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LA CITTÀ
PADRE RINALDO DO

Infondere coraggio
e fede distribuendo
Bibbia e biciclette
Padre Rinaldo Do, originario
di Darfo in Valle Camonica, da
piccolo era un po' discolo, ma
gli piaceva ascoltare i racconti
dei missionari che passavano
dalla valle. Ordinato prete nel
1964, visse per sei anni in Spagnaepoi, nel 1991, sirecònell'Alto Zaire (oggi Repubblica Democratia;i del Congo) cheha percorso in lungo e in largo, occupandosi sempre dei poveri, passando dalle periferie immense di
Kinshasa alla savana di Dorurna
e alle foreste di Neisu.
Ha resistito a malaria, ebola e
alla guerriglia dei ribelli del

Così si premia
il <<Cuore Amico>>
di chi vive e lotta
nelle missioni
La cerimonia promossa
dall'omonimo sodalizio
è domani in streaming
dalla sala Libretti del GdB
Riconoscimenti
WlldilNervl

anno segnato dalle sofferenz.e.

Riceveranno l'onorificenza domani alle 9.30 in diretta streaming dalla sala libretti del nostro giornale: padre Rinaldo

Do, religioso originario di Darfo, missionario della Consolata
che, dal 1991, si spende per il
Sono la dimostrazione visi- Vangelo nella Repubblica Debile di un impegno quotidiano mocratica del Congo; suor Caedellefatichechesifannocari- tetjna Gasparotto, attiva dal
tà e modello di vita Uomini e 2005 in Asia e Oceania (prima
donne, religiosi e laici, impe- nelle Filippine, poi in Papua
gnatinel mondo a portarelalo- Nuova Guinea) con diverse
ro fede che si fa promozione opere sociali in fi\vore di bambini e adulti; Gabriele l.onardi,
umana
Sono i protagonisti della medico laico che, dal 1980, si
trentesima edizione del pre- occupa in Brasile della salute
Indios
Suruwaha
mio «Cuore Amico», in questo degli

dell'Amazzonia Il «Nobel dei
missionari» viene assegnato
ogni anno alla vigilia della Giornata missionaria mondiale e
ha una dotazione complessiva
di 150mila euro. Con queste cifrei premiatirenderanno possibili progetti significativi e urgenti, come la costruzione di
impianti idraulici e fognari a
Kinshasa(RepubblicadelCongo), l'aiuto ai poveri nella Diocesi di Bereina (Papua Nuova
Guinea) e l'assistenza sanitaria
ai lebbrosi del Rio Javarl (Brasile).

t di Dufo. Padre Rinaldo Do
Nord ma, al di là delle diflicoltà
affrontate, in lw affiora sempre
la volontà di infondere coraggio
e fede a chi vive nella miseria, distribuendo .la Bibbia ma anche
biciclette, scavando po7Zi, costruendocase, scuole, dispensari, centri nutrizionali. Testimonia che Dio non è lontano. Il

