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LA STORIA

Don Vittorio Pastori 
già ristoratore 

a Varese, arrivò nella 
regione ugandese 
cinquant’anni fa  

durante una terribile 
carestia. Su suo 

impulso interventi, 
dall’accesso all’acqua  

all’istruzione, 
 a favore della 

popolazione locale  

«Don Vittorione», eredità d’amore 
In Uganda è stato intitolato al fondatore di “Africa Mission” un centro giovanile dove i ragazzi possono studiare e incontrarsi 
Il vescovo Cevolotto: riuscì a trasformare un’emergenza nell’avvio di un processo, contro la povertà, che continua a gemmare

Il cardinale 
di Addis Abeba: 
«Il Sud Sudan 
ascolti il Papa»
«Ho sentito che la 
gente, quando il 
Papa ha parlato della 
pace, della 
riconciliazione, del 
perdono, della 
convivenza non 
basata sugli interessi 
etnici o su altre cose 
ma come un popolo 
di questo nuovo 
Paese, il Sud Sudan, 
il popolo ha 
applaudito molto 
forte e spero che 
questi capi abbiano 
sentito questa 
“voce” del popolo». È 
la speranza che il 
cardinale etiope 
Berhaneyesus 
Demerew 
Souraphiel, 
arcivescovo di Addis 
Abeba, ha espresso 
ieri ai microfoni di 
Vatican News dopo il 
viaggio di Papa 
Francesco a Giuba, 
in Sud Sudan. Il 
porporato che è un 
religioso vincenziano 
ha preso parte ai 
diversi eventi del 
Pontefice nel Paese, 
seconda tappa del 
40° Viaggio 
apostolico e ha 
manifestato il suo 
augurio che questa 
tappa possa aprire 
nuovi percorsi di 
«riconciliazione». «Il 
Signore ascolterà la 
preghiera e le 
lacrime del popolo. I 
giovani, sfollati da 
anni, vogliono una 
vita normale – ha 
raccontato 
Berhaneyesus 
Souraphiel – una 
scuola normale, 
vogliono giocare e 
hanno chiesto al 
Papa di pregare per 
loro: questo mi ha 
toccato molto». E ha 
aggiunto pensando a 
Francesco. E ai suoi 
gesti compiuti in Sud 
Sudan: «La sua 
semplicità mi ha 
toccato molto. Lui è 
venuto come un 
uomo semplice».

Cammino della 
fede di Padre Pio, 
nasce il sito web

Si è svolta il 1° febbraio scorso la 
prima riunione del Comitato guida 
dell’Associazione dei Comuni per la 
“Via della fede di San Pio”.  Nel corso 
dell’incontro è stato presentato  il sito 
web della nuova Associazione, che 

comprende quei Comuni delle tre 
regioni (Molise, Campania e Puglia) 
che hanno convenuto di strutturare un 
“cammino” che passa dai luoghi dove 
Padre Pio ha trascorso periodi della 
sua vita o legati a lui da vincoli di altra 

natura.  L’appuntamento è servito 
inoltre per convenire sulle modalità di 
coinvolgimento del contesto sociale e 
imprenditoriale da parte delle 
amministrazioni locali, in merito 
all’accoglienza di chi visita quei luoghi.

MARINA  LOMUNNO 
Torino 

Con una Messa presieduta dall’arcivescovo di 
Torino, Roberto Repole nella parrocchia San-
ta Giulia, dove riposano le spoglie dei vene-

rabili sposi la marchesa Giulia e Carlo Tancredi di 
Barolo, si è aperto, giovedì 19 gennaio, il Bicente-
nario del Distretto sociale Barolo. Era il 1823 quan-
do nacque l’Istituto del Rifugio, il «primo mattone» 
di quella che oggi è una cittadella dell’accoglienza 
e dell’educazione, un salvagente per la popolazio-
ne più fragile che, come nella Torino nell’Ottocen-
to, vive ai margini della società. Il Distretto Barolo, 
30 mila metri quadri nel quadrilatero tra via Cigna 
e via Cottolengo, sorge nel cuore della città dei san-
ti sociali: «Quando la giustizia ha esaurito il suo 
compito lasci che la carità cominci il suo» diceva la 
marchesa ed è straordinario come l’opera dei san-
ti sociali si incroci per queste strade come per fon-
dersi in uno stesso carisma. Il motto di san Giusep-
pe Benedetto Cottolengo, la cui opera confina con 

