di cure per tutti
Ecco le diverse malattie che affliggono i paesi poveri

M

alattie nel Terzo Mondo. “Il mio sogno è che la
medicina cinese ci aiuti a sconfiggere malattie
letali in tutto il mondo”: frase pronunciata dalla
scienziata cinese Youyou Tu premio Nobel 2015
per la medicina, insignita del riconoscimento
insieme ad altri due ricercatori (il giapponese Omura e l'irlandese
Campbell): la cinese per il successo conseguito nella lotta alla
malaria mediante la sintesi di nuovi farmaci derivati da rimedi
tradizionali ricavati dalla pianta Artemisina, il cui utilizzo arriva a
ridurre la mortalità di questa malattia del 20%; gli altri 2 ricercatori,
per la creazione di un nuovo antibiotico, efficace contro cecità
fluviale e filariosi, temibili malattie parassitarie che portano
rispettivamente alla cecità ed a deformità per ingrossamento
mostruoso degli arti, conseguenze del blocco della circolazione
linfatica causato nell'organismo da un parassita presente nei letti dei
fiumi, spesso attraversati dalle persone a piedi scalzi. Queste notizie
ci introducono ad una realtà immanente nei Paesi in via di sviluppo,
zone dimenticate, da noi lontane per geografia e cultura, spesso
ricchissime di materie prime e povere di mezzi economici: le
malattie che lì imperversano, sia quelle sporadicamente presenti
anche nel mondo evoluto ove di solito hanno un decorso più leggero
e ottime chance di guarigione grazie all'utilizzo di vaccinazioni ed
antibiotici che le hanno debellate da tempo oppure tenute sotto
controllo con successo, sia quelle endemiche in determinate zone
tropicali, legate a caratteristiche geografico- climatiche che ne
favoriscono insorgenza e decorso (caldo umido, paludi, ecc.).
Malattie che spesso sfociano in epidemie nelle zone endemiche e
talvolta suscitano timori di contrarle, presso vacanzieri occidentali
recatisi nei Paesi sottosviluppati simbolo delle contraddizioni del
mondo globalizzato. Una sintesi delle concause favorevoli allo
sviluppo della loro diffusione nel mondo del disagio delinea uno
scenario in cui 845 milioni di esseri umani soffrono la fame cronica,
2 miliardi di persone sono malnutrite, 1 minore su 6 sottopeso; è
vulnerabile il sistema immunitario dell'organismo depresso per
scarso apporto nutrizionale, carente di proteine e di vitamina B12 e
D: più facilmente ci si ammala e il decorso della malattia è più grave
rispetto a quello nel soggetto alimentato normalmente. Ogni giorno,
1.400 minori sotto i 5 anni muoiono per malattie legate alla
mancanza di acqua sicura. Nelle periferie del mondo, a fame e
povertà frutto di carestie provocate sia da fenomeni naturali generati
a causa di modifiche dell'ecosistema (siccità, alluvioni) sia da
mancate pianificazioni governative in campo agricolo-alimentare, si
sommano le alterazioni di clima, suolo, salute, dovute ad interventi
ambientali antropici di sfruttamento da parte di ricchi Paesi
Sergio Vercelli, volontario sul fronte della carità

egemonici (multinazionali, latifondisti): disboscamento di foreste
finalizzato al commercio di legname, estinzione di colture
tradizionali sostituite da monoculture (soia, biocarburanti),
inquinamento e sottrazione di falde acquifere ad opera di industrie
operanti in assenza di criteri di protezione, interramento e
combustione di rifiuti tossici cancerogeni; inoltre, l'eccessiva
urbanizzazione con creazione di megalopoli prive di adeguati servizi
igienici per inesistente cultura sanitaria ed indifferenza dei
governanti, favorisce la diffusione di malattie infettive (a Nairobi,
