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Sonounexgommista
strappolecateneaimatti
di ANNACHIARA SACCHI
li ultimi degli ultimi, nei villaggi del Benin, hanno le catenealle caviglie,a volte
al collo, i ceppi attorno alle gambe. Le
famiglie li nascondono nelle capanne
dietro casa,si vergognano dei loro parenti matti. Gli ultimi degli ultimi sono
alla rotonda di Bouaké, Costa d’Avorio,
lo sguardo assente,gli abiti luridi. Sono nei campi di
preghiera e guarigione, accolti da «curatori» che li tormentano con digiuni e frustate per allontanare da loro il
maligno. Ultima è Janine, incatenata per 36 anni; è

G

Agnès,anzianadi Bongouanou; ultimo è Julien, 25 anni,
legato talmente stretto che nemmeno può alzarsi.Sono
malati psichici, gli ultimi degli ultimi. E c’è un uomo,
africano come loro, che da 25 anni fa della loro liberazione — dalla malattia, dalla prigionia, dalla vergogna
— una missione. Si chiama Grégoire Ahongbonon, ha
66 anni, una borsa zeppadi cesoiee attrezzi per recidere
vincoli e tagliare tronchi, e ha fondato l’associazioneSan
Camillo. Dagli anni Novantas’èpreso cura quasigratuitamente di 60 mila persone tra Costa d’Avorio, Benin,
Togo, Burkina Faso.Ha spezzatooltre mille catene.

Emozioni, avventure, ostacoli. Il giornalista Rodolfo
Casadeiracconta la vita di quest’uomo eccezionalenel
libro che porta il suonome, Grégoire(sottotitolo: Quando la fedespezzale catene, edizioni Emi). Ed è una storia
che lascia senzaparole, che ancora prima della San Camillo, dei malati, dei successi,sembra un romanzo.Solo
che è tutto vero. Si parte da un gommista blandamente
cattolico e fortemente intraprendente che dal Benin si
trasferisce a Bouaké, Costa d’Avorio, si sposa, diventa
imprenditore, quindi perde tutto fino a riempirsi di debiti, finisce in galera,pensaal suicidio. Poi ritrova Dio. E
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Grégoire.
Quandola fede
spezzale catene
Prefazione
di EugenioBorgna
EMI,pagine160,e 16
Il protagonista
GrégoireAhongbononè
natoil 12 marzo1952nei
pressidiAvrankou,nel
Benin,al confinecon la
Nigeria.Exgommista,negli
ultimi 25anni ha accolto60
mila malatipsichicinei
centriSanCamilloda lui
fondatiinCostad’Avorio,
Benin,Togo,BurkinaFaso
(nellamappai quattroStati)
Gliincontri
Grégoiresaràin Italiaa
maggioperpresentareil
libro cheRodolfoCasadei,
inviatodi «Tempi»,ha
dedicatoallasua storia.
Alcunedatedegliincontri:4
maggio,Verona,Festival
Biblico;7 maggio,Rivadel
Garda(Trento);10maggio,
Torino,SalonedelLibroe
PiccolaCasadellaDivina
Provvidenza- Cottolengo;
13 maggio,Udine,Festival
Vicino/Lontano;15maggio,
Milano;21 maggioForlì
(programmasuemi.it)
Leimmagini
Quisopra:Célestin,
diciottennetenutoaiceppi
per 9 mesi;nellapagina
accantoin alto:viene
liberatodaGrégoire.A
destra(foto diFabrizio
Arigossiper Gruppo
missionarioMerano):una
donnaincatenatainun
«campodipreghiera»
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Letteralmente.Propriocosì:letteralmente.Da25
anniGrégoireAhongbononattraversaCosta
d’Avorio,Benin,TogoeBurkinaFasoperliberare
imalatipsichicidallamalattia,dallaprigionia,
dallavergogna.Perchéneivillaggiafricani,spesso,
succedeancoracosì.S’èpresocuradi60mila
pazienti,haspezzatooltremilleceppi(concesoiee
scalpello).Restituendolalibertà,spessolavita,
disicuroalmenoladignità.Lasuastoriaèdiventata
unlibro.ChepresenteràancheinItaliaamaggio
fa un passoin più: «Un giorno, alla grande rotatoria dopo la cattedrale di San Michele a Bouaké,vidi un uomo
scavarenell’immondezzaio, lo sguardo angosciato. Era
un malato mentale. Mi sono detto: eccolo il Cristo che
cerconelle chiese,è qui davanti ame». Eral’autunno del
1991.
Da quel momento tutto cambia: Grégoire Ahongbonon, volontario impegnato a sostegno dei poveri, degli
ammalati e dei carcerati, capisceche, pur non sapendo
nulla di psichiatria, dovrà occuparsi delle persone con
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problemi psichici. Comincia la sua opera agli incroci e
alle rotatorie di Bouaké,per i suoi ultimi trova asilo nell’ospedaleuniversitario della città, nel 1992stipa i malati
nei locali della caffetteria, nel 1994riesce a ottenere un
terreno (e nuovi spazi) per loro. Ovviamentei soldi sono
un problema, ma Grégoire, che dei santi ha la totale fiducia in Dio e nelle possibilità cheil futuro può riservargli, non si preoccupa. E ha ragione: le donazioni non
mancano, lui apre centro dopo centro, ai luoghi di cura
si abbinano poli per il reinserimento nel lavoro degli ex
degenti.
Un miracolo, per molti. Anche sela ricetta della San
Camillo è scientifica (e molto pratica). Comeha sintetizzato la Bbc in un documentario, «cure a bassocosto, un
approccio molto umano e uno staff composto da ex pazienti sono la chiave del successodi questi centri». I
prezzi — ancherispetto al resto dell’Africa, per non parlare dell’Europa e dell’America — sono molto bassi:l’associazioneusasolo medicine il cui brevettoè scaduto, si
tratta delle sette molecole di prima generazione degli
psicofarmaci che l’Organizzazionemondiale della Sanità ritiene essenzialie di cui esiste la versione generica.
Poi c’èla comunità: fin dalla prima accoglienzail malato
si sente trattato alla pari delle «persone normali», chi
guariscesi mette a disposizione dell’associazione,curai
«nuovi arrivati», tutti vivono insieme. Ma soprattutto c’è
Grégoire:casounico al mondo, lui i malati se li vaa cercare.E da anni macina chilometri — «con la prontezza
avventurosa dell’eletto, l’ eccomi, Signore! dell’Antico
Testamento»— per salvaregli esseri umani dall’abbandono e dalla vergogna.Dalle catene.

