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“Salute ed istruzione per una vita dignitosa.  
L'esperienza missionaria di Luisa Guidotti rivista con gli Obbiettivi sostenibilità Agenda 2030 “ 

2021 3° - Incontro Tavolo Sostenibilità Sociale Link e Goals 

In presenza 
Il gruppo si è incontrato per il terzo incontro del primo semestre 
nel Centro diurno Caritas Papa Francesco di via dei Servi 18   

Presenti: Walter Sancassiani, Giorgia Sereni Casari, Maria Laura 
Guidotti, Danilo Bertani, Claudia Vellani, Giorgio Bonini, Carlo 
Santini, Paolo Bergamaschi, Giovanni Gobbi, Don Germaine, 
Nino Remigio, Paolo Seghedoni. 

 

Introduzione 
 

Walter Sancassiani 
 
 
 

Federico Valenzano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Vellani  

Sintesi programma in corso su tre dimensioni e tre tavoli interconnes-
sioni: sociale, ambientale ed economico 
Sul sito della Diocesi sezione dedicata alla sostenibilità con tutto il 
materiale che stiamo raccogliendo 
 

vicedirettore di Caritas diocesana, presenta i servizi che vengono 
svolti nella struttura di via dei Servi 18: nata il 17/11/ 2017 in 
occasione della Prima giornata mondiale dei poveri. Caritas ha 
fatto proprio il messaggio di Papa Francesco di quel giorno: “I 
poveri non sono un problema, ma una risorsa a cui attingere per 
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”. ….” , improntando il suo 
impegno nel guardare alla persona nella sua complessità e 
potenzialità, non solo schiacciata sul suo bisogno e investendo 
nelle relazioni. Anche l’avere ospitato il gruppo sulla sostenibilità 
nei locali Caritas rientra nel disegno di collegare sempre più il 
Centro al territorio della città per aiutare le persone in condizione di 
fragilità ad uscire dall’isolamento.  

Introduce il tema della serata. E’ particolarmente significativo affron-
tare il goal 3 “Salute e benessere” e il goal 4 “Istruzione di qualità” per 
lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 in questo luogo, dove ha sede 
il centro di Accoglienza Papa Francesco che ospita persone in condi-
zione di fragilità abitativa per aiutarle a prendersi cura di sé e della 
propria salute, a recuperare relazioni per il proprio benessere; nel cen-
tro diurno, inoltre, ha sede il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio 
la scuola di Italiano per migranti Penny Wirton. Tratteremo insieme i 
due temi approfondendo, come invito alla riflessione e alla ricerca di 
piste di impegno, la vita e l’opera di Luisa Guidotti, una testimone che 
è nata nella nostra terra emiliana, ha abitato a Modena e ha ancora 
parenti e amici che la ricordano e che collaborano all’ opera da lei fon-
data in Zimbabwe. Nell’attività di Luisa si realizzano tutti gli obiettivi 
dello sviluppo sostenibile.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://asvis.it
/goal3/i-tar-
get/ 
 

  
https://asvis.it
/goal4/i-tar-
get/ 
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Giorgia Sereni 
 

Introduce la storia di Luisa raccontando ne è venuta a conoscenza nel 
2015 nella parrocchia del Duomo facendo catechismo con Maria 
Laura Guidotti nipote di Luisa, presente all'incontro 
 
Video da youtube : è un breve documentario sulla storia di Luisa fatto 
molti anni fa ma che è stato recuperato e caricato sul canale You tube 
della Diocesi nel 2019 in occasione dei vari incontri organizzati per i 
40 anni dalla sua uccisione. 
 
“Happy doctor's family”: per raccontare la vita di Luisa, Giorgia ha 
preparato presentazione con immagini, frasi, testimonianze in collega-
mento con tutti e 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e con frasi della “Lau-
dato si'”. 
Raccontare la storia di Luisa può trasmettere il messaggio cristiano di 
Papa Francesco verso il vero progresso seguendo l'esempio di Luisa 
proprio come già San Giovanni Paolo II aveva invitato la città di Mo-
dena il 3.6.1988. 

https://youtu.
be/9bybH1kD
x_c 
 

 
 

 

Giorgia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marialaura  
 
 
 
 

Giorgia  

descrive le vicende e le straordinarie coincidenze che l’hanno 
portata a conoscere sempre più l’operato di Luisa attraverso la 
testimonianza anche di Lucia Orsetti. La storia continua con le 
colleghe di Luisa al St Albert Hosptal e al Luisa Guidotti 
Hospital, in cui il direttore è un giovane medico riminese, Massimo 
Migani. Le colleghe di Luisa dell’Associazione Sanitaria 
Internazionale, (ex Associazione Femminile Medico Missionaria in 
cui era entrata Luisa) e il dottor Migani potrebbero incontrare 
giovani e adulti delle nostre parrocchie per portare la loro 
testimonianza.  

