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Si ringrazia la Società Aeroporti di Roma Spa per aver ospitato l’evento.  
 

                Pronto Soccorso                
Aeroporti di Roma Spa 

 
Il Dr. Carlo Racani (Responsabile Sanitario) e  

Nadia Monari  (Tecnico Attività Sanitarie – Infermiera) 
  
                  Presentano il libro 
 
 

           Ad un  
        passo  

             dal cuore 
 
                    di Fr. Beppe Gaido 
                                    con Mariapia Bonanate 
                                    Editrice San Paolo 
 
L’emozionante diario di un medico che lotta ogni giorno per 
ridare speranza a Chaaria, un piccolo villaggio in Kenya. 
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Il Chaaria Mission Hospital, opera in una zona rurale e poverissima 
del Meru, in Kenya (Africa). Inizialmente strutturato come dispensario, 
oggi è arrivato ad essere dotato di 160 posti letto, e vengono offerti 
servizi di Medicina Interna, Pediatria, Maternità, Riabilitazione-
Fisioterapia e Chirurgia Generale. E’ presente inoltre un programma di 
prevenzione, diagnosi e terapia dell’AIDS e delle malattie sessualmente 
trasmesse, un servizio giornaliero di vaccinazioni per i bambini e di 
prevenzione per le donne in gravidanza. Il “Cottolengo Center” è una 
struttura complessa, dove oltre all'ospedale si trova una casa per 
l'assistenza ai “buoni figli”. 
Fratel Beppe Gaido, medico infettivologo specializzato in igiene e 
malattie tropicali è in Africa dal 1997 ed è il direttore dell'ospedale. 
Da diversi anni, il Pronto Soccorso ADR è impegnato nel reperimento 
di farmaci e presidi sanitari per Chaaria, occupandosi concretamente 
anche dell’invio a destinazione del materiale raccolto. 
Questo è il link del Blog, in cui vengono pubblicate quotidianamente le 
lettere di Fratel Beppe, le immagini dalla missione e le testimonianze 
dei volontari:  http://chaariahospital.blogspot.com 

Gli Autori del libro 

Fratel Beppe Gaido, torinese di nascita, classe 1962, è un 
religioso della comunità dei Fratelli di San Giuseppe 

Cottolengo dal 1981. È’ laureato in Medicina e Chirurgia e 
ha un diploma in Igiene e Malattie Tropicali. Come 
religioso ha prestato a lungo il suo servizio in Italia. Ha poi 
studiato a Londra ed è in Africa dal 1997, dapprima in 
Tanzania e poi in Kenya.  

Mariapia Bonanate vive a Torino. È codirettore del 
settimanale nazionale Il nostro tempo e collabora con Famiglia Cristiana. 
Come giornalista è sempre andata alla ricerca di “buone notizie”, anche nelle 
situazioni più difficili.  Fra le sue opere, Suore, ripubblicato con il titolo Suore 
vent’anni dopo, Preti, Donne che cambiano il mondo e Io sono qui. 

Miriam Carraretto, biellese di nascita e torinese di adozione, è una giornalista 
specializzata in Esteri, Cultura e Società.  È stata  redattrice  per  il  
settimanale Il nostro tempo, collabora con diverse testate nazionali, 
quali Repubblica.it, Tiscali e Affaritaliani, e attualmente è caporedattrice per Il 
Diario del Web. Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche con una tesi 
sul campo in Senegal in Antropologia politica, si occupa da anni di Africa e 
tematiche del Sud del mondo. 

 

Ad un passo dal cuore, pubblicato nel mese di giugno 2013 per le 
Edizioni Paoline, è un messaggio che Fratel Beppe ci invia sotto 
forma di un diario dei giorni più significativi della sua presenza a 

Chaaria. La realtà descritta è a volte molto tragica, 
tuttavia il lume della fede tiene accesa la 
speranza; le emozioni più forti non arrivano mai 
ad essere distruttive, la paura non diventa mai 
terrore, l'angoscia mai disperazione. Nel libro i 
veri protagonisti sono i malati, con le loro storie 

ed i loro drammi. I beneficiari della vendita del 
libro sono ancora i malati:  i diritti d’autore di 

Fratel Beppe e di Mariapia Bonanate saranno completamente 
devoluti alla costruzione della nuova maternità di Chaaria. 

L’autore è Fratel Beppe Gaido, costantemente impegnato nel suo 
lavoro di medico ad assistere ed aiutare i più poveri, ma sempre 
attento, oltre che a conservare la sua preparazione tecnica, anche ad 
apprendere nuove conoscenze ed a condividere il suo sapere, le sue 
esperienze di vissuto così intense, con il mondo e con gli altri. 

Il cammino a Chaaria ha maturato  profondamente  Fratel  Beppe: “Ci 
sono stati tempi in cui a Chaaria si discuteva di alti principi etici, di 
grandi tematiche internazionali, ci si confrontava su globalizzazione, si 
facevano riflessioni più o meno filosofiche sulla responsabilità dei 
popoli africani nel mantenimento della loro condizione di 
sottosviluppo. Ora è come se il tempo mi avesse levigato il cuore e 
seccato le corde vocali. Non ho più voglia di parlare, di esprimere 
giudizi, proporre soluzioni. Adesso credo che l'unica risposta al male 
del mondo sia il silenzio accompagnato dal nostro impegno serio e 
costante nel servizio a chi soffre”. Fratel Beppe ci invia da Chaaria un 
messaggio che davvero merita di essere conosciuto.  

Fratel Beppe sarà in Italia per un breve periodo e ci offre l’importante 
opportunità di condividere con lui quelle emozioni, di ricevere un 
contributo preziosissimo sotto tutti i punti di vista (culturale, scientifico, 
umano) ed infine di abbracciarci virtualmente stringendoci fino "ad un 
passo dal cuore", dal suo cuore, così grande. 
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