dei 4 milioni di abitanti, il 50% vive nelle degradate bidonville
periferiche prive di tutto, in cui il 60% della popolazione è
sieropositivo). “..lotta alla povertà, rispetto dell'uomo. Sono molte
le conseguenze evidenti che la cultura del degrado e dello scarto ha
portato a sacrificare agli idoli del profitto e del consumo” rileva
papa Francesco. Accanto a colpe di governanti propri e di speculatori
stranieri, nella genesi di alcune malattie nei Paesi poveri si
aggiungono errori commessi per consuetudini ataviche. Si stima
(Corriere della Sera) che nel mondo 2,8 miliardi di persone utilizzino
ancora per cucinare e riscaldarsi combustibili solidi (carbonella,
letame essiccato: clean cooking), con conseguenze sanitarie,
ambientali: le emissioni inquinanti di monossido di carbonio,
benzene, contribuiscono alla morte prematura di almeno 4,3 milioni
di persone ogni anno ed a oltre 110 milioni di malati cronici: secondo
l'OMS l'inquinamento dell'aria in ambiente familiare è il 4°
rischio di morte prematura al mondo: le morti ogni anno superano la
somma di quelle per HIV-Aids (1,5 milioni), malaria (1,2 milioni) e
tubercolosi (1,2 milioni). Assistiamo pertanto ad un incremento di
neoplasie (polmonari in primis) e di broncopatie croniche. La
superstizione e l'inerzia giocano ruoli non marginali: il vescovo della
Repubblica del Centrafrica (Avvenire, 29-11) ha rivelato di battersi
da anni per accogliere anziani incarcerati come stregoni, accusati “di
aver provocato la pandemia di Aids”; un ricercatore italiano
operante sul fronte antimalarico in Kenia (La Stampa, 2-12) ha
riferito: “...gli uomini si rifiutano di dormire sotto le zanzariere
perché sono convinti che li renda impotenti”; l'ultimo messaggio
inviato dal medico italiano Rita Fossasecca, che si era spesa per anni
con aiuti professionali ed umanitari a favore della popolazione
keniota, e che è stata trucidata nei giorni scorsi a Nairobi, diceva:
“La fiducia che noi riponiamo in loro, li rende meno pigri all'azione
ed alla proposta di crescita e sviluppo della comunità”. Se nei nostri
Paesi evoluti le malattie cardiovascolari e, subito dopo, le neoplasie,
rappresentano le cause più frequenti di morbilità e mortalità, nelle
popolazioni dei Paesi poveri, come detto, sono le malattie infettive a
primeggiare nella classifica, seguite da quelle cardiovascolari, con
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aumento di quelle metaboliche (come il diabete, rilevato in molti
migranti approdati a casa nostra, forse per l'impatto con nuovi e
diversi stili alimentari); anche le patologie legate al parto incidono
nelle statistiche di mortalità soprattutto in alcune regioni africane (1
donna su 40 rischia di morire in gravidanza o durante il parto) per
infezioni, emorragie o ipertensione, prevenibili o curabili in Europa,
dove quel rischio è presente in 1 caso su 3.300. Ma nelle zone
retrovie del mondo dove manca tutto e si può morire per nulla, un
malanno prevenibile e/o prevedibile, curabile nel mondo evoluto,
può condurre a morte per assenza di strutture sanitarie: una banale
appendicite, se trascurata e non curata chirurgicamente, può esitare
in peritonite letale. Eventi simili diventano più toccanti se ad esser
coinvolto nella mancanza di prevenzione e cura è un minore; si stima
siano circa 6 milioni i bambini che muoiono ogni anno, nel silenzio
del resto del mondo, a causa di malattie infettive di cui i loro coetanei
occidentali non soffriranno perché contro esse sono stati vaccinati:
difterite, tetano, poliomielite, epatite A o B, morbillo, rosolia.
