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Un palloncino ha portato
il suo messaggio

;d#JffiTn:!ft$,il+tl
I-aura ha già scelto alcuni dei suoi pupazzi
di peluche che regalerà ai bambini di Va-
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lia

lontano: in Ucraina

frreddo e più pove-

ll bigliettino

attaccato

t'^

alfilo ha
viaggiato per
oltre tremila
chilometri
ed è stato
recuperato
da un bimbo
dell'ex
repubblica
sovietica. Che
chiede aiuto

e Sviatoslav>>.

Laura sa che quei
bimbi abitano lontano da casa sua,
in un paese più
ro. La scoperta di
quella famiglia
così gentile e bi-
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sognosa

di aiuto

si deve anche al
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sesto senso della

mamma di I-aura, che nel momento di confe-

zionare

il

bi-

glietto natalizio, aveva
avuto un presentimento. <<Sì, in qualche mo-

do intuivo che quel
palloncino sarebbe
doluto arrivare molto
lontano. Anche perché

non ho mai escluso
che questi palloncini

potessero dawero

a

raqgiungere qualcuno.
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oco prima di Natale I-aura,
4 anni e mezzo, aveva lanciato il suo bel palloncino

I
azrurro con il biglietto di
auguri legato al filo. Dal cortile
dell'asilo CarloPizzala di Orsenigo, in provincia di Como, l'aveva guardato con il nasino in su
mentre si allontanava e scompari-

va in cielo. Sul biglietto aveva
scritto, con l'aiuto della mamma,
anche il suo indirizzo. Chi sa se
qualcuno lo avrebbe letto...

Non si aspettava che, passato
neppure un mese, le sarebbe arrivata la risposta e nientemeno
che da una lontanissima cittadina dell'Ucraina, a 3000 chilometri da Orsenigo. E invece
quel palloncino ne ha fatta di strada. Trasportato a Est dai venti fa-

vorevoli, aveva raggiunto in pochi giorni la cittadina di Ridashel,
situata nella parte orientale delI'Ucraina. E lì è stato raccolto da
altn bambini. .Ogni anno. prima
di Natale, nell'asilo di Laura i
bambini si riuniscono in cortile e
liberano questi bei palloni insieme a dei messaggi di pace, spe-
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rando che qualcuno li raccolga e

li

legga», racconta Maria Rita

Rossini, la mamma di Laura. Ma
quest'anno la realtà ha di gran
lunga superato la fantasia.
«Possa la benedizione di Dio ac-

compagnarYi per il NuovoAn'

questo era

il

messaggio
E
quando è arrivata la risposta, la
gioia della famiglia Rossini è stata enorme, anche se per qualche
settimana non si è riusciti a capire
il significato delle parole scritte in
cirillico sulla cartolina.
«In effetti, per noi era tutto indecifrabile, tranne il timbro postale,
dal quale abbiamo dedotto la prono>>,

lanciato

.il

LauraRossini,4 anni,
sonidefelire in un mlre
il messaggio
augurale da leiinvialo
per Nalale. Afianco,
a destra,

la risp o sta in cirillir o
spedita dall'Ucrailu.

in alto da Laura.

venienza della letterina. Dopo

avere cercato disperatamente

qualcuno che parlasse il russo,
siamo riusciti a far tradurre la cartolina dalla colf ucraina di un nostro conoscente». Così i Rossini
hanno scoperto che dietro quelIe righe si nascondeva la storia

di una famiglia molto povera
ma piena di cuore che voleva ricambiare gli auguri di I-aura. «Ci
avevano risposto una mamma

giovanissima, di soli vent'anni, di
nome Valia, e suo fratello, Sviatoslav, di ventisette. Lui fa il muratore ed è padre di due bambini,
mentre Valia ha una bimba. Nella
cartolina ci raccontano di avere ritrovato il biglietto di Laura: quasi
non volevano credere che quel-

Era successo anche a un nostro

le righe potessero arrivare da
una bambina della lontanissi-

subito pensato che bisognava evitare che la nostra cartolina di auguri si bagnasse durante il lungo
viaggio sopra le montagne. Così

ma Italia. Dicono anche che sono poverissimi, che awebbero bisogno di qualche aiuto e, alla fine, ci augurano di cuore "tutte le
cose più belle di questo mondo".
Noi, a nostra volta, abbiamo risposto chiedendo loro di cosa

conoscente di aveme acchiappato
uno, proveniente dalla Svizzera,
con il messaggio allegato al filo.
Stavolta, prima di andare alla festa dell'asilo, avevamo preparato
il nostro messaggio con il palloncino. E io, non so perché, avevo

ho awolto il biglietto nella pellicola trasparente che si usa in cucina e l'ho legato stretto al filo del
palloncino. Ho l'impressione che
qualcuno mi abbia guidato la ma-

avrebbero bisogno. In attesa di
un'altra lettera, stiamo già preparando qualche pacco con dei re-

vede che quel messaggio doveva
proprio arrivare in Ucrainar.

