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Dopo due anni di “chiusura” finalmente 
Sakalalina vede il ritorno di volontari dall’Italia!
Nel mese di novembre il Prof. Gianni Balducci, medi-

co chirurgo, è ritornato in Madagascar, in qualità di 
Direttore del Centro Sanitario Rurale Soavimbahoaka di 
Sakalalina per la firma della X Convenzione di partenariato 
e per riprendere le giornate di formazione annuali rivolte 
al personale dell’Ospedale, interrotte dalla pandemia.

Annalisa Fiorella, cardiologa, è tornata a Sakalalina 
per la terza volta, dopo le esperienze da giovane medico 
negli anni 2007 e 2009. Sakalalina le è rimasta nel cuore 
e ora, dopo aver acquisito anni di esperienza in ambito 
professionale, ha trovato il tempo per una BREVE MIS-
SIONE A SAKALALINA con un ecocardiografo portatile 
di nuovissima generazione, da lei acquistato e donato 
all’Ospedale! 

Riportiamo la sua esperienza:

“Da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre 2022, presso 
l’Ospedale di Sakalalina abbiamo lavorato senza sosta al 
progetto di approfondimento della Cardiologia. 

Essendo le patologie cardiovascolari 
molto diffuse, come in tutto il mondo 
anche in Madagascar, i medici di Saka-
lalina sono chiamati ogni giorno a rico-
noscerle e a trattarle. Il loro impegno 
è costante e quotidiano, trattandosi di 
patologie spesso gravi, che mettono a 
rischio la vita del paziente e, pur in assen-
za di una specifica specializzazione, essi 
praticano nei limiti del possibile questa 
fondamentale disciplina medica. 

In questi giorni abbiamo diviso il nostro tempo tra assi-
stenza cardiologica ai pazienti (sia di reparto che ambu-
latoriali, ricoverandone diversi e confrontandoci per ogni 
caso clinico sull’iter diagnostico e terapeutico appropriato) 
e lezioni teoriche, effettuate quotidianamente su argomenti 
diversi della Cardiologia. 

Il nostro lavoro è stato corredato dall’utilizzo di una pre-
ziosa risorsa diagnostica, ormai imprescindibile nell’inqua-
dramento delle patologie cardiovascolari: l’ecocardiografia. 
Abbiamo introdotto la metodica ecocardiografica a Saka-
lalina, dotando l’Ospedale di un ecocardiografo portatile di 
nuovissima generazione, marcato Philips, di nome Lumify. Il 
potere diagnostico e le possibilità di gestione delle patologie 
cardiovascolari potranno aumentare notevolmente. Date le 
moderne tecnologie di cui l’ecografo è dotato, avremo inoltre 
la possibilità di trasferire le immagini via mail, che potranno 
anche pervenire in Italia in caso di dubbio. 

Abbiamo infine preso contatto con la Cardiologia della 
capitale, per eventuali future collaborazioni. 

La carenza di una Sanità Pub-
blica che possa sostenere cure 
gratuite o quantomeno economi-
camente accessibili in un Paese 
tra i più poveri del mondo, resta un 
problema sociale insormontabile, 
ma la realtà ospedaliera di Saka-
lalina offre buone speranze a tanti 
pazienti, con la sua professionalità 
e il suo instancabile lavoro”.

Fiorella Annalisa
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“Donaci, Signore di essere uomini 
di buona volontà;

A tutti gli uomini dona un anno 
che porti con sé pace, serenità, fratellanza”.

Padre Mario Lupano
dicembre 1962

Buon Natale 2022!Buon Natale 2022!

Lavorare “con” i poveri… significa 
non considerarli inferiori a noi,  
ma dei collaboratori.

Suppone aver fiducia… anche se 
poveri, anche se nel passato hanno 
fatto errori, anche se nel presente ne 
faranno ancora.
Suppone mettersi al loro livello, 
occorre conoscere il loro mondo, 
le loro sofferenze, i loro insuccessi, 
le loro umiliazioni, l’incomprensione, 
la solitudine patita. Occorre conoscere 
le loro possibilità e le loro debolezze 
senza dimenticare le nostre.
Una virtù che permette di lavorare 
con loro è l’ascolto rispettoso e 
l’umiltà.
La stima e l’apprezzamento nascono 
dal fatto che sono uomini come noi 
e figli di Dio. Del resto Cristo ci ha 
dato l’esempio scegliendo come 
collaboratori non degli angeli, ma 
degli uomini pescatori e peccatori.
Questa è una grande lezione per noi.
Lavorare “per” i poveri. Il senso di 
un lavoro per i poveri è far prendere 
coscienza della loro dignità di uomini. 

