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LA STORIA DI ESTEBAN 

Mi sono ripromesso di scrivere la storia di Esteban e della sua famiglia, come un tributo di 
riconoscenza alla sua amicizia. Sono convinto che sia una storia che aiuterà a ricordarlo bene a 
quanti lo hanno conosciuto e immagino susciterà riflessioni alle persone che non hanno mai sentito 
parlare di lui. Una vita come la sua passa inosservata agli occhi del mondo, così come la vita di 
milioni di poveri nati in luoghi sperduti assai lontani dai riflettori. Una vita che potrebbe apparire 
triste agli occhi del mondo. 

Ritengo che questa storia farà del bene a coloro che avranno il cuore aperto per accoglierla. 

Esteban è morto da pochi giorni. Nessuno vuole più entrare nella sua stanza. I parenti hanno 
bruciato tutto, anche il letto su cui è morto, quasi a volerne bruciare anche il ricordo. Hanno voluto 
bruciare gli spiriti maligni che se lo sono portato via, temendo che altrimenti sarebbero rimasti nella 
famiglia. Il suo ajayo (spirito) deve poter andare libero dal peso della malattia. Il fuoco è elemento 
purificatore, catartico. 

Hanno bruciato tutto il poco che aveva. 

Quando ho aperto la mail per dare la notizia della sua morte agli amici che lo hanno conosciuto, mi 
sono apparse un sacco di notizie frivole e immorali, come di un tale che ha messo in vendita la sua 
casa in Dubai per quaranta milioni di euro. Ho provato tristezza e una rabbia profonda ripensando a 
dove Esteban ha passato gli ultimi giorni della sua malattia; dove è vissuto e dove è morto. 

Durante l’estate del 2014 chiesi ad alcune volontarie di visitare tutte le case delle comunità (piccoli 
villaggi il cui centro è la scuola. Case sperse su una porzione amplia di territorio) più lontane della 
parrocchia, in cerca di malati o persone anziane da aiutare. La parrocchia è grande. Le comunità 
dove vivono le famiglie di pastori di lama e alpaca sono ai piedi dei grandi ghiacciai della 
Cordillera Real, tra i 4000 e i 4500m. Case povere di fango e paglia poste distanti l'una dall’altra, 
senza riscaldamento e senza finestre per non disperdere il poco calore emanato dal focolare: un 
fuoco fatto di pietre o terracotta dove si utilizza lo sterco degli animali, perche' qui non c'e' legna da 
bruciare. La notte fa sempre freddo e la famiglia dorme tutta riunita assieme, in una sola stanza, per 
tenersi caldo. 

In genere la casa è formata da locali piccoli intorno a una specie di cortile. La casa di Esteban e 
Santusa era più povera delle altre, fatta di una sola stanza, con il pavimento di terra. Niente bagno, 
due letti la riempivano interamente lasciando appena lo spazio per muoversi. Nessuna prospettiva 
economica di poterla ampliare. 

Simona, Laura, Ylenia e Letizia entrarono nella loro casa con un piccolo pacchetto di viveri giunti 
con il container dall’Italia.  Sono i regali di tante famiglie italiane con la raccolta cibo di Gubbio. 
Non si entra nella casa dei poveri a mani vuote. Un piccolissimo dono è già abbastanza per 
presentarsi bene e non sembrare invadenti. Trovarono solo la moglie Santusa che descrisse la 
malattia di Esteban con queste parole: “Mio marito sta male, non può camminare perché gli fa male 
un ginocchio”. Esteban stava a El Alto dal fratello per una visita. Le ragazze la segnalarono come 
una famiglia bisognosa di aiuto, e rassicurano Santusa dicendole che sarebbero ritornate con il 
dottore. 

La casa era l’eredità dei genitori. A dire il vero Esteban aveva deciso di fermarsi a vivere nel 
villaggio natale proprio per aiutare i sui genitori anziani, che però non vissero a lungo. Il pensiero di 
Esteban era semplice: aiutare i suoi genitori, costruire poco alla volta la sua casa e fare crescere il 



2 
 

gregge di pecore. Tutti i suoi fratelli, maggiori di lui, si erano trasferiti da anni nelle città di El Alto, 
La Paz e Cochabamba. Nessuno vuole più stare a vivere in montagna, dove il silenzio incute 
rispetto ed il freddo non concede tregua. La città attrae con i suoi rumori, i cibi differenti, i lavori 
pagati più o meno bene, la gente per le strade, tante piccole cose utili e inutili da comprare. 

