
 
Shisong, domenica 29 Novembre 2009 

 
 
 
Carissimi parenti, amici e benefattori, 
 
eccomi a voi nell’imminenza del Santo Natale e delle feste natalizie! 
Gli auguri di quest’anno vi giungono dal Camerun perché, come già sapete, al termine del ministero che mi 
era stato richiesto di svolgere in Etiopia, lo scorso aprile, dopo sei anni, sono ritornato nella Custodia del 
Camerun.  
Per le comprensibili esigenze tecniche, Vi scrivo queste righe oggi che è la Prima Domenica di Avvento, 
inizio di un nuovo Anno Liturgico e vorrei cogliere proprio il pressante invito della liturgia di oggi a VIVERE 
LA SPERANZA! a non aver nostalgia del passato o paura del presente, ma ad affrontare il presente ed il 
futuro fondati sulla speranza che ci viene dalla fede. Questa certezza non è illusoria, vaga, ingenuamente 
ottimistica o utopistica. Noi cristiani sappiamo che il Signore ci vuole bene: proprio perchè la nostra vita è 
fondata su questa certezza, pur consapevoli dei problemi, delle difficoltà e delle crisi di questo nostro mondo 
così tormentato, il futuro è certamente una realtà positiva, perchè nelle mani di Dio che ci vuole bene, ed 
anche il presente diventa più vivibile e può aprirsi alla speranza! 
 
Al mio rientro nella missione del Camerun ho trovato i frutti di questo amore, di questa fede e di questa 
speranza: 

 la nostra presenza cappuccina è fiorente, con un numero di frati locali molto alto, 14 
sacerdoti, 4 diaconi, 5 fratelli professi perpetui e 15 con prima professione, 2 novizi e 23 
giovani che si stanno preparando con l’anno di postulato a conoscere la nostra vita. 

 La comunità cristiana è molto dinamica ed è stata rinnovata dall’entusiasmo della visita di 
Papa Benedetto XVI lo scorso marzo e dal Sinodo dei vescovi africani svoltosi lo scorso 
ottobre che sono stati un importante segno e fonte di speranza per tutti gli africani, cristiani e 
non. 

Fra i numerosi e concreti gesti di speranza vorrei brevemente presentarVi il progetto del nuovissimo 
Centro Cardiaco nella nostra parrocchia di Shisong.  
Tutto è nato come un sogno e come una sfida nell’estate del 2001… 
Il nostro sogno nel 2001 era di venire incontro almeno in parte ai bisogni dei bambini cardiopatici, destinati 
ad una morte certa per mancanza di strutture e per la comprensibile impossibilità di recarsi all’estero per le 
cure. Era quindi il desiderio, nato esclusivamente dall’amore, dalla carità e dalla solidarietà cristiana, di dare 
un segno tangibile di speranza e di condivisione alla popolazione in mezzo alla quale viviamo. Il sogno era 
nato in comune fra me, che allora ero parroco a Shisong e suor Alfonsa Kiven, allora Provinciale delle Suore 
Francescane di Bressanone (che gestiscono il bellissimo Ospedale sempre a Shisong), grazie all’incontro 
con don Claudio Maggioni, allora cappellano del’ospedale di San Donato Milanese ed il dott. Alessandro 
Giamberti, cardiochirurgo all’ I.R.C.C.S.-Ospedale Policlinico di San Donato Milanese e membro 
dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo. 
Evidentemente è naturale e legittimo che vi stiate domandando:”Come mai un ospedale così specializzato in 
un piccolo villaggio?” Il dott. Giamberti ha avuto occasione di spiegare in diverse occasioni tale scelta: in 
tutta l’Africa subsahariana, che costituisce la stragrande parte del continente africano, vivono più di 500 
milioni di persone (sono stime per difetto) e purtroppo le patologie cardiache sono ancora diffusissime da 
queste parti. Ebbene nell’Africa a sud del Sahara il Centro Cardiaco di Shisong è l’unico centro ospedaliero, 
specializzato in patologie cardiache, che cura le differenti forme di cardiopatie infantili: si stima che in questa 
regione africana i bimbi malati di cuore siano circa 45 mila, in continuo incremento. Per avere dei termini di 
paragone, in tutta Europa i centri sono 450 e, nella sola Lombardia, con una popolazione di circa 9 milioni e 
mezzo, vi sono 22 centri. 
 
Dopo otto anni il sogno si è realizzato  in una moderna struttura aperta presso il locale ospedale gestito 
dalle Suore Francescane, composto da cinque blocchi: un reparto adulti, uno pediatrico, un centro 
diagnostico, la terapia intensiva, il blocco della sala operatoria con le indispensabili strutture annesse. 
Mentre si costruivano gli edifici, presso l’Ospedale di San Donato venivano preparati il personale medico e 
paramedico camerunese destinato a collaborare con i cardiochirurghi italiani.  
 
Il centro è stato inaugurato solennemente lo scorso  19 novembre , alla presenza di una folla straripante 
ed entusiasta e dalle massime autorità civili e religiose camerunesi. L’inaugurazione ha avuto una eco 
vastissima ed è stata ampiamente seguita anche in Italia, sia dalle Agenzie di stampa sia da tutti i quotidiani 
italiani, ed anche da alcune emittenti radiofoniche più sensibili come Radio Vaticana. In questi giorni sono 20 
gli interventi programmati. Mentre vi sto scrivendo, 10 interventi sono già perfettamente riusciti. Nei prossimi 
sette giorni toccherà ad altri 10 piccoli pazienti, mentre centinaia sono in lista d’attesa. E le madri arrivano a 
piedi dalla Nigeria pur di salvare i loro piccoli! 



 
Tutto questo è un piccolo grande segno di speranza per tutta questa area geografica! 
Il prossimo Natale ci ricorda che il Signore è nato  fra noi come un povero bambino indifeso e 
bisognoso.  
 

 
 

Nella foto io sono con la piccola Melanine, di 9 anni. E’ la prima bimba operata dopo l’inaugurazione ufficiale 
del nuovo centro cardiaco ed era affetta da insufficienza mitralica reumatica, la patologia più frequente in 

quest’area. 
 
Che il Signore ci doni il Suo Santo Spirito, e ci faccia crescere nella fede, nella speranza e nell’Amore (dalla 
Liturgia di oggi), perchè Lo sappiamo riconoscere nei nostri fratelli, specie più poveri e sofferenti! 
E la preghiera di ringraziamento di tanti bambini e dei loro familiari si unisca alla mia per porgerVi i più 
sinceri e fervidi  

 
AUGURI  DI  BUON   NATALE   !!!!!!!  

 

 
 

 
 
 


