«IL CUORE HA RAGIONI CHE LA RAGIONE NON POSSIEDE»
RESOCONTO DELL’INTERVENTO AL CUORE DI JAN-JAN
di Paolo Farinella, prete e Vincenzo De Baribieri, ingegnere

Genova, 14 febbraio 2019. – Mentre in Italia le regole della demenziale
politica comunitaria, sottomessa alle multinazionali, compresa quella del latte,
impone ai Pastori di buttare per strada il latte, alla Associazione Ludovica RobottiSan Torpete arrivano richieste di cibo per neonati e alimentari per famiglie alla fame.
È un mondo alla rovescia, quel Paese che Gianni Rodari chiamerebbe «Il
Paese con la “S” davanti: lo Spaese» (cf Favole al telefono). In un mondo che muore
di fame e sete, in tempi di crisi, con 5 milioni di Poveri solo in Italia, buttare il latte
o qualsiasi altro nutrimento è un delitto contro l’umanità.
In questo Spaese mortifero, per fortuna vi sono anche situazioni
collettive di grande condivisione per senso di giustizia e per fedeltà evangelica, laici
e credenti, uniti nel senso della civiltà umana, senza confini e distinzione.
Io ne sono testimone quotidianamente, ma qui desidero pubblicamente
parlare dell’adolescente Jan Jan Viernes Palacio, figlio di Gregorio ed Eleonora,
operato il 31 gennaio 2019 a Manila, non essendo stato possibile trasportarlo al
Gaslini di Genova per i rischi del lungo viaggio.
Ci siamo quindi mobilitati per aiutare Jan Jan e la sua famiglia a Manila,
nelle Filippine dove vige il sistema statunitense: ti curi solo se in ospedale prima di te
entra la carta di credito o l’impegnativa con una banca, come ha fatto la Famiglia di
Jan Jan. Tutte le spese, comprese gli acquisti del materiale (garze, cerotti, sangue di
Prima alzata di Jan, post-intervento
trasfusione, cateteri), sono a carico del paziente che deve procurarseli per suo conto.
Al 14 febbraio 2019, N. 101 persone/famiglie da Genova, dall’Italia e
dall’Estero) hanno risposto all’invito di aiutare Jan Jan. Il contributo complessivo raggiunto è di € 14.638,26 in parte
sul conto dell’Associazione Ludovica Robotti-San Torpete, in parte sul conto della Parrocchia S.M. Immacolata e San
Torpete, in parte attraverso il sito www.paolofarinella.eu con PayPal. Un contributo è giunto sulla mia carta PostPay.
L’Ospedale «Philippine Heart Center» di Manila ha inviato una dichiarazione che certifica le spese sostenute
dalla Famiglia Viernes fino al 12 febbraio 2019, che alleghiamo in originale inglese, con traduzione. L’ospedale
certifica i costi sostenuti al 12 febbraio 2019, cui si aggiungono anche quelli preventivati fino alle dimissioni. Poiché
al cambio in Pesos Filippini 1 Php. = € 0,017 (o dividere/moltiplicare per 59), ecco il prospetto completo (quasi tutte
le cifre sono arrotondate, per semplificazione contabile):
DESCRIZIONE USCITE
Ospedale
Medico curante
Spese a parte per dialisi (cateteri, garze, cerotti, ecc.)
TOTALI SPESE SOSTENUTE
Altre spese preventivate (fino alle dimissioni di Jan Jan dall’Ospedale)
TOTALE FINALE PREVISTO (fino a dimissioni dall’Ospedale di Jan Jan)

Pesos Filippini
1.100.000,00
70.000,00
18.000,00
1.188.000,00
531.000,00
1.719.000,00

Cambio in €
18.600,00
1.200,00
300,00
20.100,00
+9.000,00
29.100,00

ENTRATE ATTUALI (CONTRIBUTI)
Nostra sottoscrizione (N. 101 persone)
Contributo di amici/familiari di Manila
TOTALE RACCOLTO (al 15-02-2019)

885.000,00
177.000,00
1.062.000,00

15.000,00
3.000,00
18.000,00

BILANCIAMENTO
TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE
DIFFERENZE NEGATIVA (che resta a carico della famiglia)