La difterite, malattia batterica, colpisce l'apparato orofaringeo: mal
di gola, febbre, comparsa di una caratteristica membrana sulle
tonsille, che in rari casi gravi può evolvere o con ostruzione delle vie
aeree e soffocamento, oppure con complicanze cardiache. Il tetano,
grave malattia caratterizzata da spasmi muscolari generalizzati che
può condurre a morte per paralisi dei muscoli respiratori, ha origine
dalla tossina di un batterio presente nel terreno, quando si diffonde
nel sangue a seguito della sua penetrazione in una ferita cutanea.
La poliomielite è malattia altamente contagiosa, causata da un virus
che colpisce il sistema nervoso centrale portando alla paralisi
muscolare parziale (una gamba, ecc.) oppure totale potendo colpire
organi vitali con conseguente morte; essendo le feci il veicolo di
trasmissione del virus, necessita prevenzione accurata nei luoghi
caratterizzati da fogne a cielo aperto. L'epatite A e l'epatite B,
entrambe contagiose, presenti anche da noi, veicolate ciascuna dal
suo virus specifico, colpiscono il fegato: con un'infiammazione
acuta, oppure, nel caso dell'epatite B, con infiammazione a decorso
cronico che, in una piccola percentuale di casi, può degenerare in
cirrosi epatica (indurimento della struttura del fegato con perdita
delle sue funzioni) e tumore al fegato; l'epatite A è trasmessa per
scarsa igiene attraverso la via oro-fecale, con assunzione di alimenti
contaminati; l'epatite B è trasmessa per via sessuale oppure per via
ematica (trasfusioni, tatuaggi, scambi di siringhe, ecc.); per la
conferma della diagnosi, basta un semplice test del sangue.
Morbillo, rosolia, varicella in genere colpiscono la prima infanzia:
un gruppo di malattie cosiddette esantematiche ad elevata
contagiosità caratterizzate da febbre alta, tosse, raffreddore,
comparsa di esantemi (eruzioni cutanee, macchioline sulla pelle)
che si diffondono su tutto il corpo, consentendo così di differenziare
una dall'altra le malattie sulla base di modalità di comparsa, aspetto
morfologico delle eruzioni (vescicole, pustole o bolle) e loro
evoluzione; nelle forme gravi, se trascurato, il morbillo può
complicarsi con encefalite o polmonite: nel Terzo Mondo, si calcola
siano in media 430 le persone uccise ogni giorno dal morbillo, che
trova nella vaccinazione preventiva l'arma più efficace a
contrastarlo. Le vaccinazioni sono pratiche cliniche finalizzate alla
prevenzione delle malattie descritte e di altre anch'esse infettive:

consistono nell'introdurre in un soggetto microrganismi, virus o
batteri attivi o latenti, che sono stati preventivamente trattati per
renderli innocui, allo scopo di indurre lo sviluppo dell'immunità per
una particolare malattia, immunità che si manifesta come la capacità
di un organismo a produrre, se stimolato, le armi efficaci contro una
determinata malattia, cioè gli anticorpi specifici (sostanze proteiche
prodotte da linfociti B) creati e reclutati da se stesso e che di norma
aggrediscono l'ospite sgradito, l'antigene, cioè il batterio o il virus.
L'incapacità di formare anticorpi efficaci per certe malattie ne
rappresenta un limite alla terapia.
Le tre malattie infettive, i big killer che mietono
più vittime nel Terzo Mondo sono:
AIDS, malaria, tubercolosi
AIDS - È causata dal virus HIV, che indebolisce progressivamente il
sistema immunitario sino a non consentire all'organismo di
difendersi adeguatamente dagli agenti patogeni. Così si spiega
perché, dopo alcuni anni senza sintomi, possano manifestarsi diverse
malattie che, senza il deficit immunitario, si manifesterebbero molto
raramente o non si manifesterebbero affatto. Si chiama AIDS solo
questo stadio dell'infezione HIV. Alcune di queste malattie, ad
esempio polmoniti, tubercolosi, determinati tipi di cancro, nel
paziente di AIDS mettono a rischio la vita. L'unico modo per
diagnosticare l'infezione da HIV è il test, effettuato sul sangue.