 
I genitori di Esteban morirono uno dopo l’altro per malattia, lasciando solo una abitazione 
decadente fatta di fango, una buona quantità di patate disidratate e il solito cumulo di cose vecchie, 
rotte ed ossidate che sempre si trova nelle case dei “campesinos” i contadini delle Ande. Se fossero 
rimasti in vita, sarebbero certamente stati loro a darsi da fare per dargli una mano, come ogni 
genitore di fronte alla malattia grave di un figlio. Avrebbero aiutato lui e Santusa, che ora e' sola a  
tirare grandi i suoi tre bimbi…e che nella stanza dove è morto Esteban non ci vuole più entrare. 
 
Dopo aver scoperto quanto fosse povera la loro situazione iniziammo a frequentare la loro casa. 
Spesso la povertà più vera è nascosta e va cercata, come se si dovesse togliere il velo della vergogna 
e del silenzio. Per aiutare le persone più povere bisogna anche essere rispettosamente invadenti, 
aprire la porta della loro riservatezza e vincere le proprie paure di un incontro da cui non si può più 
scappare. 

Dopo aver conosciuto Esteban, Santusa e i loro bimbi  ci siamo affezionati a loro. 

Abbiamo frequentato spesso la loro casa.  
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Abbiamo portato volentieri gli amici che sono venuti a trovarci in missione perché potessero dare 
una mano e rendersi conto, senza prediche o discorsi, di cosa voglia dire essere malati quando si è 
poveri. 

Abbiamo cercato di aiutare  sempre in modo molto semplice, accogliendo il loro modo di vivere e 
costruendo poco alla volta un' amicizia con Esteban e la sua famiglia. 

Per poter aiutare bisogna prima conquistarsi la fiducia e l’amicizia. 

Non è facile. Non è scontato. Ci vuole una certa delicatezza. Ogni volta che porto qualcosa a chi ha 
bisogno mi tornano alla mente le parole di S Vincenzo de Paoli: “Per il tuo amore, i poveri ti 
perdoneranno il pane che tu dai a loro”. 

Prima che lo incontrassimo, Esteban aveva già fatto visite in ospedale e aveva già ricevuto un 
verdetto spietato che lui non era in grado di accettare: la gamba doveva essere amputata per fermare 
il cancro. 

Avere il cancro e' cosa comprensibile nel mondo occidentale, per gente con una preparazione 
medica anche se minima, abituata ai criteri della medicina moderna. Sull’altipiano boliviano la 
gente guarda alla malattia con altri occhi. La malattia viene per lo più intesa come una rottura 
dell’equilibrio con la Natura o come una trasgressione alle regole della vita comunitaria. Qualcosa 
di simile a ciò che definiamo peccato. Spesso viene anche attribuita a sortilegi o all’invidia ed odio 
da parte di persone che appartengono alla comunità. La gente aymara accetta difficilmente di farsi 
curare con la medicina occidentale e generalmente non capisce quando si cerca di spiegare loro cosa 
c’é che non funziona nell’organismo. 

I medici che arrivano dall’Europa si scontrano con una grande frustrazione nel cercare di far 
accettare la propria scienza: non e' facile lasciar morire pazienti che si possono salvare. Purtroppo  
loro stessi o le loro famiglie molto spesso non accettano le cure che si possono offrire. E' una 
cultura diversa, in cui c’é molta superstizione , una buona dose di ignoranza e spesso qualcuno che 
se ne approfitta. 

Lo sa bene il nostro bravo dottor Alessandro, medico volontario italiano, che dirige il programma 
“una goccia di salute” della diocesi de El Ato. Gli è costato dover accettare che molto spesso la 
gente dell’altipiano, di fronte alla malattia, si muove in modo irrazionale e si affida alle cure degli 
“yatiri”, i medici-stregoni che praticano la medicina tradizionale. Capirete più avanti quanto può 
essere pericoloso affidarsi alle cure di uno yatiri. 

Se un chirurgo sbaglia viene linciato. Se sbaglia uno yatiri no. La sfiducia verso gli ospedali è molto 
grande. La gente dice che dagli ospedali si torna morti…e io stesso avrei seri dubbi a farmi curare 
in un ospedale dello Stato…ma l’antipatia e sfiducia per la medicina occidentale sono qualcosa di 
più profondo del mal funzionamento della sanità boliviana: fa parte della cultura e sono credenze 
sostenute fortemente dall’ attuale governo. Penso che c’é un peso di responsabilità su casi di 
persone che si sarebbero potute salvare: forse anche Esteban. 

