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e viaggio
, nella diocesi di
etta e don Michele
unità, presa in
ica. Si trattava
uo primo
passava le
i donum”, don
ative, dopo una
N’Djaména,
la lunga
cui confini
oliferare delle
mare
un paese in
e al nord con la
m, con la Nigeria
tro i cristiani e ad
del sud con gli
uazione precaria
osa presenza
scovi nel loro
n progressivo e
one verso sud
eserto avanza in
, medico
diceva: “altro che
rare l’arabo”.
di conquista di
e maggioranza
ire il terreno ed
aggio incrociamo
Santa Sede a
rdi, che era stato
sibile la
osfera si
a polvere
a una brezza
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pisci le
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Sul proget
culturale d

«Gesù è entrato
la storia umana
vivere, con la s
tenza... in quel
è la Chiesa». Son
quel prete di Cremona “innamorato di Gesù” fino alla fine
nedetto XVI che
al convegno int
di Mons. Pier Giacomo Grampa
mosso
dal Comit
quel prete di Cremona “innamorato di
Gesù”
fin
vescovo di Lugano
getto culturale
contemporaneo
parole si fonda
card. Angelo B
senza la Chiesa
nale – è realtà f
polabile e prest
Mantengo la promessa di riferire del recente viaggio
conda dei gusti
di
SILVIA
GUGGIARI
compiuto in Ciad, alla parrocchia di Mbikou, nella diocesi di
tre una Chiesa s
Doba, accompagnato
da don
Osvaldo
Gaggetta
e don Michele
duce a struttura
In quella grande
famiglia
che
è la
quanto tale stru
Chiesa
il dolore
trova unquella
suo posto
Fornara.
L’occasione
di visitare
comunità, presa in
di SILVIA GUGGIARI

la colonna
di don Mino
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Don Natale Bellani: «Voglio
Don Natale Bellani: «
Viaggio
a Mbikou
portarvi
tutti in Paradiso»
portarvi tutti in Parad

ben nostra
preciso.
Lo testimonia
carico dalla
Diocesi,
era un pocodon
storica. Si trattava
Natale Bellani, sacerdote cremoneIn quella grande famiglia che è la
IL CARDINALE I
dell’avvicendamento,
dopo
dieci
anni,
del
se (1946 - 2009) innamorato di Cri-suo primo
Chiesa il dolore trova un suo posto
Appello di
stoil nostro
e delladon
bellezza
in tutte
le sue
ben preciso. Lo testimonia don
parroco,
Jean-Luc
Farine,
che passava le
forme. Anche quella, estrema, delNatale Bellani, sacerdote cremonecontro la v
consegne
ad un altroQuella
prete diocesano
“fidei donum”, don
la sofferenza.
che si è trovase (1946 - 2009) innamorato di CriLuis Reyes.
le pratiche
dopo una
to adSbrigate
incontrare
nei suoiamministrative,
39 anni di
sto e della bellezza in tutte le sue
«Un paese ferit
sacerdozio
e quella,
infine, dei tuforme. Anche quella, estrema, delvisita cordiale
e fraterna
all’arcivescovo
di N’Djaména,
lenza e povertà»
mori che hanno segnato profondala sofferenza. Quella che si è trovachiarato il card
mons. Matthias
NGarteri,
abbiamo
iniziato
la
lunga
mente l’ultimo periodo della sua vito ad incontrare nei suoi 39 anni di
arcivescovo di
ta.verso
Un libro
a gennaiopiatto,
(“Don i cui confini
trasferta
sudeditato
in un paesaggio
sacerdozio e quella, infine, dei tuvanti al preside
Natale con
Bellani:
la mia vita
afferrata
mori che hanno segnato profondacoincidevano
l’orizzonte,
colpito
dal proliferare delle
te autorità dello
da Cristo”, Cristiano Guarneri e
mente l’ultimo periodo della sua viza in Honduras è
moschee
nei
villaggi
attraversati,
a
confermare
Maria Acqua Simi - nostra collega
ta. Un libro editato a gennaio (“Don
serie di concaus
al GdP,della
per ipresenza
tipi di Itaca,
2011) ne
l’importanza
missionaria
in un paese in
Natale Bellani: la mia vita afferrata
droga, migrazi
ripercorre la storia. Don Bellani enda Cristo”, Cristiano Guarneri e
faticosatrae complessa
evoluzione, confinante al nord con la
religiosa dava
in seminario a 11 anni: ama il
Maria Acqua Simi - nostra collega
Libia, ad
ovest,
chetrascina
col Niger
Camerum,
delle sette», ha
greco
e iloltre
latino,
glieamici
in con la Nigeria
al GdP, per i tipi di Itaca, 2011) ne
diaga, che ha pu
appassionanti
giochi suiislamici
romanicontro
e,
ripercorre la storia. Don Bellani endelle lotte
dei fondamentalisti
i cristiani e ad
violenza di elem
soprattutto, è innamorato di Gesù
tra
in
seminario
a
11
anni:
ama
il
est col Sudan,
martoriato
dalla secessione
e devoto
della Madonna.
