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GIACOMO  GAGLIONE 
  

Ideatore e fondatore del movimento “Apostolato della 
sofferenza”, è Giacomo Gaglione, paradosso vivente. Questo 
“sorridente crocifisso” per l’arco di cinquant’anni è rimasto 
impossibilitato a qualsiasi movimento e tuttavia ha creato un 
vastissimo movimento. Non poteva articolare che le mani e i 
muscoli facciali. Si servì di questi per sorridere a tutti, e di 
quelle per donare scritti, che sono dei distillati della sua dolorosa 
e amorosa esperienza, nonché numerosi dipinti frutto del suo 
genio artistico e originale. Divenne consolatore degli afflitti e 
stimolatore dell’immenso capitale e talenti e di carismi dei 
sofferenti. Non li voleva oggetto di commiserazione ma soggetti 
di iniziativa, di preghiera e di cooperazioni compatibili con le loro 
condizioni: una concezione questa, evangelica e moderna della 
dignità dell’uomo, figlio Dio. 

Giacomino ha così incarnato nel nostro secolo mistero 
pasquale: nel suo corpo immobilizzato ha riprodotto mistero della 
passione e nel suo volto illuminato quello della risurrezione. 

 

 

BENEDETTA BIANCHI PORRO 
 

Un altro faro luminoso del nostro tempo è Benedetta Bianchi 
Porro, questa studentessa di medicina, pittrice, musicista.. Un 
fiore di ragazza, un’intelligenza versatile e rara. Si iscrive 
all’Università a diciassette anni, a Milano. Nel contempo viene 
colpita dal “morbo di Recklighausen”. Il sistema nervoso 
inesorabilmente invaso da piccoli tumori che devastano e umiliano. 
Troncano infatti una dopo l’altra tutte le facoltà. Perde, via via, 
prima l’udito, poi la motilità, poi la vista, l’olfatto, il gusto, il tatto. 
Solo la mano destra conserva la sensibilità. Ed è l’ultimo e unico 
ponte residuo di comunicazione mediante segni convenzionali — 
colpetti su questo o quel dito che la mamma va battendo.  
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E questa martire resta lucida con la sua intelligenza. Prima, 
diagnostica la propria devastazione e poi accoglie e stimola al 
canto della vita tanti che affollano la sua stanza. La sua voce 
argentina risponde ai quesiti, mentre verso il precoce tramonto si 
va affievolendo. Resta una ragazza ricca di vita anche 
nell’anticamera della morte, perché ricca del Signore della vita. E 
fa venire la voglia di Dio a tutti coloro che l’avvicinano.  

Plasmata dallo Spirito dell’amore era tutta protesa alla 
felicità degli altri per i quali e nei quali viveva 
 
 

MARCELLO CANDIA 

Testimone del servizio e dell’esperienza della sofferenza 
nei nostri giorni è anche Marcello Candia. Per tutta la vita servo 
dei sofferenti, nonostante la sua salute minata. E alla fine della 
sua giornata terrena dichiara: “La morte non mi fa paura perché è 
un passaggio da un Dio Padre poco capito a un Dio Padre visto 
faccia a faccia”. 

Questo laico luminoso è passato dal lavorare per il mondo 
della sofferenza al lavorare col mondo della sofferenza e, in 
ultimo, a vivere nella più acuta sofferenza —. Più volte laureato, 
fondatore, titolare e infaticabile organizzatore di varie aziende a 
vasto respiro, dopo aver aiutato economicamente tanti lebbrosi, 
decide — negli anni ‘60 — di vendere tutti i suoi averi per i poveri 
più poveri dell’Amazzonia e poi di donare tutto il suo essere ai più 
sofferenti tra loro. Si fa lui stesso servo dei lebbrosi fondando 
innumerevoli centri ben attrezzati di terapia e inaugurando il 
metodo della terapia domiciliare ai lebbrosi, con i ritrovati più 
moderni, per evitare di strapparli al contesto familiare. Nel 
frattempo affronta cinque infarti, si sottopone a tre by-pass, e 
tuttavia continua a lavorare sul campo; e lui, grande industriale, si 
fa spesso elemosiniere in Europa per i suoi fratelli sofferenti. 
 La sua cultura, la sua bravura, la sua ricchezza, la sua saggezza 
furono il materiale infiammabile di un cuore che bruciava per 
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l’eterno Amore e per i suoi figli più bisognosi: gli affamati, gli 
handicappati, i lebbrosi. 

Ne parla ormai il mondo. E, al caldo di questo “altoforno”, il 
mondo si sente meno gelido. 

Il suo volto è sorridente, luminoso, veicolatore immediato 
della temperatura interiore ad alta tensione. Come quello di una 
mamma. I suoi occhi sono vivi, intelligenti e acuti. Come quelli di 
un manager. È mamma per il cuore. È  manager per la testa. 

La sua storia sconfina nella leggenda, ma è ancora cronaca 
viva, con tanto di testimoni oculari. 
 

