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il Cittadino CENTRO MISSIONARIO

LA TESTIMONIANZA DON ROBERTO PONTI HA VISITATO IN CONGO LE TOMBE
DELLE SEI RELIGIOSE ITALIANE VITTIME DEL VIRUS NEL 1995

Uccise dall’Ebola, saranno beate
Restarono pur consapevoli di poter essere esposte all’epidemia:
quell’episodio rappresenta una pagina forte della missione moderna,
il martirio di donarsi agli altri fino alle estreme conseguenze

n Roberto Ponti, originario della parroc-
chia della Cattedrale, dove è stato ordinato
sacerdote nel 1998, ha compiuto la sua
formazione dapprima ad Alba, presso la
Casa Madre della Società San Paolo, ed in
seguito a Roma, presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana. Dopo gli studi teologi-
ci, si è licenziato in Scienze Sociali.
In Italia si è occupato di formazione, di
animazione giovanile e culturale, orga-
nizzando tra l’altro come responsabile il
Festival della Comunicazione e il Festival
Biblico.
Dal febbraio 2011 è impegnato a Kinshasa
e nel giugno 2012 è stato nominato Supe-
riore Regionale per il Congo. Vive il cari-
sma paolino dell’evangelizzazione nella
cultura della comunicazione nella com-
plessa realtà africana. Continua ad essere
“connesso” con il mondo intero tramite le

reti sociali e un blog che aggiorna quando
ha tempo (www.robertoponti.net).
I Paolini sono presenti in Congo dal 1957 e
hanno quattro comunità (a Kinshasa, a
Kimwenza e a Lubumbashi) con più di 30
giovani in formazione, la casa editrice,
dieci librerie, un centro di produzione di
programmi radio e tv, una rivista per i gio-
vani ed altre pubblicazioni periodiche, ol-
tre a due grandi tipografie.
In questo articolo per il Cittadino racconta
un suo viaggio nella realtà missionaria del
Congo, dove nel 1995 morirono sette con-
sacrate – di cui sei italiane – a causa del
virus dell’Ebola. Quell’episodio è rimasto
una cruenta pagina della missione moder-
na: il martirio nel donarsi agli altri per
amore, senza la tragedia della violenza,
ma con l’epilogo della morte consapevole,
in nome dell’altruismo e della fratellanza.

DA KIKWIT

«Hanno scelto
di amare
gli altri fino
all’ultimo»

n Era il 1995 quando seguivo il
cammino della formazione nella
comunità paolina di Roma. Da po-
co ci aveva raggiunto un giovane
congolese, che avrebbe poi com-
pletato i suoi studi al Pontificio
Istituto Biblico. Ricordo che aveva
portato con sè alcune suppellettili
sacre, preparate secondo l’arte
africana, intagliate nel legno. Ma
l’uso del calice e della patena (pic-
colo piatto circolare, ndr) riscontrava
qualche problema. Tra il serio e il
faceto qualche confratello ha ini-
ziato a dire: e se hanno insito il vi-
rus dell’Ebola? In effetti utilizzam-
mo quei doni senza problemi; ma
il timore che quella malattia incu-
teva, per le vittime che a quel tem-
po stava causando, era considere-
vole: se ne parlava ogni giorno, ri-
cevendo gli aggiornamenti
dall’allora Zaire.
Questo lontano episodio mi è ve-
nuto in mente pochi mesi fa,
quando ho fatto visita a Kikwit, il
capoluogo economico della pro-
vincia del Bandundu, a circa 500
chilometri da Kinshasa, la capitale
della Repubblica Democratica del
Congo, dove risiedo da più di due
anni. Nella mia memoria è rispun-
tato il ricordo del virus Ebola, che
si era diffuso proprio in questa città
di circa 300 mila abitanti: una lo-
calità verdeggiante, sulle rive di
uno degli affluenti del grande fiu-
me Congo, centro di scambi com-
merciali fin dall’epoca coloniale.
Le cronache del 1995 apparivano a
dir poco drammatiche e riportava-
no che la malattia aveva fatto più
di duecentocinquanta vittime tra
cui ottantatre infermieri, un medi-
co e sette religiose, di cui sei italia-
ne. Il virus si manifestava causan-
do emorragie e – senza un vaccino
preventivo – portando ad una
morte dolorosa.
Raggiungo Kikwit per visitare la
nuova sistemazione della nostra
piccola libreria San Paolo e per in-
contrare un anziano padre gesuita
belga, autore di diversi libri stam-
pati da no, che vive presso un mo-
nastero trappista femminile gui-

dato da due italiane, madre Anna
Chiara, siciliana dal carattere forte,
e suor Barbara, genovese, attivis-
sima alla foresteria.
Nella strada sterrata che con una
ripida salita va verso il monastero
incrociamo una Land Cruiser, alla
cui guida vi è una religiosa. Ci fer-
miamo, come qui si usa, per salu-
tarci. Così scopro che è una conso-
rella delle sei suore Poverelle di
Bergamo (in Congo chiamate suore
dei poveri o suore di Bergamo).