Pesos Filippini
1.719.000,00
1.062.000,00
- 657.000,00

Cambio in €
29.100,00
18.000,00
- 11.100,00

Mantenendo il consuntivo finale di € 29.100,00 (salvo complicazioni) e tenuto conto del cambio oscillante
secondo l’andamento della Borsa), a carico della famiglia resta una spesa non coperta da donazioni per Php 657.000,00
pari a € 11.100,00.
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BONIFICI INVIATI:
-

In data 13-02-2019 abbiamo effettuato un 1° bonifico di € 1.000,00 come prova di funzionamento del sistema
bancario ed è andato in porto.
In data 19-02-2019 abbiamo effettuato un 2° bonifico di € 10.000,00.
In data 20-02-2019 sarà effettuato un 3° bonifico da quantificare.

Lasciamo ancora aperta la sottoscrizione, nel caso qualcuno ne venisse a conoscenza adesso e volesse essere
della partita del cuore di Jan Jan. Alla fine ci siamo fatti parzialmente carico di una situazione su milioni di casi
sparsi nel mondo: perché Jan Jan e non altri?
Semplicemente perché come noi, in tutte le parti del mondo, in questo momento milioni di altre persone si
fanno carico di migliaia e centinaia di migliaia di altre situazioni simili o contribuendo con denaro, privandosi anche
del proprio necessario o donando il proprio tempo, lavoro, impegno in forma di volontariato.
Senza di noi, nel mondo ci sarebbe stato «un caso in meno», ma sono certo che Jan Jan ha aiutato noi più di
quanto noi abbiamo potuto aiutare lui a prendere coscienza che ognuno di noi è «parte di un tutto» e che «tutto» ci
appartiene come umanità e come figli e figlie di Dio.
In genere sono contrario alle raccolte straordinarie e nella parrocchia di San Torpete non se ne fanno perché
usiamo in via ordinaria la cassa comune della Parrocchia stessa. Vi sono, però, «eventi» troppo grandi per essere
affrontati con il sistema ordinario. Il cuore di Jan Jan è uno di questi.
Mentre procedeva questa avventura, mi sono chiesto e mi chiedo: perché tutto ciò deve accadere a Jan Jan e
non alle mie pronipoti della stessa età? Come diceva la canzone di Mogol/Tenco: «risposta non c’è, ma forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà».
«Quante le strade che un uomo farà/ e quando fermarsi potrà? / Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar / per
giungere e per riposar? / Quando tutta la gente del mondo riavrà / per sempre la sua libertà? / Risposta non c’è,
ma forse chi lo sa, caduta nel vento sarà». [L’originale inglese di Bob Dylan è «Blowin’in The Wind» del 1963].

So una cosa sola, anzi due: aiutando un ragazzo di 13 anni, a noi sconosciuto, ma mediato attraverso la
presenza occasionale – nulla accade per caso, nulla! – a Manila di un nostro amico, Ing. Enzo De Barbieri,
collaboratore della parrocchia di San Torpete e socio dell’Ass. Ludovica Robotti-San Torpete, abbiamo contribuito a
fare migliore il futuro del mondo, contribuendo ad attuare con orgoglio il 2° comma dell’art. 3 della Costituzione
Italiana; «rimuovere gli ostacoli economici… che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» e l’invito di
Paolo agli Efesini «Portate gli uni i pesi degli altri» (Ef 2,1).
In un mondo che innalza muri e fili spinati, che reclama confini come ghetti senza speranza, volare alto,
salendo la montagna dell’Umanità e guardando al «cuore» della vita, affermiamo che un altro mondo è possibile e
noi possiamo renderlo reale e visibile.
Grazie Jan Jan!
A tutti un grande abbraccio affettuoso e riconoscente anche da parte di Vincenzo De Barbieri, nostro
prolungamento e punto di riferimento a Manila.
Genova, 14-02-2019
Paolo Farinella, prete – Ing. Vincenzo De Barbieri

Di seguito la dichiarazione dell’Ospedale di Manila con la traduzione (anche se il testo è
comprensibilissimo) e, a seguire, due ricevute con specifica del totale fino al 12 febbraio 2019.
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