 

GIANNA BERRETTA MOLLA 

          Il suo nome è Gianna Beretta Molla, nata il giorno di san 
Francesco, il 4 ottobre 1922, a Magenta, in provincia di Milano. 
Viene accolta nel grembo di una famiglia numerosa. In essa, la 
fede nella divina Provvidenza era l’atmosfera che si respirava.  

Dirà il marito, nel profilo di sintesi che traccerà in seguito: 
“Era una donna splendida ma assolutamente normale. Era bella, 
intelligente e buona. Era una donna moderna. Una donna come 
tante, ma con qualcosa in più: una grande religiosità e 
un’indiscutibile fede nella Provvidenza”. 

Nel ‘49 conseguì la laurea a pieni voti in medicina e chirurgia, 
presso l’Università di Pavia. La specializzazione fu mirata al 
servizio di missionaria laica in Brasile. Si iscrisse al corso, 
pertanto, di ostetricia e ginecologia. 

Tuttavia, la sua salute non poteva reggere ai ritmi di lavoro 
della vita missionaria. Fu così che decise di restare in Italia per 
essere “missionaria vera”, fino in fondo, nella vita coniugale. 

In questo periodo si realizza l’incontro decisivo per questa 
sua vocazione familiare,e il 24 settembre 1953 Gianna e Pietro 
diventano sposi in Cristo. 

Nascono a breve distanza Pierluigi, Mariolina e Laura.  
Nascono a breve distanza Pierluigi, Mariolina e Laura.  
Le gravidanze non si vanno presentando facili.  
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Gianna si premura per le vite che il Signore le affida, non 
solo al livello dei loro bisogni fisici ma soprattutto per le loro 
esigenze spirituali. Nel ‘61, in concomitanza con un’altra 
gravidanza, si manifesta un fibroma uterino che urge operare con 
la rinuncia al prosieguo della maternità. Gianna accetta solo un 
intervento parziale. La gravidanza prosegue.. A marzo entra in 
una clinica di Monza. Con voce commossa e risoluta dichiara subito 
al marito e ai suoi colleghi: “Se dovete decidere tra me e il 
bambino, nessuna esitazione — e lo esigo —, scegliete il bambino. 
Salvate lui”. 

Passa qualche ora. Nasce una bimba. Gianna fa in tempo a 
stringerla al suo seno. Implacabile, poco dopo, arriva la peritonite 
settica. Tutte le terapie più intense non valgono a bloccarla né ad 
attenuare le atrocità dei dolori addominali.  

È l’offerta d’amore a Dio e alla sua quarta bambina, è la 
passione per la Vita che la spinge a donare la sua vita, secondo 
l’indicazione evangelica: “Nessuno ha un amore più grande di 
questo, dare la vita” (Gv 15, 13).  

 
 

OSCAR ARNULFO ROMERO 

Oscar Arnulfo Romero è figlio di povera gente, del Sud del 
Paese povero, chiamato El Salvador.Viene ordinato sacerdote a 
Roma nel ‘43. Nel ‘70 ha cinquant’anni. Viene consacrato vescovo 
ausiliare di San Salvador. Nel ‘77 ne diventa vescovo titolare. 

L’oligarchia locale terriera subito gli offre Cadillac e palazzi 
con marmi. Vuole “catturarselo”, per imbavagliarlo e integrarlo nel 
sistema. Il vescovo rifiuta tutto. Ma allora Romero passa nella 
lotta per la verità e la giustizia con il metodo della non violenza, a 
fianco dei poveri campesinos.  

Le sue omelie nella Messa domenicale delle dieci concernono 
anzitutto indicazioni sulle piaghe umane e sociali. La sua 
Segreteria per le comunicazioni sociali emette bollettini 
frequenti: documenta con nomi e cognomi, i sequestri di persone 
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definitivamente scomparse, le torture da esse subite, gli arresti 
puramente arbitrari, gli assassini politici. Riceve molte minacce.  

Nel suo ultimo viaggio in Europa, dichiarava, a Parigi: “Tutta 
la nostra pastorale deve basarsi sulla predilezione dei poveri, 
anche se la Chiesa dovrà rinunciare ai suoi privilegi e alle sue 
amicizie”. 

Oscar Arnulfo Romero venne freddato mentre celebrava 
l’Eucaristia. 23 marzo 1980: festa dell’Annunciazione: mons. 
Romero, arcivescovo di San Salvador, ha iniziato la celebrazione 
eucaristica nella cappella dell’ospedale della Divina Provvidenza, 
rivolgendo brevi, ma dense parole ai fedeli: “Questa santa Messa 
è un atto di fede… Possa questo sacrificio dare a noi il coraggio di 
offrire il nostro corpo per la giustizia e la pace”.  

Segue l’Offertorio. Poi la Consacrazione. Consacrazione del 
pane e del vino. Quindi, l’elevazione del calice. A questo punto, una 
detonazione potente. Il corpo del vescovo cade in una pozza di 
sangue.  
 

MAURO PALUMBIERI  

La sua vita fu un messaggio, le tessere del mosaico si 
presentavano aggregate attorno alle tre effe distintive: fede, 
famiglia, fedeltà. La base della sua personalità era visibilmente la 
fede, che va nella fiducia totale nel disegno d’amore di Dio lungo 
la sua vita. Gli eventi personali, familiari, storici erano da lui 
visualizzati con l’ottica sapienziale: vedere tutto con lo sguardo di 
Cristo, Sapienza eterna: le gioie sono assaggi del Cielo e i dolori 
sono i prezzi per il Cielo.  

