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Grégoire che spezza le catene
della malattia mentale in Africa zxutsrponmlihgfedcbaQGE

Ex imprenditore, ha liberato eaccolto 60mila malati psichici nei centri di cura L

L zxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA
}ha fatto per Dio. In

questo modo ha aiuta-
to, oltre che se stesso, mi-
gliaia di persone. A Bouaké,
in Costa dAvorio, Grégoire
Ahongbonon faceva il gom-
mista e in seguito ha aperto
un'agenzia di taxi. Nato a
Ketoukpe, in Benin, nel
1953, era un imprenditore
di successo finché la crisi ha
distrutto lo schema, all'ap-
parenza perfetto, di una vita
fondata sulla ricchezza.
Oltre che povero, si è ritro-
vato solo e ha pensato al sui-
cidio; poi si è riawicinato
alla Chiesa. Durante un pel-
legrinaggio in Terra Santa ha
capito che la sua opera sa-
rebbe stata un'altra: rivolge-
re lo sguardo verso ulti-
mi degli «I malati
negli ospedali, i dimenticati
nelle prigioni e in seguito
quelli che tutti, io compre-
so, cercano di evitare. 1 ma-
lati di mente che vagano
nelle città e che ho scoperto
nascosti nei villaggi, incate-
nati o bloccati nei ceppi,
perché considerati pericolo-
si e impossessati da spiriti
cattivi», esordisce. Lo rag-
giungiamo a pochi giorni
dall'arrivo a Verona dove, il
4 maggio (alle 18) nella log-
gia vecchia della Prefettura,

sarà ospite del Festival Bibli-
co per la presentazione del
libro scritto su di lui dal
giornalista Rodolfo Casadei
Grégoire. Quando la fede
spezza le catene (Emi).

Non è un caso se il laico
beninese è conosciuto come
il con
l'associazione San Camillo
de Lellis ha liberato e accolto
oltre 60mila malati psichici
in otto centri di cura, ventot-
to punti di consultazione,
tredici strutture di reinseri-
mento in quattro Paesi.

- Ha iniziato la sua opera
senza formazione sanitaria.
Cosa le è stato d'aiuto?

«La convinzione che fare
del bene non è questione di
formazione, ma di convin-
zione e fede: se vuoi una vita
completa e che ti colmi di
gioia, quella del Vangelo,
devi spenderti per gli altri. A
ognuno di noi Dio dà dei
doni, capacità npn da usare
per sé, ma per rendere gli al-
tri meno infelici. Mi sono ri-
bellato alla mentalità fatali-
sta: nessuno è nato povero o
malato di mente, lo è diven-
tato perché spesso altri lo
hanno reso tale. Ho sentito
il dovere di restituire agli
psichiatrici la dignità nega-
ta, di salvare la loro vita, di
adoperarmi per dare loro un

avvenire degno della loro
persona, a volte negata, non
volutamente, dalla stessa lo-
ro famiglia. Il primo mio im-
pegno è salvare vite, poi cer-
care di curare la patologia».

- Quali sono state le mag-
giori difficoltà che ha in-
contrato in Africa, dove la
malattia è vista come ele-
mento soprannaturale?

«Vincere la paura. Il mala-
to di mente fa paura in Afri-
ca. A me per primo! Di fron-
te allo psichiatrico nudo,
che ho trovato sulla strada e
avevo visto tante volte, un
giorno mi sono fermato per-
ché ho sentito un richiamo
interiore: dovevo parlargli,
conoscere chi era. Dio mi

suggeriva che rappresentava
Gesù povero che si fa trova-
re. Mi sono inizialmente
bloccato dicendomi che era
un \pazzo\ e poteva diven-
tare pericoloso. Ma una vo-
ce potente in me mi ha sug-
gerito: rappresenta Gesù
per te, perché avere
Ho sentito che era Gesù da
amare, consolare, conosce-
re, aiutare. Questo ripeto a
chi lavora con me».

- Qual è la maggior tra-
sformazione che ha visto
accadere?

«Il mio lavoro, come quel-
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lo dei miei collaboratori,
non è solo recuperare i ma-
lati di mente e dar loro un
avvenire, ma convincere le
famiglie e le comunità di vil-
laggio, come i preti e i con-
sacrati, che il malato di
mente non è un indemonia-
to, un portatore di maloc-
chio contagioso, pericoloso.
È un individuo con una ma-
lattia che deve essere curata
per tutta la vita. Da quando
ho creato i centri di recupe-
ro e reinserimento, molti di
quelli che ci conoscono ci
portano i malati, non li inca-
tenano più e seguono gli in-
contri di formazione che or-
ganizzo con psichiatri che
provengono da Italia, Fran-
cia, Canada, Spagna».

- In sostanza: bisogna ri-
partire dall'altro, specie se

malato, ascoltandolo?
«Penso proprio che sia

questo il miglior modo di
trattare i malati di mente:
hanno bisogno di tanto
amore, attenzione, ascolto.
Ai miei infermieri, che sono
generalmente pazienti che
continuano a curarsi perché
sono stati loro stessi colpiti
da infermità mentale, ripeto
che chi si trova in questo
stato deve essere trattato co-
me una madre cura l'unico
figlio ammalato: con delica-
tezza, pazienza, tenerezza.
-Quando un paziente arriva
al centro di terapia, che è
sempre aperto, non ci sono

costrizioni o porte che si
chiudono. Viene lavato, ra-
sato, rivestito di un abito
nuovo, come un padre che
recupera un figlio: così si
convince che la vita può ri-
cominciare».