SUOR CATERINA GASPAROTTO

In Papua Nuova
Guinea ha costruito
scuole, pozzo e orto

SuorCaterinac;iasparottoènata a Marostica nel 1966. Dopo
aver conseguito il diploma magistrale, ha cominciato nel 2000
un'esperienza di vita comunitaria al servizio dei poveri e dei
bambini, nella Congregazione Cluse '66. Suor Caterina
delle Scuole di Carità - Padri Cavanis. È una piccolissima realtà Dal 2013 si è spostata in Papua
Sostegno. Un ulteriore pre- riconosciuta in Papua Nuova NuovaGuineatlunPaeseincui
mio di lOmila euro voluto Guineaalivellodiocesano,chia- molti sono i problemi sociali:
dall'associazione «Carlo Mar- mataaviveréilcarismacheifra- l'analfabetismo dilagante, la
chini Oruus», che ha deciso a telli Cavanis (inizio 1800) hanno mortalità infantile, come anche
partire dallo scorso anno di lasciato in dono alla Qliesa
l'incidenza dell'Hiv. Ha costruiunirsi a «Cuore Amico», verrà
Nel2005èpartitaperleFilippi- toaBereinaStationlascuolaeleassegnato alla suora _salesiana ne nell'isola di Mindanao, dove, mentare, una scuola per adulti,
, Celuta da Cwlha Teles che si- insieme a una consorella, haco- una tipografia, una panetteria,
;"(,!!G,al@l:7hacòm~ .
.. ." · minclato·lliSÌIÌlvitadimissione. -~ un tJ)(n;lA!ltmorto. Il
. po~
o p e r a d l ~~;.w
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· '
•
z!orieepromozionesoclalenel•
·
come
,
ceritri di accoglienza realizzati
La cerimona del premio Cuore
dall'associazione a Nova ConAmico si terrà domani, sabato
tagem (Stato del Minas Gerais) I · .;:..c::-~'!it.. ùh:5f~:-::::•t!:!.: ·'-.;;,. . .
11 ottobre, dalle 9.30 nela Sala èadAparecidadeGoiania(StaLibretti del Giornale di Brescia
to del Goiàs), dedicati rispetti- Il medico che cura
presentata da Nunzia Valllnl,
vamente alle figure bresciane
direttore del quotidiano e della di Oliara Palazzoli, volontaria
In Amazzonia
rete televisiva Teletutto. Per
venuta a mancare giovanissievitare assembramenti la
ma, e di padre Giovanni Pini.
Gabriele I.onardi per raggiunpresenza del pubblico In sala
«Il nostro contributo pub gere Isuol pazienti, gli lndios Sunon sarà consentita. L'evento
sembrarci
poca
cosa
di
fronte
ruwaha, impiega da 15 a20 giorpotrà essere seguito In diretta
alle tante situazioni di povertà ni. tl cosl che Gabriele l.onardi,
streamlng collegandosi al sito
- ha anticipato li presidente di medlcoveroneseconlaureaaPa· -w.glornaledlbrescla.lt.
'1 \ '-~-:
'
Cuore Amico, don Flavio Dalla dovaespecializzazioneinmalat.
, e
Vecchia-,maintendeesprime- tie tropicali a Usbona. esercita la t~lldottorlonardi
I promotori.
•Cuore Amico•, Istituito da don re la nostra risposta fiduciosa sua professione. Andò in Brasile
all'invito che Gesù ha rivolto a nel 1980 per un progetto di coo- mitive. Cura malaria, tubercoloMario Paslnl nel 1991 e giunto
ogni suo discepolo chiarnaio a perazione gestito da una Ong, si, anemie, filariosi, lebbra. veralla sua trentesima edizione,
non chiudersi nel proprio pic- ma quando ci fu la possibilità di minosi che distruggono sopratperpetua come ogni anno nel
colo mondo, bensl a mettersi recarsi In Amazzonia accettò di tutto i bambini. Le peggiori mamese di ottobre una tradizione
in gioco non in base a progetti trasferirsi a Labrea Sono anni lattie tropicali qui proliferano tutormai insita nel Dna bresciano.
oastrategiepolitiche,rnamos- che l.onardi compie cosl IUÌ!ghe te. Di sé dice: «Ho seguito il mesSI fa ancora portavoce di un
so da quella compassione che trasferte in queste tene remote e saggio contenuto nella Enciclica
mondo spesso dimenticato,
apre lo sguardo su una umani- Inaccessibili, per occuparsi della PopulorumProgressio di San Paportando alla ribalta li lavoro
del missionari, autentici
tà che ha bisogno di ascoltare, salute di popolazioni che sono olo VI che Invitava a seguire il grimaestri di vita.
diessereguaritaesfamata». 11 ferme a foì:me di vita ancora prl- do del poveri,..
.
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le malattie tropicali
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LÀ CITTÀ

Scavano pozzi
e cura• no lebbrosi:
• •
•
ecco 1 nnss1onan·
dal «Cuore runico»
•

Rallp,sa. Suor Caterina Gasparotto tra i destinatari del premio

In diretta dalla Sala Libretti
l'associazione ha assegnato
i premi 2020, presenti
suor Gasparotto e padre Do
Solidarietà

re le missioni e i missionari,
per iniziativa del fondatore
don Mario Pasini. Con questo
premio, oltre a finanziare pro
getti nel mondo, vogliamo anche mettere in evidenza il lavo
ro di queste persone che spes
so nel nascondimento opera
no a favore dell'umanità,,.
La cerimonia di consegna
dei premi, moderata daJ no
srro direttore Nunzia Vallini a
cui ha preso parte l'assessore
Federico Manz.oni, si è svolta
ieri mattina nella Sala Libretti
del Giornale di Brescia ed è sta
ta trasmessa via strearning.
non potendo ospitare pubbli
co a cau&a delle restrizioni do
vute alla pandemia.

con i ribelli alla frontiera col
Ruanda, l'Uganda e il Burun
di, che creano grande instabili
tà. Nel quartiere dove operiamo noi girano bande di giova
ni che lottano tra loro per il
conrrollo del territorio. Uscire
dopo le 18 è molto pericoloso.
Il Congo è un paese ricchissi
moperlapresenzadi moltimi
nerali, ma si vive nella miseria
assoluta».

