
Misericordia et misera 

L’esortazione apostolica di papa Francesco  

 
Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sor-
presa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Ma-
estro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulte-
rio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Questo dicevano 
per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E 
siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e dis-
se… 

Cosa rispose dunque il Signore Gesù? Cosa rispose la 

verità? Cosa rispose la sapienza? Cosa rispose la stessa 

giustizia contro la quale era diretta la calunnia? Non 

disse: Non sia lapidata! Si sarebbe messo contro la leg-

ge. Ma si guarda bene anche dal dire: Sia lapidata! Egli 

era venuto, non a perdere ciò che aveva trovato, ma a 

cercare ciò che era perduto. Cosa rispose dunque? 

Guardate che risposta piena di giustizia, e insieme pie-

na di mansuetudine e di verità! Chi di voi è senza pecca-

to - dice - scagli per primo una pietra contro di lei . O 

risposta della Sapienza! Come li costrinse a rientrare 

subito in se stessi! Essi stavano fuori intenti a calun-

niare gli altri, invece di scrutare profondamente se 

stessi. Si interessavano dell'adultera, e intanto perde-

vano di vista se stessi. Prevaricatori della legge, esige-

vano l'osservanza della legge ricorrendo alla calunnia, 

non sinceramente, come fa chi condanna l'adulterio 

con l'esempio della castità. Avete sentito, o Giudei, ave-

te sentito, farisei e voi, dottori della legge, avete sentito 

tutti la risposta del custode della legge, ma non avete 

ancora capito che egli è il legislatore. Che altro vuol 

farvi capire, scrivendo in terra col dito? La legge, infat-

ti, fu scritta col dito di Dio, e fu scritta sulla pietra per 

significare la durezza dei loro cuori (cf. Es 31, 18). Ed 

ora il Signore scriveva in terra, perché cercava il frutto. 

Avete dunque sentito il verdetto? Ebbene, si applichi la 

legge, si lapidi l'adultera! E' giusto, però, che la legge 

della lapidazione venga eseguita da chi dev'essere a 

sua volta colpito? Ciascuno di voi esamini se stesso, 

rientri in se stesso, si presenti al tribunale della sua 

anima, si costituisca davanti alla propria coscienza, co-

stringa se stesso alla confessione. Egli sa chi è, poiché 

nessun uomo conosce le cose proprie dell'uomo, fuor-

ché lo spirito dell'uomo che è in lui. Ciascuno, rivol-

gendo in sé lo sguardo, si scopre peccatore. Proprio 

così. Quindi, o voi lasciate andare questa donna, o in-

sieme con lei subite la pena della legge. Se dicesse: Non 

lapidate l'adultera! verrebbe accusato come ingiusto; 

se dicesse: Lapidatela! non si mostrerebbe mansueto. 

Ascoltiamo la sentenza di colui che è mansueto ed è 

giusto: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo una 

pietra contro di lei. Questa è la voce della giustizia: Si 

punisca la peccatrice, ma non ad opera dei peccatori; si 

adempia la legge, ma non ad opera dei prevaricatori 

della legge. Decisamente, questa è la voce della giusti-

zia. E quelli, colpiti da essa come da una freccia pode-

rosa, guardandosi e trovandosi colpevoli, uno dopo l'al-

tro, tutti si ritirarono . Rimasero soltanto loro due: la 

misericordia e la misera. E il Signore, dopo averli colpi-

ti con la freccia della giustizia, non si fermò a vederli 

cadere, ma, distolto lo sguardo da essi, si rimise a scri-

vere in terra col dito. (sant’Agostino, Trattati su Gio-

vanni, Omelia 33, 5) 

   

BBBuuuooonnn   NNNaaatttaaallleee   

 

Lo spirito del Signore Dio è su di me  
perché il Signore mi ha consacrato  
con l'unzione;  
mi ha mandato a portare  
il lieto annunzio ai poveri,  
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  
a proclamare la libertà degli schiavi,  
la scarcerazione dei prigionieri,  
a promulgare l'anno di misericordia  
del Signore                                       Lc 4, 18-19 

