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S. ROSARIO PER LA VITA
Venerdì 7 Ottobre h. 21
Cappella dell’Annunciazione
Padiglione Maternità
Ospedale di Busto A.
Via Arnaldo da Brescia

“Santo subito” è stata l’invocazione popolare alla Sua morte. Gli
amici del Cav di Busto A. non hanno voluto quindi mancare alla cerimonia della Sua beatificazione
lo scorso primo maggio a Roma
per testimoniare la loro riconoscenza per il Suo magistero a favore della vita nascente.
Piera, Paolo, Mario dopo un notturno viaggio in pullman sotto la
pioggia sono arrivati in una Roma ancora assonnata e hanno
conquistato gli ultimi posti disponibili all’inizio di Via Conciliazione
già gremita, fino a Piazza S. Pietro, di pellegrini polacchi, italiani
e del resto del mondo. Mancando
lo spazio vitale ci siamo rifugiati
in Piazza S. Maria Maggiore dove,
grati e lieti, abbiamo seguito la
gioiosa e commovente cerim0nia
dal maxischermo.

L’Editoriale di Giovanni Rimoldi

GIOVANNI PAOLO II, IL PAPA DELLA VITA
dall’ultimo discorso tenuto al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, 10 gennaio 2005

Giovanni Paolo II è stato il papa a difesa dell’uomo nella sua integrità.
Molti ricordano che la sua morte ebbe un’eco vastissima in tutto il mondo. I media dettero ampio risalto al suo magistero, ma, salvo lodevoli eccezioni, dimenticarono il papa dell’enciclica
“Evangelium vitae”, della difesa della vita dal concepimento alla morte naturale.
In questa strenua difesa Giovanni Paolo II ha dimostrato di essere un “papa rivoluzionario”, capace di andare contro l’attuale pensiero dominante.
Un papa che in questa difesa ha dato “scandalo”; si è quindi preferito dimenticare questo aspetto
prioritario del suo magistero. Ma anche questo aspetto non può essere travisato; per chiunque
non sia pregiudizialmente contrario per motivi ideologici o di opportunismo, è sempre di una
chiarezza esemplare che mette in crisi le nostre presunte certezze, le nostre scelte di comodo.
Segue a pagina 2

L’Editoriale
Segue dalla prima pagina
...Particolarmente significativo, tra
gli innumerevoli interventi a difesa
della vita, risulta a questo proposito
l’ultimo discorso che tenne al Corpo
Diplomatico accreditato presso la
Santa Sede il 10 gennaio 2005, pochi
mesi prima della morte.
Giovanni Paolo II parlò delle “grandi
sfide dell’umanità di oggi”, soffermandosi in particolare sulla sfida
della vita, sulla sfida del pane, sulla
sfida della pace, sulla sfida della libertà.
Per quanto specificamente concerne
la sfida della vita, la prima sfida, ha
ricordato che “la vita è il primo dono
che Dio ci ha fatto, la prima ricchezza
di cui l’uomo può godere” e che pertanto “lo Stato ha come suo compito
primario proprio la tutela e la promozione della vita umana”.
Dopo aver difeso la vita umana fin
dal concepimento, rammentando che
“la posizione della Chiesa, suffragata
dalla ragione e dalla scienza, è chiara: l’embrione umano è soggetto
identico all’uomo nascituro e all’uomo nato che se ne sviluppa” e che di
conseguenza ”nulla è eticamente ammissibile che ne violi l’integrità e la
dignità”, Giovanni Paolo II si è soffermato sull’importanza della famiglia. Il Papa l’ha definita “il sacrario
della vita”, “minacciata anche da una
legislazione, che ne intacca – talvolta
direttamente – la struttura naturale,
la quale è e può essere esclusivamente quella di una unione tra un uomo e
una donna fondata sul matrimonio”.
Questo ultimo discorso tenuto al Corpo diplomatico è un discorso a tutto
campo, a 360°, che può essere di riferimento per tutti e in particolare per
chi ha la responsabilità dell’educazione dei giovani.
Può essere considerato una sorta di
testamento spirituale del suo magistero (pochi mesi dopo, il 2 aprile
2005, Giovanni Paolo II morì), che
non conosce limiti di tempo. Lo si
può trovare in www.vatican.va,
nella sezione Santa Sede/ Sommi
Pontefici/Giovanni Paolo II/Discorsi
al Corpo Diplomatico, anno 2005.
Giovanni Rimoldi

