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Alcunimomenti
dellaVeglia di
Pasqua di ieri sera,
lamadre di tutte le
veglie per la Chiesa
cattolica
(foto Lunini)

■ «In questa notte di luce di-
ventiamo, come le donne del
racconto evangelico, annuncia-
tori della Pasquae testimoni del-
l’infinitamisericordia diDio che
a tutti vuole donare luce e vita,
amore e perdono».Così il vesco-
vo Gianni Ambrosio nella catte-
drale illuminata
a festa ha con-
cluso ieri sera la
veglia di Pa-
squa, la madre
di tutte le veglie
per la Chiesa
cattolica. «E’ la
notte beata, la
notte della luce e della vita nuo-
va. Lo èper tutti noi qui radunati
e lo è per tutta l’umanità, biso-
gnosadimisericordia e speranza
- esordisce il vescovonell’omelia
-.Gesù crocifisso,morto e sepol-
to risorge: il suo corpo crocifisso
e morto viene glorificato, la sua
umanità è resa partecipe della
vita divina. È l’annunciopasqua-
le che proclama quanto è avve-
nuto in quella notte».
Ancora: «Celebriamo nella

gioia la risurrezione del Verbo

che si è fatto uomo e che ha as-
sunto lanostra condizioneuma-
na, diventando uno di noi. Egli
ha offerto se stesso per noi e per
la nostra salvezza e il Padre non
lo ha abbandonato nel sepolcro,
ma lo ha risorto ed accolto nella
sua vita divina. Celebriamo con

stupore questo
evento che con-
templiamo nel-
la fede». Il ve-
scovo osserva
come all’inizio
della Veglia pa-
squale si sia a-
scoltato il rac-

conto della creazione del mon-
do. «Con il linguaggio sapienzia-
le e simbolico, il racconto inizia
con la creazione della luce: “Dio
disse: Sia la luce!” (Gen 1,3). È la
luce che rende possibile la vita».
Il segno del cero pasquale «ri-

chiama la luce di questa notte
che illumina il nostro cammino
umano». «Lemolte letture - pro-
segue il presule - ci hannopoi of-
ferto uno squarcio di quella sto-
ria che è storia di liberazione edi
salvezza. Dio non abbandona il

suo popolo ma lo libera dalla
schiavitù: è il grande evento che
è al cuore dell’esperienzadi fede
del popolo di Israele.
Nel popolo liberato dallo

schiavitù, vediamo l’anticipodel
mistero della Pasqua e della no-
stra liberazione».
Poi il Vangelo di Pasqua: “Il

primo giorno della settimana, al

mattinopresto, le donne si reca-
rono al sepolcro”. «All’alba del
giorno dopo il sabato, le donne
si recano alla tomba per un e-
stremo gesto di amore, per ono-

rare il corpo del Signore. Ma la
tomba è aperta e vuota, senza la
pietra che la ricopriva, senza il
corpo che lì era stato deposto.
“Perché cercate tra i morti colui
che è vivo, non è qui, è risorto”,
dicono due uomini in abiti sfol-
goranti». «È la novità sorpren-
dente di Dio che si rivela alle
donne e poi ai discepoli, a tutti
noi - evidenzia -. Gesù è “colui
che è vivo” e ci dona la vita, ci li-
bera dalla pietra del peccato, del
male, della morte, da tutto ciò
chedeturpa la vita finoadistrug-
gerla, fino a uccidere». Anche
nella veglia di Pasqua il pensiero
del vescovo è per le vittime degli
attentati di Bruxelles: «Mentre
rendiamo grazie di questo dono
della Pasqua di risurrezione, in-
vochiamo sulla nostra umanità
la liberazione dalla tenebra, dal
fanatismo, dall’odio e invochia-
mo luce e vita per tutti».
La notte di Pasqua è unnuovo

giorno soprattutto per loro: per
otto adulti, anche stranieri, che
nella celebrazionedi ieri sonodi-
ventati cattolici.

Federico Frighi

Nella celebrazione
Otto catecumeni adulti,
anchealcuni stranieri,
sonodiventati cattolici

«LalucediPasquaci liberidaodioefanatismi»
Il vescovoAmbrosio ieri sera incattedralehaesortatoadesseremessaggeridiMisericordia

Un “angelo” in camice che restituisce il sorriso
Il chirurgoplasticoMarcoStabile tra imedici chesvolgono interventi gratuiti ingiroper ilmondo

■ La chirurgia plastica le ha
davvero cambiato la vita: è la
storia di una trentenne para-
guaiana, affetta da neurofi-
bromatosi, una malattia
deformante che causa la
comparsa di tumori sulla pel-
le. La donna, con un volto
purtroppo simile a quello del
protagonista dal film “The e-
lephantman”, potrà vivere u-
na vita normale grazie all’in-
tervento realizzato da un
team di chirurghi dell’asso-
ciazione no profit Aicpe On-
lus. Tra i protagonisti di que-
sta azione umanitaria svolta-
si il mese scorso in Paraguay
c’è Marco Stabile, responsa-
bile di Chirurgia plastica
dell’Ausl di Piacenza. Il pro-
fessionista è tra i protagonisti
del progetto “Chirurgia che
cambia la vita”, che prevede
la realizzazione di interventi
chirurgici gratuiti a beneficio
di pazienti in gravi condizioni
e privi dei mezzi economici
sufficienti, portato avanti dal
Ministero della Salute para-
guaiano attraverso il Centro
Nazionale delle Ustioni diret-
to da Bruno Balmelli, para-
guaiano di origine italiana. A
febbraio il team di chirurghi
plastici ha operato 280 perso-
ne in due settimane. Insieme
al dottor Stabile erano pre-
senti Gian Luca Gatti e Ales-
sandro Giacomina, di Pisa,
entrambi alla prima espe-
rienza di missione.
«Molti degli interventi che

