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piacenza -Ora possono parti-
re i lavori di costruzione di
un’aula della scuolamaterna
monsignor Francesco Torta
di Addis Abeba, la capitale
dell’Etiopia. Grazie ai tremila
euro, che rappresentano la
metà della cifra necessaria,
donati da Cristian Subacchi.
Il pontolliese ha rinunciato ai
proventi della pubblicazione
del volume “I misteri dei Ca-
pitani coraggiosi”, una rac-
colta delle sue poesie dedica-

ta ad un amico scomparso
troppo giovane, a favore
dell’associazione Mamme
della speranza, gruppo di so-
stegno dell’attivitàmissiona-
ria delle religiose piacentine.
La consegna delmaxi asse-

gno è avvenuta nel corso del
pranzo benefico, che hames-
so intorno ai tavoli circa 150
persone, da cui sono arrivati
altri fondi per garantire la
continuità dei lavori. Un e-
vento pieno di allegria e di

speranza, a fronte di altrimo-
menti che hanno portato il
buio nel cuore dell’umanità.
«Il lavoro è ancora lungo - ha
detto il poeta durante la sim-
bolica cerimonia di consegna
-, ma grazie perché in questi
giorni nei quali il buio sem-
bra avere attanagliato le no-
stre anime dobbiamo risco-
prire che la luce è più forte e
può abbagliare e riscaldare i
cuori, anche quelli più duri».
Il pranzo ha ormai preso la

via della tradizione scopren-
do di anno in anno una cre-
scente sensibilità e adesione
fra la cittadinanza. Ai tavoli
un numeroso gruppo di a-
miche e amici di San Nicolò
(la grossa frazione del comu-
ne di Rottofreno), tanti pro-
venienti dalla provincia e
dalla città. E anche perso-
naggi: l’ex degli anni gloriosi
del Piacenza calcio, il difen-
sore Felice Secondini con la
moglie Fiorella, impegnata

anche ai fornelli; altri ex pro-
fessionisti dello sport, inter-
preti della musica popolare
che hanno deliziato l’agape
fraterna, come il fisarmoni-
cista Lorenzo Subacchi. In-
sieme alle religiose piacenti-
ne, italiane, etiopiche ed e-
ritree tanti nonni, giovani
coppie con i piccolini in al-
lattamento a coronamento
di uno spirito di solidarietà,
oltre i confini per un amore
senza confini.

BuonPastore:FrancaBarbieri resta“generale”
La religiosapiacentinaal secondomandatoperaltri sei anni. Il punto sullemissioni inEritrea

pellegrinaggio a Roma per l‘u-
dienza con Papa Francesco. La
giornatadi chiusura è stata coro-
nata dalla messa in Santa Maria
Maggiore celebrata dal vescovo
piacentino Giorgio Corbellini.
ConmadreBarbieri sono state

confermatenel consiglio le suore
Donata Moruzzi e Olimpia Ber-

piacenza - «È stato un bel capito-
lo, su cui ha aleggiato lo spirito
di rinnovamento del carisma
portando condivisione tra le
consorelle venute dalle missioni
italiane, africane e dell’America
Latina», commentamadre Fran-
ca Barbieri. La religiosa piacen-
tina è stata confermata al secon-
domandato (sei anni) del gover-
no della congregazione Figlie di
Gesù Buon Pastore, con sede in
viaMazzini 81 a Piacenza.
Il XII capitolo elettivo era ini-

ziato aTorino sui passi della fon-
datrice, la nobile Giulia Colbert
diBarolodi cui proprionei giorni
precedenti la riunione del capi-
tolo «è stato firmato il decreto
delle virtù eroiche, ora è ricono-
sciuta col titolodi venerabile, sia-
mo ad un passo dalla beatifica-
zione».Un capitolo itinerante: le
24 delegate si sono poi trasferite
nella casa generalizia di Piacen-
za, sempre accompagnatedapa-
dre Erminio Antonello superiore
del collegio Alberoni, è seguito il

gonzi, mentre sono entrate la
messicana Maria Guadalupe
Rincon Andrade e l’eritreaMan-
naMehari Beyene.
Proprio della difficile situazio-

ne dell’Eritrea si è parlato nei
giorni successivi al capitolo. Ai
già complessi e annosi problemi,
il Paese èora colpitodalla siccità,

«da parecchimesi il cielo è avaro
di pioggia - informa la superiora
generale -, gli orti delle nostre
missioni sono aridi, quel che è
peggio è la campagna bruciata
dal sole, le semine non hanno
prodotto, c’è poca acqua per la
terra, per gli animali e per la po-
polazione, siamo veramente

Dai “Misteri dei
capitani coraggiosi”
arrivati 3mila euro

Franca Barbieri
riconfermata
superiora
generale,
il gruppo delle
capitolari arrivate
dalle varie
missioni

Una cena val bene un pozzo d’acqua
Il tradizionale incontro fra i volontari e i sostenitoridiAfricaMission