È promuovere ciò che in loro è positivo, 
è dare significato alle loro sconfitte e ai 
loro sforzi di risalita.
A volte è una vera rinascita, 
è riaccendere una fiammella smorta.
Non è un’opera da poco. E la loro 
riconoscenza, a volte, è la prima 
ricompensa a un lavoro che sembra 
senza esito.
Così è capitato a Cristo davanti alla 
Maddalena, a Zaccheo… Poveri che 
diventano apostoli, messaggeri di pace.
Lavorare con i poveri e per i poveri  
è una grande missione, è la missione 
che Cristo ha scelto per sé.
È un investimento di energie che 
non conosce fallimento, è una 
scommessa per la nostra fede. Ti spinge 
continuamente a dare, ma ti arricchisce 
nella mente e nel cuore.
Il povero non ha bisogno di gesti politici, 
ma di rispetto e di amore.
Padre Lupano ha capito questo e ha 
scelto questa strada.
S. Vincenzo dice: “È coi poveri che noi 
salveremo i poveri”.

Padre Giacomo Mulassano

Il giorno 25 ottobre scorso ci ha lasciato Padre Giacomo Mulassano,  
sacerdote vincenziano, confratello di Padre Lupano. 
Desideriamo ricordarlo con una riflessione da lui esposta durante  
il Convegno Fides del 2003.  

LAVORARE CON I POVERI  
PER I POVERI

Negli ultimi mesi a Sakalalina sono 
stati realizzati due nuovi pozzi, 

uno all’Ospedale e uno al Centro di 
formazione.

Quello dell’Ospedale è ancora in fase 
di completamento perché la profondità 
di 60 metri non fornisce ancora acqua 
a sufficienza.

Quello del Centro di formazione, alla 
stessa profondità, dà acqua abbondan-
te, fresca, pulita e vi è stata installata 
la pompa ad immersione elettrica per 
pompare l’acqua alla torre idrica, anco-
ra in costruzione, per poi distribuirla 
nelle abitazioni e per l’irrigazione dei 
terreni.

È stata avviata inoltre la costruzione 
del primo liceo di Sakalalina: i muri 

sono già al livello del tetto. I lavori sono 
eseguiti dagli operai della ONG Fides 
con i genitori degli studenti che si sono 
impegnati nella costruzione. Ognuno 
partecipa sia offrendo mano d’opera 
che materiale: mattoni, pietre, sabbia, 

cemento, ferro, legni. Il tetto in lamiera 
sarà procurato e realizzato dalla Fides. 
Rimane ancora da definire chi fornirà 
porte e finestre. 

È molto bello vedere il coinvolgi-
mento degli abitanti che partecipano 
con materiale, manodopera e, chi può, 
con offerte.



Nelle Comunità Ca’ Nostra 
proponiamo sempre a 

tutti la possibilità di seguire 
percorsi di crescita spiritua-
le e di ricevere i Sacramenti 
– Comunione e Cresima –, se 
non ricevuti in precedenza. 
Quando uno di loro deside-
ra prepararsi chiediamo la 
collaborazione ai Sacerdoti 
delle Parrocchie di Corbetta 
(Don Alessandro o Don Giu-
seppe) o Mesero (Don Romeo). La prepara-
zione di Ivan alla Cresima è stata quest’anno 
seguita da Don Giampiero Baldi che si trova 
presso la “Casa del Decanato chiamata La 
scala di Giacobbe”.

Ivan ha ricevuto il sacramento della Cre-
sima il 19 Giugno 2022 nella Parrocchia di 
Cornaredo, insieme ad altri 9 giovani adulti. 
Erano presenti i suoi famigliari, ospiti e ope-
ratori delle Comunità di Corbetta e Mesero. È 
seguito un rinfresco a Ca’ Nostra di Corbetta.

Paolo Andreotti, 
Direttore di Ca’ Nostra 

“Nella vita è importante scegliere di cre-
dere in qualcosa ed io ho scelto in cosa 

credere. Sono io questa volta a dover sceglie-
re di confermare la fede che i miei genitori 
hanno voluto per me. La Cresima assume il 
volto della scelta in prima persona per la spi-
ritualità di ciascuno e non è una decisione da 
prendere alla leggera, ma è carica di maturità.

Questo Sacramento rende parte attiva 
di una Comunità, la Chiesa, fatta di uomini. 
Crescendo aumentano le responsabilità ed 

è importante avere qualcuno 
al proprio fianco che possa 
aiutarci a superare gli osta-
coli sul nostro cammino. 
Dobbiamo anche dire che è 
importante compiere bene 
il cammino di preparazione 
a questo Sacramento. Per 
me è un cammino che ho 
intrapreso in età adulta (ho 
26 anni), con una consape-
volezza più consolidata. Una 

scelta che oso definire in controtendenza:  
in età adulta si sente spesso parlare di per-
sone che si allontanano dalla fede, mentre 
nel mio caso è una situazione opposta. Il 
cammino è servito a ripercorrere i Dogmi 
essenziali della fede. Attraverso questo per-
corso ho anche avuto modo di stringere un 
legame con il Don che mi ha preparato al 
Sacramento della Cresima, Don Giampiero 
Baldi, un Sacerdote, ma prima di tutto un 
uomo di grande cultura e di grandi valori.