abbiamo eseguito – racconta
il piacentino - erano inter-
venti complessi, esiti di ustio-
ni o malformazioni, tumori e
numerosi sono stati anche i
casi di labiopalatoschisi». Il

caso più eclatante è sicura-
mente quello della “Elephant
woman” trentenne, affetta da
neurofibromatosi oMorbo di
Von Reclinghausen: «Con
questa patologia i tumori si
sviluppano rapidamente su
tutto il corpo, viso incluso,
deturpando la paziente che si
trova così costretta a evitare
il contatto con altre persone
in quanto diventa oggetto di
attenzioni particolari, ma an-
che di scherno». «Da qualche
anno a questa parte, nei casi
più gravi di neurofibromatosi
– aggiunge Stabile - si effettua
il trapianto di faccia».
L’intervento, eseguito

dall’èquipe guidata daMarco
Stabile nell’ospedale di San
Juan Bautista, è servito per a-
sportare i grossi tumori
deformanti del viso che le
provocavano la caduta della
parte sinistra della faccia:
«Per la paziente è stata una
vera rinascita: la sua felicità
nel vedersi allo specchio nel

postoperatorio ci ha ripagato
di tutti gli sforzi che abbiamo
effettuato per compiere que-
sta nuova missione. Ora la
giovane donna potrà nuova-
mente recarsi in città conten-
ta e senza più la paura di es-
sere osservata e derisa», spie-
gano i tre chirurghi italiani.

A beneficiare dell’azione u-
manitaria dei tre professioni-
sti di casa nostra sono stati,
come detto, poco meno di
300 paraguayani, ovvero
quella fetta di popolazione
più povera che spesso non ha
l’opportunità di spostarsi fi-
no alla capitale per operarsi.

«Ho notato un miglioramen-
to generale delle condizioni
di vita rispetto all’anno scor-
so, quando ho svolto la mia
prima missione, anche se
molte rimangono le persone
che non hanno accesso ai
servizi medici di base». «Noi
– ha concluso il chirurgo pia-

centino – ci andiamo per
questo».
L’operazione umanitaria

portata avanti dai tre italiani
volontari è valsa loro anche
una prestigiosamenzione sul
sito della Farnesina: a feb-
braio, ilMinistero degli Esteri
ha citato la portata dell’intero
progetto (oltre 1.100 inter-
venti chirurgici gratuiti a be-
neficio di pazienti in gravi
condizioni e privi dei mezzi
economici sufficienti in di-
verse città del Paraguay) ci-
tando l’apporto prezioso
della delegazione tricolore.
«Di questa esperienza bene-
ficiano soprattutto bambini,
anziani e adulti con partico-
lari, gravi patologie (ustioni,
malformazioni congenite a
mani e piedi, labio-palato-
schisi, tumori della pelle e
cicatrici patologiche) per i
quali la chirurgia ricostrutti-
va sarà l’inizio di una nuova
vita».

Sonia Battini

solidarietà-A febbraio il teamhaoperato 280persone indue settimaneal Centronazionaledelle ustioni in Paraguay. Il casodella donna affetta daneurofibromatosi

Ladonnaaettadaunagravepatologia è stata operata. Adestra il dottorMarco Stabile

In via Cella frontale auto-moto
Centauro finisce in ospedale

■ Scontro frontale ieri sera
intorno alle 20 in via Pietro
Cella tra un’auto e unamoto.
Ferito il centauro, trasporta-
to poco dopo all’ospedale di
Piacenza per alcuni accerta-
menti. Le sue condizioni non
sarebbero comunque preoc-
cupanti.
Sul posto sono intervenuti

gli agenti della Polizia strada-
le e un’ambulanza del 118.
Secondo una prima somma-
ria ricostruzione dell’acca-
duto, lo scontro frontale av-
venuto tra una Fiat Punto e
un ragazzo di giovane età a

bordo di unamotoHonda, si
sarebbe verificato nel punto
di intersezione stradale della
via. L’impatto è stato frontale
e secondo alcuni testimoni
piuttosto violento.
L’auto procedeva in un

senso di marcia, la moto
Honda in direzione opposta.
Per cause che sono ancora in
fase di accertamento, i due

mezzi si sono scontrati. Il
centauro è finito per terra
dopo aver perso il controllo
della moto. Chiamati i soc-
corsi, sul posto è intervenuta
una pattuglia della Polizia
stradale e i sanitari del 118,
che dopo aver verificato le
condizioni del centauro, il
quale non ha mai perso co-
noscenza, hanno deciso per

precauzione di trasportarlo
all’ospedale di Piacenza per
gli accertamenti del caso a
bordo di un’ambulanza. In
via Cella sono invece rimasti
gli agenti della Polizia strada-
le per i rilievi e cercare di sta-
bilire l’esatta dinamica degli
eventi che hanno portato al-
lo scontro frontale.
Sono stati ascoltati alcuni

testimoni che avrebbero as-
sistito allo scontro frontale
riferendo di un impatto
piuttosto violento tra i due
mezzi.

re. cro.

InDuomo
la“madre
di tutte le veglie”
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