il Distretto è «Caritas Christi urget not» (la Carità di 
Cristo ci spinge) e, a due passi di qui, a Valdocco – 
via Cottolengo è la prosecuzione di via Maria Ausi-
liatrice dove sorge l’omonima basilica Casa Madre 
dei salesiani – don Bosco, amico della marchesa, 
fondò gli oratori e le scuole professionali che lo han-
no reso famoso nel mondo. Il riscatto «di chi ha avu-
to di meno» era la preoccupazione dei santi socia-
li torinesi – e nella marchesa di Barolo è ancora più 
evidente data la sua posizione sociale (il cospicuo 
patrimonio dei marchesi per loro volere fu donato 
per opere benefiche) – che, come dice papa Fran-
cesco, non si accontentavano di fare l’elemosina 
ma guardavano negli occhi il povero cercando di 
fornirgli gli strumenti per rialzarlo dalla polvere. 
Questo era il «collante» del matrimonio dei mar-
chesi di Barolo che ebbero come testimone di noz-
ze Napoleone: Giulia si dedicò all’assistenza delle 
detenute che allora versavano in uno stato di abban-
dono e degrado mettendo in campo col marito va-
rie iniziative solidali. Con il suo impegno a favore 

delle carcerate con istruzione, cibo e abbigliamen-
to presentò al Governo un progetto di riforma car-
ceraria e il 30 ottobre 1821 il ministero la nominò 
soprintendente del carcere con un significativo mi-
glioramento della detenzione delle donne. Dell’ere-
dità di Giulia per la emancipazione delle detenute, 
si è parlato venerdì 3 febbraio in un seminario in 
Municipio, promosso dal Comune di Torino e 
dell’Opera Barolo, sul tema «Donne private della li-
bertà, tra passato e presente: dal Rifugio di Giulia 
di Barolo alla sezione femminile del carcere tori-
nese “Lorusso e Cutugno”». A confronto nell’impe-
gno di «fare sempre più rete» sono intervenute le 
realtà dedicate al reinserimento sociale delle reclu-
se  tra cui il vicepresidente dell’Opera Arturo So-
prano e la consigliera Anna Maria Poggi,  Anna Bel-
lo, presidente del Tribunale di sorveglianza di To-
rino, Monica Cristina Gallo, garante dei detenuti 
del Comune, Wally Falchi responsabile del Centro 
di Ascolto Caritas, Marzia Sica della  Compagnia di 
San Paolo, Paola Fuggetta dell’Uepe (Ufficio esecu-

zione penale esterna) e Gianna Pentenero, assessor
e con delega ai Rapporti con il sistema carcerario. 
Al centro del seminario la testimonianza di Mari-
na, detenuta in affidamento esterno, che ha rac-
contato la sua esperienza di riscatto «grazie all’in-
contro di persone che hanno creduto in lei e no 
hanno considerato il suo passato ma i suoi talenti 
da far fruttare». Il programma dettagliato delle ce-
lebrazioni è su www.operabarolo/il-distretto-so-
ciale/200-anni/. 
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Tanti gli eventi 
promossi per 
il bicentenario 
della cittadella 
solidale ispirata 
all’impegno 
sociale della 
marchesa Giulia 
A cominciare 
dall’assistenza 
alle detenute

PAOLO M. ALFIERI  
Inviato a Moroto (Uganda) 

Irin ha sedici anni, anche 
se sembra più piccola 
della sua età. Ama stu-

diare: scienze e matemati-
ca sono le sue materie pre-
ferite, e il suo sogno è diven-
tare, un giorno, medico di 
medicina generale. E di 
cento, mille Irin 
avrebbe bisogno 
la Karamoja, re-
gione ugandese 
tra le più povere 
dell'Africa sub-sa-
hariana, un milio-
ne di abitanti, me-
tà dei quali in sta-
to di insicurezza alimenta-
re acuta. È qui che negli an-
ni Settanta don Vittorio 
Pastori, un passato da ri-
storatore a Varese prima 
di mettersi al servizio di 
questo popolo, tracciò un 
percorso all'insegna del-

la solidarietà. 
Don Vittorio, “Vittorione” 
per tutti, arrivò nel pieno di 
una brutale carestia. Cin-
quant'anni dopo, il segno 
della sua opera, concretiz-
zatosi nel movimento Afri-
ca Mission, è stato celebra-
to con una grande cerimo-
nia sabato scorso proprio 