Ho vissuto il giorno della Cresima un 
momento molto significativo ed emozionante. 
Prima di questo giorno sentivo che mi man-
cava qualcosa, adesso mi sento completo e 
parte integrante della Comunità chiamata 
Chiesa.

Un grazie a chi mi ha sostenuto, alla 
Comunità Ca’ Nostra, agli Educatori e al 
Direttore Paolo che mi accompagna agli 
incontri con Don Giampiero che continuo 
ad incontrare circa ogni mese e mezzo per 
proseguire con lui la mia crescita Spirituale”.

Ivan

OGNI ALBA PRELUDE UN TRAMONTO
Per motivi di forza maggiore - insosteni-

bilità economica, assenza ingresso nuovi 
ospiti a fronte del decesso di alcuni, turnover 
operatori, assenza di ricambio generaziona-
le del gruppo Famiglia di Maria, difficoltà nel 
trovare soluzioni alternative - Fides Onlus ha 
deciso, con sommo dispiacere, la chiusura 
del progetto di accoglienza e la cessazione 
dell’accreditamento di Casa Carla Maria. 

Aperta nel 1998, nel corso degli anni la 
Casa ha spalancato le porte a numerosissi-
me persone affette da Hiv/Aids, dalla salute 
particolarmente compromessa, offrendo 
accoglienza familiare, calda e rispettosa. 

Impegnati in percorsi di cura e riabi-
litazione, le condizioni di salute di alcuni 
ospiti sono migliorate e stabilizzate. Non per 
tutti però l’intervento medico-terapeutico 
è risultato efficace. Le cure amorevoli di 
quanti, a diverso titolo e professionalità, 
hanno offerto quotidianamente vicinanza e 
sostegno alle persone accolte, sono state di 

aiuto a tanti nell’andare incontro alla morte 
con sorprendente dignità. 

In vista della chiusura del progetto, in 
accordo con gli operatori dei Servizi invianti, 
le persone ultimamente presenti sono state 
collocate presso altre realtà comunitarie 
dove proseguire il loro percorso.

Aprire la Casa con lo scopo di inaugurare 
un progetto era stata impresa impegnativa. 
L’esperienza di chiudere l’attività si è rivelata 
impresa decisamente faticosa e dolorosa. 
Rimane la speranza che ogni tramonto pre-
pari un’alba nuova per tutti e per ciascuno.

A tutti diciamo grazie. Grazie alle per-
sone accolte per la sensibilità espressa e 
contagiata; grazie ai diversi collaboratori 
(interni ed esterni), instancabili nell’eserci-
tare con passione e professionalità il loro 
ruolo. Grazie a chi dal Cielo ha continuato 
e continuerà a proteggere quanti a Casa 
Carla Maria hanno vissuto un tratto del loro 
cammino di vita.

TERESIO CREVOLA 
C

he dire di Teresio di Rovasenda? 
Costruttore, pittore, scultore, cantore: 
doti ricevute e coltivate, nonostante la 

quinta elementare! Certamente uomo di 
fede e di grande serenità, desideroso di 
realizzare il bene e il bello.  

Devoto di Padre Lupano che aveva 
riposto in lui grande fiducia!

Nel 1985 Teresio, giovane imprendi-
tore, senza preoccuparsi di lasciare la 
sua azienda a Rovasenda e dei disagi che 
avrebbe dovuto affrontare, si reca con i 
suoi operai a Sakalalina per la costruzione 
dell’Ospedale Soavimbahoaka (bene del 
popolo) e in seguito la casa dei volontari 
nella capitale Antananarivo!

La fiducia in Teresio (che diceva di non 
sentirsi all’altezza!) induce Padre Lupano ad 
affidargli la costruzione di Casa Carla Maria 
a Borgo San Martino, conclusa nel 1998 in 
prossimità della morte del Padre. Quando la 
malattia comincia a indebolire le sue forze, 
Teresio costruisce, con la collaborazione 
del figlio Rinaldo, il Salone multifunzionale, 
adiacente alla Casa, denominato “Salone 
Padre Lupano”.

Uomo dignitoso, preciso, coerente, 
sia in famiglia che sul lavoro, Teresio ci 
ha lasciato lo scorso 9 novembre e ora 
lo pensiamo, insieme a Padre Lupano, a 
proteggere il cammino della Fides. 