Era un uomo di intensa preghiera. Pregava in chiesa, 
partecipando per più di settant’anni di seguito all’Eucaristia 
quotidiana, prima di dedicarsi al suo lavoro. Pregava in casa, lungo 
la strada, a scuola. 

 I suoi libretti di orazione e i rosari logorati dall’uso, sono le 
gemme che ha lasciato in eredità al figlio sacerdote che da lui ha 
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imparato a pregare e che nella sua  puerizia l’accompagnava a 
Messa ogni mattina.  

E’ stato il padre, il tramite per il quale il sommo Sacerdote 
ha voluto il figlio ministro della sua Parola e del suo Pane. Il 
giorno della ordinazione sacerdotale appena finito il rito, cadde ai 
piedi del figlio e disse, lui, padre: “Padre, benedicimi”. Da allora 
ogni giorno egli recitava il Te Deum per il suo Sacerdozio. 

Un’altra nota distintiva della sua vita è stata la famiglia. Ha 
amato la sposa con dedizione totale. Con i figli fu un padre di 
grande tenerezza e di ragionevole esigenza. Comunicava la gioia 
della vita, del significato della vita, della forza della vita.  

La terza caratteristica è data dalla sua fedeltà.. In piedi 
sempre davanti agli uomini, perché in ginocchio solo davanti a Dio: 
è stata la regola di vita costante. 
 

FAUSTO VICARELLI 

     Un altro testimone del Risorto, un innamorato di Dio, 
impegnato a servire i figli di Dio attraverso il suo lavoro 
professionale e di volontariato fu Fausto Vicarelli, ordinario di 
Economia all’Università “La Sapienza” di Roma, consulente del 
Governatorato della Banca d’Italia, scienziato di risonanza 
internazionale. Fu chiamato improvvisamente al Regno dei giusti 
per un incidente automobilistico, mentre stava completando un 
servizio d’amore. 

La sua vocazione di fedele laico si esprimeva in una 
consuetudine di meditazione, di frequenza eucaristica, di servizio 
di catechesi, in comunione con la moglie, ai giovani della sua 
comunità parrocchiale. Era assiduo alla pratica degli esercizi 
spirituali.  

Tutto quello che faceva nella giornata era permeato 
dall’unione con il Signore della sua vita. La sua non era una pratica 
religiosa sganciata dal contesto dell’esistenza. Ed era la chiave di 
lettura degli avvenimenti, criterio permanente delle sue scelte, 
ottica di valutazione dei fenomeni sociali ed economici, che 
osservava con strumenti adeguati come scienziato. 
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Uno dei temi più trattati da Fausto è stato quello della 
solidarietà. Era un appassionato ricercatore dei metodi più 
moderni per mettere in atto le nostre corresponsabilità verso i 
popoli più svantaggiati. Tuttavia non si limitava allo studio 
rigoroso sul tema della solidarietà.. Era soprattutto testimone. 
Ma senza grancassa. Con discrezione.  

Si sono celebrati vari congressi internazionali sulla sua 
“economia per l’Uomo”. A Roma è stata intitolata a lui una 
vastissima piazza. 
 
 
LIVIA PIETRANTONI, SUOR AGOSTINA 

Nasce in un paesello della Sabina, chiamato Pozzaglia, in una 
famiglia poverissima di beni e ricca di affetti.. 

Approdò che aveva ventidue anni alla casa delle Suore della 
Carità di santa Giovanna. L’anno successivo ricevette l’abito 
religioso. Da allora in poi si chiamerà semplicemente:suor 
Agostina. 

Fu inviata all’ospedale Santo Spirito di Roma con il compito 
di caposala in Pediatria. Subito dopo fu trasferita a reparti più 
impegnativi, difficilissimi in quel periodo storico, per l’aria di 
anticlericalismo che vi si respirava.  

Un giorno scorse un coltello sotto il guanciale di un paziente. 
Glielo sottrasse, conoscendone le intenzioni, e promettendo di 
restituirglielo appena fosse dimesso. L’altro se la legò al dito. E si 
appostò e percosse a sangue la suora. Quante volte, inoltre, 
dovette ancora medicarsi e cambiarsi l’abito, coperto di sputi dei 
tubercolotici. 

La gravitazione di ogni sua attività eroica era la preghiera.  
Verso la fine di luglio 1894 viene ricoverato al reparto TBC 

un certo Giuseppe Romanelli, uomo violento e frustrato. 
Trent’anni, già quattro volte processato. In breve egli diventa un 
pericoloso capoccia, in quell’ambiente A suor Agostina lancia 
pressanti inviti innominabili tramite biglietti minacciosi. Il 25 
ottobre, il Romanelli viene allontanato dal Direttore sanitario 
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dell’ospedale su denuncia di un infermiere, per provocazione con 
parole e gesti nei confronti delle lavandaie dell’ospedale. 