 

Abbiamo appena concluso la celebrazione di un 
anno di misericordia. Ma la misericordia di Dio 
non termina con il Giubileo. L’esortazione di papa 
Francesco espressamente proclama che essa dura 
per sempre per tutti coloro che, miseri come 
l’adultera, in silenzio e con sincerità la invocano. 
Possa la sua misericordia raggiungere ogni casa 
della nostra Parrocchia. Possa in ogni casa rina-
scere la pace annunciata dagli angeli. Possano tut-
ti riconoscere che oggi ormai si compiono le pro-
messe di Dio.  

 

Le parole qui sopra riportate sono il com-
mento di sant’Agostino alla breve pagina 
che il vangelo di Giovanni dedica al confron-
to tra Gesù e l’adultera. Breve, ma perfetta. 
Dico perfetta, per riferimento alla capacità 
che quella pagina ha di convincere senza 
strillare. Non solo non strilla Gesù, ma per 



smorzare gli strilli lì per lì del tutto tace. 
Soltanto attraverso il silenzio riesce a spe-
gnare il clamore di scribi e farisei.  

Abbiamo appena terminato di assistere  a 
un prolungato strillo; mi riferisco al dibatti-
to nazionale intorno al referendum. A suo 
riguardo è proprio il caso di usare un agget-
tivo come “clamoroso”. Le grida hanno de-
cisamente prevalso sulle parole. E non è 
detto che il clamore ora sia davvero termi-
nato. Il clamore è una malattia cronica della 
nostra società; il contagio è attivato soprat-
tutto dai giornalisti, da tutti i mezzi di co-
municazione pubblica, e dai social media. Al-
la scuola dei media però crescono poi anche 
i politici. Sembra che circoli sommessa que-
sta persuasione: a meno di gridare è impos-
sibile essere uditi. 

Anche quando si tratta di cronache ecclesia-
stiche è assai facile lo strillo. Anche a mar-
gine della recente esortazione apostolica di 
papa Francesco, che conclude l’anno giubi-
lare della misericordia, Misericordia et mise-
ra, i giornalisti hanno soprattutto strillato. 
Lo strillo più ricorrente è stato questo: “la 
svolta di Bergoglio”.  

E in che cosa sarebbe consistita questa svol-
ta? Nella decisione di togliere la riserva epi-
scopale della censura di scomunica per chi 
si rende colpevole di aborto.  

In realtà, nella prassi concreta, la riserva 
non sussisteva neppure prima. Da anni or-
mai i sacerdoti assolvono le donne – certo le 
donne, molto più degli uomini sposi o degli 
operatori sanitari – che si rendono respon-
sabili di aborto, senza necessità di rimanda-
re alla giurisdizione del vescovo, che solo 
potrebbe sciogliere dalla scomunica. Ren-
dono possibile una tale assoluzione principi 
da tutti condivisi.  

Il Codice di diritto canonico commina sì la 
pena della scomunica latae sententiae per chi 
commette aborto; latae sententiae vuol dire 
che la scomunica scatta senza necessità che 
sia pronunciata una sentenza. «Chi procura 
l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella 
scomunica latae sententiae», dice l’art. 1398 
del Codice di Diritto Canonico. Ma la giuri-

sprudenza precisa che, perché scatti la pe-
na, occorre che la persona conosca la legge 
che la commina; se la ignora, la pena non 
scatta. Ora l’eventualità che le persone, le 
donne stesse, conoscano la norma è sempre 
più rara. Sicché accade che di regola il sa-
cerdote assolva senza necessità di appellarsi 
alla riserva della censura di scomunica alla 
competenza del Vescovo.  