La Confermazione con gli occhi di un uomo
TRE GRANDI “COSTRUTTORI” DELLA FIDES CI HANNO LASCIATO… 

MAURIZIO CRESPI

N
ato il 26 giugno 1964, Mau-
rizio è deceduto nel giorno 
del suo 58° compleanno.

Tanti hanno scritto di lui, del 
suo impegno con i poveri del 
Madagascar. Noi raccontiamo 
un pezzo importante del suo 
cammino, riportando la testi-
monianza di Agnese. 

“Maurizio, chiamato Mau-
rizietto dal team di Ca’ Nostra 
dove aveva svolto il servizio 
civile, è venuto in Madagascar, a Sakala-
lina, nel 1990.

Dopo pochi mesi di esperienza missio-
naria, come abitualmente Padre Lupano 
consigliava, è rientrato in Italia per pren-
dere decisioni sul da farsi per il suo futuro. 

Sostenuto dalla preghiera e dalla dire-
zione spirituale del Padre, Maurizio decide 
di donare la sua vita ai poveri in terra di 
missione con la testimonianza evangelica 
di una vita vissuta e donata totalmente ai 
fratelli più bisognosi.

A Sakalalina rimane per 15 anni, tra-
sferendosi poi nel Nord Madagascar per 
collaborare con i Missionari Carmelitani.

Imparata la lingua malgascia, Maurizio si 
inserisce subito e senza difficoltà nel mon-
do malgascio della ‘brousse’ di Sakalalina. 
Inizia con tante animazioni per i bambini e 
per i giovani, organizzando tornei di calcio, 
giochi passeggiate, gare.  

Amava in modo particolare intrattenersi 
con i vecchietti che regolarmente venivano 
alla missione per ricevere cibo e cure.

In poco tempo, nel villaggio tante fami-
glie povere che abitavano in capanne hanno 
sperimentato la gioia di avere una casetta 
dignitosa, costruita da Maurizio con giovani 
muratori malgasci da lui formati.

La Missione, con la sua collaborazione, si 
è a poco a poco espansa, con la costruzione 
del centro sociale nel 1994   e dell’école 
ménagère nel 1997. 

Specialista e molto attivo nell’organizza-
re spedizioni di materiale dall’Italia per sod-
disfare i bisogni dell’Ospedale, ha coinvolto 
tanti amici e conoscenti diventati poi parte 
attiva della missione sia come volontari che 

come benefattori. 
L’Ospedale ha potu-

to migliorare le presta-
zioni sanitarie grazie 
alla costruzione, da 
lui realizzata in colla-
borazione con tecnici 
volontari, del centro 
polivalente nel 2001 
e della farmacia nel 
2004. 

Inoltre, come tec-
nico specializzato, 
Maurizio ha sempre 

lavorato e collaborato per il buon funzio-
namento dell’Ospedale, per la parte elet-
trica con la turbina ed i gruppi elettrogeni, 
la parte idrica con captazioni ed adduzione 
dell’acqua. 

Patentato come radioamatore, ha reso 
un grande servizio alla Missione situata in 
una regione isolata, senza mezzi di comu-
nicazione. Via radio Maurizio contattava 
ovunque centinaia di amici radioamatori, 
medici, tecnici, specialisti di ogni tipo, tutti 
utili e sempre disponibili ad aiutare nei tanti 
bisogni della missione. 

Sempre attento al dissestarsi della pista 
verso Sakalalina, impraticabile durante la 
stagione delle piogge, ha realizzato, con 
nonno Albino, la costruzione del ponte di 
Ivily e Iangati, per togliere dall’isolamento 
il villaggio e facilitare l’accesso dei malati 
all’ospedale.

Una vita donata con amore! Nessuna 
ricerca di sé, di ringraziamenti, di pubbli-
cità, ma solo gioia e generosità nel donare 
ed aiutare i più poveri”.

PADRE GIACOMO  
MULASSANO  
P

adre Mulassano ha saputo vedere il 
confratello Padre Lupano quale vero 
figlio di San Vincenzo, tutto dedito agli 

ultimi e alle nuove povertà incontrate nel 
suo cammino.

Già negli anni 90 aveva condiviso con 
Padre Lupano l’assistenza spirituale alle 
persone presenti a Casa dell’Emmanue-
le e successivamente, dopo la morte del 
Padre, anche a Casa Carla Maria di Borgo 
San Martino, vivificando e incoraggiando 
ospiti e collaboratori con la sua presenza 
regolare, la sua parola, il dialogo personale, 
il ministero sacerdotale.

È stato presente ai convegni dell’Asso-
ciazione Fides fino all’anno 2014.