Il 13 novembre 1894 suor Agostina, dopo la messa mattutina 
incomincia il lavoro febbrile di ogni giorno Verso mezzogiorno si 
reca verso la dispensa. Scende in un corridoio stretto e basso, 
quando all’improvviso, lì davanti a lei, cogli occhi fuori dalle orbite 
il Romanelli, passionale e vendicativo.  

Il folle le si avventa contro con un coltello a serra-manico. 
Vibra come un invasato, uno, due, tre, tante coltellate. Così lui, 
vittima di una società iniqua, faceva vittima una donna di bontà. 

Livia Pietrantoni, nota col nome di suor Agostina, è una sfida 
nei confronti della disumanizzazione delle nostre strutture di 
servizio.  
 

I BEATI LUIGI E MARIA BELTRAME QUATTROCCHI 

Iniziarono a Roma il loro cammino sacramentale nella Basilica 
di S. Maria Maggiore. 

Sono stati beatificati da Giovanni Paolo II il 21 ottobre 
2001. Per la prima volta nella storia moderna della Chiesa, marito 
e moglie sono diventati beati insieme. 
        Questo il distillato della loro santità di vita: “piacere a Dio 
in ogni cosa, fare sempre del proprio meglio”. E così hanno  
vissuto: 

- il matrimonio come sacramento e via alla santità,  
- la famiglia come “Chiesa domestica” nell’appartenenza 
alla Chiesa universale, ovvero la famiglia come 
microchiesa nella macrochiesa 

- il ministero dei genitori evangelizzanti come genitori 
primi testimoni della fede  

- il sacerdozio battesimale come apostolato laico per la 
costruzione del Regno di Dio. 

- L’attenzione al servizio degli ultimi e dei perseguitati 
Una coppia straordinaria nella vita ordinaria. Essi furono 

semplicemente sposi e genitori, niente di più, ma esemplari perché 
abituati a “vedere le cose dai tetti in su”. 

Abitavano a Roma in Via De Pretis, vicino al Viminale.      
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Luigi (1880-1951) era avvocato dello stato, Maria (1884-1965) 
pedagogista e scrittrice. All’inizio del loro rapporto Luigi non era 
molto praticante. Lo guidò Maria: la consapevolezza dell’amore 
nella donna la votò a portare il fidanzato futuro marito al suo 
stesso livello di fede. Luigi fece progressi spirituali sorprendenti. 
Questo il segreto per tutte le coppie: per rimanere insieme 
bisogna crescere insieme, anche nel sacrificio.  

Maria e Luigi si sposarono nel 1905 e nacquero quattro figli: 
Filippo, Stefania, Cesare ed Enrichetta. Gli ultimi due sono ancora 
in vita. 

Enrichetta, la figlia voluta ad ogni costo nonostante fosse a 
rischio la vita della madre e della figlia, rimase il sostegno e il  
conforto dei genitori fino alla fine della loro vita. Accettare la 
maternità a rischio diagnosticato  per  la quarta  gravidanza di 
Maria fu eroismo radicato nella fedeltà a Dio e alla vita  e 
espressione di fiducia  nel Padre di ogni  vita.  
         I figli viventi padre Paolino ed Enrichetta, dei beati Luigi 
e Maria, sogliono dire: “non una coppia o una famiglia eccezionale, 
ma persone che hanno messo Dio a capotavola”.  

Esercitarono il loro napostolato ad intra, all’interno dei loro 
rapporti familiari, ad extra , all’esterno nella realtà sociale. Negli 
anni della guerra si impegnarono in una fitta opera di soccorso ai 
perseguitati politici e agli ebrei. Promossero, poi, iniziative di ogni 
tipo: incontri, movimenti, gruppi di preghiera, corsi di 
preparazione per fidanzati, sostegno ai poveri, cura spirituale di 
persone in crisi. 

La loro gioia e concordia, il fervore di apostolato li rendono 
nel mondo segni di luce e di speranza, veri testimoni della 
risurrezione. 
 

PAPA GIOVANNI XXIII 

       Nel secolo della conflittualità più estesa - due guerre 
mondiali - il Signore, provvidenza e guida della storia ha suscitato 
un’icona di convivialità trinitaria. “C’è stato un uomo, mandato da 
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Dio, il cui nome era Giovanni”; così si esprimeva il patriarca 
Atenagora. L’hanno chiamato il Papa buono. Lo si chiama più 
propriamente il Papa della convivialità. La bontà che si fa 
incandescenza è convivialità.  

Papa Giovanni si sentiva e si sviluppava come cuore che 
genera: icona del Padre; come cuore che accoglie: icona del Figlio; 
come cuore che unisce: icona dello Spirito.  

Circa il rapporto col Padre soleva ripetere: il senso della vita 
è “lasciarsi portare dal Padre e portare il Padre ai propri simili”.  

Il suo motto:“Obbedienza e pace, queste parole sono un po’ la 
mia storia e la mia vita”.  

Il Figlio di Dio era la sua passione. Il suo stile: “Accanto a 
Gesù posso attraversare non solo il piccolo lago di Galilea, ma 
anche tutti i mari del mondo”. 