Se una appendicite evolve in peritonite, mentre uno yatiri per diversi giorni continua a ripetere al 
paziente dolorante che sicuramente c’è un vicino che lo sta odiando, nessuno si scandalizza. E’ cosa 
normale…ma assai difficile da comprendere per un medico che viene dall’Europa. 

Anche un sacerdote fa fatica ad accettare. Mi chiamarono a benedire un bimbo prima della sua 
sepoltura, morto per diarrea e disidratazione, perché qui ancora in tanti muoiono a causa dall'acqua 
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contaminata. Sarebbe bastato poco a salvargli la vita, ma lo portarono a me morto, mentre prima 
erano stati da uno yatiri a fare il rito per la sua guarigione. 

Dovetti restare fuori dalla casa del marito di Veronica perché avrei rovinato con la mia presenza il 
sortilegio magico fatto per la sua guarigione. Non funzionò e la leucemia fini' velocemente il suo 
corso. Ero in Peñas da poche settimane. Rimasi fuori dalla casa in cui non mi era concesso di 
entrare perché straniero. Rimasi a pensare come avrei potuto aiutare Veronica di 24 anni e i suoi 
due bambini …e capii che ero atterrato sull’altiplano dove non è facile curare i malati e dove tanti 
perdono la vita perché schiavi della propria cultura. 

A chi é piú affezionato agli animali potrá dare fastidio sapere che per curare fratture o qualsiasi tipo 
di problema muscolare ed articolare, si uccide un cane per usare il suo sangue e fasciare l’infermo 
con la sua pelle proprio dove c’è il dolore. Il cane deve essere nero, femmina se il paziente é 
maschio e viceversa. 

Andai a trovare per la seconda volta Esteban con mia sorella Nini che è mamma e medico. 

Il suo cane non ci accolse bene: si pose in agguato e riuscì a mordere Nini da dietro. Morse anche la 
dottoressa Donatella ed altre persone nei mesi successivi, sempre mimetizzandosi nella paglia 
secca. 

Entrammo dalla piccola porta di lamiera. Esteban stava seduto sul letto. Santusa con il bimbo più 
piccolo al seno e gli altri due impauriti a nascondersi tra le sue gonne. 

Esteban ci fece vedere la gamba. Il ginocchio era una palla impressionante. Un sarcoma dell’osso. 
Un tumore assai brutto. Nini, come tutti i dottori che visitarono Esteban nei mesi successivi, non 
ebbe molti dubbi e confermò la diagnosi già data in ospedale. Esteban non ci voleva più andare in 
ospedale e non voleva farsi tagliare la gamba. Non si può lavorare la terra senza una gamba. Non si 
possono coltivare le patate. Non si può andare a prendere l’acqua al canale. Non si possono portare 
gli animali al pascolo. Non si può neppure uscire dietro la casa per andare a fare i bisogni nel 
campo, visto che non c’è il bagno. Non si può vivere in una casa sperduta in una valle. Non si puó 
vivere in una delle comunità di Chachacomani senza una gamba…e quindi lui in ospedale non ci 
voleva più andare. Meglio andare dagli “yatiri” che gli dicevano che non era grave e che sarebbe 
guarito. 

Scattammo qualche foto insieme a loro e poi lasciammo la casa di Esteban, stando attenti al cane 
color paglia sempre in agguato, con molti pensieri, chiedendoci cosa avremmo potuto fare per loro. 
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I bimbi di Esteban e Santusa sono piccoli: Carlos meno di 1 anno, Diego 2 anni e Sergio 4 anni e 
mezzo. Santusa ha 23 anni e Esteban ne aveva 25.  

Tra loro erano uniti. Si volevano bene. Si aiutavano.  

Tornammo con un po’ di viveri e poi tornammo ancora, ed ancora. 

Esteban decise di lasciarsi aiutare. Con il dott Alessandro facemmo qualche esame all'ospedale 
Jesus Obrero e all'ospedale S Francisco de Asis. Sono ospedali al servizio della gente. La medicina 
non è in mano solo a chi ne fa un business economico. 