La prima «liberazione» risale al 1994.Grégoire riceve
una telefonata, «mio fratello è gravementemalato», non
molto lontano da Bouakéc’èun uomo incatenatoal suolo «nella stessaposizione di Gesùin croce,le braccia e le
gambe bloccate dal filo di ferro», il ferro nella carne,
racconta Casadei nel libro. Ha 21 anni, si chiama
Kouakou,i genitori lo tengono segregato,in Africa il terrore del maligno, della malattia come possessionedagli
spiriti, ha radici ancestrali. A Grégoire chelo libera con
un grosso paio di forbici il ragazzodice: «Non capisco
perchéi miei genitori mi hanno fatto questo, io non sono cattivo». Pochesettimane dopo il giovanemuore per
le infezioni. Cene saranno altri mille dopo di lui. Daallora Grégoire porta sempre con séquelli che lui chiama
«attrezzi da lavoro»: cesoie,sega,seghetto,mazza,martello. A volte serveil machete. «Fino aquando ci saranno
un uomo o una donna incatenati a un albero, o incatenati dentro a una capanna— dice — tutta l’umanità sarà
incatenata».Grégoire safarsi ascoltare:una catenaè riuscitaa portarsela di nascostoin Vaticanoper mostrarla a
PapaBenedetto XVI.
La calma,il carisma, la serenitàdi Grégoire si avvertono ancheal telefono, dal Benin all’Italia la suarisata è vicina, contagiosa.«Il mio segretoè Dio, lui mi dà il corag-
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gio, lui mi dà la forza». Non sente la stanchezza,nonostante le ore trascorse sulle strade dissestatedell’Africa
occidentale, le battaglie (molte vinte, alcune perse) con
il potere e la burocrazia, gli incidenti «sul lavoro», le
botte prese— ancheguidando — dai malati, le minacce
ai posti di blocco, la guerra, la diffidenza di tanti, anche
degli «amici». «Occuparmi dei malati mi rende felice,
non ho nessunaintenzione di lasciare,non sento la fatica.I pazienti mi danno la forza di andare avanti».
Non teme il «dopo-Grégoire» l’ex gommista cheparla
con i capi di Statoe i loro oppositori, con gli arcivescovi
e con i matti. «Quando non ci sarò ci penseràDio all’associazione,come ha fatto fino adesso».Peril momento
Grégoire continua la sua missione a favore dei malati
psichiatrici, «bisogna averefiducia in loro e non smettere mai di affidare loro delle responsabilità». E vaavanti a
combattere contro i «campi di preghiera» dei cosiddetti
guaritori-santoni che infliggono sofferenzeatroci ai pazienti, catene comprese. Nei suoi progetti c’è infine
l’apertura di un centro per la cura dei tossicodipendenti
nella città di Dassa,in Benin, «perché la cosapeggiore è
avereun malato psichiatrico che è anche un tossicodipendente».
Crede, Grégoire.In Dio, nella Provvidenza(che gli fa
aprire nuovi centri contro le aspettativedi tutti, che gli
fa trovare risorse inaspettate), nelle persone, nella cura
che nasce dalla comprensione, nella forza che arriva
dalla fede (e lui ne è una testimonianza viva).«Sono un
semplice riparatore di pneumatici, è Dio che ha agito
nella mia vita». Anche sua moglie Léontine ha avuto un
ruolo importante in questo cammino. Senzamai lamentarsi, la donna ha sempre sostenuto,silenziosamente,le
suescelte,anche quelle più difficili. «Lei mi incoraggia,
condividiamo tutte le decisioni», conferma.
A maggio Grégoire saràin Italia per raccontare la sua
storia. Saluta in italiano: «Grazie, arrivederci!». E sussurra ridendo: «Devo andare, ho tanto lavoro che mi
aspetta».
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