Lo Spirito Santo inabitava in lui come in una basilica di 
solennità e di semplicità: “Mi sento - diceva - come un sacco vuoto 
che lo Spirito Santo all’improvviso riempie”.  

Con questi presupposti - dopo una vita intensamente spesa a 
servizio della Chiesa e con uno stile di immediatezza di tratto e di 
tensione costante a cercare sempre ciò che unisce anziché ciò 
che divide - approdò al soglio di Pietro con l’umiltà dei miti e la 
carità dei forti.  

Su quella cattedra la lampada della bontà come autorità 
illuminò il mondo. E fu subito fascino. E fu subito speranza. “Dopo 
Francesco d’Assisi - scrisse Bernhard Häring - forse nessun uomo 
ha esercitato sui cuori tanta dolce violenza come Giovanni 
XXIII”.  

L’uomo del convito indisse tra lo stupore generale un Concilio 
per disporre la Chiesa intera a riapparecchiare la mensa del 
convito. L’obiettivo: ecumenismo fra le Chiese e pace fra i popoli. 
Aveva fatto suo il testamento spirituale del Cardinale Mercier: 
“Per unirsi bisogna amarsi. Per amarsi bisogna conoscersi. Per 
conoscersi bisogna andarsi incontro l’un l’altro”.  
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MADRE TERESA DI CALCUTTA 
 

Un sogno della gente. Un evento per il mondo. Beatificata 
dal popolo, specialmente da quello dei suoi poveri, prediletti dal 
Cristo povero, ora riceve il sigillo della Chiesa sotto l’ispirazione e 
l’assistenza dello Spirito. La concittadina del mondo, la sorella 
universale, la mamma dei rifiutati, la “matita di Dio”, il premio 
Nobel per la pace, è indicata dalla Chiesa alla venerazione per i 
secoli. 

Il suo cuore si innamorò subito di Colui che l’aveva 
catturata, mediante una delle cosiddette locuzioni interiori che 
lei aveva di frequente nella prima fase del suo rapporto sponsale 
con Cristo. È registrata nel suo Diario, scoperto dopo la morte e 
annesso ai documenti del processo canonico: “La tua vocazione è 
di amare, soffrire, salvare. E compiendo questo passo, esaudirai il 
desiderio del mio cuore”. La brama di questo cuore è espressa con 
il Sitio (Ho sete) della Croce. Teresa bramava piacere a Colui che 
brama identificarsi con gli ultimi.  

Per dissetarsi dissetando Cristo in croce, pagò alti costi, 
come lucidamente testimoniò al suo Arcivescovo Pérrier, mentre 
si accingeva a lasciare la sicurezza della sua congregazione 
religiosa per iniziare un’avventura come quella di Abramo che ha 
una meta, ma non ha strade.  
            La sua sofferenza fu la condivisione con le tragedie più 
nascoste. La sua empatia, come sentire nelle sue carni il dolore 
dell’altro, era evidente.  

L’approccio al sofferente era come quello eucaristico. 
“Quanto devono essere pure le tue mani – scriveva a ognuna delle 
sue figlie – per toccare i corpi straziati; quanto pura la tua lingua, 
per pronunciare le parole di conforto, di fede e di amore, perché 
per molti di loro è il primo contatto con l’amore e può essere 
anche l’ultimo; quanto devi essere ricolma della presenza di Gesù, 
se credi realmente che egli abbia detto: “Lo hai fatto a me”“.  
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Ha avvicinato i reietti e i disperati, gli sfrattati dalla vita e 
gli sfruttati nel lavoro. L’hanno sentita madre un popolo di orfani 
senza madre.  

I due messaggi del Maestro della storia: “Ho sete” e “Lo hai 
fatto a me” sono in lei indissaldabili.  

E lei guardò sempre avanti. Come i giovani. Si mantenne 
giovane fino al momento in cui spiccò il volo tra le braccia del 
giovane Risorto, che la dissetò per l’eterno convito. 

 
 

ANNALENA TONELLI 

“Mi chiamo Annalena Tonelli, sono nata in Italia, a Forlì, il 2 
aprile 1943. Lavoro in sanità da trent'anni, ma non sono medico. 
Sono laureata in legge. Lasciai l'Italia nel gennaio del 1969…Scelsi 
di essere per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non 
amati. Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null’altro mi interessava 
così fortemente: Lui e i poveri in Lui. Per, …|”  

Annalena Tonelli parlava così in una testimonianza resa in 
Vaticano, al suo primo  rientro in Italia dopo oltre 30 anni, 
invitata ad un convegno indetto dal Pontificio Consiglio per la 
Pastorale della salute. Era il 1o dicembre 2001. Meno di due anni 
dopo, il 5 ottobre 2003, la “Madre Teresa della Somalia” veniva 
assassinata da due banditi somali, vicino ai suoi poveri che aveva 
amato e sempre disperatamente difeso. 

Aveva cominciato a seguire la sua vocazione nella città natale, 
al servizio dei poveri, dei bambini orfani, delle bambine con 
handicap mentale e vittime di grossi traumi, dei poveri del terzo 
mondo, grazie alle attività del Comitato per la lotta contro la 
fame nel mondo  di Forlì. 