Ha poi proseguito con la celebrazione 
della Messa al sabato a Casa dell’Emmanue-
le, fino al sopraggiungere della pandemia. 

Gli siamo riconoscenti per essere stato 
vicino per tanti anni alle realtà di accoglien-
za realizzate da Padre Lupano.

Il Signore lo ha certamente accolto in 
Paradiso “vieni servo buono e fedele” nella 
grande Famiglia Vincenziana.

Maurizio, Padre Giacomo e Teresio hanno già raggiunto la meta eterna! Ora, insieme a Padre Lupano, 
ci sorridono e ci guidano! Importanti per la FIDES e vicini a Padre Lupano, hanno “costruito” un pezzo 
di FIDES. Li pensiamo ora lassù intenti a raccontarsi e a dirci: noi abbiamo operato, voi proseguite.
Li ricordiamo in ordine di partenza…
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operatori, assenza di ricambio generaziona-
le del gruppo Famiglia di Maria, difficoltà nel 
trovare soluzioni alternative - Fides Onlus ha 
deciso, con sommo dispiacere, la chiusura 
del progetto di accoglienza e la cessazione 
dell’accreditamento di Casa Carla Maria. 

Aperta nel 1998, nel corso degli anni la 
Casa ha spalancato le porte a numerosissi-
me persone affette da Hiv/Aids, dalla salute 
particolarmente compromessa, offrendo 
accoglienza familiare, calda e rispettosa. 

Impegnati in percorsi di cura e riabi-
litazione, le condizioni di salute di alcuni 
ospiti sono migliorate e stabilizzate. Non per 
tutti però l’intervento medico-terapeutico 
è risultato efficace. Le cure amorevoli di 
quanti, a diverso titolo e professionalità, 
hanno offerto quotidianamente vicinanza e 
sostegno alle persone accolte, sono state di 

aiuto a tanti nell’andare incontro alla morte 
con sorprendente dignità. 

In vista della chiusura del progetto, in 
accordo con gli operatori dei Servizi invianti, 
le persone ultimamente presenti sono state 
collocate presso altre realtà comunitarie 
dove proseguire il loro percorso.

Aprire la Casa con lo scopo di inaugurare 
un progetto era stata impresa impegnativa. 
L’esperienza di chiudere l’attività si è rivelata 
impresa decisamente faticosa e dolorosa. 
Rimane la speranza che ogni tramonto pre-
pari un’alba nuova per tutti e per ciascuno.

A tutti diciamo grazie. Grazie alle per-
sone accolte per la sensibilità espressa e 
contagiata; grazie ai diversi collaboratori 
(interni ed esterni), instancabili nell’eserci-
tare con passione e professionalità il loro 
ruolo. Grazie a chi dal Cielo ha continuato 
e continuerà a proteggere quanti a Casa 
Carla Maria hanno vissuto un tratto del loro 
cammino di vita.

TERESIO CREVOLA 
C

he dire di Teresio di Rovasenda? 
Costruttore, pittore, scultore, cantore: 
doti ricevute e coltivate, nonostante la 

quinta elementare! Certamente uomo di 
fede e di grande serenità, desideroso di 
realizzare il bene e il bello.  

Devoto di Padre Lupano che aveva 
riposto in lui grande fiducia!

Nel 1985 Teresio, giovane imprendi-
tore, senza preoccuparsi di lasciare la 
sua azienda a Rovasenda e dei disagi che 
avrebbe dovuto affrontare, si reca con i 
suoi operai a Sakalalina per la costruzione 
dell’Ospedale Soavimbahoaka (bene del 
popolo) e in seguito la casa dei volontari 
nella capitale Antananarivo!

La fiducia in Teresio (che diceva di non 
sentirsi all’altezza!) induce Padre Lupano ad 
affidargli la costruzione di Casa Carla Maria 
a Borgo San Martino, conclusa nel 1998 in 
prossimità della morte del Padre. Quando la 
malattia comincia a indebolire le sue forze, 
Teresio costruisce, con la collaborazione 
del figlio Rinaldo, il Salone multifunzionale, 
adiacente alla Casa, denominato “Salone 
Padre Lupano”.

Uomo dignitoso, preciso, coerente, 
sia in famiglia che sul lavoro, Teresio ci 
ha lasciato lo scorso 9 novembre e ora 
lo pensiamo, insieme a Padre Lupano, a 
proteggere il cammino della Fides. 

La Confermazione con gli occhi di un uomo
TRE GRANDI “COSTRUTTORI” DELLA FIDES CI HANNO LASCIATO… 

MAURIZIO CRESPI

N
ato il 26 giugno 1964, Mau-
rizio è deceduto nel giorno 
del suo 58° compleanno.