gali che speriamo potranno utiliz-

Francesca Beilha

no durante quell'operazione. Si
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La chiesa di
Roccaspinalveti,
il paese in
provinciadi
Chieti di cui
è parroco
donSilvio.
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Don Silvio

Santovito, 3O anni.
ll religioso si è
rivolto alle autorità
ecclesiastiche
per chiedere una
speciale dispensa;
farc la Gomunione
con ostie prive
di glutine,
la sostanza alla
quale è allergico.

*
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ntolleranza alla proteina

( J :iis1r:iffi,,::tfJ;:i1
I sona qualsiasi dovrebbe

evitare rigorosamente pasta, pane
e derivati. Ma a don Silvio Santo-

vito, parroco di Roccaspinalveti,
un paese di 1800 anime nella provincia di Chieti, ciò non è conces-

O

almeno, non del tutto.
E così la sua vita sta diventando un calvario. La malattia di

so.

cui il giovane religioso soffre si
chiama ttceliachia" ed esige una
dieta rigorosa, che inevitabilmente rende la vita complicatissima a chi ne è affetto. Per don
Silvio il problema è più grave ancora, perché il glutine è presente
anche nell'ostia che il sacerdote
consacra durante la Messa, e che
per i cattolici rappresenta il corpo
di Cristo. Per lui inghiottire la par-

ticola benedetta rappresenta un
enorme rischio, che può addiril
fura condurlo alla morte. Sembra
uno scherzo del diavolo, tra l'altro abbastanza ben fatto: ma il
problema, per il momento, appare senza soluzione.

Don Santovito, trent'anni, da cinque sacerdote, ha scoperto la sua
malattia circa due anni e mezzo
fa. «Avevo cominciato a star ma22

Don Silyio rischia la uita

aogni Comunionet per lui
l'ostia è come un ueleno
le, senza sapere perché. Ero spaventosamente dimagrito, avevo
dolori alle ossa, allo stomaco, mi
sentivo molto fiacco. Feci i primi
accertamenti, ma non riuscii a venire a capo del problema. Poi mi
sottoposi a delle analisi più serie
a Roma, e da lì risultò che ero affetto da celiachia che vuol dire,
appunto, intolleranza agli alimenti contenenti il glutine, presente in
abbondanza in tutto ciò che è simile al pane. Dunque anche nell'ostia sacra». Don Santovito si è
dato da fare per fronteggiare la
malattia, sottoponendosi a una
dieta severa senza glutine. Non

dovrebbe assumeme neanche un

La Chiesa non ammette che un

milligrammo; evita perfino di cucinare in pentole che sono state

prete si astenga dal rito della Co-

usate per preparare la pasta o altro alimento contenente quella sostanza che per lui è veleno.

A

Roccaspinalveti tutti sono
preoccupatissimi per la salute
del loro parroco; temono che
per colpa di questa malattia
don Silvio possa esserre allontanato dalla parrocchia. Chi può
avere voglia di venire quassù, in
questo paese minuscolo, nascosto

tra le montagne abruzzesi? E in
effetti, il pericolo che don Silvio
se ne debba andare

c'è davvero.

il caso di don Silvio
non ha precedenti: pur essendoci
in Italia decine di migliaia di persone affette da celiachia, pare che
tra loro non ci sia nessun prete.
Don Silvio, forte della propria fede e vocazione di sacerdote, crede che una soluzione si troverà.
Per ora ha esposto il suo problema al vescovo di Chieti, il quale a
sua volta lo ha trasmesso agli organi competenti della Curia Romana. E in attesa di una risposta,
anche se le prese di posizione in
merito della Congregazione dei
munione e

né pasta. Ma la Ghies? hoh dà deroghe

Gliabitanti di
Roccaspinalveti,
piccolo paese sui
monti d'Abruzo,
temono di perdere

dello studio di questa malattia e
cerca di dare una mano ai celiaci
per farli convivere con la loro in-

il loro parroco. Per
colpa della sua
allergia al glutine

supermercato. Si tratta però di
prodotti molto cari. Per questo
motivo il Ministero della Sanità

Le tue gambe rr:lno

tolleranza alimentare. Per esem-

pio, l'Associazione suggerisce ai
malati quali prodotti usare senza

gonfie, affaticate e pesanti.
Le scarpe diventano strette.

correre rischi. «Esiste un pronfuario, un elenco di alimenti privi di
glutine, come pane e pasta. Molti, per fortuna, si trovano anche al

Questi sono

*
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i tipici

disturbi di una

dabolezza qonica delle
pareti venose che possono asere
causa di dolori alle gambe.

ha stabilito che i celiaci hanno diritto a circa dieci chili al mese di

prodotti speciali gratuiti, tra pa-

,':,'

VENARTaN può l-ssertid'aiuto.

sta, farina e pane».

sacramenti, che stabilisce le modalità della liturgia, finora non sono state caratterizzate da alcuna
flessibilità.