Dopo sei anni lasciò l’Italia per l’Africa, dove è vissuta con le 
popolazioni somale, prima con quelle stanziate nel Nord-Est del 
Kenya, poi con quelle della vicina Somalia. In Kenya iniziò come 
insegnante: “…nella profonda convinzione che la cultura è forza di 
liberazione e di crescita”. 
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E fu in Kenya che incontrò i “suoi” poveri, gli ammalati di 
tubercolosi, la gente più abbandonata, più respinta, più rifiutata.  

Quando, nel 1984, il governo del Kenya tentò di commettere 
un genocidio a danno di una tribù di nomadi del deserto, 
uccidendone un migliaio, lei riuscì ad impedire che il massacro, 
progettato per almeno 50.000 persone, venisse portato a 
conclusione. Ma fu poi processata. 

Espulsa dal Kenya si rifugiò in Somalia prima nel Sud, poi nel 
Nord–Ovest, nel villaggio di Borama; l’intero paese era travagliato 
da una situazione sociopolitica ad alto rischio, tormentato da 
terribili carestie e da sanguinose contese. Ma Annalena non si 
lasciò scoraggiare: instancabile, riprese la sua attività, guidata 
dal suo amore per Dio attraverso i più poveri. Sia pure con grandi 
difficoltà nacquero strutture che altri volontari, andati a 
raggiungerla, aiutarono in seguito a portare avanti, quando lei nel 
1996 si trasferì a Borama, vicino al confine con Etiopia e Gibuti. 
Il quel villaggio di 50.000 abitanti sorse un ospedale in grado ben 
presto di diagnosticare e curare ogni anno 1500 malati di 
tubercolosi, vero flagello nel mondo somalo. Nel centro si trovano 
anche scuole di alfabetizzazione, di Corano, di lingua inglese.In 
questa “scuola integrale” si acquista fiducia..  

Per la prima volta in Somalia nacque anche una scuola per 
bambini sordi, e ben presto vennero accolti anche bambini con 
handicap fisico, vittime della poliomielite o della guerra. 

Quella scuola è diventata una bellissima mescolanza di bambini 
di ogni provenienza, di ogni storia, di ogni capacità: il loro 
studiare e giocare insieme è speranza per un mondo in cui gli 
uomini vorranno essere una cosa sola.  

Ed è questo il messaggio di una donna che ha trascorso la vita 
chinandosi sui fratelli perché questi, circondandole il collo, 
potessero rialzarsi. Ed è vissuta nel cuore felice come una Pasqua, 
in mezzo a infelici ai quali ha fatto fare Pasqua. 
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DAVIDE  MASSIMIANI 
 

Davide è passato fra noi come un segno tutto di Dio. Un vero 
Okay - come soleva dire quando esprimeva il suo accordo e 
consenso - al Dio della vita.  

La sua esistenza ha dell'incredibile. Segnato da una malattia 
postnatale - dovuta a trauma da parto, con una forma di 
tetraparesi spastica, cifoscoliosi di alto grado - presentava una 
grave insufficienza respiratoria. Questa patologia progressiva gli 
causava anche lesioni cerebrali non incidenti però sulle sue 
facoltà mentali, che invece manifestavano una lucidità e 
sensibilità rare. In seguito, la diagnosi registrerà pure ulcera 
sanguinante gastroduodenale. 

Il suo medico più volte ha dichiarato: "Qualunque altra 
persona in queste condizioni si sarebbe lamentata sia per i dolori 
frequenti che per la posizione". Si pensi soltanto che la sua 
resistenza arrivava persino a coniugarsi con il sorriso anche nei 
momenti tormentosi.  

Per molti anni è stato costretto a fare terapie a base di ferro 
per via endovenosa. Le vene piccole e fragili si laceravano 
facilmente. E Davide reagiva con il sorriso e con lo scherzo. 
Non ha mai potuto avere il beneficio di stare seduto. Mai ha 
potuto godere di una comunicazione verbale normale. Emetteva 
suoni che si dovevano ricostruire come tessere di un mosaico 
contenente messaggi preziosi. Il respiro affannoso è stato come 
uno sfondo sonoro notturno e diurno.  
Non parlava se non con gli occhi e con il tono dei suoi suoni 
inarticolati. 

Quando la gioia, che inabitava costantemente nel suo 
profondo, toccava l’apice, il suo corpicino deforme e magro era 
come attraversato da un fremito di vita intensa. Era l’espressione 
di un’incontenibile contentezza di vivere. Ma la comunicazione più 
intensa e originale era affidata agli occhi: vivi, neri, furbi, 
carezzevoli, profondi. 
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Il suo corpicino si rivelava come l'esile ostensorio di un'ostia che 
era tutta negli occhi. Vi si affacciava l’anima al  completo e ti 
comunicava le vibrazioni più intime. Era il contagio. Davide è stato 
come chi ti risuggerisce la nota del canto quando ti sei stancato. 