SUOR CINZIA CI SCRIVE...
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Dalla Trappa, 26 luglio 2011,
...Caro Antonio e cari amici,
voglio condividere con voi la gioia per la nascita
di Sean, il nipotino della nostra sorella Sr. Julie,
della Trappa di Matutum (Filippine).
Doveva essere down, volevano far abortire sua
mamma… Ed eccolo: bello, sano e ciccione!
Se la gente imparasse a fidarsi del Signore e a
chiedere a Lui …quanti bambini si salverebbero!
Invece, ci si fida di più di un computer che fa la sua diagnosi
(precisissima) o delle sentenze di chi ti dice che, con un figlio
down, la tua vita sarà piena di problemi.
Beh, fate leggere questa storia alle nostre mamme. Fatele pregare
la Beata Gabriella (ndr la Suora Fondatrice dell’ordine di Suor Cinzia) e pregatela anche voi con loro!
Il Signore non vuole dare “problemi”. Lui vuole per noi solo il bene! E quello che ci viene da Lui è sempre il nostro bene, anche se
diverso da come la pensiamo noi. Anche se è un figlio down…
Allora, la nostra preghiera non è tanto per cambiare i Suoi piani ma
per cambiare il nostro cuore: renderlo capace di accogliere quello
che il Signore ci dona. Insomma, si tratta sempre di tornare bambini. Un bambino accoglie sempre con fiducia quello che la mamma
gli dà. Non mette il dubbio: sarà buono, non sarà buono? Sa che la
mamma gli vuole bene, e questo gli basta!
Anche per noi è così: se ci fidiamo del Signore, cadono tutte le paure e i dubbi. Allora, tutto è un Suo dono: la realtà, questa casa, la
sorella che ho accanto…un figlio!
Carissimi, Vi abbraccio forte e
sono sempre con voi.
Ps

qui, tutti mi chiedono di
quella mamma per cui abbiamo pregato (aspettava
un figlio down)
(ndr la nostra mamma
purtroppo non ha avuto la
la Trappa di Vitorchiano forza di andare avanti…)

Suor Cinzia - nostra prima, storica segretaria *
* Suor Cinzia Gallazzi è una figura molto importante per tutti
noi. E’ una delle co-fondatrici e prima segretaria del nostro
Cav, che quest’anno vive nel suo 22° anno di attività.