Tavolate
di commensali
nell’oratorio
della parrocchia
di santa Franca
alla cena per
africa Mission
cooperazione
e Sviluppo

piacenza -«Vi pregodi non spre-
care, in queste cene tornano in
cucina bacinelle di cibo avan-
zato, sarebbe sprecato - ha e-
sortato donMaurizioNoberini,
presidentediAfricaMission, in-
vitando ad un’altra, e triste, so-
lidarietà -.Questanonèunace-
na di evasione, ci sarà anche la
musica ma sarà soft; non pos-
siamo ignorare cheabbiamoun
forte dolorenel cuore, nonpos-
siamo stare indifferenti per
quanto è successo ai fratelli di
Parigi e del Mali, esprimiamo
col silenzio questo grande do-
lore che sta attraversando tutto
il mondo». Poi il minuto di si-
lenzio, a seguire il PadreNostro,
come ringraziamento per il ci-
bo sulle tavole. Dodici tavolate,
quasi 250 commensali, ed oltre
tre quintali e mezzo tra pesce e

frutti dimareperunmenu tutto
mediterraneo, dall’antipasto al
dolce, innaffiato da ottimi vini
dei Colli piacentini offerti dalle
cantine: La Celata, Poggiarello,
Perini e Perini. Una cena soli-
dale per raccogliere fondi da
destinare alle opere dell’orga-
nizzazione umanitaria piacen-
tina, Africa Missione Coopera-
zione & Sviluppo, che da oltre
40 anni operaper l’Uganda, per
la sopravvivenza e la dignità di
una popolazione, i Kara-
mojong, destinata a scomparire
nel silenzio. Ma il vocione to-
nante di don Vittorione, il fon-
datore dell’ong, nel 1980 aveva
imposto all’attenzionedi italia-
ni e piacentini la sofferenza di
quel popolo. E avevano risposto
con generosità, da allora sono
nati tanti progetti. Il fiore all’oc-

chiello sono i mille pozzi per
l’acqua potabile, cui se ne ag-
giungeranno altri cento nel
prossimo anno: è questo l’o-
biettivo chemuove i volontari.
Dalla dolce isola di Procida

sono arrivati in 33, uomini e
donne, con laband“ProMusic”
per allietare la serata conmusi-
che partenopee. «Un’amicizia
che dura da 35 anni, consolida-
ta nel tempo con scambi culi-
nari e conferenze, un mese fa
andammonoiportando i “pisa-
rei”, oggi sonoqui loro»ha spie-
gatoCarloRuspantini il diretto-
re, un marchigiano “catturato”
oltre trent’anni fa (quando svol-
geva servizio civile come obiet-
tore di coscienza) dallo spirito
delmovimento rimanendocosì
a Piacenza dove si è formato la
famiglia con la sua Cristiana.

Hanno collaborato alla riuscita
della serata altri quaranta soste-
nitori piacentini per “dare più
gusto alla solidarietà”, secondo
lo slogandell’incontro. «Solida-
rietà è anche gioia», ha conti-
nuato don Noberini nel salone
della sua parrocchia, santa
Franca, dove si è svolta la gioio-
sa agape.Dalla città e dalla pro-
vincia sono arrivati in tanti,
gruppi di amici hanno occupa-
to intere tavolate, amicizie sono
nate sul momento, vecchi co-
noscenti si sono ritrovati. I
bambini piùpiccoli scivolavano
dolcemente sul pavimento di-
vertendosi “unmondo”mentre
il vociaredegli adulti si fermava,
tra una portata e l’altra, ad a-
scoltare lemusiche napoletane
e ad applaudire le ragazze del
gruppo “Factory Musicals”, di

Piacenza, che si sono esibite in
una originale coreografia.
Hanno accolto l’invito alcuni

sacerdoti; l’assessore Giulia Pi-
roli che ha portato il saluto del
sindaco edell’amministrazione
comunale; il professor Giusep-
pe Bertoni (Università Cattoli-
ca) coinvolto da parecchi anni
nei progetti zootecnici inUgan-
da; Celestino Poggioli, ex diri-
gente della Provincia, interve-

nuto con la moglie Lisetta De
Micheli (medico pediatra).
Così, tra un calamaro bagna-

to da un ottimo Chardonnay,
tra caserecci con gamberi e
Gutturnionovello, la cena “pro-
cidana” ha archiviato un altro
capitolo di volontariato co-
struendo un nuovo tassello del
vasto mosaico che compone
l’umanità solidale.

emmevigi

Alla tavola
della solidarietà

La giornata di grande ani-
mazione si è tenuta nel refet-
torio delle suore della Divina
Provvidenza per l’infanzia
abbandonata, in via monsi-
gnor Francesco Torta, ed è
stata organizzata dalla stessa
associazione Mamme della
speranza, della quale è infa-
ticabile animatrice Angela
Ghezzi, che con l’aiuto delle
suore africane ha cucinato
piatti tipici piacentini e della
tradizione etiopica. La con-
gregazione femminile pia-
centina, in Africa dal 1971, ha
aperto missioni in Etiopia e
Kenya dove gestisce poliam-
bulatori, scuolematerne, pri-
marie e superiori. Mentre
nella più recente casa, in
Tanzania, accoglie in forma
residenziale i bambini albini,
purtroppo considerati una
maledizione dalle famiglie di
origine.
Intensa è anche l’attività di

“adozione a distanza” favo-
rendo lo studio dei giovanis-
simi grazie alle donazioni di
genitori che vivono in terra
lontana: l’Italia.