Oltre tutto, nella gran parte dei casi accade 
che la donna che ha abortito si decida a con-
fessare la sua colpa soltanto dopo molti an-
ni, e anche molte pene vissute a motivo del 
gesto compiuto. È questa una delle poche 
scelte, probabilmente, che consentono anco-
ra oggi di toccare con mano la differenza tra 
coscienza morale e ideologia. A livello ideo-
logico – intendo dire a livello di discorsi fat-
ti – la scelta cerca e anche trova facili giusti-
ficazioni; ma a livello di coscienza morale 
no. Il figlio rifiutato continua a pungere 
dentro, come punge appunto la voce della 
coscienza. Anche in considerazione di que-
sta circostanza sarebbe davvero innaturale 
non rispondere subito alla confessione, alla 
risoluzione che essa dà a questo lungo tra-
vaglio, con l’assoluzione.  

 
"Gesù e l’adultera", min. (sec. XV). Parigi, Biblioteca Nazionale 

Per riferimento alla consistenza obiettiva 
umana della colpa, molto diverso rispetto al 
caso della donna è il caso dell’uomo e ri-
spettivamente quello di tutti coloro che par-
tecipano a un aborto come operatori sanita-
ri. Molto spesso essi neppure confessano il 
loro comportamento come colpa.  

E d’altra parte, proprio per riferimento ad 
essi la pena della scomunica ha più ragione 
d’essere giustificata. La pena infatti è previ-
sta non subito e solo in considerazione della 
gravità morale del peccato, ma in conside-



razione del suo rilievo di contro testimo-
nianza per rapporto alla fede.  

Sorprende un poco, in tal senso, che 
l’esortazione Misericordia et misera non ac-
cordi alcuna attenzione alla differenza no-
tevole che divide il caso della donna dal ca-
so degli altri, che «hanno procurato peccato 
di aborto». Il peccato, in realtà, non è procu-
rato, è commesso; procurato è l’aborto. Ri-
cordo il testo preciso dell’esortazione su 
questo punto:  

In forza di questa esigenza, perché nessun ostaco-
lo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e 
il per-dono di Dio, concedo d’ora innanzi a tutti i 
sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di 
assolvere quanti hanno procurato peccato di a-
borto. Quanto avevo concesso limitatamente al 
periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, no-
nostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei riba-
dire con tutte le mie forze che l’aborto è un grave 
peccato, perché pone fine a una vita innocente. 
Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo af-
fermare che non esiste alcun peccato che la mise-
ricordia di Dio non possa raggiungere e distrug-
gere quando trova un cuore pentito che chiede di 
riconciliarsi con il Padre. Ogni sacerdote, pertan-
to, si faccia guida, sostegno e conforto 
nell’accompagnare i penitenti in questo cammino 
di speciale riconciliazione. (n. 12a) 

Quella di papa Francesco non è dunque una 
“svolta”, come invece gridano i giornali. Il 
silenzio con il quale Gesù ‘risponde’ al cla-
more degli scribi è, dev’essere, anche 
l’atteggiamento con il quale il ministero del-
la Chiesa attesta la misericordia di Dio nei 
confronti del peccatore. Proprio attraverso 
quel silenzio Gesù induce tutti a rientrare in 
sé stessi e ad aprire bocca soltanto dopo es-
ser passati per la propria coscienza. Soltan-
to questo passaggio consente di accedere al-
la verità della legge. Può condannare sol-
tanto chi è senza peccato. Di più, conosce 
veramente la legge soltanto che la conosce 
come comandamento di Dio che interpella 
la sua stessa coscienza. Chi la conosce inve-
ce soltanto attraverso la lettera del libro non 
la conosce proprio.  

Dopo essere passati attraverso la coscienza, 
tutti rinunciarono a lapidare la donna.  