Tanti hanno scritto di lui, del 
suo impegno con i poveri del 
Madagascar. Noi raccontiamo 
un pezzo importante del suo 
cammino, riportando la testi-
monianza di Agnese. 

“Maurizio, chiamato Mau-
rizietto dal team di Ca’ Nostra 
dove aveva svolto il servizio 
civile, è venuto in Madagascar, a Sakala-
lina, nel 1990.

Dopo pochi mesi di esperienza missio-
naria, come abitualmente Padre Lupano 
consigliava, è rientrato in Italia per pren-
dere decisioni sul da farsi per il suo futuro. 

Sostenuto dalla preghiera e dalla dire-
zione spirituale del Padre, Maurizio decide 
di donare la sua vita ai poveri in terra di 
missione con la testimonianza evangelica 
di una vita vissuta e donata totalmente ai 
fratelli più bisognosi.

A Sakalalina rimane per 15 anni, tra-
sferendosi poi nel Nord Madagascar per 
collaborare con i Missionari Carmelitani.

Imparata la lingua malgascia, Maurizio si 
inserisce subito e senza difficoltà nel mon-
do malgascio della ‘brousse’ di Sakalalina. 
Inizia con tante animazioni per i bambini e 
per i giovani, organizzando tornei di calcio, 
giochi passeggiate, gare.  

Amava in modo particolare intrattenersi 
con i vecchietti che regolarmente venivano 
alla missione per ricevere cibo e cure.

In poco tempo, nel villaggio tante fami-
glie povere che abitavano in capanne hanno 
sperimentato la gioia di avere una casetta 
dignitosa, costruita da Maurizio con giovani 
muratori malgasci da lui formati.

La Missione, con la sua collaborazione, si 
è a poco a poco espansa, con la costruzione 
del centro sociale nel 1994   e dell’école 
ménagère nel 1997. 

Specialista e molto attivo nell’organizza-
re spedizioni di materiale dall’Italia per sod-
disfare i bisogni dell’Ospedale, ha coinvolto 
tanti amici e conoscenti diventati poi parte 
attiva della missione sia come volontari che 

come benefattori. 
L’Ospedale ha potu-

to migliorare le presta-
zioni sanitarie grazie 
alla costruzione, da 
lui realizzata in colla-
borazione con tecnici 
volontari, del centro 
polivalente nel 2001 
e della farmacia nel 
2004. 

Inoltre, come tec-
nico specializzato, 
Maurizio ha sempre 

lavorato e collaborato per il buon funzio-
namento dell’Ospedale, per la parte elet-
trica con la turbina ed i gruppi elettrogeni, 
la parte idrica con captazioni ed adduzione 
dell’acqua. 

Patentato come radioamatore, ha reso 
un grande servizio alla Missione situata in 
una regione isolata, senza mezzi di comu-
nicazione. Via radio Maurizio contattava 
ovunque centinaia di amici radioamatori, 
medici, tecnici, specialisti di ogni tipo, tutti 
utili e sempre disponibili ad aiutare nei tanti 
bisogni della missione. 

Sempre attento al dissestarsi della pista 
verso Sakalalina, impraticabile durante la 
stagione delle piogge, ha realizzato, con 
nonno Albino, la costruzione del ponte di 
Ivily e Iangati, per togliere dall’isolamento 
il villaggio e facilitare l’accesso dei malati 
all’ospedale.

Una vita donata con amore! Nessuna 
ricerca di sé, di ringraziamenti, di pubbli-
cità, ma solo gioia e generosità nel donare 
ed aiutare i più poveri”.

PADRE GIACOMO  
MULASSANO  
P

adre Mulassano ha saputo vedere il 
confratello Padre Lupano quale vero 
figlio di San Vincenzo, tutto dedito agli 

ultimi e alle nuove povertà incontrate nel 
suo cammino.

Già negli anni 90 aveva condiviso con 
Padre Lupano l’assistenza spirituale alle 
persone presenti a Casa dell’Emmanue-
le e successivamente, dopo la morte del 
Padre, anche a Casa Carla Maria di Borgo 
San Martino, vivificando e incoraggiando 
ospiti e collaboratori con la sua presenza 
regolare, la sua parola, il dialogo personale, 
il ministero sacerdotale.

È stato presente ai convegni dell’Asso-
ciazione Fides fino all’anno 2014.

Ha poi proseguito con la celebrazione 
della Messa al sabato a Casa dell’Emmanue-
le, fino al sopraggiungere della pandemia. 

Gli siamo riconoscenti per essere stato 
vicino per tanti anni alle realtà di accoglien-
za realizzate da Padre Lupano.

Il Signore lo ha certamente accolto in 
Paradiso “vieni servo buono e fedele” nella 
grande Famiglia Vincenziana.

