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Premessa

Se  questa  pandemia  ci  ha  lasciato  un  insegnamento importante,  che  ci  porteremo  dietro
probabilmente per sempre, è che il mondo è piccolo e che non ci sono divisioni: siamo tutti collegati. Il
problema di uno è il problema della collettività. I confini esistono solo sulla carta e non più nel mondo
reale. Lo abbiamo toccato con mano e, per questo, abbiamo voluto focalizzarci proprio su quello che
accadeva ‘lontano’ da noi. Capire i riflessi della pandemia in luoghi lontani e sicuramente in maggiore
difficoltà rispetto al mondo occidentale ci aiuta sicuramente a comprendere meglio quello che accade
da noi e ci porta necessariamente a vedere le questioni in una prospettiva più concreta e realista.

Da  questi  presupposti è  nato  il  ciclo  di  incontri  ‘Nessun  luogo  è  lontano’  che  ha  portato
all’attenzione l’impatto del Covid-19 in aree quali quelle di Palestina e Israele, dell’Africa e del Sud
America, realizzati con la preziosa collaborazione del Centro Cooperazione Missionaria della Diocesi di
Lucca, che ringrazio di cuore per il fondamentale apporto a questi incontri.

Ma  abbiamo  pensato  di  lasciare  una  testimonianza  concreta  di  questi  incontri  molto
partecipati, proprio perché abbiamo riscontrato un interesse sicuramente al di sopra delle aspettative
per  una tematica così  importante.  Ne è nata una pubblicazione che raccoglie  le  testimonianze di
volontari, medici, infermieri, operatori, sacerdoti che hanno fatto una scelta ben precisa: quella di
mettersi – in diverse parti del mondo – al servizio degli altri. 
Testimonianze  che  permettono  di  approfondire  quello  che  è  accaduto  e  quello  che  sta  tuttora
succedendo in questa tremenda epoca pandemica nelle tre parti del mondo prese in esame: l’Africa
(in particolare in Etiopia e Sudan del sud); Medio Oriente e Brasile. 

Da sempre, Lucca è un territorio molto ricco di solidarietà, come testimoniano le tante realtà e
vitali  associative, ma, oggi,  pare che questa ricchezza peculiare del  nostro territorio sia passata in
secondo piano. Sembra che argomenti come la solidarietà internazionale, la giustizia o la cooperazione
siano spariti, come se fossero stati oscurati da una forma di individualismo dilagante. E’ in corso già da
alcuni  anni  un  processo  che,  proprio  a  causa  della  pandemia,  pare  essersi  perfino  accelerato.
Apparentemente almeno, sembra che quel mondo globalizzato che avevamo imparato a conoscere si
sia chiuso in se stesso e che le lancette della storia siano tornate a un’epoca pre-globale. Ritengo,
pertanto,  fondamentale in tale contesto cercare di  costruire una globalizzazione dal  volto umano,
partendo da riallacciare i legami e, in questo, sono e saranno sempre preziosi quei lucchesi che vivono
altre realtà. 

Queste pubblicazioni che nascono dal ciclo di incontri ‘Nessun luogo è lontano’ hanno proprio
questo obiettivo: non farci dimenticare dove viviamo e farci comprendere che siamo tutti sulla stessa
barca.  Non possiamo né dobbiamo accettare disparità  e  non dobbiamo né  possiamo cedere  alle
ingiustizie, a iniziare dai vaccini. Deve, ovviamente, esservi un approccio universale alla pandemia e
dobbiamo impegnarci di più. Dobbiamo lottare anche per una moratoria sui brevetti, affinché i vaccini
siano  messi  a  disposizione  dell’intera  popolazione  mondiale:  la  globalizzazione  fa  sicuramente
viaggiare più velocemente i virus, ma lo spirito di solidarietà può e deve correre ancora più veloce
dello stesso virus.
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La conoscenza e la coscienza di quello che accade geograficamente lontano, ma vicino per gli
effetti, quindi, diviene fondamentale per raggiungere questo obiettivo, scopo delle pubblicazioni nate
dagli incontri per i quali intendo ancora ringraziare il Centro Cooperazione Missionaria della Diocesi di
Lucca che ci ha permesso di approfondire quanto accade accanto a noi.

Luca Menesini
  Presidente della Provincia
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Saluti istituzionali

Maria Teresa Leone

Consigliera Provincia di Lucca

Desidero  iniziare  ringraziando di  cuore le  relatrici  dell’incontro  di  oggi,  la  dott.ssa  Monica
Uliana  e  Suor  Laura  Gemignani.  Grazie  davvero  per  aver  accettato  il  nostro  invito.  Un  grande
ringraziamento a Claudia Del Rosso, del Centro Cooperazione Missionaria della Diocesi, senza il suo
contributo questi approfondimenti non sarebbero stati possibili.
Grazie anche ai Comuni di Lucca e di Capannori per aver collaborato a queste iniziative.

Abbiamo deciso di promuovere questi incontri per cercare di capire cosa sta accadendo fuori
dai confini del mondo occidentale. Vogliamo “guardare oltre”, perché da almeno un anno e mezzo ci
siamo  –  anche  comprensibilmente  –  chiusi  in  noi  stessi,  concentrandoci  sui  tanti  problemi  e  sui
drammi che hanno colpito il nostro Paese.

Ma ora è venuto il  momento di  aprirci,  di  cercare di  capire cosa avviene in altre parti del
Mondo, perché questa pandemia ci ha insegnato – ancora di più - che nessun luogo è lontano, che
quello  che  avviene  in  altre  parti  del  mondo può avere  importanti riflessi  anche  sulle  nostre  vite
quotidiane.
Certo,  non  c’è  solo  il  tema  pandemia:  la  crisi  sanitaria  è  esplosa  in  un  mondo  globalizzato,
caratterizzato da enormi disparità sociali, economiche e culturali, fatto questo che ha indubbiamente
contribuito all’acuirsi di determinate problematiche.

Quale la situazione sanitaria e pandemica in Africa, in America Latina e in Medio Oriente?
Quali le prospettive? Gli interventi, a partire proprio da questi quesiti, saranno l'occasione per trattare
anche  i  disequilibri  e  le  problematiche  di  natura  sociale,  sanitaria  ed  economica  che  affliggono
quotidianamente queste terre che poco conosciamo.

Termino il  mio saluto ponendo alcune domande alle  relatrici,  in  modo da facilitare  il  loro
intervento. Alla dott.ssa Uliana voglio chiedere, partendo dalla sua esperienza  professionale in Italia
in Etiopia, qual'è la situazione COVID in Etiopia e più in generale in Africa. e se riesci a darci anche una
visione più ampia con qualche dato alla mano sull'Africa in generale. Desidero anche chiedere a che
punto è la campagna vaccinale in Etiopia.

A Suor Laura voglio chiedere qual'è il ruolo e il peso della Chiesa Cattolica in ambito socio-
sanitario a fronte dell'emergenza COVID e delle tante emergenze che affliggono il Sud Sudan.
Voglio  infine  chiederle  circa  il  rapporto  tra  animismo  -  riferendomi  alla  medicina  tradizionale  -
medicina ufficiale: sono due facce della stessa medaglia che si parlano o che restano estranee l'una
all'altra? Possono convivere?
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Cristina Petretti

Consigliera Comune di Lucca

Grazie,a nome del Comune di Lucca, per l’invito a partecipare a questo incontro che tratta temi
di grande attualità, ma che spesso non sentiamo sui mass media.
Parliamo  di  giustizia  vaccinale  e  allora  voglio  iniziare  con  l’esempio  di  Vittorio  Agnoletto  che  ha
indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi affinché sostenga la proposta di India e
Sudafrica di sospendere i brevetti sui vaccini, perché se questa richiesta non fosse accettata, ben 9
persone su 10 abitanti in paesi a basso reddito, non potrebbero vaccinarsi entro il  2020. E questa
sarebbe una vera e propria violazione di un diritto fondamentale, quello alla salute, vanificando tra
l’altro lo sforzo sanitario di una lotta globale alla pandemia.

Ancora una volta quindi i Paesi a basso reddito sono privati del diritto alla salute, dovendo
lottare per accedere ai farmaci, proprio come 20 anni fa nella lotta contro l’AIDS.
Trattare questi argomenti è quindi fondamentale, perché non possiamo limitarci sono a noi, al mondo
occidentale...ne va anche della nostra salute se proprio non vogliamo avere un approccio umanitario
ed universale al problema.
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Introduzione

Claudia Del Rosso

Centro Cooperazione Missionaria Diocesi di Lucca

Saluto tutti i presenti a nome del Centro Cooperazione Missionaria della Diocesi, che – grazie
alla Provincia – ha coordinato questo breve ciclo di incontri sugli effetti che la pandemia ha provocato
in diverse  parti  del  mondo,  ma anche sui  problemi  ed i  conflitti che ormai  in  maniera  endemica
caratterizzano determinati Paesi.

