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Come tanti di voi già sanno, il 25 di Aprile di quest’anno ero in un villaggio del Terai, la parte Sud del Nepal,
quando c’è stato quel terribile terremoto. Il giorno seguente, assieme a mia moglie Anna in Italia, venne fatta
la decisione per me di rimanere in Nepal per aiutare quella popolazione in quel momento di bisogno. Come
tornai a Kathmandu, dopo poche ore dal mio arrivo, ci fu una grossa scossa di magnitudo 6,3 che mi portò a
dormire in tenda nel campo nel vicinato in cui mi trovavo assieme a tantissime persone molto cordiali che mi
fecero subito sentire il benvenuto in mezzo a loro in quella drammatica situazione! Questa fu per me l’inizio di
un’esperienza indimenticabile che ho da subito considerato un privilegio trovarmici. Passai così i due mesi
seguenti assieme ad un gruppo di volontari consegnando tonnellate di aiuti umanitari, coperte, teloni e tende
che avevamo ricevuto dall’India, in alcune cittadine nella valle di Kathmandu e in diversi villaggi in zone
remote sottostanti l’Himalaya.

Bambini che vanno a scuola
attraversando in quella maniera il
fiume.
Bambini a scuola all’aperto.
4200 scuole sono state distrutte o
semiditrutte dai terremoti di
quest’anno

Il nonnino ultra-ottantenne con cui scambio il tipico
saluto “Namaste”, vive nella casetta di lamiera che si
intravede qui assieme alla moglie semiparalizzata, ai
figli e nipoti, una famiglia di 15 persone. Di fianco a
noi ci sono le macerie della loro casa distrutta.
L’energico nonnino, dopo averci offerte delle susine,
l’unica cosa che avevano, continuava ad insisterci
affinché rimanessimo lì a dormire. Quando fu il
momento per noi di andare, ci accompagnò al
nostro veicolo e appena mi sporsi dal finestrino per
salutarlo lui iniziò a correrci dietro. Non potrò mai
dimenticare quel momento. Ho pianto e piango
ancora al pensarci.

Subito dopo la prima grande scossa telefonai a Ram, un giovane che avevo conosciuto nell’autunno
del 2012 a Baktapur, la seconda città più importante della Valle di Katmandu. Fui felice di apprendere
che lui e la sua famiglia stavano tutti bene. Nella foto qui a sinistra è davanti a quello che ne è
rimasto del ristorante in cui lavorava e dal quale è riuscito a scappare miracolosamente. Tutti loro,
dopo la distruzione della loro casa, si erano spostati in una tenda che fortunatamente avevano già a
disposizione. Qualche giorno più tardi, parlando di nuovo al telefono con Ram, mi informò che
purtroppo il suo bambino di 9 mesi continuava a piangere giorno e notte per il trauma subito dal
terremoto e che l’avevano dovuto portare all’ospedale dove gli avevano somministrato dei medicinali;
gli dissi di non preoccuparsi che sicuramente Dio avrebbe liberato suo figlio da quella paura e pregai
per lui, mentre stavamo parlando, una preghiera disperata per la guarigione del figlio. Dio, chiamato
in causa e “sfidato”, mostrò a Ram e alla sua famiglia il potere che possiamo avere tramite la

preghiera ed il bimbo smise di piangere lo stesso giorno. Dopo un paio di settimane andai a Baktapur
a trovarlo e, come gli avevo promesso, gli offrii il primo mese di affitto per la piccola stanza che nel
frattempo aveva affittato con la sua famiglia, incoraggiandolo che lo stesso Potere che aveva guarito
suo figlio, l’avrebbe fatto uscire dalle difficoltà che stava affrontando in quel momento. Accettò il dono
con le lacrime agli occhi e poi ci lasciammo con la promessa di rivederci presto. In realtà, nei giorni
consecutivi, diverse volte Ram si unì alle nostre attività di volontariato. Una delle tante vittime
diventate allo stesso tempo volontario.

Qui sono all’“Hope Hermitage Home” di Kathmandu dove
siamo andati a portare qualche piccolo aiuto e un po’ di
conforto ad alcuni pazienti. Qui mi vedete assieme a Mehe
a cui ebbi l’improvvisa inspirazione di cantare una
canzoncina dopo essermi messo il naso da clown. Ci
venne poi riferito che quello era stato il primo giorno in cui
lui aveva sorriso e continuava spesso a chiedere di noi. Sua
moglie Mam l’aveva tolto dalle macerie scavando con le
mani per ore e ore; i dottori all'inizio gli avevano dato
pochi giorni di vita, ma alla fine, con la stoffa di cui è fatto
a 87 anni, è riuscito a farcela.