Sono sempre le persone a fare la differenza. Ecco due begli esempi: Suor Raymunda (boliviana) all’ 
ospedale di S Francisco nel bario di Villa Fatima e dott Javier, fratello missionario spagnolo al 
Jesus Obrero nel quartiere di Villa Adela nella cittá di El Alto. Vocazioni bellissime al servizio 
della gente. 

Nel Novembre del 2014 ero in viaggio per l’Italia. Nell’aeroporto di Parigi, dove feci scalo, riuscii a 
connettermi con il cellulare e ricevetti una chiamata da Simona. 

Appresi che Esteban era in fin di vita. Suo fratello era venuto in parrocchia ed ad accoglierlo c’era 
lei. Le parole del fratello furono poche e chiare: “Esteban è stato operato in una clinica da una 
specie di dottore, ma ha bisogno di una trasfusione, non abbiamo i soldi per comprare il sangue. Ora 
è a casa e sta perdendo molto sangue, non sappiamo cosa fare se non ci aiutate voi della 
parrocchia”. Simona era sola in casa e dovette decidere velocemente cosa fare. Davanti a lei il 
fratello con le lacrime agli occhi. Simona gli consegnò i soldi per comperare le sacche di sangue. 
Poi telefono' al dottor Alessandro, il quale le spiegò che “la specie di dottore è uno yatiri che ha 
inciso con un coltello il tumore dicendo che si sarebbe sgonfiato. Se la sono cercata loro. Non 
hanno voluto ascoltare i nostri consigli!” 

Yatiri è uno stregone che raccoglie le tradizioni ancestrali dei popoli andini. Una specie di sacerdote 
del mondo antico per discendenza famigliare o per interessi economici, visto che e' un lavoro molto 
redditizio! Gli yatiri sono moltissimi. Vengono ritenuti capaci e saggi ed in possesso di poteri 
straordinari. Si può diventare yatiri anche per fenomeni della natura: come quando un fulmine 
colpisce una persona senza ucciderla.  

Vedo che molti Europei nell’ascoltare queste cose, restano affascinati ...io non molto. Soprattutto 
credo sia importante separare pratiche magiche, dettate solo dal bisogno irrazionale di spiegare 
quello che non si conosce e di curare quello che non si può curare, da quello che fa parte di una 
cultura medica e umana interessante, che parla di armonia tra uomo e natura, di equilibrio nella vita 
comunitaria e di malattia come rottura di questa armonia che si manifesta in alterazioni fisiologiche, 
con la perdita della propria energia vitale. La magia è schiavitù. Molti muoiono per ignoranza. 
L’ignoranza è povertà. Spesso l’ignoranza conviene a chi detiene il potere, perché è più facile 
governare quando il popolo ubbidisce senza pensare. 

I famigliari di Esteban (soprattutto per pressione dei genitori di Santusa) fecero a modo loro, guidati 
dalla loro ignoranza. Non vollero ascoltare il dottor Ale e fecero precipitare le circostanze in modo 
drammatico. Il primo impulso fu: “che si arrangino”, in fondo se la erano cercata loro… ma la caritá 
é guidata dal cuore e non dalla testa:  quindi…si aiutò lo stesso! Così venni a sapere quando già ero 
in Italia che Ale si era dato da fare: parecchie sacche di sangue ed un'amputazione per fermare 
l'emorragia avevano salvato la vita di Esteban. Già stava imparando a muoversi con le stampelle. 
Quando Alessandro  si prende cura di una persona si può stare proprio tranquilli: va fino in fondo 
con capacità e pazienza. 
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Di ritorno in Bolivia visitai Esteban a casa sua. Poco alla volta diventammo amici ed era sempre più 
contento quando lo si andava a trovare. Non bisognava dimenticarsi le caramelle per i bambini e 
qualcosa di dolce per tutti.  

Prima Anna da sola, poi con Marta che la affiancò nel lavoro con i giovani e con i malati, fecero 
molto per la loro famiglia. Due ragazze giovanissime (19 anni) e molto capaci, con testa e cuore. Si 
muovevano senza problemi con la jeep o in due sulla moto e senza paura a prendersi responsabilità. 
Viaggiarono più volte fino al remoto villaggio dove viveva Esteban per portare viveri e medicine 

Lui, intanto, si allenava a muoversi con le stampelle fra la paglia dura e secca  ed il terreno 
sconnesso dell’altipiano. 

Santusa lavorava per due. 

Santusa non era sola…era sposata, quindi nessuno dei suoi vicini l’aiutava.  