Davide diceva continuamente: “Alleluia!”. E cantava l'alleluia 
liturgico con tutte le sue forze. E quasi si elettrizzava quando 
sentiva parlare della risurrezione di Cristo. E' per questo che gli 
è stata messa tra le mani la Via Lucis, in quella bara bianca che 
alla luce della Pasqua si può chiamare la sua seconda culla.  

 
 
ELENA ESPOSITO GALLO 
 

Elena Gallo penultima di sette figli di un impiegato, disegna 
bene, ha passione per l'arte. Diventa professoressa di disegno e 
storia dell'arte. Ad una mostra, dove ha vinto un premio con un 
suo quadro, Elena conosce Ezio Gallo, insegnante elementare a 
Torre Annunziata e critico d'arte. E da qui l'amore, il matrimonio. 
La prima casa della famiglia Gallo è a Torre Annunziata, e resta 
"la casa del cuore". Nascono Norberto, poi Alfonso, poi Fabio. 
Alfonso ha poco meno di cinque anni quando si notano le  prime 
difficoltà: cammina e cade, ma non perché inciampa. Cade di colpo.  

Ecco il primo  impatto con la realtà neurologica: i nervi 
imbiancano. Punture lombari, dolorosissime. E’   mielite, sentenzia 
un luminare, e così ... antibiotici a dismisura. Il tempo passa e 
Alfonso non cammina più.  

Quando arriva il quarto figlio. Elenio, Fabio sta ancora bene. 
Ma ecco che, sull'orlo dei cinque anni, anche Fabio comincia a 
cadere, com'era successo ad Alfonso. 

  E poi puntuali al compimento dei cinque anni, ecco anche per 
Elenio gli stessi sintomi degli altri due fratellini. Entra in casa la 
terza sedia a rotelle.   

La famiglia è a terra. Le abitudini familiari svanite, i valori 
intaccati. Ezio era pieno di ribellione, Norberto, il figlio maggiore, 
l'unico immune, sempre più avvilito..  
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Siamo all'inizio del loro cammino di forza. Progettano un piano 
d'azione quotidiano, che comprende anche un'apertura verso gli 
altri e soprattutto verso le famiglie colpite come loro, e il  
rosario da recitare ogni giorno insieme ai figli, agli amici … 

All'improvviso Ezio muore, a 45 anni, nel 1985, stroncato in un 
mese da un tumore al polmone  

Elena lascia la “casa del cuore” di Torre Annunziata e si 
trasferisce a Napoli. Va in pensione dalla scuola e utilizza la 
liquidazione per pagare i terapisti a domicilio per i suoi figli. 

Oggi la realtà della famiglia Gallo è questa: i figli hanno perso 
a poco a poco l'uso delle membra, a stento, e non sempre, è 
possibile sistemarli sulla sedia a rotelle, non possono mangiare 
che in maniera artificiale mediante un sondino. Solo le cure della 
mamma riescono a mantenerli in vita e “vivi”.  

Elena è una donna forte che ha .saputo coniugare la preghiera 
all'azione. Ha anche  fondato un'associazione laica ALI 
(Associazione Laici Impegnati) per poter partecipare con le carte 
in regola alla Consulta comunale per i problemi degli handicappati. 
E’ stata la prima coordinatrice del Cenacolo Testimoni della 
Risurrezione (TR) di Napoli ed è stata promotrice e animatrice 
della Via Lucis  nel Santuario di Pompei. 

Si è impegnata per anni con le autorità e con il Provveditorato 
perché fosse riconosciuto ai ragazzi disabili  la possibilità di 
studiare secondo le loro capacità. 

Quando per Napoli era una novità, la signora Gallo ha ottenuto 
l'aiuto degli obiettori di coscienza della Croce rossa.  

Ha reagito, con amore, per i suoi figli. Ma non si è chiusa nel 
guscio. Al contrario, ha esteso il suo impegno alle famiglie del 
quartiere, Rione Traiano, una zona periferica di Napoli. Da più di 
dieci anni ha avviato una specie di doposcuola nella sua casa.  

Poche parole, tanti fatti. Elena Gallo è diventata un punto di 
riferimento per tante famiglie. Grazie alla sua esperienza, umana 
ma anche pratica, aiuta a mantenere i contatti con i medici delle 
ASL, a organizzare cure e tempo libero. 
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Una buona dose di forza d’animo, una discreta quantità 
d’amore per la vita, una base di fede incrollabile e un pizzico di 
qualcosa difficile da definire. Questa la ricetta di Elena Gallo.  
   La mamma-coraggio – come è stata ufficialmente riconosciuta 
con un diploma al merito - dice: “ L’eredità che lasceranno i miei 
ragazzi è molto preziosa: grazie a loro altri giovani hanno avuto la 
possibilità di sentirsi uomini liberi. Con l'impegno per gli altri ho 
voluto dare un senso alla mia vita, ma soprattutto rendere 
omaggio ai miei figli. Forti non si nasce, si diventa”. 
 
(testimonianze tratte da Famiglia Cristiana: n.50/1992 Art. di 
Franca Zambonini, n.2 del 1999 Art. di Rosanna Precchia, e da 
dirette esperienze di contatto.) 
 