qui in Karamoja, a Moroto. 
A don Vittorio è intitolato il 
Centro giovani guidato da 
don Sandro de Angelis, sa-
cerdote fidei donum dell'ar-
cidiocesi di Urbino-Urba-
nia-Sant'Angelo in Vado, 
guida spirituale del movi-
mento e del suo braccio 
operativo, l'Ong Coopera-

zione e sviluppo, protago-
nista di interventi a favore 
della popolazione locale, 
dalla formazione professio-
nale all'accesso all'acqua, 
dal diritto allo studio 
all'adattamento al cambia-
mento climatico. Irin, insie-
me a Moses e ad altre cen-
tinaia di bambini e ragazzi, 

ha in questo Centro un luo-
go sicuro, lontano dalla stra-
da, in cui poter trascorrere 
giornate fatte di dialogo, for-
mazione e amicizia. I suoi 
studi, come quelli di altri 
300 alunni iscritti nelle 
scuole della zona, sono fi-
nanziati attraverso Africa 
Mission da famiglie italia-

ne. Anche se, sottolinea 
Carlo Ruspantini, diretto-
re generale del movimen-
to, «le necessità sono ben 
più ampie. Basti conside-
rare che il tasso di analfa-
betismo nella regione è 
pari al 70%: avremmo bi-
sogno di un numero mag-
giore di sostenitori». 

Alla cerimonia di 
sabato, oltre ai 
responsabili 
dell'Ong piacen-
tina, erano pre-
senti il vescovo 
di Piacenza-
Bobbio, monsi-
gnor Adriano 
Cevolotto, il ve-
scovo di Moroto, 
monsignor Da-
miano Guzzetti, 
l'ambasciatore 
italiano in Ugan-
da, Massimili-
ano Mazzanti, e 
le autorità locali. 
«Don Vittorio 
venne qui in-
nanzitutto per 
sfamare ma ri-
uscì a trasforma-
re un'emergenza 
nell'avvio di un 
processo che 
continua tuttora 
a gemmare, pro-
ducendo proget-
ti capaci di inter-
cettare le pover-

tà che si presentano conti-
nuamente. Credo che que-
sto sia un aspetto che resti-
tuisce il senso di una profe-
zia cristiana», sottolinea 
monsignor Cevolotto. Poco 
distante da qui, grazie 
all’impegno di monsignor 
Guzzetti e di un volontario 
“storico” come Roberto 
Gandolfo, sta sorgendo la 
nuova Cattedrale di Moro-
to per oltre 5mila fedeli. «La 
Provvidenza ci ha aiutato fi-
nora ad avere i fondi neces-
sari – spiega monsignor 
Guzzetti –, ora speriamo in 
ulteriori finanziamenti di 
gruppi di donatori per ter-
minarla entro fine anno». 
Le parole di denuncia di pa-
pa Francesco in Congo e in 
Sud Sudan, la sua vicinanza 
ad un continente in cui di-
lagano lo sfruttamento e i 
conflitti e in cui anche il di-
ritto all'infanzia è spesso 
violato, risuonano anche 
qui. Cantano ancora i ragaz-
zi del Centro giovani, è la lo-
ro giornata di festa e la ce-
lebrano con balli tradizio-
nali e pezzi teatrali, coinvol-
gendo gli ospiti arrivati 
dall'Italia, lo staff di Africa 
mission e i giovani italiani 
che, attraverso il servizio ci-
vile, trascorrono qui un an-
no di impegno nei vari pro-
getti. Scende presto la sera 
sulla Karamoja, mentre è il 
sorriso e la speranza ad ac-
compagnare tutti nel ritor-
no verso casa. 
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Le celebrazioni organizzate 
a  Moroto in Uganda  