E’ una ragazza coraggiosa e forte. Sull’altiplano senza patate si fa la fame. I tempi per la semina 
sono scanditi dal lungo periodo di siccità: si semina prima della festa dei morti e si raccoglie in 
Aprile–Maggio. Poi arrivano le gelate dell’inverno e si possono trasformare le patate in chuño e 
tunta. Ogni popolo rimane affezionato agli alimenti che hanno permesso la propria sopravvivenza 
nei secoli. Gli aymara non possono vivere senza chuño e tunta che per noi europei hanno un gusto 
sgradevole di terra. Si preparano lasciando le patate distese sull’erba durante due notti di brina. Il 
gelo disidrata le patate che così possono essere conservate per diversi anni.  

Santusa seminó da sola e raccolse le sue patate, come un dovere che si tramanda da generazioni, 
una cosa che non si può non fare.  

Santusa ha le mani rovinate dal lavoro, mani che sembrano di donna anziana. La sua gioventù 
sembra un ricordo con il fardello dei tre figli. Solo il suo viso, che di tanto in tanto si allarga in un 
sorriso, é il viso di una ragazza di 23 anni. 

In Dicembre in missione arrivò anche la dottoressa Donatella. Fa la missionaria “pendolare”. 
E’medico in Inghilterra per sette mesi all'anno, condensando tutti i turni di un anno, e poi regala il 
suo tempo ai poveri operando all'ospedale di S Francisco e visitando i malati a casa. Si prese cura 
anche di Esteban. Purtroppo i medici al giorno d’oggi sanno già il decorso delle malattie e 
raramente sbagliano. Un sarcoma alle ossa passa facilmente ai polmoni. Tanto più dopo essere stato 
inciso dall’ignoranza di uno yatiri, con un coltello, per liberare la massa di male. 

Prima del Natale  una radiografia ai polmoni rivelò una piccola macchia. 

Si andava ogni tanto da Esteban e Santusa e si portavano viveri, la bombola del gas per cambiare 
quella vuota. Lui chiedeva una protesi per poter ricominciare a camminare perché non voleva 
credere che il cancro potesse vincere. …Noi pensavamo che fosse più saggio aspettare la prossima 
radiografia, senza metterlo in altre fatiche. Pensavamo fosse un bene farlo sentire ancora utile alla 
sua famiglia e ci inventammo un lavoro che potesse fare da seduto. I nastri tessuti a mano 
coloratissimi e molto belli furono una ottima idea di Donatella. Adela e tutte le volontarie cercano 
mille modi per utilizzarli: come decorazioni degli oggetti di feltro che producono le donne della 
parrocchia, come fascette per i capelli, come fermagli…ma l’unica cosa davvero importante era che 
Esteban si sentisse utile nel farli e che in famiglia entrassero un po’ di soldi.  

Durante l'Avvento con Donatella andammo in moto a portare i panettoni. Arrivai alla casa stanco 
per i molti chilometri di strada sterrata. A 4000 m ogni cosa costa un po’ di fatica in piu'. Ogni tanto 
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mi capita di andare in crisi per mancanza di zuccheri. Mi mancano le forze e so che devo mangiare 
subito qualcosa di dolce. Così sul letto dove c’era Esteban organizzammo un banchetto aprendo uno 
dei panettoni (quelli di seconda scelta, che ci vengono dati a poco prezzo dalla fabbrica perché non 
si sono gonfiati bene, che usiamo per fare festa con centinaia di bimbi il giorno di Natale).  

Lo mangiammo contenti, ridendo insieme ai bambini,  mi passò il formicolio alle mani e alle labbra 
e scherzai con Esteban che si gustò la sua fetta di panettone mentre io mangiai la mia. 

La seconda radiografia fu peggiore della prima. La macchia si era allargata.  

Era questione di mesi o di settimane? 

Purtroppo non ci si poteva ingannare. Le metastasi al polmone avanzavano. Bisognava parlarne con 
Esteban…e anche con Santusa…e con i suoi famigliari.   

Come si fa a dire…e a spiegare quando tutto é così difficile da accettare? 

Non c’erano ancora i sintomi. C’era solo una radiografia e le parole di medici stranieri. Tutto 
abbastanza incomprensibile. 

Anche io dovetti fare la mia parte nel dire la verità. 

Desiderai che potessero vivere qualcosa di speciale nel tempo che avevano ancora per loro.  