Una soluzione per il problema
di don Silvio potrcbbe essere so-

stituire le ostie contenenti la
proteina del glutine con altre
che ne siano prive. Il pane e la
pasta senza glutine si trovano già
ln commerclo e vengono consumati dalle persone affette di celia-

chia. Ma secondo la Congregazione «ostie speciali a cui sia stato tolto il glutine non sono ammesse nella Messarr.
Si potrebbe obiettare che non è
tanto la proteina del glutine a rap-

presentare

il

corpo

di

Cristo,

quanto il simbolo dell'ostia e che,
se dawero non esiste deroga per
nessuno, allora chi sa quanti bam-

bini celiaci dovrebbero rinunciare alla Prima Comunione. «Il mio
caso ha sollevato una questione

che riguarda un gran numero di

fedeli», conferma don Silvio.
in fondo per un prete il pro"Ma
blema è più semplice che non per
i fedeli stessi. Perché lui, bene o
male, può aggirare un poco la situazione durante la Messa, per
esempio può non mangiare tutta
ìa particola, ma solo una briciola.
La faccenda è più complicata
per le persone che si presenta-

no a prendere la Comunione.
Moltiragazzi si sentono imba-

Alla Congregazione dei sacra-

,

menti periodicamente giungono,
dai vari angoli del mondo, richieste di modificare la liturgia della
comunione, con le più diverse
motivazioni. In India, ad esem-
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comprase funziona

dall'interno, là dove è più
importante.
Per un effetto più

pio, le comunità cattoliche avevano chiesto di poter usare il tè al
posto del vino, visto che quest'ultimo da quelle parti è caro come
l'oro. Allo stesso modo, nei paesi
asiatici si desidererebbe sostituire
l'ostia di grano con quella di riso:
dal momento che il pane e il vino
sono i prodotti tipici della Terra
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si consiglia

l' utili z z o contemp o raneo

di

VENARTANCTema.
Grazie all'efficacia dei suoi
pr incip

i

attiv i naturali
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Santa, ci si chiede perché non usare, in ciascun Paese, i prodotti ca-

stimolare la circolazione
proteggendo le tue gambe

ratteristici di quella terra.
La Congregazione, che non ha
mai voluto sentir parlare di tè e
riso al posto di vino e pane o di

dalla stanchezza

e dal gonfiore,

altri cambiamenti nella litur-

gia, ascolterà le richieste dei celiaci? In fondo desiderano solo
poter partecipare alla liturgia senzametlere a repentaglio la propria
salute. Per il momento don Silvio
Santovito è costretto ad attenersi
alla sua rigidissima dieta, ma anche all'altrettanto rigida regola
della Congregazione secondo la
quale «colui che è affetto dal morbo celiaco deve evitare lo scandalo". Al parroco di Roccaspinalveti non resta che sperare nello spirito di apertura della Chiesa. Chi
sa che non porti una maggiore
flessibilità anche su una questio-

razzati nello spiegare al prete,
durante la Messa, che non possono inghiottire l'ostia. Serve
una soluzione che affranchi da
queste difficoltà le persone affette da celiachia. Io sono fiducioso,

ne che rischia di mettere in discussione la sua stessa missione

perché a Roma stanno già esaminando la questione, e avendo tutti
gli elementi necessari, sicuramente potranno individuare una soluzione nel pieno rispetto della fede
e della salute delle persone".
I1 caso di don Silvio Santovito è

ficoltà nella vita di tutti i giorni
solo quando vado al ristorante.

di pastore di anime.
«Ma a parte il problema di come
poter celebrare la Comunione, la
malattia di cui soffro mi crea dif-

Mentre all'estero si sono già attrezzati per diete speciali, da noi
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tare a far conoscere un problema
che è di tante persone».

Italiana Celiachia, che si occupa

Francesca Bertha
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Bomboletta da 30 g.

Confezione da 4O compresse.
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non è la stessa cosa. Però mi fa
piacere che il mio caso possa aiu-

seguito dall'Aic, Associazione
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