Una fede del sud
veràcon
neigli
suoi diari, «Cristogreco
ha afferimplicati in crim
che
Dio hagliscelto
e il latino,
trascina
amiciper
in lui. Ci è semimmensi
campi profughi
Darfur.
Unaapsituazione
precaria
schietta,
semplicedelma
anche
rato la
mia vita». La storia
vera di
brata,
una conrio genere. L’on
appassionanti
giochiper
suiqualche
romanitempo,
e,
profondita
sono
la cifradidel
suo
sadon
Natale è nelle centinaia
di vol- è traddizione
che sta attrave
soprattutto,
innamoratoenorme.
di Gesù- confidano le
ed instabile
che dice
l’urgenza
una
generosa
presenza
cerdozio. «Voglio portarvi tutti in
ti che ha paternamente eefraternarimaste
accantoverà
a luinei
fino
devoto dellapersone
Madonna.
Una fede
suoi diari, «Cristo
ha afferpure segnalata
cristiana,
anche perché,
come
scrivono
nel loro
Paradiso»,
era il suo
motto.
Chei Vescovi
si
mente
cresciuto. Sono i volti
di gen-semplice
all’ultimo
Ma come
schietta,
ma istante
anche -apratoSignola mia vita». Laganizzazioni
storia vera di
um
concretizzava
un amore
per l’eute comune,
malati, di sono
re, la
noi
ti chiediamo
di è nelle centinaia
messaggio
natalizio, in
si sta
assistendo
ad un progressivo
e di giovani, diprofondita
cifra
del suo sa-di guarirlo,
don Natale
dia è di di
20volomi
carestia,spostamento
per la curadella
dell’oratorio,
anche«Voglio
farloportarvi
restare qui
con
cerdozio.
tutti
innoi ancora,
ti che hatepaternamente
e fraternaun paese
di 8.2
preoccupante
popolazione sposi
verso …
sudE tra questi si trova
della musica, del coro. E anche in
il volto di qualche miracolo:
come eraloil chiede
anche
lui,sie tu ce
lo togli?
Paradiso»,
suo motto.
Che
mente
cresciuto. Sono
i volti di genti.
perché,grossi
secondo
le statistiche
ufficiali,
il deserto
avanza
ceffoni,
ogni tanto.
Ma sono
quello
del in
ragazzo rom che
ha acCom’è
la faccenda?
Com’èteche
il mi- di giovani, di malati, di
concretizzava
in un amore
per l’eucomune,
pure
quelli,Egiurano
i suoi. medico
colto in casa per anni, carestia,
anche seper la
racolo
ce lo fai? E queste
curanon
dell’oratorio,
sposisetti… E tra questiGARA
si trova
ragioneserviti
di 10 km
all’anno.
suor Elisabetta,
DIanche
SCI PER
Diventa punto di riferimento per
questo ogni volta fuggivadella
e finiva
in
mane
sono
tutte
musica,
del coro.
E state
anche
in unilaccorgervolto di qualche miracolo: come
comboniano
dell’ospedale
di
Bébédjia,
mi
diceva:
“altro
che
centinaia di persone, in particolagalera. La sua storia è nellagrossi
sua amichetanto.
il veroMa
miracolo
già lì, del
tra ragazzo rom
Coppa
ceffoni,siogni
sono eraquello
che hadell
acil ngambay,
locale,
qui devo
l’arabo”.
re peril dialetto
i numerosi
giovani
cheimparare
egli
cizia
fedele, è nel suo sguardo
noi. Era
primaidisuoi.
tutto nel
suo corservitifisso
pure quelli,
giurano
colto
in casa per anni,
anche
se
alla
Svizze
costantemente
sfida adrammatico
ricercare di conquista
a Gesù, costantemente
rivolto
a Luipunto
podistraziato
che per
ci ha legato
Diventa
riferimento
questoper
ogni volta fuggiva e finiva in
Ritornerò
su questo fenomeno
di
«ciò che davvero sazia il cuore delanche negli ultimi mesi, centinaia
quelli piùdi persone,
sempre ainquello
di Gesù in
croceLa
edsua storia è nella sua amiparticolagalera.
nuovi territori
concentrando
la grande
preti svizze
l’uomo».che,
Non
si risparmia per
nes- maggioranza
difficili, segnati dalla malattia.
era, ancora,
re perChe
i numerosi
giovaninei
chesuoi
egliragazzi
ciziadell’ofedele, è nel suoTre
sguardo
fisso
“Coppa
delle
Na
suno: tutto deve
essere
bello
perché
della popolazione
al sud,
rischia
di impoverire
il terrenoeedveniva. E seguendo
andava
gli
ratorio
che
per
settimane,
tutti
i
costantemente sfida a ricercare
a Gesù, costantemente rivolto
a Lui
ta inquelli
occasione
«il
bello
è
lo
splendore
del
vero»,
sghiribizzi
del
tumore,
gli
amici
“del
giorni,
si
sono
ritrovati
a
recitare
il
«ciò
che
davvero
sazia
il
cuore
delanche
negli
ultimi
mesi,
più
innescare conflitti insanabili. Durante il viaggio incrociamo
amava ricordare. «Con indosso
don” (così lo chiamavanol’uomo».
