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FEDE VISSUTA

Il Caritas Baby
Hospital, che

dal 1953 accoglie
piccoli pazienti

con le loro mamme,
di qualsiasi

religione, lo scorso
anno ne ha curati
trentacinquemila.

«Una scuola di vita
- racconta - sotto

tutti i punti di vista»

Donne, leader nella carità
Dalla Terra Santa agli altopiani della Bolivia, alle periferie più difficili di Roma
La cooperante Pina Belmonte: a Betlemme con quei bambini mi sono sentita a casa
LAURA BADARACCHI

a pandemia ha blocca-
to il suo visto e i suoi
viaggi in Terra Santa,

dove assisteva da oltre otto
anni anziani e persone con
gravi disabilità. Ma la cosen-
tina Pina Belmonte, 36 anni,
ha approfittato di questo
stop forzato per
raccontare la sua
esperienza alla
giornalista e scrit-
trice Beatrice Tau-
ro, che l’ha sinte-
tizzata nel volume
Palestina al habi-
ba! Storia di una
cooperante in Ter-
ra Santa, edito da
Masciulli Edizioni.
I proventi delle
vendite saranno
interamente devo-
luti all’associazio-
ne “Aiuto Bambini
Betlemme”, che
sostiene il Caritas
Baby Hospital di
Betlemme, aperto
dal 1953 per acco-
gliere piccoli pa-
zienti con le loro
mamme di qual-
siasi religione ed
estrazione sociale. «Lo scor-
so anno ne sono stati curati
35mila fra gli ambulatori e i
74 letti dei reparti, ma a cau-
sa del Covid e delle restrizio-
ni negli spostamenti, arriva-
no più gravi. Io ho visitato
l’ospedale alcuni anni fa e so-
no rimasta in contatto, col-
laborando con l’associazio-
ne», riferisce Pina, in questi
mesi impegnata in Calabria
per il tirocinio come opera-
trice socio-sanitaria. «Il mio
primo viaggio a Gerusalem-
me risale a dieci anni fa: tra-
mite il Patriarcato Latino di
Gerusalemme, contattato
prima dal mio parroco e da
me per e-mail, ho trascorso
alcune settimane come vo-
lontaria nel centro anziani di
Taybeh, poi presso l’Hospice
Sant Vincent de Paul gestito
dalle suore di San Vincenzo
de’ Paoli». 
In cerca del suo posto nel
mondo, Pina chiedeva in pre-
ghiera «al Signore di capire la
mia strada. I miei genitori e-
rano perplessi, ma rassicura-
ti dal fatto che il nostro par-
roco mi incoraggiasse ad an-
dare: lui in precedenza ci e-
ra rimasto per sei mesi. Sono
partita senza sapere dove sa-
rei stata mandata prima co-
me volontaria, poi come coo-
perante, dando la mia dispo-

L
nibilità. In mezzo alla soffe-
renza di persone fragili, ho
provato subito un’empatia
molto forte; fin dal primo
giorno quello che facevo era
molto naturale, come se l’a-
vessi fatto da sempre, e pian
piano ho compreso quanto
fosse un privilegio assisterli,
prendermi cura anche dei lo-

ro corpi. E volevo restare,
perché mi sentivo a casa mia.
A volte entravo in crisi, ma i
frati minori e le suore mi so-
stenevano e incoraggiavano:
non è facile vivere quotidia-
namente in un Paese segna-
to da continue tensioni, ma
con una speranza di pace ra-
dicata nel profondo. D’altra

parte la Terra Santa è una
scuola di vita in tutti i sensi e
sotto tutti i punti di vista, per
il suo mix di culture, tradi-
zioni e religioni: ho impara-
to, ad esempio, a continuare
a lavorare pur sentendo fuo-
ri spari e sirene. Ho cono-
sciuto tre Patriarchi latini in
questi anni: loro e la gente

incontrata mi hanno inse-
gnato a resistere e ad adat-
tarmi a tutto». 
Dopo il diploma tecnico-tu-
ristico a Rende, conseguito
anche presentando una tesi-
na sul confitto israelo-pale-
stinese, Pina aveva conse-
guito un diploma per opera-
tore pastorale e intrapreso un
percorso universitario di Stu-
di arabo-islamici e del Medi-
terraneo, attratta dal Medio
Oriente. La full immersion in
Terra Santa, oltre a farle im-
parare l’arabo e l’inglese, le
ha fatto «scoprire tanti ami-
ci oltre i muri, il privilegio di
camminare dov’è passato
Gesù, una preghiera che di-
venta quotidianità, una
Chiesa dal grande coraggio
con religiosi che si spendo-
no per la gente. Ho speri-
mentato l’amore gratuito, so-
prattutto ricevuto, assisten-
do le persone con disabilità
gravi: in loro vedevo bellezza,
affetto sincero, dignità no-
nostante la malattia. E quan-
do tornavo, mia madre mi di-
ceva che avevo una luce di-
versa nello sguardo».
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IL LIBRO

Un altro mondo è sempre possibile
Le voci di trenta «missionarie»

omunicare speranza, attra-
verso gesti di solidarietà e vi-
cinanza ispirati dal Vangelo.