La persona che ha contratto il virus HIV è detta sieropositiva; ma
occorre sapere che il periodo impiegato dall'organismo a sviluppare
gli anticorpi (periodo finestra) può variare da qualche settimana a 3
mesi dal momento in cui si è venuti a contatto con il virus, ed in
questo periodo una persona potrebbe aver contratto il virus, esser
negativa al test, ma, essendone inconsapevole, potrebbe trasmetterlo
ad altri; pertanto, l'esito del test si considera esaustivo e definitivo se
sono trascorsi almeno 3 mesi dall'ultimo comportamento a rischio.
Le modalità di trasmissione del virus avvengono soltanto attraverso i
liquidi biologici: a) sangue; b) sperma e secrezioni vaginali; c) latte
materno. Oggi, nel mondo si stima che convivano col virus 36,9
milioni di persone, la maggior parte delle quali concentrate nei Paesi
poveri, ove ad assenza di opportunità e di cultura sanitaria si associa
noncuranza. Nelle fasi mediatiche che hanno contrassegnato la
malattia sin dal 1983 anno della sua individuazione, dall'iniziale
demonizzazione degli omosessuali e dei tossicodipendenti,
categorie minoritarie che, veri capri espiatori, col sollievo della
maggioranza “normale” attiravano su di sé il disprezzo e l'espiazione
delle “colpe”, si è passati alla conoscenza delle vie di trasmissione,
che ha prodotto la più veritiera ma non tranquillizzante
consapevolezza che l'AIDS è soprattutto diffusa tra gli eterosessuali.
La prevenzione passa anche attraverso i rapporti protetti, specie se
occasionali. Grazie alla somministrazione dei medicinali retro virali
ed altri farmaci, molti pazienti che altrimenti sarebbero deceduti
vivono da anni un'esistenza normale in equilibrio con la malattia. Un
successo sanitario è la Nevirapina, farmaco che, somministrato sia
alle partorienti che al neonato, riduce di molto la trasmissione del
virus madre- figlio.
MALARIA - La più importante parassitosi e la seconda malattia
infettiva al mondo per morbilità e mortalità dopo la tubercolosi, con

500 milioni di nuovi casi clinici all'anno (di cui il 90% in Africa
tropicale); il numero dei decessi (1,2 milioni ogni anno) per la
maggior parte è costituito da bambini africani al di sotto dei 5 anni. Il
40% della popolazione mondiale vive in zone situate in aree tropicali
e subtropicali in cui la malaria è endemica. Le donne in gravidanza
sono particolarmente soggette a gravi conseguenze, inoltre possono
trasmettere il plasmodio malarico al proprio feto per via placentare;
se le alterazioni di solito provocate dalla malaria (anemia, ecc.)