Maurizio, Padre Giacomo e Teresio hanno già raggiunto la meta eterna! Ora, insieme a Padre Lupano, 
ci sorridono e ci guidano! Importanti per la FIDES e vicini a Padre Lupano, hanno “costruito” un pezzo 
di FIDES. Li pensiamo ora lassù intenti a raccontarsi e a dirci: noi abbiamo operato, voi proseguite.
Li ricordiamo in ordine di partenza…



L’Emmanuele
SEDI OPERATIVE:

Accoglienza notturna anziani
senza dimora

«CASA DEGLI AMICI»
Via Timavo, 68 - 20124 Milano

Tel/fax 02 67070963

Comunità pedagogico-riabilitative
 alcol-tossicodipendenti

«CA’ NOSTRA»
        Via Padre Mario Lupano, 2

20011 Corbetta (MI)
Tel/fax 02 97272500

«CA’ NOSTRA »
Via A. Grandi, 5

 20010 Mesero (MI)
Tel. 02 97289429

 
Case alloggio

«CA’ NOSTRA»
Via P. Micca, 14

20010 Cornaredo (MI)
Tel/fax 02 91764072     

«CASA DELL’EMMANUELE»
Strada Zea, 5  - 10040 Leinì (TO)

Tel/fax 011 9973883

«CASA CARLA MARIA»
Via padre Mario Lupano

ex Via Casale, 6 
15032 Borgo San Martino (AL)

Tel/fax 0142 429155

Centro di ascolto
Via Marsala, 27

26841 Casalpusterlengo (LO)
Cell. 333 9735439

Cooperazione internazionale
«MISSIONE SAKALALINA»

E.K.A.R. B.P. 33
Ihosy - Madagascar

E-mail: sakalalina@gmail.com

 
Comunità familiare per minori

gestita dalla Cooperativa
“La Terra Promessa 2”

«CA’ NOSTRA»
Strada Zea, 1 - 10040 Leinì  (TO) 

Tel/fax 011 9988284
 

Web: www.fidesonlus.org
E-mail: amici@fidesonlus.org
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Dopo due anni di “chiusura” finalmente 
Sakalalina vede il ritorno di volontari dall’Italia!
Nel mese di novembre il Prof. Gianni Balducci, medi-

co chirurgo, è ritornato in Madagascar, in qualità di 
Direttore del Centro Sanitario Rurale Soavimbahoaka di 
Sakalalina per la firma della X Convenzione di partenariato 
e per riprendere le giornate di formazione annuali rivolte 
al personale dell’Ospedale, interrotte dalla pandemia.

Annalisa Fiorella, cardiologa, è tornata a Sakalalina 
per la terza volta, dopo le esperienze da giovane medico 
negli anni 2007 e 2009. Sakalalina le è rimasta nel cuore 
e ora, dopo aver acquisito anni di esperienza in ambito 
professionale, ha trovato il tempo per una BREVE MIS-
SIONE A SAKALALINA con un ecocardiografo portatile 
di nuovissima generazione, da lei acquistato e donato 
all’Ospedale! 

Riportiamo la sua esperienza:

“Da lunedì 31 ottobre a domenica 6 novembre 2022, presso 
l’Ospedale di Sakalalina abbiamo lavorato senza sosta al 
progetto di approfondimento della Cardiologia. 

Essendo le patologie cardiovascolari 
molto diffuse, come in tutto il mondo 
anche in Madagascar, i medici di Saka-
lalina sono chiamati ogni giorno a rico-
noscerle e a trattarle. Il loro impegno 
è costante e quotidiano, trattandosi di 
patologie spesso gravi, che mettono a 
rischio la vita del paziente e, pur in assen-
za di una specifica specializzazione, essi 
praticano nei limiti del possibile questa 
fondamentale disciplina medica. 

In questi giorni abbiamo diviso il nostro tempo tra assi-
stenza cardiologica ai pazienti (sia di reparto che ambu-
latoriali, ricoverandone diversi e confrontandoci per ogni 
caso clinico sull’iter diagnostico e terapeutico appropriato) 
e lezioni teoriche, effettuate quotidianamente su argomenti 
diversi della Cardiologia. 

Il nostro lavoro è stato corredato dall’utilizzo di una pre-
ziosa risorsa diagnostica, ormai imprescindibile nell’inqua-
dramento delle patologie cardiovascolari: l’ecocardiografia. 
Abbiamo introdotto la metodica ecocardiografica a Saka-
lalina, dotando l’Ospedale di un ecocardiografo portatile di 
nuovissima generazione, marcato Philips, di nome Lumify. Il 
potere diagnostico e le possibilità di gestione delle patologie 
cardiovascolari potranno aumentare notevolmente. Date le 
moderne tecnologie di cui l’ecografo è dotato, avremo inoltre 
la possibilità di trasferire le immagini via mail, che potranno 
anche pervenire in Italia in caso di dubbio. 