Cinzia è ancora volontaria del Cav, solo che ora svolge il suo
volontariato” a Vitorchiano (Viterbo) tra le Trappiste. E’ il
nostro principale sostegno spirituale, insieme a Don Peppino,
nostro assistente. Suor Cinzia e consorelle quotidianamente
intercedono per le mamme presso lo Spirito Santo perché
aprano il loro cuore all’accoglienza del figlio e le liberi dalle
erronee e superficiali motivazioni che spingono a non portare
avanti la loro gravidanza. Allora alle nostre povere voci, si
aggiungono quelle ben più possenti e oranti di un centinaio
di Suore trappiste presenti a Vitorchiano e a Valserena. Si
giunge così a inspiegabili, miracolosi, cambi di direzione a
favore della vita.
Un grazie da tutti i bambini e dalle mamme del nostro Cav sostenute dalla loro fervente preghiera.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2010/LE ATTIVITA’
LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE PELLEGATTA *
Busto Arsizio, 27 maggio 2011
Cari soci e amici, in occasione della annuale Assemblea dei Soci vi
presento brevemente i dati riassuntivi l’attività svolta dal nostro
Centro nel corso del 2010, quale spunto di riflessione e di discussione tra noi , al fine di migliorare il nostro impegno a favore delle
donne in difficoltà per la gravidanza e favorire una cultura di preAntonio Pellegatta
ferenza per la vita nella nostra società.
Questo anno ha portato con sé i frutti del ventennale di fondazione del nostro Centro,
celebrato nel corso del 2009, in particolare legati al lavoro culturale, coordinato da
Anna e Giovanni Rimoldi, svolto per la mostra “Un grande Sì alla Vita”. Sono stati infatti eseguiti oltre 30 allestimenti della mostra in varie città italiane, ricevendo sempre apprezzamenti per l’impegno e la qualità dei contenuti e della presentazione.
Per quanto riguarda i dati inerenti l’attività assistenziale del C.A.V. rimando alla statistica allegata alla relazione. Sottolineo soltanto alcuni dati ; innanzitutto i bambini
nati : 67 ( 649 dal 1989 ).
Le donne assistite sono state 119 di cui 89 gestanti. Delle 82 gestanti la cui accoglienza è iniziata nel 2010, il 22 % si è presentato prima del novantesimo giorno di gestazione. In riferimento all’età le donne tra i 25 e i 34 anni rappresentano il 48 % e per lo
stato civile quelle coniugate sono il 51 %. Relativamente alla difficoltà dichiarata dalla
donna rimane sempre prevalente la motivazione economica evidenziata dal 73 % delle
nostre assistite.
Per il 2010 è proseguita in modo proficuo la collaborazione con il personale medico e
infermieristico del’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Busto.
Nel corso delle 37 presenze effettuate nel corso dell’anno le nostre volontarie hanno
potuto incontrare un centinaio di donne, presentatesi per la visita per IVG ; per 5
donne incontrate abbiamo la certezza che hanno proseguito la gravidanza con il nostro
sostegno. Questo dato ci incoraggia nel proseguire il nostro impegno di presenza presso le strutture ospedaliere di Busto A.
Diversamente incontriamo maggiori difficoltà nell’avere la collaborazione del Consultorio Familiare Asl, il cui personale ci pare più impegnato a tutelare la libertà della donna
a sfavore di una scelta di accoglienza del figlio. Vedremo se il Progetto Nasko della
Regione Lombardia, iniziato ad Ottobre 2010, che prevede un lavoro in rete tra C.A.V.
e Consultori sia Asl che accreditati, servirà a migliorare questa collaborazione.
Credo di poter affermare senza dubbi che il merito di questi risultati è da attribuire
alla dedizione e competenza delle nostre volontarie che mettendo in gioco le proprie
capacità e risorse personali sono in grado di svolgere un buon lavoro di squadra.
Rispetto al Progetto Gemma della Fondazione Vita Nova, progetto di aiuto a mamme in
grave difficoltà economica per un figlio inatteso, segnalo che il nostro Centro ha usufruito di un solo progetto, mentre ha offerto alla Fondazione Vita Nova n° 8 Adozioni
prenatali a distanza per sostenere donne gravide accolte da altri C.A.V. italiani.
Nel corso del 2010, con l’aiuto dello strumento della mostra, è proseguito il prezioso
impegno delle volontarie presso gli Istituti Scolastici della nostra città, finalizzato a
far conoscere la peculiarità del nostro volontariato e a favorire tra i giovani una cultura rispettosa della dignità della persona umana e accogliente della vita. Questa presenza tra i giovani, pur nel limite delle nostre forze, va sicuramente riproposta e se
possibile ampliata coinvolgendo altri istituti scolastici del nostro territorio, considerato l’incremento delle gravidanze in adolescenti segnalate da recenti indagini statistiche. Importante è stato il contributo dal punto di vista culturale del bollettino
“CAVNEWS”, per il quale ringrazio Mario Sansalone.
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Il 2010 in pillole
Vi ricordo ora, cronologicamente, le diverse iniziative svolte nel corso
del 2010:

07.02.2010. XXX II
Giornata per la Vita –
“La Forza della Vita una
sfida nella Povertà“
Iniziativa:“ UNA PRIMULA PER LA VITA”- Busto
A e Valle Olona.
13.02.2010. Proiezione
del film “BELLA” presso
Aula Magna del Collegio
Rotondi a Gorla Minore,
in occasione dell’allestimento della mostra “Un
grande Sì alla vita”, con
la collaborazione di: Decanato
Valle
Olona,
C.A.V. Castellanza, Centro Culturale Rotondi.

01.03.2010. conferenza:
“RU- 486 La menzogna
dell’aborto facile”. Relatore: Mons. Luigi Negri
Centro Congressi De
Filippi, Varese, in collaborazione con: Mpv e Cav
Varese, Cav Valceresio,
Cav Malnate, Cav Cassano Magnago, Cav Castellanza, Cav Medio Verbano, Cav Sesto Calende,
Ca v
T ra da t e,
Associazione Difendere
la vita con Maria
07- 09.05.2010. “ Ul
Mercà
di
Barlafusi”
Chiesa S. Antonio, P.za
S. Maria, Busto A.

08.10.2010. S. Rosario
per la Vita. Santuario di
S. Maria, Busto A.
19–21.11.2010-Roma Partecipazione di alcune
volontarie al XXX Convegno Nazionale dei Centri
di
Aiuto
alla
Vita
“Ascolta il cuore, accogli
la Vita”.

