
SABATO 11 OTTOBRE 2014 13

il Cittadino CENTROMISSIONARIO

LA TESTIMONIANZA SUOR GIUSEPPINA PALLADINI DI CRESPIATICA VIVE DA 57 ANNI
NEL PAESE SUDAMERICANO E NE HA CONOSCIUTO I CAMBIAMENTI

«Il mio Ecuador così trasformato»
EUGENIO LOMBARDO

n Il mondo è cambiato vertigi-
nosamente.Eppureci sonogruppi
che mantengono usi e tradizioni
del tempochefu,esi trattadi real-
tà privilegiate, da salvaguardare.
SuorGiuseppinaPalladini, origi-
nariadiCrespiatica,viveda57an-
ni in Ecuador: ha assistito a tra-
sformazioni sociali, rivoluzioni
epocalidei costumi, cambiamenti
profondi, ma una piccola parte
dell’immensa forestadiquelpae-
seè rimastaugualeaquando leivi
arrivò, così come la gente che la
abita.

GIORNALISTI BRUTTA RAZZA!
Ciòchepiacedi suorGiuseppinaè
la sua immutabilità: anche lei de-
ve essersimantenuta tale e quale
alla ragazza che, non ancora di-
ciottenne, comunicòai suoi fami-
gliari di volersi consacrare al Si-
gnore.Nascosti, dietro la superfi-
cie fintamente scorbutica di chi
nonha troppo tempodaperdere,
ha gli stessi entusiasmi e la stessa
gioiadella suagiovinezza:«Lean-
ticipo – mi svela accompagnan-
domidalla chiesaparrocchiale di
Crespiatica, dovec’eravamodati
appuntamento, all’abita-
zione di una sorella di
93 anni presso cui è
ospite -, che non
amo i giornalisti:
non dovrei dir-
glielo, ma è così.
Nonhonienteda
raccontarle, e la
ricevo solo per
gentilezza».
Come esordio
non c’è male.
Però, dietro
un’apparenza
scostante, c’è
una vivacità nei
suoiocchi–certe
espressioniho la
giusta espe-
rienza per
fiutarle -
che
espri-
me il “La tappa

successiva
mi portò
a Macas:
allora era
un villaggio,
oggi è una
cittadina
di 30mila
abitanti:
tutto il paese
è cambiato
e la gente
è diventata
più fragile
e indifferente
alla fede

desideriodi condividereun luogo
che si ama, una terra quando la si
sentepropria, unpopolo che siha
dentro al cuore: «In Ecuador,
mensilmente, leggo le pagine del
CentroMissionario,me le inviano
don LucaMaisano e Daniela An-
dena,unbelpensierodaparte lo-
ro: si tratta di una finestra sul
mondo delle diverse realtà mis-
sionarie». La suora comincia a
dialogare, le asprezze rivelano le
prime crepe. Le domando circa il
proprio Istituto: «Appartengoal-
l’Istituto diMaria Ausiliatrice. La
mia scelta fu al tempo stesso ca-
sualeedobbligata:quiaCrespiati-
cac’erano le suorediquestaCon-
gregazione.Venivanoanche le re-
ligiose Paoline, delle quali
apprezzavo il contagiosoentusia-
smo. Ma il fatto di avere qui una
presenza fissa, agevolò la mia
scelta».
SuorGiuseppinaPalladinidovette
attendere i 18 anni per entrare in
convento. Le crepe della confi-
denza si sono adesso allargate in
voragini:«Ledirò, iovolevo farmi
suora anche prima,ma c’era una
fortissima opposizione nei miei
famigliari.Noi eravamosette figli:

cinque femmineeduema-
schi. Questi ultimi

sono ormai de-
ceduti,men-
tre noi
donne
siamo
tutte
ancora
in vi-

ta. Ebbene, i duemaschi si oppo-
nevano strenuamente, condizio-
nando i miei genitori. Senza il
consensodiquestiultimi, le suore
nonmiavrebbero fattocomincia-
re il periodo di Noviziato. Io pre-
gavotantoechiedevoalSignoredi
mandarmi un segnale. Esso per
fortuna giunse…».
Il Signore indica le sue strade nei
modipiù impensati ecosì fececon
suorGiuseppina:«Papàemamma
venivano a trovarmi in Istituto
sempre blindati dai miei fratelli.
Nonappenaproponevo loro l’ipo-
tesi della consacrazione iniziava-
no le liti.Maungiornovenneroda
soli: presi coraggio e chiesi lorodi
darmi il consensoaffinchépotessi
realizzarequestamia scelta. Papà
simise apiangere. Lamammami
abbracciò. Era il loro sì».

IL VIAGGIO IN ECUADOR
Nel 1957 l’Istituto Maria Ausilia-
trice destina suor Giuseppina in
Ecuador: «Dovevo partire con il
bastimento, ed invecemimanda-
rono inaereoperchéconmec’era
una suora ammalata, che faceva
rientro in Sudamerica, e non po-
teva affrontare le fatiche di un
viaggio permare.Nonebbi così il
tempoperpensareemi trovaida-
vanti ad un luogo assolutamente
nuovo per me: inimmaginabile,
forse. Il caldo era opprimente.Mi
sembravadi soffocare.Lecasepo-
verissime, tutte in legno.Ebbi su-
bito il senso della missione e da-
vanti a tantodisagiomisentii per-
vadere da un senso di felicità».
Ai primi entusiasmi conseguì in-
veceunacocentedelusione. Suor
Giuseppina la raccontacomefosse
unaccidenteoccorsoleappena ie-
ri:«Inveceche inunamissione fui
mandataaCuenca,pressounno-
stra Casa, dove si svolgeva il No-
viziato, così che facessi da assi-
stentealle giovani religiose.Dopo
qualche tempo, sempre con lo
stesso ruolo fui trasferitanella ca-
pitale, aQuito:quimisono ferma-
taper sette anni.Restavo favore-
volmente impressionatadalla fe-
dematuradella postulanti edalla
forza delle novizie, segno che già
nelle famiglied’origineeramatu-
rata una consapevole vocazione,
manoncessava ildesideriodi tro-
varmi in prima linea, in missio-
ne».