Perché non fare un giro in barca sul lago? 

Così, in una visita, chiesi: “Esteban, siete mai stati in barca sul lago?”. “No!” “Ci andiamo con i 
bambini?” ed ecco il viso di Esteban illuminarsi con quel sorriso molto dolce che lo ha 
accompagnato fino alla fine. 

Il lago Titicaca è una meraviglia. Non dista più di 30 km dal centro di Chachacomani, ma chi vive 
sulle montagne non è solito andare al lago, non è solito andare a spasso. 

Si, un giro in barca sul lago era un bel regalo per Esteban e per i bambini! 

Padre Leo non dice mai di no ma quella volta disse di si' con la voce particolarmente contenta.  

Li andammo a prendere con la jeep alla mattina presto e ci dirigiemmo verso Santiago de Huata. 
Victor, il nostro capitano, era già pronto con la barchetta a motore. Per raggiungere la barca non c'e' 
il molo, bisogna camminare su una passerella di assi tra le canne di totora. Bisogna stare ben in 
equilibrio per non finire in acqua..  Impossibile andarci con le stampelle. Padre Leo aveva già 
pensato a una vecchia barella militare con cui aiutammo Esteban a raggiungere i bambini e Santusa 
per il primo giro in barca della loro vita. Una bella esperienza, anche se i bimbi sulla barca fecero 
un po’ disperare. A mezzogiorno venne servito il pranzo nella bellissima casa per ritiri di 
Chuquiñapi. Veronica preparó tutto con cura: la tavola imbandita, le caraffe con il succo d’arancia,  
un pranzo squisito con un pezzo di trota del Lago Titicaca! 

Si mangiò con allegria. Santusa mise in un sacchetto di plastica tutto ciò che avanzò, per mangiare 
alla sera e nei giorni successivi. 

Prima di andare in città per una visita si fermarono con tutta la famiglia a dormire in Peñas. Ne 
approfittarono tutti per una doccia con l’acqua calda. I bimbi giocarono contenti nel patio. 

La terza radiografia ai polmoni fu proprio brutta.  
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Erano già passati diversi mesi e sembrava strano che Esteban stesse ancora bene. Ma non ci si 
poteva illudere. Si poteva solo pregare! 

Ci domandavamo “Se peggiora dove lo portiamo? Come può morire nell’unica stanza dove vivono 
tutti insieme? Di sicuro non vorrà andare in ospedale...” 

A Peñas e Santiago de  Huata passano tanti amici. Abbiamo deciso che le nostre case devono poter 
accogliere tutti. Uniamo volentieri turismo (che nasce dal desiderio di scoprire la bellezza dei 
luoghi e conoscere la gente) con l’aiuto a chi ha bisogno.  

A Peñas erano arrivati i “Camuni”: amici carissimi. Fin dalla nascita della missione di Peñas il 
rapporto con gli amici della Val Camonica é stato molto forte. La mia amicizia era già profonda dai 
tempi del Perú. Francesca e Daniele erano tornati a Peñas dopo alcuni anni dalla loro prima visita. 
Con loro anche Lele, Matteo, Marilú.  

Arrivarono con tanti aiuti, soprattutto materiali alpinistici. Sostengono con entusiasmo il progetto di 
formazione dei ragazzi come operatori turistici. Salimmo insieme al nevado Calzada. Daniele che 
maestro di sci e scese con eleganza dalla cima di 5800 m. 

Tornati dalla spedizione al nevado Calzada, andammo a visitare Esteban con Francesca che è 
infermiera. Francesca nel vedere la sua situazione si commosse profondamente. 

Il gruppo aveva ancora tre giorni prima di rientrare in Italia. C’era in programma la possibilità di 
una salita alla bellissima cima del Condoriri, il Cervino della Cordigliera Real. 

Il gruppo si confrontò: “Saliamo al Condoriri o costruiamo una stanzetta per Esteban?”   

Eccoli sul camion, a comprare cemento, mattoni legname, porta e finestra, tutto con i loro risparmi.  

In due giorni bisognava arrivare al tetto perché poi c’era l’aereo per l’Europa. Era solo una stanzetta 
ma era importantissima.  

E’ la stanza dove ora Santusa non vuole più entrare. 