 

CHIARA MIRANTE 
 
 E’ la giovanissima fondatrice della comunità che si chiama 
Nuovi Orizzonti. Qui miracoli di risurrezione di vite spente e di 
morte per droga, prostituzione, alcoolismo e criminalità, si 
contano già a centinaia.  
 Chiara Mirante viene folgorata dalla luce del Risorto – come lei 
stessa dichiara – quando ne coglie il raggio su alcuni suoi amici, 
che le rivelano in semplicità: «Il segreto di questa gioia che tu 
vedi sui nostri volti è l’incontro con Cristo risorto».  E si mette a 
esplorare il modo per farlo. Apre la Scrittura e legge: «A chi mi 
ama, dice Gesù, io mi manifesterò». Sì, ma come amarlo, si chiede 
e legge: «Come puoi dire di amare Dio che non vedi, se non ami il 
fratello che è a portata di vista?».  
 Intuisce, a questo punto, la strada da percorrere per 
incontrare Gesù risorto. 
 Era laureata in scienze sociali e intendeva fare 
giornalismo. Ed ora  cominciava a imporsi alla sua coscienza 
un’altra domanda più radicale: «Che cosa voglio fare della mia 
vita?». 
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 Nel frattempo,  una malattia improvvisa agli occhi a 
ventun’anni le fa perdere otto decimi di vista, con il responso 
sconfortante dei medici, che pronosticavano a breve la cecità 
totale. In quella contingenza, ecco l’evento del miracolo, come 
Chiara stessa lo chiama. È lei che ne fa testimonianza diretta, 
narrandosi in semplicità: “Stavo per diventare cieca, eppure 
sperimentavo profondamente nel mio cuore la gioia e la pace che 
Gesù aveva promesso”.  
Questa intensa gioia non proveniva dalla grazia immediatamente 
ricevuta, ma solo dal sentirsi amata dal Figlio di Dio, vivo perché 
risorto dalla morte. E da qui parte la spinta irrefrenabile – si era 
nel 1991 – di andare alla stazione Termini di Roma per parlare di 
Gesù risorto, gioia del mondo, preferenzialmente ai giovani 
consegnati alla disperazione o alla rassegnazione. 
 E Cristo le risponde presto con i fatti. Chiara lo racconta 
così: «Il giorno dopo vado in ospedale per fare una iniezione agli 
occhi, come indicava la terapia. Ad un tratto, si crea un fitto 
brusio tra i medici. che dopo una lunga consultazione con il loro 
primario, mi dicono: “Guarda, non sappiamo spiegare che cosa è 
successo, ma la tua malattia è scomparsa. Per chi crede è un 
miracolo. Noi non abbiamo spiegazioni per quanto è successo” ». 
Chiara commenta: «Così ho riacquistato una vista perfetta, anzi 
superiore alla norma. La spiegazione non poteva non essere che 
nella conferma di ciò che avevo chiesto nella preghiera del giorno 
prima a Gesù: “Tu puoi tutto, mettimi nelle condizioni di operare 
per Te…”. E quindi è iniziata questa che io chiamo l’avventura nel 
mondo della strada».  
 Il salto di qualità interiore in Chiara era già avvenuto, ma 
era ormai tempo che il Signore le facesse compiere quello 
esterno, indicandole l’area giovanile e il metodo pasquale della sua 
avventura. Si passa, così, dall’assistenza serotina ai giovani 
sbandati della stazione Termini a quella della costituzione 
permanente di una comunità, appunto Nuovi Orizzonti.  
Siamo nel 1994. Chiara, seminatrice di speranza nei solchi aridi 
del nostro tempo, continua la sua avventura profumata di 
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risurrezione. È una vera avventura in cui lei, con quanti hanno 
aderito a un aiuto permanente, si sono lanciati.  

Ella ne parla in questi termini molto concreti: «Ci siamo 
buttati in questa avventura ed è arrivata la casa. Di giorno in 
giorno abbiamo sperimentato in mille modi i segni dell’amore di 
Dio Padre. Tutto quello che è avvenuto è stato semplicemente 
stupendo: c’era la bolletta di 362mila lire da pagare? Arrivava una 
persona mai vista e conosciuta con una busta di 363mila lire. …. 
Tutti fatti che ci facevano toccare con mano l’amore di un Dio 
che si manifestava come Padre. Adesso ci sono centri che stanno 
nascendo, oltre che a Roma, in varie parti d’Italia e anche in 
Colombia, Brasile e Africa». 
 Chiara, figlia del tempo del consumismo e 
dell’individualismo, del comodismo e del materialismo, diventa 
sorella universale. Anzi, pur giovanissima, è madre di tanti suoi 
coetanei, in quanto è comunicatrice di dinamiche di vita, di 
altruismo, di generosità, di coraggio, di speranza.  

Confessa candidamente Chiara: « … Non abbiamo grandi 
terapie, ma chiediamo a tutti di vivere il Vangelo: sono centinaia i 
giovani che ho visto passare dalla morte alla vita e diventare 
testimoni».  
 L’avventura di Chiara ci convince che la Pasqua non è una 
semplice ricorrenza, ma una vera esperienza. 