La necessità di passare attraverso la co-
scienza non può essere pensata come neces-

sità che riguardi soltanto i singoli. Essa ri-
guarda anche la Chiesa nel suo insieme; i 
maestri e i predicatori in  specie. Non basta 
che ribadiscano la legge. Occorre che essi 
rendano più accessibile alla coscienza di 
tutti il senso della legge cimentandosi  con 
le forme concrete dell’esperienza pratica. È 
da rivedere l’assunto, decisamente ingenuo, 
secondo il quale la legge sarebbe adegua-
tamente nota nella sua enunciazione gene-
rale ed astratta.  

Ricorrendo ad un’immagine suggestiva, de-
rivata dalla simbolica biblica, possiamo dire 
cos+: è ingenuo l’assunto che la legge sia 
nota sul monte, là dove essa è consegnata a 
Mosè sulle tavole. Non a caso, già alla sua 
prima discesa dal monte Mosè, quando si 
incontrò con il popolo prostrato in adora-
zione davanti al vitello d’oro, ruppe le tavo-
le contro la roccia (Es 32, 19). La denuncia 
profetica delle trasgressioni fu il mezzo 
mediante il quale la legge data sul monte fu 
progressivamente scritta nei cuori. Appunto 
quest’opera deve essere oggi ancora intra-
presa, provvedendo in tal modio al difetto 
di istruzioni offerte dal costume.  

La misericordia e il perdono di Dio certo 
non cancellano la necessità di una critica 
stringente dei mores. Vedo come consistente 
questo rischio, che l’appello alla misericor-
dia di fatto cancelli il cimento con la critica 
profetica di questo popolo, i cui pensieri 
non sono i suoi pensieri, e le cui vie non so-
no le sue vie (cfr. Is 55, 8).  

Don Giuseppe 

 

La Madonna della Misericordia 
 

Sub tuum presidium confugimus… recita la più an-
tica preghiera rivolta alla Vergine, a noi giunta e 
databile al II III sec; i fedeli da sempre invocano la 
Madre di Dio, forte come un presidio militare, per 
ottenere protezione dal male. E così nel basso 
medioevo nasce un’immagine iconografica molto 
cara alla Chiesa, chiamata Madonna della Miseri-
cordia; l’immagine vede la Madre, ritta e gigante, 
allargare il suo mantello per accogliere, di volta in 
volta, schiere diverse di fedeli ai suoi piedi o addi-



rittura un’intera diocesi, come nel caso del logo 
della Fabbrica del Duomo. 

L’iconografia affonda le radici a Bisanzio, dove la 
tradizione vuole che si conservassero di Lei il 
manto e la cintura. L’importanza dell’immagine 
del manto naturalmente va cercata nel peso che 
esso aveva nel mondo antico e biblico, pensiamo 
ai numerosi passi dell’Antico e Nuovo Testamento 
in cui il suo uso suggerisce con evidenza il signifi-
cato di protezione e adozione che il passo vuole 
significare. Ricordiamo, a questo proposito, anche 
solo il brano che abbiamo da poco riascoltato nel-
la liturgia di Avvento: quando Elia, passando ac-
canto ad Eliseo, intento ad arare i campi, gli getta 
addosso il proprio mantello e questo gesto da so-
lo, convince il giovane a lasciare tutto per seguir-
lo. L’autorità antica del manto, e il suo valore pro-
tettivo, ritorna anche nella storia medievale seco-
lare: come non ricordare il poverello che, liberato-
si delle ricche vesti del padre, trova asilo sotto il 
mantello del vescovo. 

 

Nella preziosa tavola a fondo oro di Simone Mar-
tini, sembra di vedere l’intera città di Siena, coi 
suoi vescovi, religiosi, nobili e laici al riparo del 
manto di Maria. La Vergine è venerata in modo 
del tutto particolare in questa splendida città go-
tica che allora si autodefiniva la città della Vergi-
ne; i suoi abitanti, sembrano qui tanti piccoli pul-
cini al riparo sotto le ali di una mamma forte e 
slanciata come una torre medievale; a lei 
d’altronde i senesi dovevano addirittura la vitto-
ria a Montaperti contro la rivale Firenze, o alme-
no così si raccontava. 