Questa sera parleremo di Africa, e per far questo abbiamo dato voce a due donne lucchesi che
quotidianamente vivono l’Africa,  sia  professionalmente  e  umanamente:  Monica  Uliana,  medico  in
Etiopia, e Suor Laura Gemignani, infermiera specializzata - Sud Sudan.
Certamente,  il  tema  dei  vaccino  e  quello  della  pandemia  da  COVID-19  ci  richiamano  ad
interconnessioni necessarie, a rapporti reciproci, ad guardare il mondo con gli occhi della giustizia e
della  solidarietà,  ma  il  COVID  è  anche  l’occasione  per  trattare  ed  approfondire  problematiche
strutturali, radicate, che da decenni assillano il continente africano.
Partendo cioè da una questione sanitaria si possono trattare aspetti sociali ed economici dei quali non
possiamo non parlare. E dare voce a Monica e a Suor Laura mi dà orgoglio, perché loro più di altri ogni
giorno sono sul campo, a toccare con mano i problemi concreti di questa parte di Africa.

Monica Uliana è medico internista, mentre Suor Laura è infermiera specializzata. Suor Laura
amministra un ospedale di cui poi ci parlerà, mentre Monica dopo aver lavorato presso l’Ospedale di
Cisanello, ha voluto fare questa esperienza africana.  Nel novembre 2020 è quindi partita con una
missione dell’Associazione Medici con l’Africa - CUAMM e grazie all’esperienza maturata all’ospedale di
Cisanello durante la prima ondata di COVID, ha potuto dare un grande contributo.

Termino. C’è un detto in Africa “sto un mese scrivo un libro, sto un anno scrivo un articolo, sto
una vita butto via la penna!”.
Quanto di fronte a certe ingiustizie, la voglia e l’indignazione rimangono. Come suggerite di fare a noi
che siamo in Italia? Come possiamo contribuire ad un miglioramento della situazione? C’è ancora
voglia di denunciare? Di Creare movimento?
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Interventi

Monica Uliana

Medico internista presso l’Ospedale di Wolisso (Etiopia)

Grazie per aver organizzato questo incontro e per avermi invitato, grazie davvero!

Desidero iniziare parlando del CUAMM – Medici per l’Africa, l’organizzazione di cui faccio parte.
Medici con l’Africa CUAMM è una organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela
della salute delle popolazioni africane.
La nostra storia racconta l’avventura umana e professionale di oltre 1.600 persone inviate in 41 paesi
di intervento, soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi vive nelle località più povere
del mondo. Un’avventura, quella di CUAMM, cominciata nel 1950 e mai interrotta.
CUAMM non vuole certo sostituire gli africani nel comparto sanitario, ma lavorare con loro, migliorare
la situazione sanitaria assieme a loro. Per questo CUAMM realizza da sempre progetti a lungo termine
in un’ottica di sviluppo. A tale scopo vengono spesso organizzati momenti di formazione delle risorse
umane in Italia e in Africa.

CUAMM  è  presente  in  8  paesi  africani,  tra  cui  appunto  l’Etiopia,  dove  io  opero.  Sono
precisamente nella città di Wolisso, dove – oltre ovviamente alla struttura ospedaliera - è presente una
scuola che prepara infermieri.

Fig. 1 – la presenza di CUAMM in Africa
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I numeri di CUAMM:

• 23 Ospedali
• 80 distretti
• 3 scuole di infermieri e ostetriche
• 1 università
• 4.777 risorse umane coinvolte

Fig. 2 – la presenza di CUAMM in Etiopia

Nel  reparto  abbiamo  a  disposizione  circa  20  posti  e  quando  i  letti  non  sono  sufficienti
purtroppo iniziano i problemi che purtroppo in taluni casi si trasformano in vere e proprie tragedie.
Oggi  però sono sono contenta,  perché da tre giorni,  grazie alla  donazione di  un mio conoscente,
abbiamo potuto allacciare ossigeno a 5 letti nel reparto di isolamento.
Questo fatto, all’apparenza piccolo per un paese occidentale, a noi ha cambiato la vita, perché avere
ossigeno per i pazienti gravi è fondamentale: un grande miglioramento quindi!

Cosa è stato e cosa ha provocato il COVID in Africa? L’Etiopia è al quarto posto come numero di
soggetti contagiati da COVID-19, poco più di 27mila persone. Ma, ci tengo a sottolinearlo, sono dati
sottostimati, in quanto la registrazione si rende difficile, così come fare diagnosi precoci. Il referto di
un tampone arriva anche dopo una settimana, inoltre il tampone viene fatto solo ai pazienti gravi con
gravi problemi respiratori.
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Fig. 3 – la distribuzione di casi di COVID tra i paesi africani

Fig. 4 – i casi di morti da COVID-19 in Africa (aggiornato al 31.05.2020) rapportati agli altri continenti

Continuo la mia analisi sul COVID in Africa con questa diapositiva che dimostra, come i dati
africani  siano  molto  sottostimati,  si  tratta  della  distribuzione  di  morti  da  COVID  suddivisi  per
continente, l’Africa è di colore verde. Anche in Sud Sudan, dove opera Suor Laura Gemignani che dopo
ascolteremo, i dati sono sottostimati. In novembre a Wolisso i casi di covid erano relativamente pochi,
poi, tra marzo e aprile di quest’anno, abbiamo registrato una grande ondata, ma ora fortunatamente
la situazione sta lentamente migliorando.
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Fig. 5 – l’andamento dei casi di COVID-19 in Etiopia

Veniamo ora ad un tasto dolente, quello delle vaccinazioni. Come si può vedere dalla figura 
sottostante, in Italia siamo ad oltre il 35% della popolazione vaccinata, mentre in Etiopia siamo all’1% 
ed in Sud Sudan lo 0,8% (al 30.05.2021). Per farvi capire, basta pensare che nel mio ospedale si sono 
vaccinati 4 medici su 12.

Fig. 7 – percentuale di popolazione vaccinata al 30.05.2021: confronto tra Italia, Etiopia, Sud Sudan
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Oggi i dati ci dicono che la percentuale di soggetti vaccinati è proporzionale al reddito dei 
paesi. Nei paesi ad alto reddito le percentuali sono ovviamente più elevate.
Il 75% del numero dei vaccinati è concentrato in soli 10 paesi...siamo di fronte ad un nuovo apartheid?
In Africa subsahariana è stato vaccinato solo lo 0,5% popolazione, in totale sono solo 24 milioni gli 
africani che hanno ricevuto una dose, la speranza è che entro la fine del 2021 si possano vaccinare 
almeno il 20% degli africani.

E’ urgente e necessaria la sospensione temporanea dei brevetti, questo è fuori discussione.
Dobbiamo agire, bisogna fare qualcosa, bisogna fare pressione sulle istituzioni affinché i brevetti siano 
sospesi, ed attenzione non si tratta di essere solidali, è importante anche egoisticamente vaccinare 
l’Africa, ne va anche della nostra sicurezza: bisogna vaccinare fino all’ultimo miglio, dobbiamo portare 
il vaccino fino all’ultimo villaggio, occorre una forte sensibilizzazione anche a livello ecclesiale, perché 
la popolazione va sensibilizzata.
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Recentemente l’OMS ha approvato il vaccino cinese, che non richiede – per la sua
conservazione - temperature eccessivamente basse e che quindi può arrivare anche nelle zone più
profonde dell’Africa, questa è una speranza.

Il mio timore è che tra qualche anno, a causa del COVID che ha impegnato tutto il sistema
sanitario, le altre patologie esplodano, perché in questo anno e mezzo non sono state trattate. E’ una
paura che spero non si verifichi.

Cosa  possiamo  fare  noi  in  Italia?  Dobbiamo  stare  attenti,  avere  senso  critico,  dobbiamo
manifestare per il clima, cambiare i nostri comportamenti, dobbiamo vigilare dove investiamo i nostri
soldi, dobbiamo guardare cosa compriamo. Alcuni anni fa c’era una campagna per la cancellazione del
debito dei paesi poveri...forse sarebbe il caso di riprendere temi come questo.

Termino con un aneddoto di speranza. Stanotte al Pronto Soccorso mi hanno chiamato perché
un trentenne aveva un episodio di tachicardia ventricolare (proprio perché ventricolare, si tratta di
un’aritmia a grave rischio di morte), ed ho potuto curare questa persona grazie ad alcune medicine
che il nostro Vescovo ci aveva donato. Questo è un bell’esempio di interconnessione, di circolarità, un
esempio che mi ha riempito il cuore!
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Suor Laura Gemignani

Infermiera specializzata – missionaria in Sud Sudan

In Sud Sudan la situazione il numero dei casi di contagio da COVID-19 è molto sottostimata.
In Sud Sudan la situazione è terribile, i dati non sono attendibili, possiamo tranquillamente affermare
che i  numeri  ufficiali  non hanno nessun valore,  basti pensare che in una cittadina di  circa 80mila
abitanti ci sono attualmente 15/20 funerali al giorno, un numero altissimo.
E purtroppo, nonostante le raccomandazioni, le persone – in massa – partecipano ai funerali,  non
facendo che aumentare i contagi...tra l’altro i funerali africani sono caratterizzati da continui abbracci,
strette di mano, baci.

Noi avremmo la possibilità di effettuare tamponi molecolari ma non possiamo farlo a causa del
Governo che vuole controllare tutto e così facendo rallenta molto i nostri operatori, eppure sappiamo
come – per prevenire i contagi – la velocità e l’efficienza possano davvero fare la differenza.