i suoi ra-NonRosario,
la coroncina
Divina
si risparmia
per nes- della
difficili,
segnati dallaedizione
malattia. del
Che C
la Toyota
verde la
dell’incaricato
d’affari
della Santa
Sede
a
a Leysin
sempre
talare, dall’altare
tuonagazzi)
andavano
e venivano
daitutto
nu- deve
Misericordia,
Vespri. Il miracolo
suno:
essere bello iperché
andava eè veniva. EDelavay
seguendo
gli
va con
la suaRuben
vociona
contro
bumerosi
il mi-è lo splendore
negli
haamici
riunito
nella gentedel
chevero»,
è ritornata
in chie- del tumore,
N’Djaména,
mons.
Dario
Ruiz le
Mainardi,
che era santuari
stato per chiedere
«il bello
sghiribizzi
“delne
gie di certi intellettuali o giornali
racolo
non ricordare.
si
sa dopo
anni,
nei nostridon”
figli(così
che lo chiamavano
na 80itra
amava
«Con
indosso
suoipreti
rasegretario
di Nunziatura a Berna; comprensibile
la della guarigione. Che
contemporanei, si infervorava per
è verificato. Ma un più grande
mihanno
potuto tuonavedere un amico
nienti da
dio
sempre
la talare,
dall’altare
gazzi)moandavano e venivano
dai15
nucommozione
la gioiaeper
si è esploso davanti va
la vita epolitica
conl’incontro.
certi pretiL’atmosfera
che
racolo
agli
occhi
rire così:contro
totalmente
e totalcon
la sua vociona
le bu-uomo
merosi
santuari per pino
chiedere
il mifrancofon
di inferno
e di latinooffuscata
non vorrebbedi quel piccolo popolo cristiano:
il intellettuali
mente cristiano.
Il miracolo
eradella
in guarigione.
gie di certi
o giornali
racolo
Che non
si
presenta
tutta lievemente
da una polvere
(Abbazia
di St.
ro parlare. Non scambiava mai,
miracolo della fede, fino alla
fine, fiognuno
di noi, cheper
per la prima
vol- Ma un più
contemporanei,
si
infervorava
è
verificato.
grande(dioce
mice Gasser
finissima,
sollevata
dal
deserto
del
Nord,
da
una
brezza
però, le prediche dal pulpito coi serno all’ultimo respiro. «È stato
comdavvero,
abbiamo
guarla vita
politicata,
e con
certi preti
che potuto
racolo
è esploso davanti
occhi
nevraagli
e Friburg
leggera:
“l’harmattan”.
impercettibile,
la cogli, vedere lui, in quel
moni
sociologici:Benché
la via che
indicamovente
letto die di dare
Crocefisso
senza una
pretedi inferno
latinoil non
vorrebbedi quel
piccolo popolo
il
dercristiano:
(diocesi di
era l’amore
a Cristo,
a quell’Uno
ospedale
(lui, sempre cosìro
attivo
per Non
sa, ma
con un amore
E ladella fede, fino
parlare.
scambiava
mai, infinito.
miracolo
fine, fi-de
sospesavanell’aria,
penetra
dappertutto
e capisci
le
to laalla
Coppa
fattosi carne e incontrabile oggi, qui
la sua parrocchia, sempre
in giro
a
preghiera
è diventata
di po- respiro.prova
però,
le prediche
dal pulpito
coi ser- quella
no all’ultimo
«È stato
checomsomm
raccomandazioni
dei medici del
luogo
didi
tenerebrigare
ben coperte
e ora». Fondamentale
nella
vita
e disfare) che damoni
uomosociologici:
ha
terLo
il donmovente
Lo ama-vedere lui, in quel letto di
la amare
via checome
indicala
gara
di
disces
don Natale
è stato
l’incontro
chiesto,
fino all’ultimo, diva
vivere.
Ed
va,
di poterLo
seguire come
il don(lui, sempre così attivo per
e disinfettate
le ferite
residue,
causatecon
dalla mia
rovinosa
era l’amore
a Cristo,
a quell’Uno
ospedale
di fondo.
quello
seguiva».oggi, qui
fattosi
carne e Lo
incontrabile
la sua parrocchia, sempre in giro a
caduta.don Giussani, attraverso di lui, scri- al contempo ha accettato
e ora». Fondamentale nella vita di
brigare e disfare) che da uomo ha
L’accoglienza è così premurosa ed attenta, che non si
don Natale è stato l’incontro con
chiesto, fino all’ultimo, di vivere. Ed
don Giussani, attraverso di lui, scrial contempo ha accettato quello
sentono i disagi della trasferta. Benché i ritmi del tempo
Segni dei
Strada Regina
testimonianza
africano non conoscano la celerità di quelli europei, a chi di CRISTINA ANASTASI - FORNI