— Cosa può insegnare la

sua esperienza a un Paese
come l'Italia, dove lo stig-
ma nei confronti della per-
sona psichiatrica zvutsrqponmlihgedcbaURONLIGEBAè ancora
forte?

«All'Italia o agli altri Paesi
benestanti non posso dare
tante lezioni: avete tutti i
medicinali che vi occorrono.
Posso dire solo questo: il
malato ha bisogno di sentirsi

utile, non di essere sedato da
medicine. Nei nostri centri
si insegna un lavoro, a gesti-
re da soli la propria vita, si
imparano le arti tipiche
dell'Africa; abbiamo un po-
sto di registrazione di canti».

- Un gesto l'ha accompa-
gnata: sciogliere le catene
di malati costretti all'isola-
mento, alla prigionia. Quali
sono i suoi sentimenti ogni
volta che ciò accade?

«Sciogliere le catene, libe-
rare dai ceppi, non è forse
ciò che Gesù ha fatto e la
Chiesa è chiamata a fare per
testimoniare il Vangelo? Qui
in Africa c'è bisogno di que-
sta testimonianza: dove mi
chiamano, io r i spo n do . È
una gioia infinita dare la li-
bertà a questi malati. Finché
avrò le forze, dovrò farlo.
Costi quel che costi, sapen-
do che a questo mi ha chia-
mato Gesù. Quando qualcu-
no mi dice che devo fermar-
mi, rispondo che obbedire a
Dio è più i m po r tan t e che
obbedire agli uomini. Ma
sto preparando altri a conti-
nuare: l'associazione ha un
buon gruppo di aderenti,
con un impegno serio; tra
essi donne e uomini che si
consacrano ogni anno per
dedicarsi ai malati nei diver-

si centri e che li gestiscono

con competenza secondo lo
spirito della San Camillo

i più
- Quanto hanno contri-

buito la fede e la speranza,
con l'ascolto e la relazione,
al \miracolo\ che ha com-
piuto?

«La fede è stata per me la
matrice di tutte le iniziative
della mia vita al servizio dei
più poveri per incontrare
Gesù vivo. Non c'è altra mo-
tivazione. Sono stato tante
volte invitato a parlare a chi
non crede al Vangelo, ma
apprezza quello che faccia-
mo, sostenendoci finanzia-
riamente. Questo mi dispia-
ceva moltissimo, perché toc-
cava la mia vita più intima;
parlando come un filantro-
po, non potevo esprimere le
motivazioni profonde che
mi sostengono e che mi
riempiono la vita».

- Restituita la libertà, da
dove parte il riscatto della
persona?

«Ogni volta che mi chie-
dono di occuparmi di un
malato di mente accettando-
lo nei nostri centri per pri-
ma cosa chiedo ai familiari
che rimanga un membro
della famiglia, che ha biso-
gno di essere visitato e non
abbandonato. Dopo aver
trascorso il periodo di rein-
serimento, dovrà essere ac-
colto a casa e-accompagnato
nelle cure per evitare rica-
dute. Lessenziale è che si
cambi sguardo nei suoi con-
fronti, che ci sia un incontro
affettivo; che gli si dia fidu-
cia facendolo sentire prezio-
so, utile con un lavoro senza
il quale le medicine possono
diventare altre catene».

- Ha altre iniziative da
realizzare?
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«Il progetto che ci sta a
cuore è la costruzione di un
centro per il recupero dei
tossicodipendenti. Terribile
è la malattia di mente ac-
compagnata e tante volte
provocata dalle droghe. Dif-
ficili sono la cura e il recu-
pero! Un vescovo del Benin,
appartenente alla Società
delle missioni africane, me
lo ha chiesto espressamente:
la droga in Africa miete vit-
time, specie tra i giovani e in
particolare tra chi si arruola
come militare per guerre
che richiedono il coraggio
di sparare, uccidere, violen-
tare. Inizialmente sono date
gratis, dopo creano dipen-
denza e bisogna pagare per
comperarle. Per questo nuo-
vo centro chiedo la vostra
preghiera: è una sfida che
supera le mie forze, ma so
che Dio ha già tracciato il
suo disegno e le persone che
interverranno... forse voi
siete tra queste!».siete tra queste!». zvutsrqponmlihgedcbaURONLIGEBA

Roberta Brunelli ztsrponmlihgfedcaVTSRPNLIGEA

r «vutsrponmlihfedcaQPGQuando li
incrociavo

mi facevano paura
Poi ho capito

che erano Gesù
che si fa trovare»
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QUANDO
LA FEDE
SPEZZA
LE DATENEztsrponmlihgfedcaVTSRPNLIGEA

e m i SROLIFEDCA

RODOLFO CASADEI ZRPONIFEDA

PREFAZIONED zvutsrqponmlihgedcbaURONLIGEBA
EUGENIO BORGNA
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e m i zvutsrqponmlihgedcbaURONLIGEBA

La c opertina del libro
edito dalla Emi
sulla vita e l' esperienza
di Grégoire Ahongbonon
In alto a sinistra
mentre t o g lie i ceppi
ai piedi di uno psicopatico
e qui a lato

con un malato di mente
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