Io  ho  solo  7  infermieri  professionali  e  sto  cercando  di  proteggerli  dal  COVID,  perché
ovviamente non sono vaccinati. La situazione nel nostro ospedale non è delle migliori: abbiamo 140
posti letto ma non abbiamo cilindri di ossigeno. Abbiamo disponibilità di 12 concentratori di ossigeno
con i quali possiamo curare pazienti non gravi.
Nel nostro ospedale non abbiamo ossigeno al letto; tutto ciò che uso arriva da Kampala, la capitale
dell’Uganda, ma i cilindri non possono viaggiare in aereo perché sono infiammabili, da terra il viaggio
è praticamente impossibile, quindi sono una merce rara.

L’igiene  che  abbiamo  nel  nostro  piccolo  ospedale  non  è  semplice,  perché  lo  spazio  per
l’isolamento è molto angusto. Non abbiamo ovviamente disponibilità di vaccini, anzi...non li sogniamo
nemmeno.  Inoltre  non  c’è  controllo  sistematico  della  popolazione,  nemmeno  delle  persone
vulnerabili. I tamponi molecolari si fanno solo a Giuba, la capitale del Sud Sudan, molto lontano dal
mio villaggio.
Anche sul versante dei comportamenti individuali siamo molto indietro: le persone non portano le
mascherine, continuano ad andare in massa in chiesa, si recano al mercato sono tutti assieme senza
alcun tipo di distanziamento. L’aspetto positivo è dato dal clima: fa molto caldo e si spera che il caldo
controlli  la pandemia.  Altro vantaggio è che le  persone dormono in capanne semi aperte,  quindi
sempre areate.

In  conclusione  posso  tranquillamente  affermare  che  il  COVID  quindi  qui  sta  avanzando,
purtroppo è la realtà che dobbiamo accettare.

La domanda invece sul  tema del  rapporto tra animismo,  medicina tradizionale  e medicina
ufficiale  è  veramente  molto  interessante.  E’  una  domanda  complessa  a  cui  voglio  provare  a
rispondere.

In Sud Sudan ci sono diversi stregoni che hanno una grande influenza sulla popolazione, e con
queste persone non possiamo e non dobbiamo dialogare, perché sono estremamente pericolose.
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Purtroppo il problema degli stregoni e della credenza nella maledizione è molto radicata nel popolo
etiope; per molti gli stregoni incarnano i loro antenati, parlando quindi a nome dei loro avi.
Faccio un esempio concreto: spesso accade che se un bambino sta male, la mamma lo porta dagli
stregoni che gli danno delle sostanze a noi sconosciute. Poi la mamma riporta il bimbo all’ospedale e
qui muore. Il bambino è morto a causa delle sostanze date dallo stregone, ma muore in ospedale. E
pensate che impatto emozionale ha sulla popolazione un evento del genere!

Detto  questo,  occorre  fare  una  distinzione  tra  stregoneria  e  medicina  tradizionale.
Quest’ultima, infatti, agisce secondo una cultura scientifica che si è costruita sull’esperienza e sull’uso
quotidiano di determinate sostanze estratte da piante medicinali per fini terapeutici e per la creazione
di preparati farmacologicamente attivi. Pertanto riveste un aspetto della medicina che deve essere
mantenuto nella sua essenza e in tal senso bisogna saper creare un dialogo tra la medicina ufficiale e
quella tradizionale, evitando, però, situazioni “promiscue” che non ci permetterebbe ad esempio di
valutare  i  risultati  di  una  cura  antibiotica,  se  il  soggetto  ha  precedentemente  preso  medicine
tradizionali.
Il Governo etiope ha reagito molto energicamente contro il dilagare degli stregoni i quali restano, per
credenze ancestrali, l’unico contatto con gli avi ma che in realtà costituiscono una sorta di “prigione
forzata”  nella  quale  le  persone  sono  costrette a  muoversi  per  paura  di  tradire  la  memoria  degli
antenati e conseguentemente di essere esposti alla loro vendetta.

Un altro esempio. C’è la terribile usanza di estrarre i dentini di latte dei bambini, perché c’è la
credenza che non sia di buon auspicio, in altri casi le tonsille vengono strappate senza anestesia, per
non parlare poi delle infezioni da malaria, in questo caso le persone si provocano dei tagli affinché “il
male esca fuori”.  Altri  problemi enormi li  registriamo nelle  donne che partoriscono a casa,  molto
spesso affette da infezioni o da bambini che crescono con gravi malformazioni a causa delle manovre
in fase appunto di parto.

30 anni  fa  quando ho fatto 4 anni  di  animazione missionaria,  ho cercato di  coinvolgere le
persone  a  darci  una  mano  dall’Italia.  Faccio  un  esempio:  la  campagna  sul  tema delle  cosiddette
“banche armate”, ovvero le banche che investono in armamenti tocca un tema fondamentale.
Tutti noi – parrocchie, diocesi, privati, Enti – ci siamo mai chiesti in quale tipo di banca mettiamo i
nostri soldi? Ci siamo mai chiesti come vengono impiegati per farli fruttare?
Queste domande fanno la differenza perché se in Sud Sudan ci sono stati 25 anni di guerre e poi altri
9, cosa significa? Queste armi non sono certo state fabbricate qui, arrivano qui con triangolazioni, mai
direttamente, perché ufficialmente non sarebbe possibile.

Padre Alex Zanotelli una volta alla settimana fa una giornata di digiuno per denunciare quello
che succede sul tema degli armamenti, certo, è una goccia in mezzo al mare ma è importante. Così
come è importante fare pressioni sulle banche armate.
Dobbiamo cambiare stile di vita in Italia, dobbiamo obbligare le banche ad investire i nostri soldi in
maniera trasparente e da questo punto di  vista di  grande importanza è l’esempio di  Banca Etica.
Questo sarebbe davvero un grande aiuto per l’Africa, bisogna lavorare per la giustizia e la trasparenza.
La gente c’è ed ha voglia di fare! Ma noi purtroppo abbiamo il difetto di fermarci, invece dobbiamo
continuare a lavorare per la giustizia.
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Una parola sulle migrazioni. Oggi il 75% dei migranti viene accolto da paesi a basso reddito, in
Italia,  così  come in  altri  paesi  occidentali,  ne  arrivano una percentuale  minima rispetto al  totale,
eppure ci lamentiamo continuamente, eppure alcuni hanno costruito la propria carriere politica sulla
paura verso i migranti. Ma non possiamo lamentarci dei migranti e contemporaneamente continuare a
vendere armi: è un atteggiamento veramente ipocrita! Ho letto alcuni articoli, secondo cui anche parte
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sarebbe destinato al finanziamento dell’industria
bellica, certamente sono notizie da approfondire, ma se fosse confermata sarebbe davvero un fatto
abbastanza grave.

Se  rimango  solo  devo  lavorare  con  te,  devo  svilupparmi  con  te.  Se  non  ci  decidiamo  di
abbracciare l’ubuntu, l’umanità, non andremo avanti. E non è più tollerabile che ci siano le diversità
che ha sapientemente descritto Monica Uliana nel suo intervento.
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Saluti istituzionali

Teresa Leone

Consigliera Provinciale

Benvenuti  e  benvenute  a  questo  secondo  incontro  del  ciclo  “nessun  luogo  è  lontano”,
organizzato in collaborazione con il  Centro Coop. Missionaria  della  Diocesi  di  Lucca,  che ringrazio
ancora. Grazie anche ai Comuni di Lucca e di Capannori per aver collaborato a queste iniziative.

“Israele Palestina, tregua senza pace” si intitola questo incontro, un titolo significativo che dice
più di mille parole, ed un sottotitolo - “le conseguenze di un’altra pandemia” - che già ci introduce in
un contesto che va oltre la stretta attualità,  caratterizzata, come ben sappiamo, da una situazione
sanitaria non certo semplice.

Abbiamo  deciso  di  promuovere  questi  incontri  proprio  per  cercare  di  capire  cosa  sta
accadendo fuori dai confini del mondo occidentale. Vogliamo “guardare oltre”, perché da almeno un
anno e mezzo ci  siamo – anche comprensibilmente – chiusi  in noi  stessi,  concentrandoci sui  tanti
problemi e sui drammi che hanno colpito il nostro Paese.

Questa sera parleremo di un’area da sempre teatro di conflitti e di aggressioni, di Israele e
Palestina  e  cercheremo  di  conoscere  meglio  cosa  sta  avvenendo  in  quest’area,  al  centro
dell’attenzione  solo  quando  ci  sono  violenze  o  si  scatenano  conflitti,  ma  di  cui  davvero  non
conosciamo  molto.  La  nostra  riflessione  partirà  certamente  dal  tema  del  Covid-19,  ma  con  uno
sguardo più ampio che ci introdurrà, grazie all’aiuto di giornalisti, missionari e testimoni diretti, alle
dinamiche che condizionano e talvolta lacerano intere comunità. E il fatto che esse siano lontane dai
nostri occhi non deve divenire un alibi per il nostro disinteresse ma, per contro, diventare spazio di
incontro per esprimere la nostra capacità di essere solidali e di pretendere giustizia.