 

Un’elegante regina con la testa inclinata a mo’ di 
inchino, appare la Vergine di Jacobello che acco-
glie sul trono del suo cuore il Figlio, e i sudditi ai 
suoi piedi. 

Maestra di preghiera Maria per Lippo Memmi, 
che la dipinge concentrata e con i palmi delle ma-
ni unite, insegnando così il gesto ai numerosi figli 
riuniti sotto il suo caldo mantello di pelliccia. 

 

Molte sono le immagini della Madre di Misericor-
dia che potremmo ricordare. Ma arriviamo a lei, 
alla superba Madonna di Piero, Icona Rinascimen-
tale che viene a trovarci a Milano e starà con noi 
per qualche tempo ospite di Palazzo Marino. Ha 
salutato a Sansepolcro il resto della compagnia di 
santi che le fanno corona nell’importante Polittico 
della Misericordia, ed è venuta un po’ in città. Scel-
ta più bella non avrebbero potuto fare a Palazzo 
per salutare l’anno giubilare della Misericordia 



voluto da papa Francesco che si è appena conclu-
so. 

  

L’immagine è certo quella tradizionale, la Vergine 
vestita di rosso con una cintura che le cinge i fian-
chi, memoria insieme della reliquia e del suo stato 
virginale, allarga il suo manto azzurro per acco-
gliere i membri della confraternita che commis-
sionò il polittico al nostro pittore. Sin qui nulla di 
nuovo sotto il sole, ma ancora una volta Piero su-
pera i modelli e ci porta oltre l’immagine e il fon-
do oro illumina ciò che le figure significano.  

Intanto, il manto. Con la sua simmetrica regolari-
tà, non più un manto, bensì una tenda, la stessa 
che ospita Costantino, mentre sogna il segno della 
Croce, nel suo accampamento là sulle pareti di 
Arezzo e ancor più, quella che, aperta dai due an-
geli, mostra all’umanità la Vergine gravida di 
Monterchi.  

Ai piedi di questo manto/ tenda -una tenda come 
quella che per quarant’anni ospitò la Legge nel 
deserto- uomini e donne stanno inginocchiati con 
profonda devozione e grande intensità, posti in 
tondo quasi a completare il movimento circolare 
che invade la scena, qualcuno ha già preso posto 
sotto la tenda, altri stanno sulla soglia: Signore, 
chi abiterà nella tua tenda?  

Maria, qui giovanissima, col suo volto forte di con-
tadina, porta la corona e l’aureola con lo sguardo 

abbassato, segno certo di umiltà, ma credo anche 
indice di celato timore. Questa giovane con gran-
de autorevolezza sta in asse, al centro della tavola 
e del Polittico. Sembra essere concentrata nel cer-
care un equilibrio necessario, che per sua sola na-
tura non le sarebbe abbastanza per darle una tale 
solidità: Colui che cammina senza colpa, agisce con 
giustizia e parla lealmente.. Colui che agisce in 
questo modo resterà saldo per sempre.  

Maria qui, non si appropria di nulla. Non è la re-
gina che ci protegge, non è neppure la madre che 
ci consola o ci istruisce alla preghiera, diciamolo 
pure, non sembra neppure occuparsi della pre-
senza dei devoti. Maria qui è gravemente consa-
pevole di essere, lei per prima, investita da quel 
mantello. Chi e mia madre, chi sono i miei fratelli… 
non è scontato neppure per lei esser sua Madre, 
ma, chi fa la volontà del Padre mio…  è Madre in 
quanto fa la Volontà, solo la sua obbedienza le 
conferisce tale autorevolezza. E’, e rimane, una di 
noi, ma il suo eccomi la rende un gigante in mezzo 
e per noi.  

Maria qui è il solido segno di Altro. 

