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Virginia Panzani

nna Severino e Luca
Bertoli, giovani sposi
della parrocchia di San
Giuseppe Artigiano,

hanno scelto come destinazio-
ne del loro viaggio di nozze la
Casa degli Angeli in Thailandia
dove opera suor Angela
Bertelli. Un’esperienza, vissu-
ta intensamente dall’8 dicem-
bre al 3 gennaio in collegamen-
to con i Volontari per le Missio-
ni, che si è aggiunta alle due già
affrontate negli ultimi anni in
Brasile presso le Figlie della
Provvidenza per i sordomuti.

Perché partire
La profonda sensibilità umana
e religiosa che anima Anna e
Luca li porta a riferirsi più volte
al Vangelo mentre spiegano ciò
che li ha spinti a partire. Un
riferimento che, va sottolinea-
to, non sempre i tanti volontari
rientrati dalle missioni indica-
no come motivazione
prioritaria. “L’altruismo - af-
fermano concordi - e cioè agire
per il bene di chi è nel bisogno
è senza dubbio necessario e
meritorio, ma noi volevamo pro-
vare a porci sul piano della
condivisione fraterna che ci in-
segna il Vangelo, certi che la-
vorando per Dio, nonostante i
nostri limiti, possiamo diventa-
re persone migliori. Determi-
nanti in questo senso sono stati
i valori che ci hanno trasmesso
le nostre famiglie e la formazio-
ne nello scautismo”. L’incon-
tro con suor Angela Bertelli nel
giugno 2009, in occasione della
sua visita ai Volontari per le
Missioni a Santa Giustina di
Mirandola, è stato illuminante.

Viaggio di nozze al servizio dei più poveri:
Anna e Luca Bertoli in Thailandia con suor Angela Bertelli

Ciò che resta è il tempo donato
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LA PROTEZIONE DEI MALATI
DI CELIACHIA

“La malattia celiaca è una intolleranza permanente al
glutine ed è riconosciuta come malattia sociale”. Così
dichiara la legge che prevede progetti obiettivo, azioni
programmatiche e altri interventi: eseguire la diagnosi
precoce e la prevenzione delle complicanze, migliorare le
modalità di cura e l’educazione sanitaria, agevolare l’inse-
rimento dei celiaci nelle attività lavorative, scolastiche e
sportive, provvedere alla preparazione e aggiornamento
professionale del personale sanitario. Per garantire un’ali-
mentazione equilibrata ai cittadini, malati di celiachia, è
riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti
dietoterapeutici senza glutine. Nelle mense ospedaliere,
scolastiche e delle strutture pubbliche devono essere som-
ministrati anche pasti senza glutine, previa richiesta degli
interessati.

PUNTO DI INCONTRO
ALLA MADONNINA

Prosegue l’impegno del sindacato pensionati Cisl della
lega di Modena per la costituzione di quattro Punti d’In-
contro nella città di Modena. Presso la parrocchia della
Madonnina, in Via Alvarado, sarà presentato il secondo,

trasmettere rapidamente agli enti competenti”.
In occasione dell’assemblea saranno discussi anche i Ser-
vizi sanitari, sociali e sociosanitari; le pensioni, le agevolazioni
sui Servizi di trasporto urbano ed extraurbano, le condizio-
ni di vita e di sicurezza, la viabilità e l’ambiente della
Circoscrizione. Il Punto d’incontro è affidato ad un gruppo
di lavoro, coordinato dal delegato territoriale di base,
Giovanni Arletti.

I FARMACI DI FASCIA C
Continuerà anche quest’anno l’erogazione gratuita dei
farmaci di fascia C alle famiglie con maggiori difficoltà
economiche. Sono i medicinali utilizzati per i disturbi più
comuni, che normalmente sono pagati anche da chi è
esentato dal pagamento del ticket. La Regione ha, infatti,
deciso di prorogare il provvedimento dell’estate scorsa
nell’ambito delle misure anticrisi, ma non si conosce la
durata della proroga.

IL SINDACATO
“La difesa del reddito dei pensionati ed il sostegno alla non
autosufficienza sono le principali finalità del sindacato
pensionati Cisl. Dobbiamo però capire come perseguirle,
perché gli obiettivi sono tali se raggiungibili, diversamente
restano sterili discussioni” Gigi Bonfanti, segretario Fnp
Cisl.

dopo quello di Portile, giovedì 11 marzo alle ore 14,00
nell’assemblea degli iscritti della circoscrizione 4, convocata
dal segretario, Cesare Olivieri. In questa occasione saranno
illustrati gli obiettivi e le strategie del Punto d’incontro
rivolto alle famiglie e agli anziani della zona ( Madonnina,
San Faustino, Saliceta S. Giuliano).    “Si tratta del secondo
Punto d’incontro previsto a Modena- spiega Cesare Olivieri-
e con questa iniziativa il nostro sindacato cerca di avvicinarsi
sempre più agli iscritti e ai cittadini.  Grazie alle informazioni
fornite e le risposte che sapremo dare, saremo in grado di
conoscere meglio le necessità della comunità locale, in par-
ticolare della popolazione anziana, e che c’impegniamo a