LA MISSIONE DI CHIGUZA
L’attesa di suor Giuseppina fu fi-
nalmente premiata, ed agli inizi
degli anni Sessanta fudestinata a
Chiguza: «Finalmente, nel cuore

della foresta dell’Ecuador, fra
le tribùpiùprimitive.Giun-
gervi eraun’impresaper-
chénonesistevanostra-
de. Era stata realizzata
una piccola linguetta
di cemento per farvi
atterrarepiccoli veli-
voli,mapoi si anda-
va solo a piedi. La
missioneospitava i
bambinidella fore-
sta: i genitori af-
frontavano un
viaggio di giorni
per fare loro fre-
quentare la nostra
scuola e quella, vi-
cina, dei preti sale-
siani.Avevamopu-
re un laboratorio,
dove le ragazzine
più grandi impara-
vanoacucire, e tut-
te le nostre allieve
venivanopreparate
per ricevere i sacra-
menti. Si viveva in
una formadi straor-
dinaria comunità,
anche se capitava
che qualche bam-

bina sentisse lamancanzadei ge-
nitori e scappasse dalla missio-
ne».Trovare i fuggitivi eraun’im-
presa: «Muoversi nella foresta è
complicato, ma loro avevano un
sensodell’orientamento formida-
bile: chi scappava tornava pun-
tualmente, mano nella mano ai
genitori, che ci chiedevano di
riaccogliere la propria figlia».
La tappa successiva di suor Giu-
seppinaPalladini fuaMacas:«Al-
l’epocaeraunpiccolovillaggio al
centrodella foresta;oggi, a seguito
dell’integrazione tra i bianchi
ecuadoregnidelleAndee ilpopolo
delle tribù,Macas èunabella cit-
tadelladiquasi trentamilaabitan-
ti, capitaledellaprovinciaMorana
Santiago.Qui abbiamorafforzato
ilnostro istitutoscolastico, la“Co-
munidad Educativa Maria Ausi-
liador”, chevantadalle classi ele-
mentari a quelle superiori.
L’istruzione scolasticaha rappre-
sentatopernoi sempreunprinci-
pio fondamentale.Maanche l’in-
tervento sanitario è stato impor-
tante: anzi, unanostra consorella
è statadi recentebeatificataper il
bene che aveva fatto in questo
ambito; si chiamava suor Maria
Troncati, bresciana: essendo in-
fermiera, aveva realizzatoundi-
spensario e assistito migliaia di
ammalati bisognosi».

LA GENTE DELL’ECUADOR
La popolazione ecuadoregna nel
corsodeidecennièmoltocambia-
ta:«Sonoavvenuti fenomeni im-
portanti. Lamodernizzazione, in-
tanto.Poi lacarenzadi lavoro,così
chec’è stataun’emigrazionecon-
sistente verso gli Stati Uniti e la
stessa Europa: molte famiglie, in
questi flussi di partenze, si sono
disgregate.La stessa fedenehari-
sentitoeverso la religioneoggi c’è
unavisibile indifferenza,purtrop-
po.Al tempostessoquestagenteè
divenuta ancora più fragile, so-
prattutto ibambini, enoi cerchia-
mo di essere per tutti ancora un
punto di riferimento».
Lasuora trovasperanzanellapre-
ghiera: «Prego laMadonna quale
espressione viva di donna che ci
avvicinaal suoproprio figlio.Pre-
gare lei significaconosceremeglio
il Signore. Nella realtà dellamis-
sione c’è ancora un’evidente de-
vozione,grazieancheallapresen-
zadelSantuarioedellaCattedrale,
la cui dedicazione è appunto alla
Vergine Purissima di Macas: du-
rante il periodo della festa in suo
onore lenovene sonopartecipate
da tutto il popolo, si celebra un
evento di riconciliazione, così da
sperare che la fede sia solo sopita,
enonspenta,nellanostragente».
Quando inveceanche la speranza
si affievolisce, suor Giuseppina,
ricorrealla letturadelVangelo:«A
mepiace tanto l’incontro traGesù
e la Samaritana. Perché esprime,
con forza lucente, comeGesùdia-
loghi con ciascuna persona, e a
tutti offra la salvezza».
SuorGiuseppina,per salutare so-
relleenipoti, faràunbreverientro
in Italia fra tre anni: «Unavolta si
partivaper sempre, difficilmente
si faceva ritorno in casa,mapoi il
Concilioha cambiato le regole. Io
stobene inEcuador: lì si è svolta la
miavitaecontodi rimanervidefi-
nitivamente, anche dopo, capi-
sce?».
Poichémiavevaanticipatodide-
testare i giornalisti, primadi con-
gedarmimicorre l’obbligodi rin-
graziare la suoraper avermi rice-
vuto: le dico che mi auguro di
incontrarla nuovamente fra tre
anni, per una nuova intervista,
magari. Leimi sorride:«Di incon-
trarsi conpiacere, seDiovorrà.Ma
in quanto all’intervista, vedre-
mo…».

“Arrivai là
nel 1957:
dopo
qualche
anno
nella
capitale
finalmente
fui
trasferita
a Chiguza,
nella foresta
tropicale
dove
ospitavamo
i bambini
delle tribù