È il senso del volume Donne autrici
di un’altra storia. Un mosaico di voci
per ripensare il presente, pubblicato
dall’editrice Tau: le curatrici Anna
Moccia e Claudia Giampietro – della
testata giornalistica online Terrae-
missione.it, nata a maggio 2020 met-
tendo in rete una decina di istituti
religiosi missionari – hanno raccol-
to 30 contributi di suore, teologhe,
psicologhe, storiche, ambientaliste,
esperte di dialogo interreligioso e
missionarie.
«Nei mesi del primo lockdown in Ita-
lia abbiamo iniziato a contattare le
autrici in America, Europa, Asia, A-
frica e Oceania, per raccogliere e
diffondere informazioni e impres-
sioni sulla pandemia, che iniziava a
sconvolgere le nostre esistenze e le a-
bitudini quotidiane in modi che non
avremmo mai potuto immaginare. In
quel periodo di isolamento si senti-
va la mancanza di voci femminili che
raccontassero il proprio mondo, at-
traverso storie di speranza, vita vis-

C suta, resilienza, in un anno impossibi-
le da dimenticare», scrivono le cura-
trici nell’introduzione al libro. Il rica-
vato delle vendite sarà devoluto al pro-
getto “Chaire Gynai” per donne vulne-
rabili, coordinato dalle missionarie
scalabriniane.
Nell’incipit la dedica dà la cifra delle
pagine seguenti: «A suor Elisabetta
Flick, che ha seminato tra noi l’Amore
senza frontiere». Ausiliatrice del Pur-
gatorio, è morta di Covid il 2 aprile del-
lo scorso anno, dopo un servizio in-
stancabile nell’Uisg (Unione interna-
zionale superiore generali), dove ha se-
guito fin dal suo nascere il progetto
“Migranti Sicilia”, che vede impegnate
in varie comunità intercongregazionali
alcune religiose provenienti da tutto il

mondo. Fra gli immigrati figurano an-
che le vittime della tratta di esseri u-
mani, di cui si occupa da decenni l’or-
solina suor Rita Giaretta, autrice di u-
no dei contributi: nel ’95 a Caserta ha
fondato con altre consorelle la Comu-
nità Rut, che accoglie donne, sole o con
figli, sfruttate e costrette a prostituirsi.
Oggi continua nella periferia di Roma
«il suo operato missionario di speran-
za, condividendo un appartamento in-
sieme a chi ha subito violenza ma con-
tinua a credere in un mondo di pace». 
In Brasile condivide la stessa missione
la pedagogista ed educatrice suor Ro-
selei Bertoldo, della congregazione del
Cuore Immacolato di Maria: fa parte
della rete “Un grido per la Vita”, una del-
le 44 realtà del network internaziona-
le “Talitha Kum” che contrasta l’abuso,
lo sfruttamento sessuale e la tratta di
persone. A causa della pandemia, «l’i-
solamento delle donne di diversa età e
condizioni economiche, con compa-
gni aggressivi, ha condotto all’incre-
mento della violenza di genere. Trova-
re cammini di solidarietà tra le donne
come strategie di cura nella quotidia-
nità è una sfida», sottolinea.
Le fa eco la missionaria della Consola-
ta suor Stefania Raspo, dal 2013 vive a
Vilacaya (dipartimento di Potosí) in Bo-
livia con il popolo quechua: «Il nostro
avere cura dovrebbe avvolgere e dare si-
curezza ai più vulnerabili, con quel-
l’occhio attento di madre che sa di co-
sa ha bisogno il figlio».