intervengono durante il periodo di sviluppo, è evidente come molti
minori superstiti di malaria cerebrale presentino deficit cognitivi,
disturbi comportamentali, epilessia. La frequenza della malaria è
dovuta ad una serie di fattori tra cui le condizioni climatiche
favorevoli ed il numero di soggetti portatori di plasmodi nel sangue
che vivono nell'area del contagio. Poiché i sintomi della malattia
sono aspecifici e diagnosi e trattamento devono essere tempestivi, la
malaria deve essere sospettata in tutti i pazienti con segni febbrili di
ritorno dai Paesi tropicali (annualmente, si ammalano di malaria dai
10.000 ai 30.000 viaggiatori europei ed americani). L'infezione
malarica è la risultante di un complesso ciclo che inizia con la
puntura di un soggetto da parte di una zanzara Anopheles che gli
inocula il parassita plasmodio contenuto nelle sue ghiandole
salivari; origina così una trafila nell'organismo del paziente
infettato: i plasmodi invadono successivamente le cellule del fegato,
si moltiplicano, riversandosi nel torrente sanguigno, invadendone i
globuli rossi da cui, dopo la rottura della loro membrana, si riversano
nuovamente nel circolo ematico; tale ciclo dura 48 ore per il
Plasmodium falciparum (il più temibile, perché infetta tutti i globuli
rossi provocando parassitemie più alte rispetto agli tipi di
Plasmodium), Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, 72 ore per il
Plasmodium malariae; dalla rottura dei globuli rossi, vengono
rilasciate sostanze responsabili dei classici picchi febbrili che
caratterizzano la malaria, da sempre distinta in terzana e quartana, a
seconda degli intervalli cronologici tra 2 comparse successive dei
sintomi. Il ciclo malarico continua nel corpo della zanzara, dove si
moltiplicano i plasmodi contenuti nel sangue che essa ha aspirato da
un soggetto infetto e che inoculerà al prossimo soggetto con la
successiva puntura, con reiterazione del ciclo. Sintomi della malaria
ed organi compromessi: febbre con brividi; epatosplenomegalia
(ingrossamento di fegato e milza, conseguenza del sovraccarico del
sistema macrofagico di difesa dell'organismo, la milza è dolente e
tumefatta, quando ospita parecchi parassiti); insufficienza renale
(complicanza temibile dovuta a deposizione nei glomeruli renali di
sostanze complesse derivate dai pigmenti malarici); anemia (per
distruzione di elevato numero di globuli rossi); danni cerebrali
(complicanza derivata dalle lesioni indotte dai globuli rossi alterati
su piccoli vasi cerebrali che provocano congestione ed emorragie).
La diagnosi immediata di malaria nelle regioni endemiche si basa su
metodiche alla portata di tutti. Per la profilassi, non esiste un vaccino
efficace; sono state utili le bonifiche di molti suoli nelle zone
endemiche; si consiglia di non esporsi nelle ore notturne preferite
dalla zanzara, coprirsi il più possibile, utilizzare sulla pelle esposta
sostanze repellenti, dormire coperti dalle apposite reti protettive e
zanzariere impregnate con insetticida. Come terapia, dopo il classico
chinino, l'utilizzo della clorochina e di altri preparati ha

rivoluzionato la cura della malaria; una speranza di successo viene
dalle ricerche della cinese premio Nobel.........................................
TUBERCOLOSI - Nel 1993, l'OMS (Organizzazione mondiale
Sanità) ha dichiarato la tubercolosi una “emergenza sanitaria
globale” e, per fermare questo flagello per i Paesi in via di sviluppo, è
stato sviluppato un piano globale, che mira a salvare 14 milioni di
vite umane tra il momento del suo lancio e l'attuale 2015.
Annualmente nel mondo si ammalano di TBC 8 milioni di persone e
2 milioni circa ne muoiono. Il Sud Africa è il Paese con la più alta
concentrazione di TBC, insieme all'India. Questa malattia è
l'infezione più grave al mondo per numero di morti di donne in età
riproduttiva e la causa principale di morte nelle persone affette da
HIV o AIDS; cause note che oltre all'HIV-AIDS rendono le persone
più suscettibili all'infezione TBC a causa di compromissione del loro
sistema immunitario: immunosoppressori assunti per cura di
neoplasie o di malattie autoimmuni, oppure abuso di droga. In
Africa, la malattia colpisce prevalentemente adolescenti e giovani
adulti, mentre nei Paesi in cui è passata da alta a bassa incidenza,
come negli USA, ad esserne colpiti sono soprattutto gli anziani.