Proprio  per  questo  abbiamo  invitato Chiara  Pellicci,  giornalista  di  Missio  Italia,  suor Alicia
Vacas, Superiora delle Comboniane in Medio Oriente e  Vincenzo Bellomo dell’associazione Pro Terra
Sancta Betlemme. Ascolteremo anche una video-testimonianza del  parroco di  Gaza, padre Gabriel
Romanelli.
Grazie a loro capiremo la situazione attuale a Gaza e cercheremo di capire come sia stata vissuta la
pandemia rispettivamente in Israele e Gerusalemme e in Cisgiordania e Gaza.
Desidero ringraziare di cuore i relatori per aver accettato il nostro invito, grazie veramente.
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Introduzione

Chiara Pellicci

Giornalista “Missio Italia”

Grazie e buona sera. Grazie a Teresa Leone e ai relatori con i quali approfondiremo ciò che sta
avvenendo in Israele e in Palestina.
Conosco bene Alicia Vacas e Vincenzo Bellomo, mi fa davvero piacere stare con loro e parlare di questi
temi.

Suor Alicia Vacas, missionaria comboniana, spagnola, superiora per il Medio Oriente, è da circa
20 anni a servizio di questa terra. Gira molto sul territorio, facendo base ad Amman. Quando si trova a
Gerusalemme abita nella casa di  Betania insieme alle sue consorelle che si impegnano in progetti
molto interessanti (con i beduini Jahalin che vivono tra Gerusalemme e Gerico, con le rifugiate che
arrivano in  Israele  dall’Eritrea  e  dall’Etiopia,  con i  Medici  per  i  diritti umani,  solo  per  fare  alcuni
esempi).  Pochi  mesi  fa  è  stata  insignita  dal  Dipartimento di  Stato  USA del  Premio internazionale
“Donna  Coraggio  2021”  come  donna  impegnata  per  la  difesa  dei  diritti  umani  e  nella  lotta  alle
disuguaglianze.

Vincenzo Bellomo abita in Terra Santa dal 2006 dove è arrivato anche lui come missionario
laico fidei donum dalla diocesi di Mazara del Vallo, da cui proviene. Il progetto era di rimanere due
anni ma ne sono passati 15… Nel frattempo infatti ha conosciuto una giovane di Betlemme che poi è
diventata sua moglie, e oggi hanno due bimbi gemelli.
Lavora per l’Associazione Pro Terra Sancta (della Custodia) ed è responsabile dei progetti a Betlemme.
Una nota di colore: sono stata testimone del suo innamoramento verso questa Terra, perché ci siamo
andati per la prima volta insieme, in un pellegrinaggio organizzato dalla Pastorale giovanile della Cei
quando il responsabile era don Paolo Giulietti (nostro attuale Vescovo). Era il 2003: da allora quella
terra e soprattutto le persone che la abitano ci hanno conquistato.

Bene, entriamo dunque sul tema dell’incontro odierno. Questo webinar si colloca all’interno di
una serie di altri  incontri organizzati dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca e dal Centro
Missionario Diocesano per approfondire il  tema della pandemia da Coronavirus e della situazione
delle vaccinazioni in diverse parti del mondo.
Ovviamente  la  pandemia  ha  coinvolto  anche  quest’area  cruciale  del  Medio  Oriente,  dove  le
problematiche che la affliggono sono cronicizzate da decenni.
La pandemia da Coronavirus si è innestata su una situazione sociale e politica già problematica e ha
cancellato, almeno per quanto riguarda una parte della popolazione, la principale fonte di reddito,
ovvero il turismo religioso e culturale.

La prima domanda non può quindi che essere relativa alle conseguenze che questa pandemia
ha generato e alla situazione attuale, che fotografa una realtà a due velocità (cioè la pandemia ha
messo  in  luce  una  situazione  di  disparità  e  di  ingiustizia  pregressa  per  la  mancanza  di  equità
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nell’accesso al  diritto alla salute). Chiedo quindi a Suor Alicia come è stata vissuta la pandemia in
Israele e a Gerusalemme, mentre a Vincenzo Bellomo domando come è stata vissuta la pandemia in
Cisgiordania e a Gaza.
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Interventi

Suor Alicia Vacas

Superiora Missionarie Comboniane Medio Oriente

In Israele la gestione della pandemia è stata, dal punto di vista medico, efficiente: una gestione
ottimale, potremmo dire.
Durante la seconda ondata, dopo tre settimane di lockdown totale, è partita una grande campagna
vaccinale  che  ha  coperto  gran  parte  della  popolazione:  sono  stati  vaccinati  praticamente  tutti  i
cittadini e coloro che – pur risiedendo all’estero – lavorano in Israele.
In questi territori la seconda ondata forse ha colpito più forte della prima, ma la capacità sanitaria di
risposta da parte di Israele è stata veramente eccellente.

Le polemiche sono nate sul perché le medesime possibilità di accesso alle cure non sono state
garantite alle popolazioni palestinesi, che – ricordiamolo – sono sotto occupazione da parte di Israele:
abbiamo  quindi  uno  Stato  occupante,  che  è  appunto  Israele,  e  un  territorio  occupato,  ovvero  la
Palestina.
Eppure, il diritto internazionale dice chiaramente che le potenze occupanti hanno il dovere morale di
garantire assistenza sanitaria alle popolazioni occupate, ma questo, come detto, non è avvenuto.
Sono stati vaccinati i lavoratori che entrano in Israele, oltre ovviamente a tutti i cittadini, ma il vaccino
non ha raggiunto la popolazione palestinese. Perché?
Questo comportamento è stato denunciato da molti intellettuali israeliani e da molte organizzazioni
israeliane e palestinesi: basti pensare che circa 30 organizzazioni israeliane e palestinesi – Medici per i
Diritti Umani, Rabbini per i Diritti Umani, organizzazioni palestinesi che si occupano di diritti umani,
ecc. - hanno denunciato questa situazione in maniera molto decisa.

Come ben sappiamo la pandemia ha provocato, e sta provocando, pesanti conseguenze dal
punto di vista socio-economico.
In Israele la pandemia ha toccato molti settori, il più colpito è stato indubbiamente il turismo. Una
grande  crisi  ha  colpito  le  istituzioni  religiose  che  vivevano quasi  solo  ed  unicamente  sul  turismo
religioso, sui pellegrinaggi, praticamente scomparsi da un anno e mezzo. L’ultimo gruppo di pellegrini
è entrato nella nostra Casa di Betania nel febbraio 2020!

Per farvi capire la crisi che attanaglia molti istituti religiosi, basta dire che la settimana scorsa è
stata organizzata una “Giornata di  amicizia  e sostegno alle  comunità religiose in Terra Santa”:  un
evento  che  si  è  svolto  presso  il  monastero  benedettino  di  Abu  Gosh  per  promuovere  i  prodotti
artigianali realizzati dalle congregazioni religiose locali. Una vera e propria fiera, proprio per cercare di
racimolare fondi per le attività quotidiane.
Anche  a  Betlemme  la  situazione  è  preoccupante,  visto  che  anche  qui  le  attività  sono  legate
unicamente al turismo religioso e culturale, comparti ad ora in ginocchio.
Anche dal punto di vista socio-economico, così come sanitario, c’è da registrare una grande differenza
tra israeliani  e  palestinesi:  i  lavoratori  israeliani  che non lavorano a causa della  pandemia stanno
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ricevendo comunque il  70-75% dello stipendio,  i  lavoratori  palestinesi  sono a casa senza ricevere
niente, con conseguenze sociali pesantissime.
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Vincenzo Bellomo

Ass. Pro Terra Sancta Betlemme

Intanto voglio dire che sono davvero felice di incontrare Alicia che ha maturato in questi luoghi
moltissime esperienze.

Quando si parla di questa terra è difficile anche nominare la toponomastica dei luoghi senza
commettere errori: è difficilissimo, una difficoltà che racconta la loro particolarità.
La quotidianità della gente che abita qui ormai la sento mia. Sono qui da 16 anni ed ormai, dopo così
tanto tempo, ho le preoccupazioni e le difficoltà di una famiglia locale, anche se io – essendo italiano –
ho qualche libertà in più rispetto ai palestinesi.
Mia moglie invece è palestinese e in molti casi, anche nella quotidianità, la vita può non essere facile
nel  suo  caso.  Faccio  un  piccolo  esempio  concreto:  quando  veniamo  in  Italia  io  posso  partire
dall’aeroporto di Tel Aviv, ma lei no; deve andare ad Amman, in Giordania, e partire da lì.

Veniamo ai temi di oggi. La pandemia ha messo in evidenza due velocità, quella palestinese e
quella israeliana. Israele fa parte di un mondo ricco, finanziario, potente; la Palestina invece è una
realtà completamente diversa, come ben sappiamo, e la pandemia non ha fatto altro che acuire ed
ingigantire tali differenze, tra l’altro come avvenuto anche in altri contesti.

Ma dove è stata la solidarietà? Dove il senso di giustizia? Che fine ha fatto l’umanità nuova che
doveva nascere dalla pandemia? Forse non è nemmeno nata, non è emersa, non si è messa nemmeno
alla prova, perché ha avuto paura di farlo.

