
 

CHE COS’È VERAMENTE LA CHIESA                                        

 
 

 
1. Stufo d’ascoltare una Rai e una stampa imbalsamate nella cultura di Lorsignori: 

massoni e marxisti, intanto che Ciampi strilla a vuoto (ma perché non si 
risparmia alla sua età?!) per difendere un’indipendenza che non c’è – è vero – 
ma nel senso contrario, ecco un esempio concreto di che cosa è la Chiesa: la 
coppia Lucile e Piero Corti, medici missionari. 
Piero Corti, fratello del noto scrittore Eugenio, si è spento a 78 anni la sera di 
Pasqua 2003. 
Era medico missionario laico, figlio di industriali brianzoli di solida tradizione 
cattolica. 
Era andato in Uganda nel lontano 1961, giovane medico con già tre 
specializzazioni e un mare di progetti: il sogno di costruire un ospedale 
missionario efficiente, con le migliori cure anche per chi non può pagarle. 
Punta subito a uno standard qualitativo analogo a quello lombardo. Soleva dire: 
“Se è possibile in Lombardia, perché non deve esserlo anche in Uganda?”. 
Si trattava certamente di baldanza giovanile, ma anche e soprattutto di fede 
cristiana, quella respirata in famiglia; una fiducia completa nella provvidenza. 
S’era sposato con Lucille Teasdale, chirurgo canadese, lei pure missionaria, che 
morirà nel 1996 per l’AIDS contratto in sala operatoria. 
Piero e Lucille trasformarono in più di quarant’anni di vita missionaria africana un 
ambulatorio dei padri Comboniani posto nel cuore della savana in un complesso 
sanitario di 465 posti letto, che impiega quasi 500 dipendenti ugandesi. 
Oggi la sua opera, il St Mary’s Hospital di Lacor, accoglie più di 100.000 malati 
ogni anno e costituisce un riferimento per gli altri ospedali dell’Uganda, grazie ad 
un’ampia offerta di servizi diagnostici e terapeutici, a un’articolata attività di 
educazione sanitaria, di insegnamento e di ricerca. 
Piero Corti era un uomo di grande carità, quella imparata in casa dai genitori. 
Agli amici confidava: “Speriamo che quel poco di bene che si è cercato di fare ci 
venga contato, quando saremo di là…”. 
Da figlio d’industriali milanesi sapeva tener d’occhio il bilancio aziendale, ma 
soprattutto quel profitto, abbondante e duraturo, che l’economia di questa terra 
non sa calcolare. 
Piero aveva di mira la vita eterna. 
Per questo ha lavorato al meglio, per quarantadue anni, per i suoi malati che non 
potevano pagare e ha creato uno dei maggiori ospedali dell’Africa tropicale. 
Nessuna difficoltà l’ha vinto. 
E solo Dio sa quante ne abbia incontrate e affrontate, lui con la moglie, in 
quarantadue anni di Uganda. 
C’è stata la guerriglia feroce; la sanguinaria dittatura di Amin: bestione, 
cannibale e mussulmano; l’agghiacciante diffusione dell’AIDS; la mortale 
epidemia di Ebola che nel 2000 ha ucciso il direttore sanitario dell’ospedale. 
Ma la carità – in particolare la carità dei missionari – impone di rimboccarsi le 
maniche e di ricominciare, sempre. 
Fu instancabile, ancora una volta come tutti i missionari, a cercare fondi perché il 
suo ospedale vivesse anche dopo di lui. 
Ai donatori rispondeva non con le parole, ma con i fatti. 
C’era in Piero Corti la “Caritas Christi” (l’amore di Cristo) del Vangelo, la quale – 
dice S. Paolo – “urget nos” (ci spinge). 
Essa ci spinge ad osare perfino al di là delle nostre forze. 



L’amore di Cristo è il segreto motore della Chiesa. 
Esso diventa subito amore per gli uomini, creativo, immaginoso, capace di tutti i 
rischi, indomabile dalle difficoltà. 
Io questa Chiesa l’ho incontrata, ci ho vissuto, ne ho fatto parte, l’ho amata e ho 
cercato di servirla con i miei poveri mezzi. 
Alla litania dei perdoni, alle accuse, false e blasfeme, degli stronzetti anticattolici, 
di ieri e di oggi, ecco una risposta nei fatti di che cosa è la Chiesa e perché, 
sempre commosso, dico nel credo: credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica! 

 
2. Ricordando Piero Corti, come non ricordare tutta una folla di uomini e di donne – 

alcuni talvolta citati fuggevolmente da qualche giornale – i più sconosciuti a 
questo mondo che soggiace al Maligno ma presentissimi al Volto di Dio?! 
Di Marcello Candia s’è un pochino parlato, soprattutto quando lasciò 
l’avviatissima industria di famiglia per andare missionario in Brasile, dove coi 
beni propri fondò un ospedale che è modello di buona sanità per quel paese-
continente.  
Ma degli altri? 
Io ne ricordo tanti, e tanti. Sacerdoti, suore, giovanotti, signorine, coppie di 
sposati con i loro figli: tutti a lavorare nella Galilea, la terra di missione, nella 
quale Gesù promise: “proprio là mi vedrete”. 
Io li ho visti e, si può dire, ho visto il Signore, operare con noi forte, onnipotente, 
compassionevole, misericordioso, tenerissimo, addestrando le nostre mani alle 
mille battaglie del bene. 
Impossibile ricordarli tutti o anche solo qualcuno. C’è il pudore delle cose più 
vere e più intime a frenarmi. 
Ma dove sarà ora il giovane prete salesiano, allora ventiseienne, forte, atletico, 
generoso, con lo sguardo innocente dei puri di cuore, che si prese una brutta 
malaria soltanto sei mesi dopo il suo arrivo in foresta? 
Eppure non cedette. 
E le ragazze di Lecco? Con la loro casa nella savana, a correre dal mattino alla 
sera dietro i mille servizi che riassumevano il loro totale servizio al Signore e ai 
fratelli? 
E la coppia veneta, coi figli piccoli, e il loro dispensario nella periferia poverissima 
della capitale? 
E il giovane medico milanese del lebbrosario? 
Capite perché son “polemico” quando difendo la Chiesa? 
Lo dico a quei cattolici di un euro d’elemosina la domenica e che hanno passione 
più per il Manifesto che per il Vangelo. 
Io la Chiesa l’ho vista – sempre – così, e l’ho amata così. 
 