L'agente eziologico responsabile della TBC è il Mycobacterium
tuberculosis bovis (MTB); circa il 90% delle persone infette da MTB
ha un'infezione TBC asintomatica; se non trattata, il tasso di
mortalità nei casi di TBC attiva è superiore al 50%. L'infezione
tubercolare inizia quando i micobatteri raggiungono gli alveoli
polmonari, dove attaccano e si replicano all'interno dei macrofagi
alveolari. Il sistema immunitario dell'organismo, reclutando linfociti
e macrofagi, tende inizialmente a circoscrivere il danno, formando il
granuloma dentro cui i linfociti producono sostanze nel tentativo di
distruzione dei batteri fagocitati dai macrofagi. Se i batteri riescono
ad accedere al flusso sanguigno da un tessuto colpito, si diffondono
nell'organismo e creano molti focolai di infezione: questa grave
forma disseminata, chiamata TBC miliare, diffusa nei bambini e
negli anziani, ha una mortalità del 20%. La malattia attiva più
comunemente colpisce i polmoni (TBC polmonare) in circa il 90%
dei casi, ma il 25% delle persone può non avvertire alcun sintomo
(TBC asintomatica); i lobi polmonari superiori sono più
frequentemente colpiti rispetto a quelli inferiori; la malattia, se
progredisce può determinare delle escavazioni polmonari, dette
caverne, se si cronicizza può produrre cicatrici ai lobi superiori. I
sintomi sistemici possono essere: febbre con brivido, sudorazione
notturna, perdita di peso; e quelli locali: tosse prolungata con
espettorato, piccole quantità di sangue emesso con la tosse, emottisi.
La TBC extrapolmonare, più frequente nei bambini, nei pazienti con
HIV, può localizzarsi al sistema linfatico, o al sistema urinario, o alle
ossa ed articolazioni (morbo di Pott, tubercolosi ossea), con sintomi
legati all'organo colpito. La trasmissione avviene per via aerea, per
inalazione dei batteri espulsi con tosse, saliva, da parte di persone
con TBC attiva; il rischio è maggiore se i contatti sono prolungati e
frequenti (comunità come carceri, scuole, ecc.); la catena di
trasmissione può esser interrotta isolando e curando i pazienti affetti
da malattia attiva. La diagnosi non sempre facile richiede una
valutazione medica corredata da radiografie del torace; si avvale
anche di esami di laboratorio, di colture di batteri, del test cutaneo
alla tubercolina che, a seconda dell'intensità e del periodo di

comparsa della reazione sulla cute, consente di differenziare pazienti
con infezione latente da quelli immunizzati o con un'infezione TBC
terminata: ad esempio, reazione ritardata è indice di infezione latente
in persona non immunizzata. La terapia utilizza i 4 antibiotici
specifici, e si articola in una prima “fase di attacco” di 2 mesi di
terapia, cui seguono almeno 4 mesi di cura. A complicare il problema
terapeutico, la resistenza sviluppata da molti pazienti verso i
micobatteri, per una di queste cause: trattamento inadeguato, non
mantenimento delle cure prescritte, utilizzo di medicine di bassa
qualità; la TBC resistente ai farmaci è un problema in molti Paesi in
via di sviluppo poiché il trattamento è più prolungato, richiede
farmaci costosi.
EBOLAVIRUS - I media nel periodo tra gli ultimi mesi del 2014 ed i
primi del 2015, hanno seguito allarmati l'epidemia diffusasi nei
Paesi del West Africa (Guinea, Sierra Leone, Liberia) responsabile
di una febbre emorragica con un tasso di letalità molto alto.
A provocarla, l'Ebolavirus, una delle 5 specie riconosciute entro
questo genere di virus che prendono il nome dal fiume Ebola, che
scorre nello ex Zaire dove avvenne la prima epidemia di febbre
emorragica, nel 1976. I virus si trasmettono attraverso il contatto con
i fluidi biologici di un infettato umano o primate (saliva, feci, ecc.)
anche durante il suo periodo di incubazione (30 giorni prima dei
sintomi). Complesse sono la morfologia e la capacità infettante di
questo gruppo di virus; è importante conoscere qual è il ”serbatoio”
naturale entro cui si nasconde in forma latente il virus, da alcuni
studiosi ipotizzato trovarsi in determinati gruppi di scimmie, da altri
in certi gruppi di pipistrelli (opinione più accreditata). Nel tempo, si
sono chiarite fisionomia e patogenesi di questa malattia molto
contagiosa, oggigiorno riconosciuta e codificata in modo chiaro.