Abbiamo già sottolineato come luoghi tipo Betlemme sono stati travolti da una grande crisi,
prima di tutto sanitaria. Il picco dei contagi si è verificato tra gennaio e aprile scorsi con moltissimi
morti: mancavano i respiratori, mancava tutto.
Nel  mondo  arabo  il  lavoro  della  famiglia  è  fondamentale,  basilare,  ma  non  esiste  in  Palestina  il
concetto di pensione: qui sono i figli a mantenere i genitori che non lavorano più, quindi senza più
lavoro per nessuno, molte famiglie sono cadute nella povertà più estrema.

Il  già  precario sistema sanitario  palestinese è stato travolto dalla  pandemia;  ai  palestinesi,
come ha già sottolineato suor Alicia, non è garantito il diritto alla salute e questo non è più tollerabile.
Le famiglie palestinesi non possono, ad esempio, accedere ad un ospedale israeliano e se possono
farlo  si  trovano  di  fronte  a  costi  economici  insostenibili:  ad  esempio, una  appendicite  costa  lo
stipendio medio mensile di un lavoratore palestinese, così curarsi è impossibile.

Dal punto di vista delle vaccinazioni, ovviamente la Palestina è molto molto indietro, ma negli
ultimi tempi la situazione sta lentamente migliorando grazie all’acquisto da parte delle Autorità dei
vaccini cinese e russo che hanno costi minori e si possono conservare con più facilità.
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Chiara Pellicci

Giornalista Missio Italia

Il  sottotitolo  del  webinar  che  abbiamo  pensato  di  inserire  è  “Le  conseguenze  di  un’altra
pandemia”, andando al significato etimologico del termine pandemia che letteralmente significa “ciò
che coinvolge tutta la  popolazione” ed ha quindi  un’accezione ben più  ampia del  solo significato
riconducibile all’aspetto sanitario, cioè all’epidemia. Effettivamente c’è un’altra “pandemia” quella che
da oltre 70 anni coinvolge tutta la popolazione che vive in questa terra: il conflitto israelo-palestinese
che lo scorso mese ha visto una recrudescenza che ha generato 254 morti di cui 67 bambini, migliaia
di feriti, case e infrastrutture distrutte…

Alcune scintille hanno incendiato questa terra, che ad oggi, con la tregua, sembrano spente,
ma fino a quando?
E’ di oggi la notizia dell’autorizzazione da parte del governo ad interim israeliano della “Marcia delle
bandiere”  in  programma  per  il  15  giugno,  un  appuntamento  che  può  apparire  come  un’altra
provocazione  verso  i  palestinesi.  Ma  nonostante  tutto  proviamo  a  descrivere  la  situazione  che
quotidianamente viene vissuta da chi abita lì (conflitto permanente) e che definisce le cause di questa
“pandemia” in senso lato, ovvero le cause che impediscono di poter parlare di pace, nonostante la
tregua, perché molte, troppe sono le questioni aperte: basti pensare allo status di Gerusalemme, ai
confini, al muro, agli insediamenti, ai profughi, alla Striscia di Gaza…

Chiedo quindi ad Alicia: tu hai detto più volte che il cuore del conflitto non è Gaza, seppure i
morti e i feriti siano principalmente a Gaza, ma è Gerusalemme. Perché? Ci puoi spiegare meglio come
stanno le cose e in cosa consiste la centralità di Gerusalemme?

Ad Alicia chiedo anche: tu sei entrata a Gaza nel 2008, subito dopo “Operazione Piombo Fuso”,
e  nel  2014  subito  dopo  “Margine  protettivo”.  Sei  entrata  con  i  Medici  per  i  diritti  umani,  come
infermiera. Raccontaci cos’è Gaza…

A Vincenzo voglio  invece chiedere:  tu  vivi  a  Betlemme,  in  Cisgiordania.  Nei  pochi  Km che
separano  le  due  città,  oltre  al  check  point  e  al  muro,  si  incontrano  gli  insediamenti,  che  poi
punteggiano tutta la Cisgiordania. Qui si vive una situazione di dicotomia, in qualche modo: da una
parte la vita quotidiana di famiglie che cercano di vivere la loro normalità con scuola per i figli, hobby,
relazioni, sogni, prospettive, vita di fede, custodia dei luoghi santi; dall’altra le conseguenze che questa
situazione di anormalità (di cui gli insediamenti sono un esempio) generano nella vita quotidiana dei
palestinesi, ma anche degli israeliani che abitano nelle colonie. Puoi spiegarci meglio?

A Vincenzo voglio chiedere anche: tu sei entrato più volte nella Striscia, perché come Ass. Pro
Terra Sancta avete un progetto attivo e hai più volte incontrato i partner che lo seguono in loco. In
cosa consiste il progetto? Cosa puoi dirci della tua esperienza di Gaza?
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A proposito della Striscia di Gaza, termino il mio intervento con una riflessione. E’ terribile
pensare  che  un  ragazzino  di  14  anni  nato  a  Gaza  abbia  già  conosciuto  4  lunghi  periodi  di
bombardamenti e invasioni, è terribile pensare che non abbia mai conosciuto la normalità.
Inoltre, per far capire la condizione di prigione della Striscia di Gaza, basti dire che quando si parla di
Gaza tutti dicono “sono entrato a Gaza”, non “sono andato a Gaza” o “sono stato a Gaza”. Per quale
altra regione al mondo si usa questo verbo? Probabilmente per nessuna…
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Suor Alicia Vacas

Superiora Missionarie Comboniane Medio Oriente

Su Gerusalemme, cuore del conflitto

Gerusalemme è l’ombelico del mondo, la casa delle religioni. Gerusalemme tocca i cuori di tutti
i popoli della Terra Santa.
Mi sorprende sempre che i riflettori del mondo si accendano solo quando da Gaza parte un razzo... e
poi  stop.  Questa  non  è  la  guerra  tra  Israele  e  Gaza,  anche  perché  le  forze  in  campo  sono
sproporzionate  a  favore  di  una  delle  parti. Assomiglia  sempre  di  più  ad  una  ferita  infetta.  Ed
attenzione, anche noi abbiamo le nostre responsabilità, noi europei, intendo.

Perché il cuore del conflitto è a Gerusalemme? Perché a Gerusalemme sono mesi che cogliamo
un crescente disagio, fatto di scontri, di sopraffazioni, di umiliazioni: campanelli d’allarme di un clima
che stava nuovamente cambiando in peggio.
Tre sono gli eventi avvenuti negli ultimi mesi che hanno preparato l’esplosione di violenza di maggio e
la parte araba di Gerusalemme è stata la prima tappa.

Il  primo evento riguarda il  quartiere palestinese di Gerusalemme Est, che si chiama Sheikh
Jarrah. Ad un certo punto i coloni israeliani hanno preteso di impossessarsi delle case dei palestinesi
che vivono in questo quartiere. Ma questo non accade da oggi, e non accade solo in questo quartiere:
una delle immagini più tristi è stato vedere i coloni trascinare letteralmente i palestinesi fuori dalle
loro case,  buttare via  tutte le  loro cose,  come se fosse immondizia,  ed occupare le  case.  Queste
situazioni si stanno moltiplicando perché la Corte israeliana ha addirittura concesso ai coloni il diritto
di occupare le case dei palestinesi. Ovviamente la tensione è aumentata, anche all’interno dello stesso
Israele, perché ci sono anche tanti attivisti israeliani contrari a queste politiche di aggressione.
Il secondo evento è accaduto durante il Ramadan, molto sentito da tutti i musulmani, anche dai non
praticanti.  Durante  il  Ramadan  sistematicamente  ai  musulmani  è  stato  vietato  l’accesso  alla  città
vecchia di Gerusalemme e alla moschea. Molti si radunavano vicino alla Porta di Damasco che ad un
certo punto è stata chiusa dai soldati israeliani: questo ha ovviamente causato scontri molti forti, in un
clima di tensione sempre crescente. Anche agli arabi-israeliani che provenivano da Nord, dalla Galilea,
è stato vietato di  arrivare  a  Gerusalemme. I  loro pullman sono stati bloccati lungo la strada ma,
nonostante tutto, loro hanno continuato a piedi  per andare a pregare a Gerusalemme, bloccando
praticamente le autostrade.

Il culmine della tensione è stata con il terzo evento, ovvero con l’aggressione israeliana nella
Moschea di al-Aqsa, nella città vecchia di Gerusalemme. Tutti ci siamo sorpresi quando abbiamo visto
le violenze, quando abbiamo visto, increduli,  l’esercito difendere i coloni che prendevano possesso
della  spianata  di  fronte  alla  moschea.  Immagini  forti  e  terribili.  Pensateci:  per  molto  meno  nel
settembre del 2000 è scoppiata la seconda Intifada, per una passeggiata, ovviamente provocatoria, di
Sharon proprio sulla spianata del tempio.
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Dopo quell’aggressione del maggio scorso alla Moschea di al-Aqsa, sono iniziati a partire i razzi dalla
Striscia di  Gaza:  al  primo razzo i  riflettori  del  mondo si  sono accesi...  dopo l’ultimo razzo si  sono
nuovamente spenti.

