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Allabibliotecamissionaria
sonoarrivati16nuovilibri dellacasaeditriceEmi

Quando la fede spezza le catene
Scusate il ritardo. Da alcuni mesi abbiamo
interrotto questa nostra rubrica settimanale
e ce ne dispiace: è stato solo per motivi legati al poco tempo a disposizione e perché distratti da altre letture. Questa settimana però abbiamo ricevuto 16 nuovi libri dall’editrice Emi ed abbiamo deciso di tornare a proporvi delle belle letture.
Non li ho ancora letti, vorrei scrivere che li
leggerò per voi, ma non è vero: li leggerò
principalmente per me (sono un po’ egoista)
perché sono letture che riempiono il cuore di
felicità e speranza, che fanno stare bene. I titoli sono interessanti e per me si tratta di autori nuovi, quindi nuove esperienze vissute e
da conoscere.
Uno dei libri per me non è del tutto nuovo, o
meglio, lo è il libro ma non la storia (quindi
sarà il primo che leggerò). Grégoire - Quando la fede spezzale catene di Rodolfo Casadei.
Nei miei viaggi missionari in Benin, a
Djougou due anni fa mi fermai in un
ospedale psichiatrico gestito dai padri
Camilliani. Sembrerà strano ma vi posso
dire che si trattava di una oasi di felicità
per queste persone malate mentalmente
e tante volte anche nel corpo. Nella povertà dell’Africa e nel mio caso del Benin,
i malati mentali vengono abbandonati
per strada dalle famiglie, ma Grégoire li
raccoglie, li accoglie. Li fa vivere bene, felici.
Ho ancora davanti agli occhi queste persone malate ma sorridenti, felici, che ti
abbracciano contente che tu sia li e così
non sei tu che offri qualche cosa a loro: sei
tu che torni a casaarricchito da quei loro

volta che sono andato a Wèwè sono ripassato
dei
per una
piccola offerta, ma soprattutto per ravvivare la mia fede con i sorrisi dei
di Grègoire.
Nel frattempo, sevolete passarea consultare la biblioteca missionaria del Centro
missionario in via Emilia 69 , troverete più
di 650 volumi di cui 16 freschi di stampa.
Enrico Gurioli

Letture

sorrisi che mi fanno incontrare Gesù.
Fu il padre camilliano che per la prima
volta mi parlò di Grègoire Ahongbonon,
un africano di sessantacinque anni che
senzaalcuna preparazione medica, etantomeno psichiatrica, da oltre trent’anni si
occupa di malati mentali. Nelle prossime
settimane vi racconterò di questo libro, al
momento sappiate che da allora, ogni
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