Importanti sono proprio le lettere che Luisa spediva a parenti ed 
amici dall'Africa anche durante la guerriglia e la sua prigionia sino 
a poco prima di essere uccisa: sono raccolte nel libro “Shona con 
gli Shona”; il libro è esaurito ma abbiamo recuperato il file  

Contattata con una video chiamata la Dr.ssa Sara Arakal – 
Presidente della Associazione di cui faceva parte Luisa che ha 
sede a Roma per un affettuoso saluto. Siamo a disposizione x 
raccontare e illustrare la presentazione con la storia di Luisa, 
coinvolgendo testimoni conosciuti negli anni. 
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Claudia  
 
 
 
 
 
 
Don German 
 
 
 
 
 
 
Claudia 
 
 
 
 
 
Giorgia  

Claudia richiama l’importanza  di sensibilizzare e ravvivare la nostra attenzione 
verso il continente africano, interrogandosi sulle cause della drammatica situazioni 
di molti paesi. Anche perché il mondo ha un debito con l’Africa, non solo per i guasti 
dell’antico colonialismo, ma per i torti inflitti più di recente: negli ultimi 20 anni più di 
35 milioni di terre africane sono state cedute a capitali stranieri (land grabbing, nuovo 
nome del colonialismo all’epoca della globalizzazione). 
 
Molto interessante il contributo dato da don Germain, di origine congolese, che 
sottolinea come Luisa abbia aiutato e curato i neri, i lebbrosi e i più emarginati in un 
periodo di segregazione razziale e di guerra: con il suo sangue ha unito un popolo 
diviso in quella chiesa per il suo funerale; anche il programma poi sperimentale 
adottato da allieve di Luisa per la prevenzione dell’HIV, impedendo la trasmissione 
dalla mamma al neonato, è stato visto come oppositivo ad una politica efferata e 
disumana. 
 
ricorda che nei goals 3 e 4 vengono sottolineate attenzioni importanti che riguardano 
sia l’istruzione che la salute: l’informazione e l’educazione sessuale, da un lato, e la 
prevenzione di forme di abuso di alcol e sostanze che danno dipendenza , tabacco 
e droghe, dall’altro: tematiche riguardo alle quali sembra che la scuola sia 
ultimamente piuttosto disattenta e su cui le parrocchie possono interrogarsi.  
 
La Diocesi ha vari collegamenti con le missioni attraverso Missio Modena e 
Associazioni come Progetto Casa Aperta ODV di cui alcuni di noi fanno parte (Carlo 
Santini, Marialaura e Giorgia) 

 

Sintesi Idee  Valorizzare la storia di Luisa collegata all'Agenda2030 e alla Laudato 
si': 

- come esempio di fede, gioia, coraggio, perseveranza, senso 
di comunità e amicizia fraterna sia a Modena sia in Africa  

- per spiegare gli Obiettivi Agenda 2030 arricchita della Laudato 
si' 

Possibili progetti  
- illustrare la presentazione “Happy doctor's family” coinvol-

gendo testimoni, amici, parenti e medici; 
- con Missio Modena organizzare soggiorni per piccoli gruppi 

interessati a conoscere le colleghe di Luisa a Roma e in futuro 
in Zimbabwe 

- impostare sito internet “Luisa racconta” come da idea premiata 
il giorno del compleanno di Luisa (17.5.2019) ad evento FAO 
Hack for SDGS ad EXCO 2019, per promuovere l'agenda 
2030 e sostenere le missioni in collegamento diretto con la 
Diocesi 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
San Giovanni Paolo II in visita a Modena nel suo discorso del 3.6.1988 aveva invitato alla “valoriz-
zazione della dignità della persona in ogni stadio della sua esistenza” dalla vita nascente sino all’in-
gresso in quella che non avrà fine, ricordando proprio “Luisa Guidotti, che ha esercitato, fino al 
sacrificio supremo, il servizio medico volontario nello Zimbabwe“. 

 
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1988/june/documents/hf_jp-ii_spe_19880603_cittadi-
nanza-modena.html 

altri link utili 
https://youtu.be/9bybH1kDx_c 
https://asvis.it/approfondimenti/22-3630/la-storia-di-un-medico-in-soccorso-per-lagenda-2030 
https://futurefood.network/fao-future-food-institute-and-prima-foundation-international-hackathon-for-the-su-
stainable-development-goals/ 

 