Non so bene spiegare come e perché, ma credo sia 
percepibile a tutti la presenza di un Oltre, che solo 
Piero sa così ben rappresentare; anzi che proprio 
perché per nulla rappresentato, sa farci così for-
temente percepire. L’Oltre Piero non lo dipinge 
mai e lo lascia percepire specialmente nei suoi 
vuoti. In Piero i vuoti non sono vuoti, sono segni 
di una presenza che non possiamo vedere, senti-
re, misurare, ma che tuttavia avvertiamo con 
grande intensità e veniamo così indotti a cercare 
e desiderare. Quanto più Piero si sofferma a de-
scrivere i dettagli della realtà con grande acutezza 
e precisione -vedi qui la preziosa spilla che chiude 
il manto della Vergine o l’umile cintola annodata 
con cura- quanto più si sofferma sui minuziosi e 
minimi dati della realtà, tanto più riesce a farci 
sentire quel che sta oltre la realtà stessa. Come 
riesca a fare tutto questo, certo non lo so, non so-
no lui, ma senz’altro lo aiuta la scelta della sper-
sonalizzazione dei soggetti, unita alla ricerca pre-
cisa della misurazione dello spazio abitato da essi. 
Dove la geometria e il fermo immagine- vedi i vo-
lumi dei corpi e i movimenti raggelati-  radicano i 
vissuti di singoli movimenti e sentimenti in volti 
di assoluto. In Piero materia e simbolo si fondono 
in modo del tutto eccezionale e le figure, compre-
se in uno spazio preciso e misurato, diventano es-
se stesse misura del nostro interrogare e com-
prendere la vita. 

La geometria sta alla base di questa immagine, 
come sempre del resto nel nostro pittore, tutto è 
calcolato con grande puntualità, nello sforzo di 
ricreare per immagini una divina proporzione; al 



centro di questa bellezza sta il pube di Maria.  Al 
centro di questa tenda non più quindi la Legge 
scritta sulla pietra, ma la Legge scritta nella carne 
e l’accedere a questa verità è possibile se a nostra 
volta questa volontà, questa obbedienza a un or-
dine che ci sovrasta, la facciamo nostra.   

Maria sta in quella veste rossa, solida, ma non 
immobile. Sotto quella veste rossa, piega il ginoc-
chio destro e così la veste si tende e accoglie la lu-
ce. E noi inginocchiati ai suoi piedi, facciamo cor-
rere lo sguardo su quella scia di luce, scorriamo il 
pube e il ventre e ci fermiamo a contemplare la 
cintola di Maria, pudica icona della Croce. 

Luisa 

 

Un incontro con Manuela Buzzi 

e con il Consolata Hospital di Ikonda 

Anche quest’anno è venuta a trovarci Manuela 

Buzzi responsabile della farmacia e vice ammini-

stratore del Consolata Hospital di Ikon-

da(Tanzania) che la nostra Parrocchia segue da 

molti anni. Come ricorderete, Manuela è una cara e 

“vecchia” conoscenza della nostra comunità: è sta-

ta ,infatti,per alcuni anni catechista dei nostri ra-

gazzi per poi intraprendere, da una decina di anni, 

la via della missione andando a svolgere il compito 

di responsabile della farmacia al Consolata Hospi-

tal di Ikonda. 

Dopo essere stata insieme a noi  nella celebrazione 

delle messe dell’ultima domenica di novembre, 

Manuela si è resa disponibile per un incontro, con 

quelli più interessati a conoscere quest’iniziativa, 

dove ha illustrato l’attività, l’organizzazione, i 

programmi di sviluppo dell’ospedale e il suo impat-

to sulla sanità della Tanzania; poi, sollecitata dalle 

domande dei presenti, ci ha raccontato episodi di 

vita vissuta, i suoi rapporti con il mondo che com-

pone e che circonda la realtà ospedaliera e la moti-

vazione che l’ha spinta a scegliere questa strada e a 

desiderare di “fermarmi là  finché potrò”. 