Sulla Striscia di Gaza

Dico sempre che non sono autorizzata a parlare di  Gaza, perché ci sono stata solo dopo o
durante le guerre, ma mai in un momento di “normalità”. Gaza è oggi devastata, entrando a Gaza si ha
l’impressione di entrare in un buco nero.
Ho sempre in mente le macerie che ostruivano le strade, le piazze, i vicoli e la ricostruzione non è mai
avvenuta perché ogni tot di anni qualcosa viene distrutto. Inoltre i materiali per la ricostruzione non
arrivano  o  arrivano  veramente  con  il  contagocce,  tutto  è  bloccato  da  Israele.  Per  questo  la
devastazione è ovunque, è in ogni luogo, ti entra dentro in maniera prepotente.

Nella guerra del 2014 la strategia israeliana era quella di colpire le famiglie, intere famiglie. Per
questo molti bombardamenti vennero fatti la mattina, quando le famiglie erano riunite per il rito della
colazione del Ramadan.

Ho fatto un errore, prima ho parlato di Gaza associandola al termine “normalità”. Ma niente è
normale a Gaza, faccio un esempio: anche quando non c’è guerra, nella Striscia la corrente elettrica
arriva un’ora al giorno, ma non sai quando, quindi devi sempre stare pronto, perché non puoi farti
sfuggire  il  momento!  Inoltre  Gaza  è  senza  fognature,  perché  i  depuratori  sono  stati  colpiti  dalle
bombe.  Così  le  acque  nere  vanno  direttamente  in  mare  e  al  dramma  umano  si  somma  quello
ambientale.
Gaza è un luogo incredibilmente pieno di vita anche se è una sorta di scatola. Quando chiedevo alla
gente di Gaza: “Perché non siete scappati durante i  bombardamenti?” (visto che Israele prima dei
bombardamenti lanciava volantini in cui si diceva che la zona sarebbe stata bombardata, ndr), la gente
mi rispondeva: “Perché non sappiamo dove andare, perché siamo chiusi qui, non ci sono luoghi sicuri
o spazi liberi dove ripararsi”.
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Vincenzo Bellomo

Associazione Pro Terra Sancta Betlemme

Sulla normalità/anormalità che si vive a Betlemme e in Cisgiordania

La nostra esperienza è quella di ricercare la normalità del quotidiano, ma è una ricerca che
deve necessariamente fare i conti con la realtà. Le cose non sono scindibili una dall’altra, la nostra vita
è inevitabilmente inquinata da quanto ci accade intorno.
Faccio un esempio: noi non possiamo andare in gita al mare, seppur sia vicino, non possiamo andare a
fare un giro a Gerusalemme, c’è da chiedere montagne di permessi anche per questioni così banali. E
c’è chi i permessi li può avere e chi no.
Per questo da un lato mi sento fortunato a vivere ogni giorno la bellezza di questa terra, dall’altro
invece sono molto preoccupato.
Viviamo in un luogo impregnato di storia, un luogo che appartiene all’intera umanità, e noi, di contro,
apparteniamo a questi luoghi, siamo fortemente legati a questa terra sia dal punto di vista culturale
che da quello religioso.
E la storia con il  suo peso qui è così  grande che riesce a condizionare anche la quotidianità delle
persone: non so in quanti luoghi del mondo c’è un rapporto così stretto con la storia!

Noi, come stranieri, siamo molto più capaci di dare una lettura libera della tragedia palestinese
e – in parte – israeliana. I palestinesi non hanno idea di cosa sia una vita normale, perché non l’hanno
mai vissuta, hanno sempre conosciuto solo questa quotidianità fatta di privazioni così possono solo
immaginare com’è una vita libera.

Altri esempi concreti: se un palestinese ha una lezione scolastica o universitaria ed anche se la
scuola o l’università si trovano molto vicine all’abitazione, devi ugualmente alzarti molte ore prima,
perché non sai mai cosa potrebbe succedere al check-point israeliano, potrebbero rimandarti indietro,
non farti passare, trattenerti ore ed ore. E spesso allora ad uno studente non rimane che prendere in
affitto una casa vicino all’Università, con grandi sforzi economici, anche se la sua famiglia abita a poche
decine di minuti dall’università.

Le scintille  del  conflitto crescono mese dopo mese e sono causate da una politica che ha
abbandonato ogni progetto di integrazione anche con gli arabi che vivono all’interno di Israele. Anche
l’opinione pubblica israeliana si è abituata: prima le evacuazioni violente dei palestinesi da parte dei
coloni erano, appunto, considerate come un atto violento; oggi sono permesse dalle leggi e questo è
terribile.

Costruire la pace è una grande responsabilità, noi vogliamo la democrazia sia in Israele che in
Palestina, e se non ci prendiamo cura delle democrazie di Israele e Palestina non immagino cosa potrà
accadere.  Il  nuovo Presidente  israeliano ha  detto, appena si  è  insediato, che sarà  baluardo della
democrazia;  tutti i  grandi  intellettuali  israeliani  parlano  del  rischio  democratico  che  sta  correndo
Israele. Un paese democratico deve, infatti, difendere i diritti sociali e civili, non calpestarli. Noi su
questo dobbiamo agire e abbiamo una grande responsabilità.
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Sulla Striscia di Gaza

La politica internazionale è bloccata, Gaza si affaccia sul Mediterraneo che è anche il nostro
mare, ma nonostante questo noi permettiamo che sul Mediterraneo avvengano queste cose. Perché?
Il Mediterraneo, con la sua storia millenaria, non merita una ferita come quella di Gaza, dove abitano
pochi fanatici politici e un milione e mezzo di persone che cercano giustizia, dignità e libertà.
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Saluti Istituzionali

Teresa Leone

Consigliera Provinciale

Benvenuti e benvenute a questo terzo ed ultimo incontro del ciclo “nessun luogo è lontano”,
organizzato in collaborazione con il  Centro Coop. Missionaria  della  Diocesi  di  Lucca,  che ringrazio
ancora per la disponibilità. Grazie anche ai Comuni di Lucca e di Capannori per aver collaborato a
queste iniziative. Grazie soprattutto ai relatori di questo incontro che hanno accettato il nostro invito a
dare il proprio contributo.
Prima di introdurre l’incontro di questo pomeriggio desidero tracciare un sintetico bilancio di queste
conferenze che abbiamo deciso di promuovere proprio per cercare di capire cosa sta accadendo fuori
dai confini del mondo occidentale. Abbiamo deciso di provare a “guardare oltre”, perché da almeno un
anno e mezzo ci  siamo – anche comprensibilmente – chiusi  in noi  stessi,  concentrandoci sui  tanti
problemi e sui drammi che hanno colpito il nostro Paese.

Dobbiamo  “guardare  oltre”,  dobbiamo  farlo,  perchè  il  fatto  che  discutiamo  di  luoghi
apparentemente lontani non deve divenire un alibi per il nostro disinteresse ma, per contro, diventare
spazio di incontro per esprimere la nostra capacità di essere solidali e di pretendere che il diritto alla
salute  venga  rispettato  in  ogni  luogo.  Ed  attenzione,  non  dobbiamo  agire  così  solo  per  spirito
umanitario ma anche per noi stessi, perché abbiamo visto come la mancata vaccinazione di larga parte
della popolazione mondiale – quantomeno quella dei paesi più poveri – rischi di vanificare la lotta
globale al COVID che ancora si sta combattendo. Certamente, nei nostri incontri non abbiamo parlato
solo dell’attuale crisi  sanitaria,  ma anche dei problemi strutturali  e delle ingiustizie che, oramai da
decenni,  si  sono  quasi  cronicizzate,  ed  altro  non  hanno  provocato  se  non  acuire  la  già  difficile
situazione provocata dalla pandemia.

Nei precedenti incontri abbiamo parlato di Africa e Medio Oriente e lo abbiamo fatto con ospiti
d’eccezione, con missionari, giornalisti, medici – in molti casi lucchesi – che quotidianamente vivono i
disagi e le problematiche di queste popolazioni. Questa è stata una scelta precisa, volevamo cioè che
da questi incontri emergessero le difficoltà quotidiane e la situazione contingente. Gli incontri sono
stati seguiti da un buon numero di persone e questo non può che confortarci, perché significa che sta
rinascendo una certa attenzione verso certe tematiche.
In futuro vorremmo continuare, vorremmo proporre questo tipo di incontri alle scuole del territorio e
ai docenti, perché siamo dell’idea che conoscere ciò che accade in altri luoghi porti ad una crescita
dell’individuo, ad una apertura mentale quanto mai necessaria. Anticipo che produrremo anche tre
pubblicazioni su questo tre incontri, che saranno messe online sui social e sul sito della Provincia e
saranno distribuiti alle scuole.

Questa sera parleremo della situazione in Brasile, paese che, dal punto di vista della gestione
della  pandemia,  è  stato  in  molti  casi  al  centro  dell’attenzione  dei  media,  per  una  certa
sottovalutazione, sfociata in alcuni casi in vero e proprio negazionismo, da parte della classe politica
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brasiliana. Di questo ed altro parleremo questa sera e lo faremo con tre nostri concittadini che da anni
vivono ed operano in Brasile: Don Massimo Lombardi, Missionario Fidei Donum Diocesi di Lucca, Rio
Branco, Luca Bianucci  Missionario laico“Fidei  Donum” Diocesi  di  Lucca,  Aracaju e Fratel  Francesco
D’Aiuto Missionario Comboniano Marcos Moura.