Le chiedo subito se sia possibile vi-
sitare qualche ricordo delle sei
consorelle che hanno offerto la vi-
ta per stare accanto ai malati di
Ebola. Mi spiega che vicino al mo-
nastero trappista, dove si trova un
quartiere povero della città, sta
sorgendo un nuovo dispensario,
intitolato alle sei testimoni della
carità. Dopo l’incontro al mona-
stero trappista ho l’opportunità di
visitare, con alcuni tecnici italiani
venuti per collaborare, il nuovo

dispensario.
Le suore del beato Luigi Palazzolo
si occupano veramente dei più po-
veri, collocano i loro centri nei
quartieri più isolati e dove le pro-
blematiche sanitarie non sono
prese in carico da nessuno. Qui in
Congo è altissima la mortalità in-
fantile e anche quella legata al par-
to, senza contare tutte le altre ma-
lattie endemiche come la malaria.
Ridiscendo in città e raggiungo la
nostra libreria che si trova nel
quartiere della Cattedrale, non
lontano dall’ospedale pubblico.
Domando alle impiegate che gesti-
scono la nostra libreria se cono-
scono il cimitero dove sono sepolte
le sei religiose italiane morte di
Ebola. Con mia grande sorpresa
scopro che il nuovo locale della li-
breria si trova a pochi passi dalle
loro tombe. E così mi incammino
per vedere. E per pregare. Povere
sepolture, rovinate dal tempo, dal
sole e dalla pioggia che nelle due
stagioni del tropico sbiadiscono i
colori e riducono in polvere ciò che
non è abbastanza solido.
Di ritorno a Kinshasa, rileggo le te-
stimonianze di quei giorni del
1995: suor Floralba Rondi, suor
Clarangela Ghilardi, suor Danie-
langela Sorti, suor Dinarosa Belle-
ri, suor Annelvira Ossoli e suor Vi-
tarosa Zorza. I loro nomi salirono
alla ribalta di tutto il mondo, pro-
tagoniste di una pubblicità non
cercata, ma divenuta provviden-
ziale per scuotere le coscienze e
per far risuonare forte la voce di
chi non conta, di chi normalmente
non è ascoltato.
Lascio spazio alle loro parole, tra-
smesse con i mezzi di allora (il fax)
alla Superiora Generale in Italia:

«Carissima Madre Generale, com-
prendiamo la tua trepidazione, ma
siamo totalmente nelle mani di
Dio. Nessuna evacuazione può es-
sere fatta… È molto duro per voi e
per noi accettare questa separa-
zione dalle nostre sorelle… Gli av-
venimenti dolorosi ci hanno tra-
volto… La vita della Congregazione
deve continuare… La situazione è
abbastanza drammatica soprattut-
to all’interno. Ma è necessario
conservare la calma… Il tempo per
vivere può essere corto, e allora
intensifichiamo il nostro vivere.
Nelle condizioni in cui ci troviamo
il valore del vivere assume tutta
un’altra dimensione. Ci rimettia-
mo a Dio».
Da qualche mese, su proposta del
Vescovo di Kikwit, è iniziato il
processo di beatificazione di que-
ste sei sorelle. È un atto doveroso
ricordarle e sapere che hanno
scelto di restare anche quando po-
tevano tornarsene in Italia, che
hanno scelto di condividere, an-
che quando hanno capito che il
prezzo da pagare era alto, che
hanno scelto di amare fino all’ulti-
mo, senza eroismi né retorica, ma
semplicemente perché «la nostra
missione è servire i poveri; siamo
qui per loro: il Padre eterno ci aiu-
terà!».
La vicinanza della nostra libreria,
dove si diffondono soprattutto la
Bibbia e i libri scolastici per forma-
re la nuove generazioni congolesi,
alle tombe di queste sorelle che
hanno dato la vita, mi fa gustare la
complementarità dei carismi e la
ricchezza della missione, che nella
diversità ci conduce al centro di un
unico amore da vivere e testimo-
niare.

IN MISSIONE
Sopra e sotto,
don Roberto
Ponti in Congo;
a sinistra
le tombe
delle suore
italiane
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