Laura Badaracchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’omaggio a Elisabetta Flick,
delle Suore Ausiliatrici delle
anime del Purgatorio, morta
di Covid, che nel suo servizio

all’Unione internazionale
superiore generali aveva seguito

il progetto “Migranti Sicilia”
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L’ESPERIENZA

Fra luoghi di fede, memorie di santi, cura del Creato: pellegrini sì, ma a piedi
LORENZO ROSOLI

è modo e modo di stare al
passo con i tempi. Quello
scelto da don Battista Das-

sa è di mettersi in cammino. A piedi. E
di invitare altri a fare lo stesso. Con lui.
Non per turismo: ma per scoprire, in-
sieme, che «Dio cammina a piedi». E in
questo modo si fa incontro a noi e si of-
fre come compagno di strada, lungo le
vie della vita e della storia. E proprio co-
sì, «Dio cammina a piedi», si chiama il
gruppo fondato da questo sacerdote
della diocesi di Brescia, parroco a Col-
lio e a San Colombano, in alta Val Trom-
pia, che da tanti anni chiama persone
di ogni condizione a calzare scarponi e,
zaino in spalla, a calcare sentieri e rag-
giungere mete che parlano di fede, di
santità, di spiritualità. Di Vangelo che il-

lumina la nostra responsabilità verso i
fratelli, la storia, il creato.
È quel che accade in questi giorni con
il pellegrinaggio da Bellagio (Como) a
Vigevano (Pavia) nei luoghi – e nella
memoria – di Teresio Olivelli, partigia-
no, «ribelle per amore», beatificato il 3
febbraio 2018. «Siamo della storia, sia-
mo di Dio», è il titolo dato a questo cam-
mino che ha preso il via ieri a Bellagio,
dove Olivelli nacque il 7 gennaio 1916
e dove venne battezzato. La prima tap-
pa: 25 chilometri, fino alla Casa dei Bar-
nabiti di Eupilio (Como). Oggi la se-
conda tappa: 38 chilometri, fino a Se-
sto San Giovanni, dove a ospitare i pel-
legrini saranno i salesiani. Domani la
terza, fino a Morimondo (Milano) e al-
la sua abbazia; domenica gli ultimi 12
chilometri fino a Vigevano. In agenda
anche due incontri dedicati al libro di

Anselmo Palini Teresio Olivelli. Ribelle
per amore (Ave). Il prossimo sarà do-
mani alle 20,30 all’Auditorium San Dio-
nigi di Vigevano.
Questo cammino – una trentina i par-
tecipanti, invitati anche stavolta a so-
stenere un progetto di solidarietà –
conclude il programma 2021 del grup-
po, che ha offerto pellegrinaggi (so-
prattutto) fra le montagne bresciane:
alcuni dedicati a Maria, uno a santa
Chiara, un altro alla «cura della casa
comune». In agenda pure un itinerario
urbano: a Brescia, lo scorso aprile, con
i pellegrini guidati dalle «pietre d’in-
ciampo», dal loro appello alla memo-
ria delle vittime dei lager nazisti. Sorte
toccata anche a Olivelli, morto a Her-
sbruck il 17 gennaio 1945.
«Fare memoria in cammino è ben di-
verso che farlo "da seduti". Accostare,

camminando, figure di santi, storie di
fede, tesori di spiritualità, significa coin-
volgere tutta la persona - corpo, men-
te, cuore -– e non da soli ma con altri –
spiega don Dassa –. A volte noi educa-
tori - preti, catechisti, genitori - abbia-
mo paura a proporre l’esperienza del-
la fatica. E camminare a piedi, certo, è
faticoso, ma ti apre alla bellezza della re-
lazione con gli altri, con te stesso, con
il Creato - nello spirito della Laudato si’
- come nessun’altra esperienza. E, l’ho
visto tante volte, genera gioia e frater-
nità. A volte partecipano anche perso-
ne non credenti. O che faticano a cre-
dere. E quante volte, condividendo il
cammino, sono nati dialoghi belli e
profondi...». Il gruppo organizza per-
corsi di un giorno soltanto, a volte di 3-
4 giorni, altre anche di 10-12 giorni.
«Abbiamo camminato da Concesio a

Sotto il Monte "con" Giovanni XXIII e
Paolo VI, i Papi del Concilio – riprende
il sacerdote –. Ci siamo fatti pellegrini
nei luoghi del vescovo Tonino Bello, in
Puglia, e di don Pino Puglisi, in Sicilia.
Quest’anno abbiamo camminato
"con" san Benedetto da Norcia a Mon-
tecassino». Altri itinerari si sono offer-
ti come un’immersione nelle incande-
scenze della storia - si pensi a quello da
Fossoli a Sant’Anna di Stazzema - o co-
me appello alla cura del Creato - così fu
il pellegrinaggio dalla diga del Gleno al
Vajont, luoghi di tragedie provocate dal-
l’egoismo e dalla superbia dell’uomo.
Perché la fede, davvero, non è fuga dal-
la realtà ma cammino al cuore della sto-
ria. «Assieme a un Dio – il Dio della Bib-
bia, il Dio dei Vangeli – che cammina
con il suo popolo. A piedi».
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Si chiama «Dio
cammina a piedi»
il gruppo guidato
dal prete bresciano
don Battista Dassa
che in questi giorni
raggiunge i luoghi
di Teresio Olivelli