MariaVittoria Gazzola

preoccupate». Tutta l’areadell’A-
fricaorientale è stata colpitaque-
st’anno dalla siccità, «Dio non
voglia che si verifichi una nuova
terribile carestia, oltre alle guerre
e guerriglie in corso».
Intanto i giovani continuano a

scappare, ad ingrossare le file di
disperati che affrontano il deser-
to e il Mediterraneo per poi affi-
darsi a scafisti senza scrupoli cer-
candodi arrivare in Italia e inEu-
ropa. Lapopolazioneè sfiduciata
e non parla per paura «e noi sof-
friamo con loro» dice una delle
religiose arrivata dalle missioni,
«stateci vicine». Le suore colgono
l’occasione per ringraziare i pia-
centini della loro generosità che
la scorsa estate ha riempito di
tanta Provvidenza diciotto fusti:
«Sono arrivati tutti intonsi, con
ogni ben di Dio che abbiamo di-
stribuito: farina, pasta, riso, olio,
legumi, pelati e tanto altro pre-
zioso scatolame per i bambini e
le famiglie che assistiamo».
La congregazione di via Maz-

zini ha sei centrimissionari in E-
ritrea, con scuole materne, pro-
getti per la promozione della
donna, scuole di taglio, cucito e
ricamo, corsi di filatura e tessitu-
ra, produzione di abbigliamento
femminile e di assistenza a fami-
glie e anziani. Naturalmente ha
la scuola di noviziato per la for-
mazione delle giovani alla vita
religiosa.
Al capitolo sono intervenute

conmadreFrancaBarbieri le de-
legate dalle case italiane:Donata
Moruzzi, Olimpia Bergonzi,
Martha Patricia Pèrez Garcia,
MariaGuadalupeRinconAndra-
de, Giovanna Orozco Sànchez,
Ave Tago (già superiora genera-
le), Silvana Paluello, Florita Sua-
rez Ramos, Bereka Fikrey Tesfu,
RosalbaZambonetti,MirzitNega
e Manna Mehari. Dalle missioni
del Messico le suore: Raffaella
Rocca, Rosa Maria Casas Lòpez,
Margarita Vasquez, Karla Lopez
Flores e Alejandra Sanchez Vil-
larreal. Inoltre Monica Urbina
Lopez dal Perù e Luisa Sanchez
Torres dalla Colombia. Infine
dall’Eritrea le religiose: Meletè
Tesfai, Haimanot Tecle, Medhin
Ghermai e Lula Negash Kahsai.
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Da sinistra, cristian Subacchi consegna il maxiassegno per la materna di addis abeba

Ritratti di medici “storici” a Roma
Anchenoti specialisti piacentini fra le41 fotografiediCarloMistraletti

a sinistra il piacentino
Giuseppe Rettanni con

l’ematologo edoardo Storti
e il piacentino alessandro
Beretta anguissola con il

milanese carlo Sirtori

piacenza - La poliennale mostra
fotografica di Carlo Mistraletti
su "Volti storici della Medicina
interna italiana", quest’anno si è
costituita anche inConcorsoper
il riconoscimento deimedici in-
ternisti "celebri" a vario titolo.
L’esposizione a Romadurante il
Congresso nazionale Simi al-
l’Hotel Hilton di Monte Mario

ha previsto per i partecipanti
questo nuovo concorso a premi
che consisteva appuntonel rico-
noscimento del maggior nume-
ro di nomi fra i 41 volti dimedici
esposti quest’anno (molti altri
comparirannonel prossimo), ci-
tando eventualmente anche lo-
ro dati anamnestici e biografici.
Per il punteggio finale del vinci-

tore, oltre all’identificazione dei
colleghi fotografati in tanti anni,
si sommava la precisonenell’in-
terpretazione diagnostica di 3
quadri d’autore raffiguranti sog-
getti conunaopiùpatologie. (La
giuria era presieduta dal clinico
medicoemeritodelGemelliGio-
vanni Gasbarrini, affiancato dal
dottor Carlo Mistraletti e dal

dottor Francesco Franceschi).
Durante il 116° Congresso ro-

mano della SIMI, la Società Ita-

lianadiMedicina Interna, lapre-
sidenza è passata da Gino Ro-
bertoCorazza (Pavia) esponente

della scuola del piacentino Giu-
seppe Labò a Franco Perticone
(Catanzaro).
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