* Antonio Pellegatta - Presidente Cav — Busto Arsizio

VITA DEL CAV/2

LE CIFRE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Il bilancio in cifre
Durante l’Assemlea è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2010 della nostra Associazione, presentato dal Tesoriere
Mario Sansalone con la collaborazione di Monica Scaburri. Eccone le voci principali .
Una leggera perdita d’esercizio di 140,83 €:
questo il risultato del conto economico del bilancio consuntivo del nostro CaV. Una perdita,
leggermente inferiore a quella del 2009 (20o,89€), che indica il completo sfruttamento
delle energie finanziarie disponibili, con entrate e uscite che ammontano a 51.653,65 €
(57.082,90/2009). Tra le principali voci, in
uscita, troviamo i costi di funzionamento
(comprensivi di: abbonamento soci al mensile “Si
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Iniziative a favore della vita nascente

Primula Day 2011

Un caloroso grazie a tutti quanti si sono
prodigati per la buona riuscita della Giornata
per la Vita a Busto Arsizio e in Valle Olona
I giovani/ MPVG-SOLIDALE OK EIN PROSIT

L’OKTOBERFEST a Busto Arsizio

alla Vita”, partecipazione volontari al Convegno Nazionale Cav,cancelleria e assicurazioni varie )

7.167,91 € (7.629,17/2009), i contributi agli
utenti 35.209,34 € (33.131,98/2009).
In entrata, invece, troviamo le voci delle quote
soci 3.600 € (3.960/2009), le offerte e le raccolte pubbliche occasionali (Primule nella giornata
per la vita, “Ul Mercà di Barlafusi”) 19.889,00 €
(21.175,40/2009), il contributo erariale del 5
per mille pari a 6.846,71 (7.988,45/2009) e il
contributo regionale per 2 progetti a sostegno
delle maternità 12.598 € (3.402/2009)
Tra le partite di giro troviamo, in entrata e in
uscita, il “Progetto Gemma”, con importo pari a
20.000 € (22.560/2009). Il conto economico
totale, compreso “Progetto Gemma”, ammonta
quindi a 71.512,82 € (79.442,01/2009).
Lo stato patrimoniale vede il pareggio,
38.135,38 € (35.454,75/2009) tra le attività
(depositi conti correnti e ratei risconti attivi) e
le passività (ratei passivi e capitale netto).
Un ringraziamento particolare, da parte del
Presidente Pellegatta, particolarmente a Monica Scaburri (volontaria addetta alla contabilità)
e a tutti quanti hanno contribuito, in vari modi,
al raggiungimento di questi risultati!
A cura del Tesoriere Mario Sansalone

Anche se datata, per correttezza d’informazione
e trasparenza, offriamo ai nostri lettori,
nel primo numero disponibile,
la sintesi dell’Assemblea
5 per Mille 2009
Cari lettori del Cavnews,
nel mese di Gennaio 2011 ci è stato accreditato il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2009.
Il contributo ammonta complessivamente a 5.750,34
(6.846,71 euro nel 2009)
AIUTARE LA VITA NASCENTE A COSTO ZERO

Un riconoscente ringraziamento
a chi ci ha scelto e un caloroso invito
a ricordarsi della nostra Associazione
nella dichiarazione dei redditi 2010

...i giovani del
Movimento per Vita
di Busto A.:
impegno sui valori
e divertimento
vanno
a tutta… birra !
Si è appena conclusa la tradizionale,
settembrina, Festa della Birra a
Busto Arsizio.
L’edizione di quest’anno è stata caratterizzata dalla particolare rinnovata “location”, sempre alla
Colonia Elioterapica di Via Ferrini.
Birra bavarese a ettolitri,spillata
direttamente dai tank, tanta musica,
buon cibo: il tutto condito dalla solidarietà al nostro Cav.
Infatti parte del ricavato sarà riservato alle mamme del Progetto Gemma.
Un sentito è profondo ringraziamento
da parte nostra all’Associazione OK,
EIN PROSIT e a tutti gli indispensabili sponsor che hanno reso possibile
l’effettuazione della manifestazione.