Abbiamo infine preso contatto con la Cardiologia della 
capitale, per eventuali future collaborazioni. 

La carenza di una Sanità Pub-
blica che possa sostenere cure 
gratuite o quantomeno economi-
camente accessibili in un Paese 
tra i più poveri del mondo, resta un 
problema sociale insormontabile, 
ma la realtà ospedaliera di Saka-
lalina offre buone speranze a tanti 
pazienti, con la sua professionalità 
e il suo instancabile lavoro”.

Fiorella Annalisa
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“Donaci, Signore di essere uomini 
di buona volontà;

A tutti gli uomini dona un anno 
che porti con sé pace, serenità, fratellanza”.

Padre Mario Lupano
dicembre 1962

Buon Natale 2022!Buon Natale 2022!

Lavorare “con” i poveri… significa 
non considerarli inferiori a noi,  
ma dei collaboratori.

Suppone aver fiducia… anche se 
poveri, anche se nel passato hanno 
fatto errori, anche se nel presente ne 
faranno ancora.
Suppone mettersi al loro livello, 
occorre conoscere il loro mondo, 
le loro sofferenze, i loro insuccessi, 
le loro umiliazioni, l’incomprensione, 
la solitudine patita. Occorre conoscere 
le loro possibilità e le loro debolezze 
senza dimenticare le nostre.
Una virtù che permette di lavorare 
con loro è l’ascolto rispettoso e 
l’umiltà.
La stima e l’apprezzamento nascono 
dal fatto che sono uomini come noi 
e figli di Dio. Del resto Cristo ci ha 
dato l’esempio scegliendo come 
collaboratori non degli angeli, ma 
degli uomini pescatori e peccatori.
Questa è una grande lezione per noi.
Lavorare “per” i poveri. Il senso di 
un lavoro per i poveri è far prendere 
coscienza della loro dignità di uomini. 

È promuovere ciò che in loro è positivo, 
è dare significato alle loro sconfitte e ai 
loro sforzi di risalita.
A volte è una vera rinascita, 
è riaccendere una fiammella smorta.
Non è un’opera da poco. E la loro 
riconoscenza, a volte, è la prima 
ricompensa a un lavoro che sembra 
senza esito.
Così è capitato a Cristo davanti alla 
Maddalena, a Zaccheo… Poveri che 
diventano apostoli, messaggeri di pace.
Lavorare con i poveri e per i poveri  
è una grande missione, è la missione 
che Cristo ha scelto per sé.
È un investimento di energie che 
non conosce fallimento, è una 
scommessa per la nostra fede. Ti spinge 
continuamente a dare, ma ti arricchisce 
nella mente e nel cuore.
Il povero non ha bisogno di gesti politici, 
ma di rispetto e di amore.
Padre Lupano ha capito questo e ha 
scelto questa strada.
S. Vincenzo dice: “È coi poveri che noi 
salveremo i poveri”.

Padre Giacomo Mulassano

Il giorno 25 ottobre scorso ci ha lasciato Padre Giacomo Mulassano,  
sacerdote vincenziano, confratello di Padre Lupano. 
Desideriamo ricordarlo con una riflessione da lui esposta durante  
il Convegno Fides del 2003.  

LAVORARE CON I POVERI  
PER I POVERI

Negli ultimi mesi a Sakalalina sono 
stati realizzati due nuovi pozzi, 

uno all’Ospedale e uno al Centro di 
formazione.

Quello dell’Ospedale è ancora in fase 
di completamento perché la profondità 
di 60 metri non fornisce ancora acqua 
a sufficienza.

Quello del Centro di formazione, alla 
stessa profondità, dà acqua abbondan-
te, fresca, pulita e vi è stata installata 
la pompa ad immersione elettrica per 
pompare l’acqua alla torre idrica, anco-
ra in costruzione, per poi distribuirla 
nelle abitazioni e per l’irrigazione dei 
terreni.

È stata avviata inoltre la costruzione 
del primo liceo di Sakalalina: i muri 

sono già al livello del tetto. I lavori sono 
eseguiti dagli operai della ONG Fides 
con i genitori degli studenti che si sono 
impegnati nella costruzione. Ognuno 
partecipa sia offrendo mano d’opera 
che materiale: mattoni, pietre, sabbia, 

cemento, ferro, legni. Il tetto in lamiera 
sarà procurato e realizzato dalla Fides. 
Rimane ancora da definire chi fornirà 
porte e finestre. 

È molto bello vedere il coinvolgi-
mento degli abitanti che partecipano 
con materiale, manodopera e, chi può, 
con offerte.