Un anziano sherpa che aveva perso tre figli nelle
montagne dell’Everest e che non parlava con nessuno
da giorni. Quando gli abbiamo regalato una corona
per recitare il suo mantra buddista, lui non finiva mai
di ringraziarci e di dirci che avrebbe pregato per noi
fin tanto che avesse vissuto. La sua anima tenera ci ha
toccato veramente il cuore!




Come dice quella vecchia canzone: “Il momento di essere felici è adesso, il posto per essere felici è qui e la
maniera per essere felici è rendere altri felici ed avremo un paradiso proprio qui!” Così è stato per noi quel
giorno, quando abbiamo cantato coi bambini dell'Orfanotrofio "New Life Children Haven" di Kathmandu. Che
belli questi bambini, purtroppo ancora traumatizzati dal terremoto; fra l’altro, proprio mentre eravamo lì da
loro, ci fu una grossa scossa di assestamento che ci fece uscire dall’edificio. Nella foto a sinistra eravamo
all'interno della loro chiesa, chiesa che in quel periodo era abitata da una cinquantina di persone rimaste senza
casa e che non si sa dove potranno andare nel futuro. Nei giorni consecutivi siamo tornati per portar loro degli
altri aiuti alimentari e delle coperte e per mettere a posto le stanze dell’orfanotrofio che avevano subito diverse
crepe e aggiustare e dipingere, assieme al falegname ed ai ragazzi stessi, tutti i letti a castello dei 42 orfanelli di
questo centro.

Qui siamo a Bungamati, cittadina rurale semidistrutta
dal terremoto, dove un’equipe di 9 dottori cubani
dell’Ospedale Aiuverdico di Kirtipur quel giorno ha
visitato più di 150 persone e distribuito medicinali
gratuiti. Il dirigente della squadra cubana, Zener, ci
aveva chiesto di coordinare degli “Health Camps” a
cui mandare la loro unità mobile in situazioni di
bisogno e così facemmo in alcune cittadine della valle
di Kathmandu.

Nella foto a sinistra in alto c’è Benjamin, un giovane ragazzo, nemmeno trentenne, che ho
conosciuto nell’autunno del 2010 a Saurah, nella foresta tropicale di Chitwan vicino all’India.
In quel periodo lui ed alcuni altri portavano avanti quello che io avevo chiamato
“orfanotrofiocapanna”, perché così era, e noi da allora abbiamo cercato di aiutarlo con alcune
adozioni a distanza. All’inizio di quest’anno gli è stato chiesto di insegnare in una
scuolaorfanotrofio di Kathmandu. Dopo aver passato a qualcun altro i suoi impegni a Saurah,
Benjiamin è giunto a Kathmandu ed ha affittato una casetta con un po’ di terra agricola in un
posto poco distante dalla città. Dopo il terremoto si è subito attivato per aiutare alcune famiglie

rimaste senza niente ed anche noi, assieme all’associazione locale “Bungamati Foundation”,
abbiamo iniziato a dargli una mano per costruire alcune casette in bambù e lamiera. Dopo un
semplice pasto assieme, mi venne chiesto di condividere due parole con quella piccola
comunità e ad un certo punto facevo fatica a parlare, commosso dalle emozioni che stavo
vivendo in quella semplice capanna di fianco alla stalla delle capre. Avevo appena ascoltato i
loro semplici canti ed inni al Signore, essendo loro cristiani, e partecipato ad un momento di
preghiera assieme (notate anche voi in questa foto la dedizione dei bambini mentre pregano,
quello con la camicia bianca addirittura inginocchiato per terra) e mi ero commosso. Verrà un
giorno, carissimi amici in Italia, in cui sarà la semplice fede di tutti coloro che ci hanno creduto,
come questi piccoli bambini, che cambierà il mondo, come il nostro orfanello Benjamin, che sta
aiutando gli altri più bisognosi di lui con la sola forza della fede. 
Per favore continuate a
sostenerci in questo nostro operato, in particolar modo per la “Comunità di Benjamin” e per la
“Bungamati Foundation” di Bungamati nella Valle di Kathmandu.