per i 50 anni dall’arrivo di  
don Vittorio Pastori meglio 

noto come “don Vittorione” 
Qui sotto, padre Giovanni 

Salerno, missionario  
morto in Perù a 85 anni 

ANDREA CASSISI 
Piazza Armerina 

«Se dovessi tornare un’altra 
volta in questo mondo, 
ancora una volta e senza 

titubanze abbraccerei la vita di sa-
cerdote missionario per portare il 
Vangelo ai più poveri delle Ande, do-
ve i nostri fratelli indigeni vivono 
una vita infra-umana». Padre Gio-
vanni Salerno, in occasione dei suoi 
60 anni di sacerdozio, invitava a 
«non scoraggiarsi perché Gesù è ri-
sorto e bisogna eliminare dai nostri 
cuori ogni pessimismo». Ipoveden-
te e stanco, aveva lasciato il Perù due 
anni fa, ma il suo spirito combatti-
vo e giovane gli aveva suggerito di 
tornare.  
Così aveva fatto e lì è spirato dome-
nica scorsa, all’età di 85 anni, a Lima, 
nel Paese dove nel 1986, incoraggia-
to da papa Giovanni Paolo II, aveva 
fondato i missionari “Servi dei Pove-
ri del Terzo Mondo”. Il movimento 
oggi raccoglie decine tra sacerdoti, 

seminaristi, diaconi e missionari che 
gravitano attorno alla “Città dei Ra-
gazzi” a Cuzco, in rete con altre co-
munità in Italia, Ungheria e Spagna. 
Nato a Gela il 30 gennaio 1938, Sa-
lerno nel 1961 era stato ordinato sa-
cerdote, nella famiglia religiosa de-
gli agostiniani «che 
ebbero il coraggio di 
farmi continuare gli 
studi in medicina – 
raccontava – nono-
stante tre oculisti 
avessero dichiarato 
che a venti anni sarei 
diventato cieco». 
Nell’agosto del 1968 
era partito con un 
gruppo di agostiniani 
per fondare una prelatura nella re-
gione andina di Apurímac, in Perù. Lì 
è rimasto per mezzo secolo, muoven-
do i primi passi ad Antabamba, do-
ve fondò il dispensario medico “Ma-
dre Rosa Gattorno” e il primo lebbro-
sario ad Abancay. 

Grande comunicatore, padre Saler-
no, che ha diretto riviste e giornali 
specializzati, rappresentava 
«l’esempio vivo del sacerdote che 
serve in loco le popolazioni svan-
taggiate con uno spirito umanitario 
che non ricalca gli esempi di finta 

accoglienza che 
spesso si incontrano 
in Italia»: così lo ri-
corda padre Michele 
Mattina, che non l’ha 
mai abbandonato, 
promuovendo conti-
nue raccolte a soste-
gno della comunità 
peruviana, grazie al-
la fondazione del 
gruppo parrocchiale 

missionario a Gela.  
L’ultima volta che è stato in Italia era 
il 2021. Dieci anni prima il presiden-
te della Repubblica, Sergio Matta-
rella, lo aveva insignito del titolo di 
Cavaliere ufficiale. Nella sua ultima 
lettera, pubblicata da Settegiorni, il 

settimanale della diocesi di Piazza 
Armerina, dove si era incardinato, si 
diceva «consapevole che oggi stia-
mo vivendo nella Chiesa e nel mon-
do un momento molto difficile». E 
rivolgendosi alle giovani coppie 
chiedeva «di approfondire la loro fe-
de per lasciarla in eredità ai loro fi-
gli». «Rimanere saldi nella fede vuol 
dire non lasciarsi sedurre da falsi 
profeti   – scriveva ancora – apriamo 
gli occhi e ascoltiamo il silenzio dei 
poveri che soffrono pene indicibili a 
causa della fame, delle malattie pa-
tite per la carenza di medicine, per 
l’abbandono spirituale e la mancan-
za del Pane eucaristico».  
Oggi il vescovo di Piazza Armerina,  
Rosario Gisana, celebrerà una Mes-
sa in suffragio di padre Salerno nel-
la parrocchia di Sant’Antonio che lo 
ha ospitato due anni fa per una te-
stimonianza viva sulla grande ope-
ra di solidarietà che ha realizzato nel 
mondo. 
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Fondatore dei “Servi 
dei poveri del Terzo 
Mondo”, si è spento 
a Lima, in Perù, a 85 
anni. Oggi a Piazza 
Armerina la Messa 

 in suffragio celebrata 
dal vescovo Gisana

IL LUTTO 

Morto padre Giovanni Salerno 
La sua vita per i popoli andini

A guidare la struttura 
il sacerdote fidei donum 
don Sandro de Angelis  

E poco distante sta sorgendo 
una Cattedrale per 5mila fedeli

TORINO 

Il Distretto sociale Barolo, da duecento anni salvagente per i più fragili
La locandina 
che ricorda 
l’anniversario 
di fondazione 
del Distretto 
sociale Barolo 
e gli eventi 
promossi 
per celebrarlo