Benvenuto Cardinal SCOLA !
In preparazione al suo insediamento
del 25 settembre 2011 il card. Scola
ha invocato con una preghiera alla
Madonnina del Duomo, la Sua protezione.
Eccola:
Madonnina assunta in cielo,
caparra della gloria che ci attende.
Tu hai portato nel grembo
Gesù Cristo nostro Signore.
Da te il Figlio di Dio è nato nella carne
Per la salvezza degli uomini.
Tu hai seguito la Sua missione
Nella gioia di Cana
E nel dolore sotto la Croce.
Pietà elargita a tutto il genere umano,
Tu l’hai accolto, cadavere, tra le braccia.
Tu, Chiesa immacolata,
nella nuova parentela con Giovanni
l’hai salutato Risorto.
Tu ora vivi nella luce della Trinità.
Ascolta l’umile preghiera del Tuo popolo,
conferma la fede,
sostieni la speranza, ravviva la carità.
Guarda benigna l’umanità
Sfinita dalla sua debolezza mortale,
La Madunina
mostrale nel Crocifisso risorto
La statua
misericordia e letizia.
della Vergine Assunta in cielo,
Proteggi la Tua Chiesa in ogni circoposta sulla guglia più alta del
stanza,
Duomo alla fine del 1700,
felice o avversa.
compare già in un disegno deSoccorri noi peccatori adesso
gli inizi del ‘500.
E nell’ora della nostra morte.
Dal punto più alto della città
Guidaci al Padre
la Madunina
Nel Figlio per lo Spirito Santo.
veglia sui suoi figli,
Amata Madonnina, accogli la nostra
allargando le braccia
supplica,
ne raccoglie ogni gemito,
custodisci i Tuoi figli e intercedi.
ogni aspirazione di bene
Amen.
e li assicura
Angelo Card. Scola,
del destino buono
Arcivescovo di Milano,
cui sono chiamati.
25 settembre 2011
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Papa Benedetto XVI
consegna il Pallio
al neo-arcivescovo
di Milano

Un momento della
Cerimonia di Commiato
del Cardinale
da Venezia

Un caloroso benvenuto anche a tutti i sacerdoti arrivati con nuovi incarichi
nelle parrocchie di Busto Arsizio e della Valle Olona
Cavnews porge un caloroso augurio di benvenuto anche a tutti i sacerdoti arrivati con nuovi incarichi nelle parrocchie di Busto Arsizio e in Valle Olona rispondendo alla loro vocazione missionaria e al loro vescovo. Il loro lavoro a favore della crescita spirituale e sociale del popolo loro affidato possa essere ricco di soddisfazioni. Ci auguriamo di poter continuare il nostro compito, sia
culturale che assistenziale, a favore della vita nascente anche con il loro contributo e sostegno,
proseguendo il cammino già intrapreso con le comunità decanali di Busto A. e della Valle Olona.

VITA DEI CAV: PROGETTI GEMMA/1
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LETTERE/1
Dal CAV “G. FORADINI” di Rivoli (TO)

Rivoli, 10 Aprile 2011
Carissime amiche del Centro di aiuto alla vita di Busto Arsizio,
vi aggiorno sulla situazione della famiglia che insieme aiutiamo con il progetto Gemma. La piccola Francesca sta crescendo, circondata dall’affetto e dalla gioia delle sue quattro sorelline.
Ha qualche problema di salute: si tratta di bronchiti asmatiche ricorrenti che, purtroppo, l’hanno costretta
a due brevi ricoveri ospedalieri. Ma, nonostante questo, cresce bene. La mamma è serena, anche se le difficoltà economiche di questa famiglia sono veramente tante. Ricordiamoli sempre, se possibile, nella preghiera.
Interpretando anche il loro sentimento, Vi inviamo i nostri più sentiti auguri di Buona Pasqua! Il Signore
Risorto, sia speranza e luce per tutti noi, in difesa della vita sempre! Pace e vita e auguri a tutti.
Mirella Luttati (Vice Presidente Cav Rivoli)
LETTERE/2
Dal Cav “Padre Massimiliano Kolbe” di Menfi (Agrigento ?)
Oggetto: Comunicazione nascita, adozione n° 13.743.

