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Pace e bene, 
 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno al 
“Cardiac Center ” di Shisong in Camerun, del quale Le inoltriamo questa lettera che ci è 
appena arrivata da Fra Angelo Pagano, Superiore dei Cappuccini in Camerun. 
 

Desideriamo anche porgere a Lei ed ai suoi cari, i nostri migliori auguri di buon Natale e di 
felice anno nuovo! 

PACE  e  BENE ! 

MISSIONARI CAPPUCCINI 

 

Carissimi amici e benefattori, 
 

Il Signore Gesù che viene vi porti la sua pace! 
 

Vi scrivo in questo periodo, pieno di gioia e di pace per 

la prossimità del Natale, non solo a nome mio ma anche 

a nome dei piccoli bimbi affetti da malattie cardiache, 

che grazie anche al vostro aiuto hanno avuto la fortuna 

di essere operati al cuore nel Centro Cardiaco di 

Shisong: con queste poche ma sentite parole di 

ringraziamento e gratitudine vogliamo farvi giungere i 

migliori auguri di un Santo Natale! 
 

Natale è la festa dell’Amore di Dio che per Amore manda suo Figlio Gesù 

Cristo in mezzo a noi, che nasce come un Bambino nella grotta di Betlemme, 

segno, come ogni nascita, di gioia, amore, speranza.  
 

Non c’è dunque migliore coincidenza che la Festa del Bambino Gesù per 

ringraziarvi del prezioso sostegno che avete fatto arrivare al Cardiac Center 

attraverso i nostri confratelli cappuccini che operano presso il Segretariato 

Missionario di Milano!  
 

Infatti anche grazie a voi molti 

bambini, che non avevano 

nessuna speranza di vita, possono 

di nuovo sperare di continuare a 

vivere e sorridere! 
 

Che il Bambino Gesù vi doni la sua pace e ricompensi voi e i 

vostri cari della vostra generosità! 
 

Con i migliori auguri di un Santo Natale e Felice Anno Nuovo! 
 

              Fra Angelo Pagano 

           Superiore dei Cappuccini in Camerun 
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Carissimi benefattori, 

siamo lieti di presentarvi il libro “L’ALFABETO DEL CUORE” di Alessandro Giamberti 

(Cardiochirurgo del Policlinico San Donato – Responsabile del Progetto “Cardiac Center” di Shisong 

in Camerun) e Renato Borocci (Fotografo professionista). 

 
 
Commenta Fra Angelo Pagano,Superiore dei Cappuccini in Camerun: 
 

“Quante storie! 
Bellissime storie e storie tristissime. 
Africane e Italiane. 
A lieto fine come quella di Eugenia. 
Tragiche come quella di Ines. 
Piene di gesti così carichi d’amore,  
come quello di mamma Nicole. 
Storie che commuovono,  
come i racconti di quanto l’infanzia 
sia ancora così spesso violata in Africa. 
Storie che traboccano di piccoli grandi 
gesti…” 
 
 

“Queste pagine sono la storia di un sogno che si è realizzato. 

Il sogno è quello che abbiamo sempre chiamato “Progetto 

Camerun”: il progetto che, dopo otto anni di lavoro, il 19 

novembre 2009 ha permesso l’apertura del primo centro di 

cardiochirurgia dell’Africa Centro-Occidentale. 

Un centro particolarmente dedicato alla cura dei bambini malati 

di cuore. 

Nei paesi industrializzati, la stragrande maggioranza dei bambini 

affetti da una malattia congenita del cuore (prima causa di 

mortalità infantile) è diagnosticata in epoca prenatale e trattata 

chirurgicamente con successo nei primi mesi di vita. 

Nei paesi in via di sviluppo, invece, milioni di bambini ancor oggi 

vivono con una cardiopatia congenita curabile ma sono destinati 

a morire per il semplice fatto che lì non esistono strutture 

sanitarie specializzate che possano farsi carico di loro”. 
 

                                                           Alessandro Giamberti 
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