Negli stessi giorni in missione, ad aiutare c’erano anche Ingrid, David, Elsa, Caterina e le ragazze 
del Belgio, Giampiero e Valerio di Torino. Si affiancarono alcuni ragazzi boliviani: Ronald, Edson 
e Wilmer insieme a Marta e Anna. Al gruppo si unirono volentieri anche due giovani sposini 
francesi, Anne e Florian, in luna di miele,  e Fiorenza e Diego in Peñas per caso, di ritorno da un 
trekking. Tutti  avevano desiderio di aiutare e insieme formarono una gran bella squadra, 
decisamente eterogenea. 

Si lavoró allegri. Le donne svuotarono la casa e portarono tutto a lavare al fiume. I cespugli di 
paglia intorno alla casa si riempirono per decine di metri di vecchie coperte e di vestiti stesi al sole 
per asciugare. E’incredibile quanta sporcizia sia uscita da quella piccola stanza! 

Scherzammo, come si fa in tutti i cantieri dove si lavora con buon umore. Tutti ce la cavammo a 
impastare il cemento e a mettere mattoni. Anche senza la presenza di un vero muratore, i muri 
vennero su dritti. Sotto al tetto di lamiera collocammo del polistirolo per lasciare fuori il freddo 
delle gelate e poi anche il pavimento di legno, un lusso rispetto a tutte le altre case piú grandi che 
sono sparpagliate nel vasto territorio della comunità. 

Maura e Federico, medici perugini, anche loro in Peñas per una insolita e simpatica luna di miele, 
aiutarono molto Esteban: un pó da dottori e un pó da muratori, lavorando per terminare in fretta il 
piccolo locale. 
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La stanza misura nove metri quadri e aumenta di un terzo la misura totale della casa. 

Finita la stanza, Esteban ci chiese il pavimento di cemento per il locale dove avevano sempre 
vissuto…poi il selciato intorno alla casa  che fecero Matteo e Filippo di Biella, insieme a Simone e 
Lorenzo della Valtellina.  Non ho mai capito se Esteban ci abbia chiesto questi piccoli lavori per lui 
o per lasciare qualcosa a Santusa e ai bambini.  
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Nelle visite successive  trovammo Esteban nel nuovo locale. La stanzetta era venuta bene malgrado 
le dimensioni assai ridotte. C’erano appese le foto di lui al militare, l’interruttore con la lampadina e 
l’attacco per il piccolo televisore catodico in bianco e nero collegata al lettore cd. Non c’era altro. 

Lui sempre più spesso era seduto sul letto. Ci accoglieva sempre con un sorriso e il viso che si 
illuminava di contentezza. Ringraziava sempre per la stanza nuova e diceva che era calda. 

Iniziarono le cure palliative con la morfina prescritte dal dottor Javier. Esteban dimezzava da solo le 
dosi perché si sentiva ancora bene. Ci si dava il cambio per portargli le medicine visto che la 
infermiera Cristina non riusciva sempre a venire da Santiago de Huata. 

Santusa si affezionò a Simona che sa fare giocare i bambini. Quando andavamo da loro facevamo 
sempre qualche lavoro per sistemare meglio la casa dentro e fuori. L’ultimo lavoro fu di fissare la 
grossa bombola di ossigeno al muro perché non cadesse in modo pericoloso. Ai bambini il trapano 
ricordó qualche film di guerra e iniziò la battaglia con un pezzo di polistirolo e una pistola 
giocattolo. 

Esteban ha vissuto nella sua casa, con i suoi bambini in modo sereno fino alla fine.  

Era un martedì quando il dott  Javier e il dott Alessandro lo visitarono per aggiustare il dosaggio 
delle cure palliative e portare l’ossigeno. Vennero apposta dalla città. Il programma di Ale e del 
progetto “una goccia di salute” vuole arrivare ai più poveri che vivono in posti lontani dagli 
ospedali. Non si fanno problemi di distanze o di tempo. Per andare dalla città fino a Chachacomani 
e tornare ci vuole tutto il giorno. Si fermarono in Peñas per un caffè. Ne approfittai per fare togliere 
i punti a Miguel, il sacrestano, da poco operato al cervello. Vidi che erano già in tanti sulla jeep e 
decisi di andare a trovare Esteban il giorno dopo. 

Tornarono, Esteban non stava ancora molto male e così pensarono di tornare venerdì per aspirare 
del liquido  dai polmoni. 

Al mattino di mercoledì Santusa chiamò al cellulare di Simona. 

Esteban è morto senza dare fastidio a nessuno, senza spaventare i suoi bambini, senza lunghi giorni 
di agonia. 