Il Consolata Hospital, che è stato fondato ed è tut-

tora dei Missionari della Consolata, si trova negli 

altopiani meridionali della Tanzania, a una altitu-

dine di circa duemila metri e dista dalla capitale 

Dar Es Salaam  ottocento chilometri. La sua mis-

sione è quella di garantire assistenza sanitaria di 

qualità per la popolazione della zona e di promuo-

vere l’accesso  alle cure sanitarie per i bisognosi con 

particolare attenzione per i bambini, le donne e le 

persone affette da malattie croniche. Dalla sua 

fondazione è andato continuamente ampliandosi e, 

attualmente, è in grado di offrire 320 posti letto, 

dà lavoro a 280 persone e   gestisce un servizio di 

cliniche mobili che visita e garantisce assistenza a 

una trentina di villaggi  della zona ogni mese . 

 

Penso che alcuni numeri relativi all’anno 2016 pos-

sano rendere l’idea di quale sia l’impatto dell’opera 

dell’ospedale sul territorio e di quale formidabile 

sforzo organizzativo sia necessario per garantirla: 

-Visite ambulatoriali              83.220 

-Visite ambulatoriali HIV AIDS                   23.873 

-Test di laboratorio                                        210.921 

-Raggi X ed Ecografie                                   30.301 

-Interventi chirurgici                                     7.161 

-Parti                                                              1.678 

-Visite mamme ,bambini e cliniche mobili    42.328 

-Vaccinazioni bambini sotto 5 anni  4.680 

Tale quantità e tale qualità di prestazioni preve-

dono, ovviamente,  a monte una notevole serie di 

attività (cito per esempio l’officina per protesi arti-

ficiali e l’impianto per la produzione dell’ossigeno) 

non solo di tipo medico per cui anche il personale 

assunto  ha diverse specializzazioni, provenienze 

ecc.  

Stante l’elevato grado di qualità del servizio medi-

co  offerto, un’alta percentuale degli ospiti del Con-

solata Hospital  viene anche da molto lontano per 

cui nel corso degli anni l’ospedale si è dotato di uno 

spazio, detto “I Campini”  in cui i famigliari dei 

ricoverati possono soggiornare mentre i loro cari 

vengono curati e, nell’anno passato, ha anche a-

perto una “guest house”. 

Insomma, chi è responsabile di questa organizza-

zione ha, e deve avere, competenze e attitudini 

molto varie, ma non basta essere un buon medico, 

un buon organizzatore, un buon conoscitore della 

realtà locale ,bisogna saper accogliere, bisogna vo-

ler capire la mentalità, la cultura(molto spesso così 

diversa dalla nostra),le paure e le speranze di chi si 

accoglie,in una parola bisogna essere capaci di a-

marlo. Questo ci ha detto e lasciato nei cuori 

l’appassionato racconto di Manuela e ,forse, di tut-

te le emozioni provate in questo incontro la più 

profonda  deriva dal suo  sereno e gioioso “mi sento 

leggera e felice” in risposta alla domanda “cosa ti 

hanno dato questi 10 anni vissuti in Tanzania?”. 



Un grande esempio di fede vissuta con semplicità e 

spirito di servizio. 

Naturalmente, quando ci si occupa dei bisogni 

primari del prossimo, più si fa  e più ci si rende 

conto che le necessità sono tante e si vorrebbe fare 

di più. Purtroppo l’anno che si sta concludendo è 

stato difficile per il Consolata Hospital : la crisi e-

conomica della Tanzania fa si che siano stati intro-

dotti nuovi provvedimenti tali per cui  anche gli 

ospedali saranno assoggettati a nuove tasse ridu-

cendo, di fatto, i già modesti contributi che lo Sta-

to ha garantito fino a oggi. Due settimane fa la no-

stra assemblea ha pregato il Signore perché “apra i 

nostri occhi, perché sappiamo vedere il superfluo 

che c’è nelle nostre case e nei nostri conti correnti, 

e sappiamo donarlo a chi è nel bisogno”, può essere 

un’occasione? 

Enrico  

 