■ Dalle diocesi

TERNI

Un libro ricorda
don De Santis
Si intitola «Tu amico, tu
fratello, tu padre», il li-
bro sulla figura e l’ope-
ra di don Giuseppe De
Santis, sacerdote ter-
nano vissuto dal 1924
al 2003 e che nella sua
missione pastorale vis-
se intensamente il
Concilio Vaticano II ed
ebbe nell’incontro con
Padre Pio da Pietrelci-
na una svolta impor-
tante nella sua scelta
di coniugare ascetica e
mistica con il quotidia-
no. A ripercorrere la
sua vita sono don Sal-
vatore Ferdinandi, vi-
cario generale della
diocesi di Terni-Narni-
Amelia e Paolo Maria
Marianeschi, medico
chirurgo e teologo. En-
trambi hanno cono-
sciuto don De Santis, e
saranno presenti alla
presentazione del libro
(edito da Ed Insieme,
pagine 230, euro 15)
che avverrà oggi alle
16.30 presso il Museo
diocesano a Terni. A il-
lustrare l’opera sarà il
vescovo di Città di Ca-
stello, Domenico Can-
cian.

VERCELLI

Pastori del ’900
in un volume 
Oggi alle 17, nell’Aula
Magna del Seminario
arcivescovile di Vercel-
li verrà presentato il li-
bro di Flavio Quaranta:
“Sulle orme di Eusebio
- Figure della Chiesa
vercellese del Primo
Novecento”, con la
prefazione dell’arcive-
scovo di Vercelli Mar-
co Arnolfo. La presen-
tazione del libro si col-
loca nell’Anno Euse-
biano, proclamato dal-
l’arcivescovo Arnolfo a
ricordo dei 1.650 anni
dalla morte del primo
vescovo del Piemonte
– avvenuta il I° agosto
371 – . La pubblicazio-
ne ha offerto all’auto-
re, da anni collabora-
tore del settimanale
diocesano “Corriere
Eusebiano”, l’opportu-
nità di sfogliare alcune
pagine di storia della
Chiesa locale, a co-
minciare dagli arcive-
scovi che si sono suc-
ceduti in Vercelli nel
’900, tracciando, per o-
gnuno di loro, i carat-
teri salienti del proprio
ministero pastorale. A
conversare con l’auto-
re saranno l’arcivesco-
vo Arnolfo, il direttore
del “Corriere Eusebia-
no”, Luca Sogno, mo-
derati dalla dottoressa
Rita Mattiuz, titolare
della Pubblycom, edi-
trice del libro.
(Gian Maria Gagna)

La giornalista e
scrittrice Beatrice
Tauro firma il volume
“Palestina al habiba!
Storia di una
cooperante in Terra
Santa” (Masciulli
edizioni), diario in
forma narrativa che
ripercorre
l’esperienza di Pina
Belmonte,
cooperante italiana a
Gerusalemme e
Betlemme. Pur non
avendo mai visitato
quei luoghi, l’autrice
ne ricostruisce le
atmosfere attraverso
i racconti di Pina,
guidata dalla
vocazione a mettersi
al servizio degli altri,
soprattutto quelli in
difficoltà. «Partita da
una cittadina
dell’entroterra
calabrese, si
immerge nella cultura
della Terra Santa, si
abbevera alla sua
spiritualità, soffre per
le palesi ingiustizie
alle quali assiste
quotidianamente per
le strade di
Gerusalemme, e non
solo». Nelle pagine,
anche la
commozione «dei
pellegrini che si
emozionano al
cospetto dei luoghi
sacri», scrive Tauro
nell’introduzione. I
diritti d’autore
saranno interamente
devoluti
all’associazione
“Aiuto Bambini
Betlemme”
(www.aiutobambinibe
tlemme.it), che
sostiene il Caritas
Baby Hospital di
Betlemme. (L.Bad.)

Fra’ Fusarelli:
il mio viaggio

a Gerusalemme

Dal 20 al 25 ottobre padre Massimo Fusarelli,
neo ministro generale dei frati minori, sarà a
Gerusalemme per incontrare i suoi confratelli
a cui è affidata la Custodia di Terra Santa. A
darne notizia è il sito www.terrasanta.net che
pubblica un’intervista al successore di san

Francesco in vista della partenza. «Ho
fortemente voluto che il mio primo viaggio
fuori dall’Italia come ministro generale fosse
in Terra Santa per rimarcare il valore che i
luoghi santi hanno per noi francescani», ha
spiegato padre Fusarelli.

Il racconto
dai luoghi
in cui passò
il Signore

I pellegrini fra Bellagio e Eupilio

Pina Belmonte sotto la colomba disegnata da Banksy a Betlemme