Il periodo di incubazione, variabile dai 2 a 21 giorni, è in genere di
una settimana. L'infezione si presenta con sintomi variabili che
compaiono improvvisamente: all'inizio febbre alta, cefalea,
mialgie, artralgie, dolori addominali, astenia, faringite, nausea e
vertigini, successivamente sintomi più gravi: diarrea, feci scure o
sanguinolente, vomito scuro, macchie sulla pelle; possono esserci
ipotensione, ipovolemia (da perdita eccessiva di liquidi con le feci);
danni agli organi (soprattutto a reni, milza e fegato) come risultato di
una necrosi sistemica disseminata e proteinuria (perdita di proteine
con le urine). Le varie emorragie interne sono causate da una
reazione tra virus e piastrine, che dà luogo a rottura nelle pareti dei
piccoli vasi capillari. Occasionalmente, emorragie esterne orali e
nasali. La diagnosi si avvale di specifici test (ricerca di antigeni
virali, rilevazione di anticorpi specifici). L'intervallo tra insorgenza
dei sintomi e morte è intorno a 7-14 giorni. A partire della seconda
settimana di infezione, l'innesco di una sindrome di disfunzione di
molti organi, che insieme allo schock ipovolemico è la principale
causa di morte; il tasso di mortalità è alto, tra 50 e 90%. Non esiste
protocollo standard di trattamento terapeutico della malattia: la
terapia primaria è unicamente di supporto e comprende infusione di
liquidi per equilibrare il bilancio idroelettrolitico carente per la
diarrea profusa del paziente disidradato, ripristino dei fattori di
coagulazione per arrestare il sanguinamento, mantenimento dei
parametri di ossigenazione ed ematici, trattamento delle
complicazioni infettive. In alcuni selezionati casi è stata
sperimentata la somministrazione di anticorpi prelevati dal sangue
di un paziente guarito da Ebola. Importantissima la profilassi: igiene
accurata, lavarsi sempre le mani, usare misure protettive totali in
presenza del paziente o nelle procedure di seppellimento dei
cadaveri dei pazienti deceduti per Ebola.
LEBBRA - Da “lepros” (scabroso, in greco), malattia infettiva
cronica, causata dal Mycobacterium leprae (o bacillo di Hansen, dal
nome del medico norvegese che per primo lo identificò come causa
della malattia) che colpisce la pelle ed i nervi periferici in vari modi e
gradi, anche molto invalidanti. Sin dai tempi biblici emblema della
maledizione divina e considerata incurabile, esclusi dal consorzio
civile i malati costretti a viverne fuori (già presenti già nel VII°
secolo in India e dal 13° secolo in Europa strutture chiamate
lebbrosari) in era moderna si è rivelata molto meno temibile e meglio
curabile che in passato. Difficile oggigiorno stabilirne la
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contagiosità; il bacillo di Hansen si moltiplica molto lentamente,
molto meglio nelle parti fredde del corpo (pelle, orecchie, vie
respiratorie superiori, camera anteriore dell'occhio, nervi periferici).