Menfi, 3 Maggio 2011

E con grande gioia che vi comunichiamo la nascita del vostro adottato.
Si tratta di una bella bambina di nome Carin: è nata il 10 aprile 2011 e pesava, alla nascita, 3,5 kg. Sia la
giovanissima mamma che la neonata godono di ottima salute.
La prima volta che (nome mamma) ci ha portato la bambina nella nostra sede è stato emozionante vedere
negli occhi della neo mamma, ancora ragazzina, la consapevolezza della responsabilità e, nello stesso tempo, la gioiosa serenità della nuova situazione in cui si è venuta a trovare.
Serenità dovuta anche e soprattutto al vostro generoso gesto. Un caloroso grazie da parte nostra e dalla
neo mamma.
A nome di tutti quei bambini che aiutate a nascere vi ringraziamo di cuore e ci teniamo a completa disposizione per eventuali chiarimenti. Sarà comunque nostra cura di tanto in tanto darvi notizie della mamma e
della sua bambina di cui alleghiamo una foto.
Con ammirazione porgiamo i più cordiali saluti.
Francesco Sutera (Presidente Cav di Menfi)
LETTERE/3
Da “Comunicare” Notiziario Settembre 2011 - Parrocchia S. Giuseppe di Busto Arsizio
Il Centro di Aiuto alla Vita di Mestre ci ha scritto questa lettera:
“Sono felice di annunciarle che il 9 maggio scorso è nata Vittoria, una bella e sana bambina. Il parto è
stato naturale e sia la mamma che la piccola stanno bene, ora è ben felice di averla con se nonostante le
difficoltà familiari tuttora presenti.
Siamo perciò infinitamente grati a lei per aver contribuito con il suo sostegno alla nascita, non appena
possibile le daremo ulteriori notizie e la foto della piccola.
Inviamo i nostri più cari cordiali saluti.
Furgoni Brunella – Presidente Cav Mestre
Successivamente abbiamo ricevuto anche una fotografia di Vittoria e i ringraziamenti della mamma Laura
“per l’aiuto che mi avete dato e mi date ancora adesso. Avere tra le braccia la mia bambina è una gioia
infinita”.
Grazie alla generosità dei parrocchiani di San Giuseppe, sono già 16 le mamme adottate dall’inizio del Progetto Gemma e altrettanti i bambini salvati dall’aborto.
La gioia di aver contribuito a salvare questi bambini sia stimolo a continuare a sostenere il Progetto. Iniziativa concreta di aiuto e solidarietà cristiana, in una società che troppo spesso banalizza il prezioso dono
della vita.

VITA DEI CAV: PROGETTI GEMMA/2
Riceviamo e Pubblichiamo
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CAV — Centro di Aiuto alla Vita Decanale
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CULTURA

a Cura di Mario Sax

VOLUMI/1
CARLO CASINI intervistato da Renzo Agasso

VOLUMI/2

LA RAGAZZA
CHE GUARDAVA
IL CIELO

Sì ALLA VITA / Storie e prospettive
del Movimento per la Vita

Questo libro-intervista con Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita, ripercorre
oltre un trentennio di impegno e
di lotta per la difesa dei cosiddetti "valori non negoziabili".
È la storia del "popolo della vita" evocato da Giovanni Paolo
II: un manipolo di generosi che
ha combattuto la buona battaglia, spesso in solitudine. Ma è anche un appello a
diventare tutti il popolo della vita, credenti e non
credenti, nella difesa soprattutto delle esistenze
più deboli, più indifese, più piccole.
Si tratta di testimoniare concretamente che
l'uomo è sempre uomo, dal concepimento alla sua
fine naturale. Mai rassegnandosi alla cultura di
morte, che vuol decidere se e quando far cominciare la vita e quando farla finire.
(Ed. S. Paolo — 13€)

di Alberto REGGIORIPrefazione di A.Socci

ZAMU MODERNA VERONICA
Un medico italiano in Africa, una ragazza segnata dalla violenza
e dalla malattia, la speranza della fede e la promessa di un nuovo inizio
Un libro intenso che, provare per credere e come dice anche
Antonio Socci nella prefazione, si legge tutto di un fiato aspettando ogni momento libero da potergli dedicare.
Un libro che racconta la storia di una grazia inattesa per Zamu (nome che nella lingua banyoro indica una sorgente d’acqua fresca apparsa all’improvviso durante il viaggio) nata il
giorno della proclamazione dell’indipendenza dell’Uganda.
Un racconto che attraversa le vicende politiche (colpi di stato
del Generale Amin e successivamente del Presidente Obote) e
le vicende sociali (il flagello dell’AIDS e l’aiuto offerto dai medici italiani e dalle loro consorti attenti non solo alla fame di
questi diseredati).
Un aiuto non solo materiale che prepotentemente spinge Zamu, già attenta nei momenti di massima solitudine a soffermarsi a guardare il cielo, l’immensa volta stellata , a chiedersi
la provenienza di questo infinito. A domandarsi perché questi
uomini bianchi s’impegnassero in un paese così lontano e, nonostante le grandi fatiche, lo facessero vivendo insieme ben
contente della loro vita.
Una domanda che…

(Ed. Rizzoli—pag. 215-€ 18)