A

Serata per l’Africa
Iniziativa del Carpi 3

Le squadriglie Rondini e Castori del
Reparto scout del Carpi 3 hanno
organizzato per sabato 13 marzo alle ore
20 presso il salone della parrocchia di
San Giuseppe Artigiano una “Serata per l’Africa” per
sostenere un progetto di solidarietà per i bambini della scuola
elementare “Mapendo” a Rutshuru in Congo. La cena offerta
sarà a base di prodotti africani. Per prenotazioni: Paola cell. 331
3300722 (adulti: 20 euro; bambini: 15 euro; sconto famiglia, 2
adulti + bambino: 50 euro).

tenza pensando a come la loro
vita è e sarà difficile. Ad aiutar-
mi sono stati l’amore e la gioia
che mi hanno trasmesso giorno
per giorno mentre aiutavo suor
Angela ad occuparsi di loro.
Questi piccoli, che portano la
croce, sono davvero i più vicini
al Signore”.

Il valore della gratuità
“Che cosa siete andati a fare in
Thailandia?”. E’ una domanda
che Anna e Luca sentono rivol-
gersi spesso. “Rispondiamo
‘nulla’ ed è la verità. Infatti
non abbiamo fatto nulla di par-
ticolare se non vivere a 360
gradi insieme ai bambini, alle
mamme e a suor Angela: la
fisioterapia, i pasti, i momenti
di gioco e di apprendimento.
La gente rimane stupita per-
ché, secondo la mentalità occi-
dentale, non si può sprecare il
tempo, bisogna produrre, sem-
pre con l’orologio alla mano.
Invece alla Casa degli Angeli
abbiamo sperimentato, come
già in Brasile, che amare non
significa fare ma ‘perdere’ il
proprio tempo stando con gli
altri e donando ciò che si è. Il
tempo è il dono più grande che
si può offrire al prossimo”.
Questo insegnamento è ciò che
Anna e Luca desiderano con-
dividere con tutti ora che sono
rientrati a casa, insieme “alla
grande voglia di continuare a
riscoprire, come è stato possi-
bile in questa esperienza, il va-
lore della preghiera, della fidu-
cia in Dio, della semplicità,
della gratuità. Aspetti fonda-
mentali che talvolta nella vita
frenetica di tutti i giorni ven-
gono messi in ombra”.

Estate in Missione
Martedì 9 marzo: Sede dei Volontari per le
Missioni, “Quale spiritualità per il volonta-
rio?”, Anna Maria Berta, presidente Compa-
gnia Missionaria di Bologna
Martedì 16 marzo: “Prevenzione sanitaria e precauzioni alimentari”,
Vincenzo Ferrari, Medici con l’Africa Modena-Reggio Emilia

Gli incontri si tengono alle ore 21 e sono aperti a tutti.
Info: Volontari per le Missioni, Strada Statale 112, Santa Giustina di
Mirandola; tel. 340 2482552; e-mail: vol.mission@tiscali.it; sito:
www.volmission.it. Centro missionario diocesano, Corso Fanti 13,
Carpi - tel. 059 689525; e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

“Suor Angela - osservano - ha
un carisma speciale perché rie-
sce a trasmettere tutta la bellez-
za dell’essere strumenti nelle
mani di un Dio che ci ama così
come siamo. Quasi come una
calamita ci ha dunque attirati
verso la realtà thailandese in cui
è stata chiamata a dare la sua
testimonianza di fede”.

Una comunità nuova
La Casa degli Angeli, dove sono
stati ospiti Anna e Luca, è situa-
ta alla periferia di Bangkok e
accoglie bambini disabili che
sono sottoposti quotidianamen-
te alla fisioterapia e spesso sono
accompagnati dalle mamme. Ad
esse, spiega Luca, “si insegna

cuperare la loro dignità. Que-
st’opera incontra tuttavia osta-
coli enormi a causa della cultu-
ra thailandese legata al
buddhismo”. Una mentalità
aperta sì all’accoglienza ma
nello stesso tempo concentrata
sull’individuo e sul suo ciclo di
reincarnazioni, in cui le soffe-
renze o disgrazie sono punizio-
ni proporzionali al male com-
piuto nelle vite precedenti. Un
figlio disabile rappresenta quin-
di un marchio di condanna so-
ciale da cancellare abbandonan-
dolo, tanto più se si vive nella
miseria. “Di fronte alle storie
dei bambini e delle mamme -
ammette Anna - ho provato un
momento di rifiuto e di impo-

come prendersi cura dei figli,
come aiutarsi l’una con l’altra
costruendo insieme una comu-
nità nuova fondata sulla
fraternità. La fisioterapia, già di

per sé importante, diventa allo-
ra per suor Angela il mezzo per
permettere ai bambini e alle
mamme, che provengono da si-
tuazioni di grave disagio, di re-