Obiettivi. Un concetto questo
che torna nel racconto di suor
�atore Montlllo
Caterina Gasparotto che da
salvatore.montillo@teletutto.it
sette anni opera in Papua Nuo
va Guinea, dove la ricchezza
naturale non sfamale popola t camuno. Padre Rinaldo Do opera nella Repubblica del Congo
■ Vivono irl mezzo agli ultimi
zioni locali, sparse nelle fore
e per gli ultimi, dedicano ani
ste, senza infrastrutture, né ac
ma e cuore a chi non ha nulla,
qua potabile o energia elettri
ca e dove le donne vivono in
donando fatiche e distribuen
do sorrisi, preoccupandosi di
condizioni di schlavitù. Con le
condividere un pezzo di pane
consorelle, suor Caterina ha
ed educare aJ Vangelo, scava
costruito a Bereina Station
repozzi e costruire scuole per
due scuole, una per bambini e
istruire grandi e piccini.
una per adulti, una panetteria
Negli angoli più remoti e im
e un pozzo: "Questi soldi - ha
probabili della Terra, dove vi
detto ieri mattina in Sala U
bretti - li utilizzeremo per con
vono gli emarginati della so
tinuare in questa nostra opera
cietà, spesso di
menticati da go Il riconoscimento Racconti. Chl ha as di evangelizzazione e solida
sistito da casa ha rietà umana».
verni e istituzìo ni, per Il dottor
potuto ascoltare le
operano loro, i Lonardl è stato
storie che, dalle pe Marchlnl Onlus. li terzo pre
missionari, uonù ritirato dal
riferie del mondo, mio è andato, invece, ad un lai Per Il medico. Ha ritirato il premio il fratello del dottor l..onanli
ni e donne, laici o
lo. Ogni
hanno raccontato co, il dottor Gabriele Lonardi,
religiosi impegna fratel
ti a infondere co progetto ha vinto suor Caterina Ga medico veronese specializza
sparotto e padre Ri� to in malattie tropicali, che dal
raggio e fede a chl somlla euro
naldo Do, due dei 1980 opera in Amazzonia do
vive nella miseria.
Come da tradizione, da tre" missionari premiati, pre ve cura gli lndios da malaria,
tubercolosi e lebbra. A ritirare
trent'anni alla vigilia della senti in sala.
il premio è stato il fratello ge
Valle
in
Darlo,
di
Originario
mondia
Giornata missionaria
le, che si celebra oggi 18 otto Camonica, padre Rinaldo vive mello Gianni Lonardi.
In sala non era presente ne
bre, l'associazione «Cuore . dal 1991 nella Repubblica De anche suor Celuta da Cunha
amico» assegna un premio in mocratica del Congo,haStato
che per Teles, che ha ricevuto il pre
denaro a tre di loro, 50rnila eu dell'Africa centrale
largo, pas mio di diecimila euro assegna
in
e
lungo
in
corso
nel
are
ro ciascuno da impieg
se perife to dall'associazione «Carlo
i.mn'len
dalle
sando
le proprie missioni.
rie di Kinshasa alla savana di Marchini onlus,,, che da due
e alle foreste di Nei anni si è unita a «Cuore ami
Impegno. «Per noi è il momen Doruma e pronto ad occupar co,. nel sostegno ai missiona
sempr
su,
ha
no
to più solenne dell'an
ri. A ritirare il premio-e'erano
dei poveri.
spiegato ieri don Flavio della si «li Congo non è più in guer due s1,1ore salesiane, missiona
Vecchla, presidente di Cuore ra - ha detto ieri - ma ci sono rie, come suor Celuta, in Brasi
amico-. Da quarant'anni l'as sempre incursioni, problemi le. Il
Vldnanu. Due consorelle Jitirano il premio Marchini per suor Celuta
sociazione si dedica a sostene-