Ha vissuto molti mesi in più di quello che si potesse immaginare ed è morto prima dei lunghi giorni 
di agonia che temevamo avrebbe dovuto sopportare. 

Dopo la sua morte nella comunità ebbero tutti paura. Il tumore non é una malattia facile da spiegare. 

Nessuno volle sistemare il corpo. 

Toccò a me benedire il luogo perché ci si potesse ancora vivere. 

Il sacerdote qui è intermediario tra cielo e terra. Si delega a lui la lotta tra bene e male. 

Il male e l’ingiustizia sono presenti nel mondo: non lo si può negare ed è per questo che Gesù ci 
invita a lavorare per il Regno di Dio e per la sua giustizia. 

C’è una ingiustizia scritta nella vita e nella natura. Da tempo ho smesso di darne la colpa a Dio. Lui 
non c’entra, mi dico. Sarà perché ho bisogno che Lui ci sia e perché non mi va di spaccarmi la testa 
contro il mistero incomprensibile della presenza del male nel mondo. Mi basta il criterio cristiano di 
un Dio che conosce il soffrire e che è vicino alle sofferenze dell’uomo: Il Dio dei cristiani: Gesù 
sulla croce. Un mistero grande di Amore. 
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Ma c’è anche una ingiustizia che dipende dal cuore degli uomini e che è eliminabile. C’è chi vive in 
case troppo lussuose e chi ha una sola stanza ai piedi delle grandi montagne…c’è chi rinuncia a una 
salita su una delle cime piú belle per dare una stanza calda dove si può morire... c’è chi fa il medico 
in mezzo a poveri regalando i soldi che ha! Ci sono molte persone che sanno aiutare con cuore 
allegro, entusiasta e generoso. La caritá e l’amore eliminano le ingiustizie dovute all’egoismo degli 
uomini. Tanti hanno aiutato Esteban; tanti si sono commossi ascoltando di lui. 

Siamo stati “all’entierro” (funerale) che qui dura tutto un giorno. Ho celebrato la S Messa fuori 
dalla sua casa. Non ci sono chiese o cappelline cattoliche nelle comunità di Chachacomani, ne' nel 
paese piú grande. Il pastore protestante ha predicato a gran voce cercando di impressionare con le 
sue capacità oratorie le poche persone presenti. Io non avevo voglia di dire o di ascoltare parole. Ho 
ricordato a tutti il sorriso e la dolcezza di Esteban, la sua forza nella malattia e la bellezza 
dell’amicizia. Non so descrivere il paradiso ne affermarlo con certezza ma spero che per lui ci sia. 
In cielo devono aver suonato le trombe per l’arrivo di un papà così dolce e buono. 

Perchè si potesse “celebrare” il funerale gli ho comprato una delle casse da morto a poco prezzo 
come si fa qui da noi. Ho comprato i polli e le patate perché Santusa potesse offrire a tutti il pranzo 
nel cimitero, le foglie di coca da masticare  con la gente, perché così si passa il giorno mentre 
qualcuno scava la fossa in cambio di qualche bottiglia di birra. Simona e Jovana hanno preparato le 
pentole, i piatti, il fornello e ogni piccola cosa che sarebbe servita a Santusa e alle donne della sua 
famiglia per preparare il pranzo da servire a pochi metri dalle tombe. 

Ho salutato Esteban. Gli ho promesso che avremmo aiutato Santusa. I fratelli di Esteban lo hanno 
salutato chiedendogli perdono.  

Poi abbiamo mangiato tutti insieme mentre il vento freddo ha iniziato a battere sulla collina e il sole 
ha colorato di rosso i ghiacciai della 
Cordillera.  

Ci siamo salutati ringraziandoci a 
vicenda. 

Proprio oggi che finisco di scrivere questa 
storia Santusa é venuta in parrocchia con 
i bambini... una buona cena, un giocattolo 
per ogni bambino e doccia calda per tutti. 
Sono molto contento di questa sua visita 
che ci da il modo per aiutarla. Le daremo 
i soldi per pagare il lavoro del trattore a 
metà ottobre in modo che possa seminare. 
Fará ancora i nastri colorati e imparerà a 
lavorare il feltro per guadagnare qualcosa. 

A Natale dovremmo battezzare i suoi 
bimbi. 

Chi vuole può farsi avanti come padrino 
che qui è un modo serio per prendersi 
cura di un bimbo.  
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