Lascio ora la parola a Claudia Del Rosso, del Centro Missionario Diocesano che ringrazio di
cuore: senza di lei questi incontri non sarebbero stati possibili!
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Introduzione

Claudia Del Rosso

Centro Cooperazione Missionaria Diocesi di Lucca

Ringrazio i relatori di questa sera, ringrazio tutti i presenti. Questa sera, dopo i due incontri
precedenti che hanno parlato di come in Africa e in Medio Oriente è stata affrontata la pandemia, i
nostri riflettori si  accendono sul Brasile, dove molte sono le missioni ed i  progetti di cooperazione
seguiti direttamente dalla Diocesi di Lucca.

Come  sappiamo,  in  Brasile  i  numeri  dei  contagi  sono  molto  alti,  è  uno  dei  Paesi  che
maggiormente sono stati compiti dal COVID, assieme all’India. I nostri ospiti potranno testimoniare
quanto stanno vivendo e cosa quotidianamente vien fatto per contrastare la pandemia. 

Una battuta: grazie alla pandemia si  è verificato quasi un piccolo miracolo, ovvero stabilire
connessioni nonostante le distanze. E’ questo uno dei pochi effetti positivi della pandemia, e l’incontro
odierno ne è un esempio lampante! E’ infatti la prima volta che questi relatori parlano assieme ad una
conferenza,  ed ascoltarli  sarà molto interessante visto che il  Brasile  più  che un Paese è quasi  un
continente, molto complesso: ascoltarli sarà molto interessante!

Tutti  e  tre  relatori  sono  da  anni  impegnati  in  progetti  di  cooperazione  in  Brasile  e  loro,
fisicamente, sono dislocati in diverse parti del Brasile. Don Massimo Lombardi è a Rio Branco (Stato
dell’Acre)  ed è  Missionario Fidei  Donum della  Diocesi  di  Lucca,  Luca Bianucci,  missionario laico,  è
invece a Aracaju, sulla costa. Infine Fratel Francesco D’Aiuto, missionario comboniano, è a Santa Rita,
nel barrio Marcos Moura. Lascio volentieri a loro la parola.
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Don Massimo Lombardi

Missionario Fidei Donum - Diocesi di Lucca, Rio Branco

Grazie  per  aver  organizzato  questo  incontro  che  ci  permette  di  approfondire  temi  molto
importanti. Quale la situazione COVID oggi in Brasile? Certamente, un po’ la situazione è migliorata.
Oggi abbiamo buona disponibilità di vaccini ma manca una coscienza civica sul COVID, manca una
cultura di base che permetta di affrontare in modo adeguato la pandemia. 

Oltre che dell’emergenza COVID desidero parlarvi  di quello che facciamo ogni giorno, delle
difficoltà più importanti. Sono un missionario e devo dire che il mio “lavoro” è molto interessante! Lo
stato in cui vivo non è caratterizzato per una massiccia presenza della Chiesa, posso sicuramente dire
che le comunità cristiane presenti sono molto vive: lavoriamo nelle scuole, negli asili, in altri luoghi.

Durante la pandemia ho iniziato a vivere senza una casa fissa,  per assistere le  persone in
difficoltà dal punto di vista economico e sociale. In questo periodo ho avuto contatti straordinari con le
persone, ho conosciuto casi umani davvero disperati, situazioni complesse: tutte esperienze che mi
hanno arricchito tantissimo... e durante questi incontri mi sono ricordato che in questa pandemia è
successo quello che si  chiedeva a San Marco nelle Rogazioni,  ovvero “proteggici  da peste, fame e
guerra”,  La peste è ovviamente il  COVID, la fame qui non è mai mancata e la guerra è quella tra i
trafficanti di droga.

Quello dei trafficanti è un enorme problema qui. Ci sono alcune fazioni che si fronteggiano,
molte volte in maniera cruenta.  Una fazione si chiama “Il gruppo del 13” e questa banda domina la
scena e si difende dalla fazione “Comando Rosso”.

Se in una regione il dominio è di una fazione è forte, è tutto tranquillo, perché c’è una sorta di
“pace” del terrore. Nella mia città ci sono scritte del tipo “abbassa i vetri sennò ti arriva un colpo”, c’è
la legge della fazione, non la legge dello Stato. Ma se un’altra fazione arrivare per spodestare il gruppo
dominante, allora si scatena la guerra.

Ho cercato in tutti questi anni di  allacciare rapporti con tante persone che sono uscite dal
carcere. Da 15 anni lavoro nel carcere e quando una persona esce, la cerco e gli propongo di entrare in
un gruppo di preghiera, una persona che si dichiara religiosa significa che non vuole più trafficare, ed è
già qualcosa.

Abbiamo 38 monitorados, ovvero alcune persone che hanno scontato la pena sono monitorate
nei  loro  spostamenti  da  un  gps  che  gli  mettono  in  carcere,  una  sorta  di  braccialetto.  Le  forze
dell’ordine sanno così dove lui va. Certamente il periodo non è dei migliori e la grande crisi economica
causata anche dalla pandemia altro non provoca se non ingrossare le file dei trafficanti e delle bande:
chi ha perso il lavoro deve sbarcare il lunario in qualche modo.
Inoltre  anche  chi  aveva  certi  diritti  oggi  si  trova  in  difficoltà,  visto  che  pensioni  ed  altri  benefici
socioeconomici in molti casi non sono più garantiti. La solidarietà però è aumentata molto, ad esempio
ci sono industriali che ci mandano 240 pasti caldi al giorno.
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Chi  ci  aiuta  davvero  è  l’ecumenismo,  il  dialogo  tra  le  chiese  .  Qui  nell’Acre  l’80%  della
popolazione ha  votato  Bolsonaro  il  quale  sostiene che  il  vaccino  è  pericoloso,  sostenendo  tesi
vergognose, spalleggiato anche dai mass media. E’ anche per queste campagne di disinformazione che
ci sono 140mila dosi di vaccino  ancora non distribuite, perché molte persone non si vaccinano. Noi
dobbiamo creare nelle nostre chiese l’idea che il vaccino è un dono di Dio. 

I consensi per Bolsonaro sono scesi – e lui ha minacciato velatamente le opposizioni dicendo di
avere  molti  amici  nelle  forze  armate  -  ma  i  suoi  sostenitori  sono  fanatici.  Lula,  di  sinistra,  sta
riemergendo, Bolsonaro è di estrema destra, quindi stanno probabilmente cercando un personaggio di
centro. C’è polarizzazione, c’è odio, viviamo in un Brasile oggi poco tollerante, basta pensare che se noi
facciamo campagna a favore delle vaccinazioni, molti ti considerano un comunista. E’ assurdo. 

Il Presidente Bolsonaro sta approfittando della pandemia per togliere terre agli Indios, vittime
del  COVID.  Perchè? Perchè in questo modo i  garimpeiros (cercatori  di  oro)  potranno avere libero
accesso nelle loro terre. E già i garimpieros hanno provocato molti danni agli Indios: sono loro che gli
hanno portato il COVID, sono loro che tagliano gli alberi, deforestano e – proprio come predatori –
impoveriscono le loro terre. E non sono io che sostengo questa tesi, basti pensare che il Ministro con
delega all’ambiente  del  Governo,  Ricardo  Salles,  si  è  fatto scappare  una frase  che  dice  tutto,  ha
praticamente detto “approfittiamo di  questa pandemia perché così  i  buoi e l’allevamento possano
entrare con più facilità nelle terre degli Indios”. Pensate, una frase del genere pronunciata da colui che
dovrebbe proteggere l’ambiente...
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Luca Bianucci

Missionario laico“Fidei Donum” Diocesi di Lucca, Aracaju

Buon pomeriggio, grazie per l’opportunità di approfondire tematiche così importanti. Desidero
iniziare  dal  tema vaccini,  facendo  una  premessa:  in  Brasile  vaccinare  tutti è  complicato,  è  molto
complicato. Il Brasile è un grande Paese, complesso, ma bisogna dire che fin dall’inizio da parte del
Governo centrale ci sono stati ritardi enormi. Inoltre gli stati politicamente legati a Bolsonaro sono
stati lenti e poco efficienti.

Quasi il 27% della popolazione è stata vaccinata (fasce di età avanzate e poi  soggetti fragili),
certamente anche le scorte di vaccini sono state purtroppo distribuite anche in base ai colori politici di
uno Stato, privilegiando ovviamente quelli più in linea con il Presidente Bolsonaro.

Il  momento che  stiamo vivendo è  molto  difficile  e  sinceramente  io  vorrei  una Chiesa  più
sensibile, una Chiesa – parlo ovviamente di quella brasiliana – più attiva, più impegnate nell’informare
la popolazione sull’importanza di tenere certi comportamenti che permettano di arginare il contagio,
sull’importanza del vaccino, ma non è così in generale, anche se si registrano comportamenti virtuosi. 

Nella prima fase del COVID la Chiesa ha avuto un comportamento attendista, un po’ come il
governo brasiliano che è ha fatto molti errori: quando molti governi mondo avevano iniziato a fare i
lockdown totali qui ci si comportava come se il problema non esistesse o fosse lontano. 
Molti preti che operano nella mia zona ad esempio si rivoltarono contro il governatore locale che fece,
in contrapposizione con Bolsonaro,  una sorta di  lockdown, e si  ribellarono perché le persone non
potevano andare in chiesa. Un comportamento superficiale da parte di questi preti, un atteggiamento
da condannare che denota però certe convinzioni culturali. 