I malati son passati dai circa 2,5 milioni del 1990 ai 249.000 nuovi
casi accertati nel 2008. L'OMS nel 2000 ha definito come aree di
endemia per la lebbra 91 nazioni; le maggiori prevalenze si hanno in
India, Africa sub sahariana e Sud America, è ancora presente nel Sud
Est asiatico, Sud Cina, Malesia, isole del Pacifico; circa un terzo dei
pazienti è inabile a causa degli esiti invalidanti della malattia; nelle
aree endemiche il 20-30% dei casi di malattia sono bambini. Per la
trasmissione, si è ipotizzato un contatto stretto e prolungato con
pazienti bacilliferi non trattati, che eliminano bacilli dalle mucose
delle vie respiratorie superiori. La patogenesi: dopo esser penetrati
nel derma, i bacilli si moltiplicano all'interno delle cellule del
sistema monocitico-macrofagico: se i macrofagi riescono a
distruggere i bacilli, l'infezione abortisce; se non riescono a
contenere l'infezione, la malattia evolve. I bacilli attaccano il derma
e la guaina dei nervi periferici. È importante conoscere che l'intensità
della reazione dell'organismo determina la forma in cui si
manifesterà la malattia. Se essa è sufficiente ad arginare l'infezione,
la malattia viene delimitata in una o poche lesioni in cui i bacilli sono
molto rari (forma tubercoloide); all'estremo opposto, se non c'è
nessuna risposta immunitaria, i bacilli si disseminano in tutto
l'organismo (forma lepromatosa). Il periodo d'incubazione dura in
media 5 anni, ma varia da pochi mesi sino a 10 anni. Esistono forme
diverse della malattia, varie per decorso e prognosi. Descriviamo le
due più diffuse: la forma tubercoloide e quella lepromatosa.
La prima, meno grave, caratterizzata come detto da una reazione
immunitaria dell'organismo che cerca di contrastare il male,
caratterizzata dai granulomi lepromatosi, con lesioni di vario tipo
alla cute (macule, placche, ecc.) e danni neurologici ad alcuni nervi
periferici di avambracci e gambe, con comparsa di anestesia dei
nervi sensitivi, impotenza dei nervi motori, ulcere trofiche nel
territorio da essi innervato. La forma lepromatosa, più grave, si
sviluppa quando la reazione immunitaria cellulo-mediata è scarsa o
nulla; è una malattia sistemica, con coinvolgimento di molti organi; i
bacilli si localizzano agli occhi, al midollo osseo, ai muscoli
scheletrici, al fegato e milza; le lesioni al volto conferiscono la tipica
“facies leonina” con alopecia, cartilagine nasale distrutta, setto
nasale ulcerato può collassare e schiacciarsi; interessati le dita di
mani e piedi e l'osso mascellare; il danno neurologico importante
compromette i nervi periferici, compaiono ulcerazioni con infezioni
e necrosi dei tessuti che portano a deformazioni ed amputazioni delle
estremità. La diagnosi di lebbra è clinica ed istologica. L'OMS
definisce un caso di lebbra come quello di un individuo che mostri
almeno 1 di 3 sintomi fondamentali tra cui il reperto di bacilloscopia
positiva per bacillo di Hansen. La terapia della lebbra: dall'olio di
chaulmoogra si è passati ai sulfoni negli anni '40; oggi le terapie con
associazione di almeno due farmaci, si basano sull'antibiotico
rifampicina. La terapia ha migliorato di molto la prognosi di tutte le
forme e, se è abbastanza precoce, previene la comparsa delle
deformità. Nel mondo esistono 648 lebbrosari, la maggior parte in
Asia (322) e Africa (229). Il vaccino BCG, impiegato per la
vaccinazione antitubercolare, si è dimostrato ancor più efficace per
la prevenzione della lebbra.
Molte sono le malattie che colpiscono le zone dimenticate del
mondo; abbiamo cercato di dare un accenno delle più diffuse; ma
spesso - come detto - anche una banale gastroenterite con diarrea
può esser causa di morte di bambini sottosviluppati e sottonutriti.
Il lavoro silenzioso ed efficiente dei missionari e di molte
organizzazioni sostiene ed aiuta persone che altrimenti sarebbero
dimenticate. L'UVISP-Assisi è in linea con quanti si prodigano per il
rispetto della dignità dell'emarginato.
Papa Francesco ci ricorda: ”La necessità di garantire un minimo di
cura e di accesso alle cure essenziali per tutti.. l'assunzione di una
cultura della cura: cura degli altri, dell'ambiente, al posto della
cultura dello scarto che ha portato a sacrificare agli idoli del
profitto e del consumo”.
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