C’è però anche una chiesa sta vicina a coloro che pagano ed hanno pagato maggiormente le
conseguenze negative del  COVID partendo dal  basso,  nelle  piccole  comunità.  Ci  sono certamente
parroci molto sensibili, ma la chiesa poteva fare di più, sicuramente. E’ mancata una chiesa profetica in
un momento così critico, è mancato coraggio.

Quale  la  situazione  politica  brasiliana?  Non  vedo  sinceramente  grandi  movimenti popolari
contro Bolsonaro,  registriamo normali  manifestazioni  pro e contro Bolsonaro.  Ci  sono fanatici  pro
Bolsonaro, all’interno della stessa chiesa e all’interno del  clero. Ci  sono anche molti sacerdoti pro
Bolsonaro.

L’impressione  è  che  oggi  Bolsonaro  sia  ancora  forte,  come  se  i  brasiliani  fossero ancora
“anestetizzati”,  come  se  il  sentimento  dell’indignazione  per  quello  che  ha  fatto  questa
amministrazione non esistesse più. Nonostante si presenti come “il nuovo”, Bolsonaro è in realtà un
esponente della vecchia politica, visto che da ben 25 anni è in Parlamento. Certamente, l’opposizione
ha avuto le sue responsabilità, questo è innegabile.
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Fratel Francesco D’Aiuto

Missionario Comboniamo Marcos Moura

Grazie anche da parte mia per aver organizzato questo incontro. Desidero iniziare raccontando
sommariamente la mia storia recente. Dal 2007 sono nello stato del Paraiba, nella città di Santa Rita,
nel  quartiere  Marcos  Mura.  Sono  in  questo  quartiere  dal  2012,  ed  è  con  la  fondazione  della
cooperativa dei catadores – i raccoglitori dei rifiuti – che ho sentito di fare questa esperienza, ovvero
di andare a vivere con loro, nel loro quartiere.

Si è parlato del problema dei trafficanti ed effettivamente il narcotraffico è un problema serio
in Brasile,  serissimo. A livello nazionale ci  sono grandi gruppi di  trafficanti, il  “Comando Rosso”,  il
“Comando Vermeglio”, la “Falange rossa”, nata intorno alla metà degli anni ‘80 in ambiti penitenziari e
fondata sul modello strutturale dei gruppi di estrema sinistra. Poi ci sono “Gli amici degli amici”, sorti
nei presidi di Rio de Janeiro, che si sono alleati con il “Terzo Comando”, una importante fazione sorta
per ridurre il potere di “Comando rosso”. Negli anni ‘90 è poi sorto il PCC, che controlla il traffico a San
Paolo. Questa organizzazione ha avuto relazioni anche con la ‘ndrangheta. 

Venendo invece al mio quartiere, queste fazioni non ci sono, ma ci sono gruppi che si alleano di
volta in in volta con determinate fazioni. Qui abbiamo “al quaeda”, si chiama  proprio così, appoggiata
dal  PCC della capitale.  Abbiamo poi  “Stati Uniti” appoggiata dal  “Terzo Comando”, una guerra tra
fazioni insomma.

Le morti violente che  si  registrano a Marcos Mura dipendono dalla guerra tra queste due
fazioni che vogliono avere controllo sul traffico di droga sul territorio, eppure il mio quartiere non è
molto violento. Sono 9 anni che abito qui, lascio sempre il portone del garage aperto, mai nessuno è
entrato, non ci sono mai stati grandi violenze. Questo perché i trafficanti hanno interesse che la polizia
non faccia troppi controlli nel quartiere, quindi più tranquillo è il quartiere meglio è per le loro attività.
Ma in passato non era così, nel 2008 e nel 2009 siamo arrivati ad avere in media circa 25 morti al
mese. Il narcotraffico si innesta in una situazione socioeconomica non semplice, qui la disoccupazione
è forte,  l’80% della  popolazione è analfabeta o semianalfabeta,  c’è  miseria  e degrado umano.  Le
bambine vanno a vivere con il proprio ragazzo da giovanissime, si sposano intorno ai 14 anni ed hanno
figli. Queste bambine non studiano, rimangono in casa, a 20 anni sono donne sfiorite e l’uomo le lascia
per andare con altre. In tutta questa triste realtà, la figura del trafficante  è contemporaneamente
temuta e affascinante, perché i trafficante è sì terrore, ma è anche soldi e potere.

Noi  non  affrontiamo  direttamente  i  trafficanti  ma  proponiamo  un’alternativa  ai  giovani,
un’alternativa  praticabile  attraverso  il  “Progetto  Legal”,  progetto  di  accoglienza  per  bambini  e
adolescenti tra i 7 ai 17 anni. Offriamo pasti a circa 200 ragazzi, facciamo tante attività di sostegno
perché le  scuole non funzionano,  promuoviamo molte attività culturali,  sosteniamo appositi piani
pedagogici per far crescere bene questi ragazzi.

Il Brasile è il paese delle contraddizioni. Purtroppo mi trovo d’accordo con Luca, la Chiesa, salvo
alcuni casi, è stata molto, troppo attendista sul tema COVID. La Chiesa del Paraiba è stata guidata fino
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ad alcuni anni fa da un  grande Vescovo che era José Maria Pires, morto alcuni anni fa. E’ stata un
grande figura, amico dei poveri, amico dei neri, un Vescovo delle comunità di base molto vicino agli
ultimi. Oggi invece la Chiesa dello Stato del Paraiba è purtroppo abbastanza conservatrice. Il Vescovo
attuale della Chiesa del  mio Stato è un francescano,  che dà però poca importanza alla chiesa dei
poveri, degli ultimi, dei laici organizzati, delle comunità di base, favorendo invece gruppi conservatori
come i neocatecumenali.

A differenza della Chiesa, è stato più di esempio il governo del mio stato, un governo sensibile
alle problematiche sociali  ed attento alle conseguenze della crisi portata dalla pandemia. Il governo
del Paraiba ha fatto scelte coraggiose, decidendo in autonomia il lockdown. Ed è forse grazie a queste
scelte abbiamo avuto sino ad oggi relativamente pochi contagiati rispetto ad altri Stati, anche se ma in
questi ultimi tempi forse sta arrivando una terza ondata di contagi.

Un cambiamento in  Brasile  non è  facile,  non sono ottimista.  Chi  ha  eletto Bolsonaro è  la
finanza internazionale, i grandi gruppi economici globali. Per ora a loro va bene Bolsonaro al potere,
finché gli servirà non ci sarà scandalo che possa indebolirlo al punto di abbandonare la scena. E’ vero
quanto che Bolsonaro sta scendendo nei sondaggi, ma non abbastanza. L’alternativa è Lula, ma – come
è già  stato  sottilineato  –  questo  porta  ad  un  polarizzazione  eccessiva,  al  rischio  di un  profondo
conflitto politico che potrebbe lacerare non solo la politica, ma anche la società brasiliana.

Sarebbe d’altronde inutile eleggere un presidente di  sinistra – Lula -  con un Parlamento a
maggioranza  di  destra,  così  sarebbe  impossibile  governare.  Certamente  dobbiamo  mobilitarci,  il
popolo deve scendere in piazza e manifestare, è l’unica via da percorrer ma la pandemia non ci aiuta
nemmeno in questo.  La situazione è complessa ma sono convinto che se le elezioni ci fossero oggi,
Lula vincerebbe al primo turno.

Desidero terminare il mio intervento con una poesia del poeta cubano Alexis Valdés che si
intitola “Speranza”, è una poesia dal significato molto profondo, soprattutto per i tempi che stiamo
attraversando:

Quando la tempesta passa
e le strade sono domate,
e noi siamo sopravvissuti a
un naufragio collettivo.
Con un cuore piangente
e un destino benedetto
ci sentiremo felici
solo per essere vivi.

E daremo un abbraccio
al primo sconosciuto.
E loderemo la fortuna
di conservare un amico
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E poi ricorderemo
tutto ciò che abbiamo perso
E impareremo finalmente
tutto quello che non avevamo imparato.

Non saremo più invidiosi
perché tutti avranno sofferto.
Non saremo più pigri.
Saremo più compassionevoli.
Ciò che appartiene a tutti varrà più di
quanto non abbiamo mai raggiunto
Saremo più generosi
e molto più impegnati.

Capiremo quanto sia fragile
essere vivi,
suderemo l'empatia
per chi c'è e per chi se ne andato.

Ci mancherà il vecchio
che chiedeva un soldo nel mercato
Che non sapemmo mai il suo nome
e sempre stette al tuo fianco

E forse il povero vecchio
era il tuo Dio camuffato.
Mai domandasti il nome
perché andavi di fretta.

E tutto sarà un miracolo
e tutto sarà un'eredità
e la vita
la vita che abbiamo mantenuto sarà rispettata.

Quando la tempesta passerà
chiederò a Dio, scusa,
chiederò di restituirci migliori,
come ci avevi sognato
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