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Alfredo Fiorini,una vita per gli altri

cronaca, politica, personaggi

SOCIETÀ

29 anni fa Terracina si svegliò con un 
dolore lancinante. Un nobile figlio di 
questa terra era stato ucciso in un vile 
agguato. Era il 24 agosto del 1992 quan-
do le campane annunciarono il martirio 
di Alfredo Fiorini, il medico missionario 
comboniano incolpevole vittima della 
guerra civile in Mozambico dove pre-
stava la sua opera iniziata il 3 febbraio 
del 1991. Un dolore che i suoi amici del 
Liceo hanno trasformato in amore co-
stituendo l’Associazione Alfredo Fiorini 

Onlus che in tutti questi anni è stata di 
continuo sostentamento per il popo-
lo africano in maniera assolutamente 
concreta. Quest’anno il giornalista Luca 
Attanasio si è intrattenuto con il mis-
sionario comboniano Padre Venanzio 
Milani, collegandosi in videoconferen-
za con il sociologo e giornalista Marco 
Omizzolo. “Nuove Schiavitù” è statro il 
tema dell’ottava edizione de “Le Stelle 
di Alfredo”, il filo rosso che lega Africa e 
Agro Pontino.

Un dolore che i suoi amici 
del Liceo hanno trasfor-
mato in amore costituen-
do l’Associazione Alfredo 
Fiorini Onlus

IL RICORDO
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Tornando ad Alfredo Fiorini va det-
to che la situazione del Mozambico 
era drammatica e non certo dissi-
mile da altri Paesi africani di quel 
periodo.Era in atto da undici anni 
una guerra civile fra il governo, del 
partito Frelimo, fautore di una ide-
ologia marxista-leninista e la Rena-
mo, movimento contrario al gover-
no, che dal 1980 aveva iniziato una 
guerriglia. La gente del Mozambico 
non faceva altro che fuggire da un 
posto all’altro per mettersi in salvo, 
perdendo ogni volta case, raccolti e 
vite in grande numero. Il risultato è 
stato un milione di morti, decine di 
migliaia di mutilati e orfani, un mi-
lione e mezzo i profughi e cinque 
milioni di sfollati. Le stesse Missioni 
erano soggette quasi ogni giorno 
ad assalti, incendi, saccheggi, ucci-
sioni, vendette da ambo le parti.
Ad agosto 1991 fratel Alfredo Fiorini 
venne destinato all’ospedale rura-
le di Namapa, semidistrutto da un 
paio d’anni, per cui prima di fare il 
medico, dovette fare il muratore per 
diversi mesi.
Con l’aiuto di personale africano, 
iniziò a lavorare, con l’ausilio di mac-

chinario in disuso inviato dall’estero 
e con fondi che stentavano ad arri-
vare, perché in parte intascati dagli 
amministratori e infermieri dell’o-
spedale, senza stipendio. 

I “Nuove Schiavitù” è statro il tema 
dell’ottava edizione de “Le Stelle 
di Alfredo”, il filo rosso che lega 
Africa e Agro Pontino.
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. Ma soprattutto il dottor Alfredo, re-
sponsabile degli interventi di urgen-
za, si vide sempre più spesso nella 
impossibilità di farlo, per quell’insie-
me di negligenze del personale che 
non esitò a definire ‘sabotaggio’; la 
corrente elettrica non veniva eroga-
ta, per cui operazioni e parti cesarei 
venivano fatti alla luce di torce, con 
l’ansia che si esaurissero le batterie; 
i medicinali promessi non arrivava-
no e quelli che c’erano scompari-
vano; sala operatoria allagata dalla 
pioggia, laboratorio analisi chiuso, 
niente siero, niente acqua, ecc.
Si trovò così nella necessità di tra-
sferirsi da solo, all’ospedale di Alua 
dove riprese più alacremente l’atti-
vità, conquistandosi presto la stima 
di sanitari ed ammalati, che prove-
nivano anche da lontano per farsi 
curare da lui, nonostante il perico-
lo delle mine e degli agguati sulle 
strade.
Grazie alla sua inossidabile fede in 
Dio, Alfredo riuscì sempre a trovare 
spunti di ottimismo, nonostante la 
precarietà della situazione del Pa-
ese; esprimeva la gratitudine per 
le preghiere e per gli aiuti, anche 
piccoli, che i benefattori mandava-
no, parlava della gioia immensa che 

provava per ogni segno di incorag-
giamento che riceveva.
Intorno al 10 agosto 1992, si concesse 
due settimane di riposo per ripren-
dersi dallo stressante e continuo la-

voro, trascorse presso la residenza 
del vescovo di Nacala, dove c’erano 
altri sacerdoti e suore comboniane.
Il 24 agosto 1992 riprese la strada in 
auto per ritornare ad Alua, ma verso 
le 10 però giunto in località Nuirava-
le, già teatro di precedenti agguati, 
l’auto fu centrata da alcune raffi-
che di mitra e Alfredo che era solo, 
fu colpito da un proiettile alla testa 
che l’uccise. Il 25 agosto a Carapi-
ra si svolsero i funerali officiati dal 
vescovo di Nacala, mons. Germano 
Grachane comboniano, che l’aveva 
ospitato fino al giorno prima; Afre-
do Fiorini fu assassinato sullo stesso 
tratto di strada dove il 3 gennaio del 
1985, fu uccisa in un agguato simile, 
la suora comboniana Teresa Dalle 
Pezze.
Il 31 agosto 1992 la salma di fratel 
Alfredo Fiorini, medico missionario 
comboniano, giunse nella sua Ter-
racina, dove una grandissima folla 
partecipò al funerale svolto nel piaz-
zale antistante la chiesa di S. Dome-
nico Savio.Un dolore straziante per 
la sua famiglia, i genitori Tilde ed 
Elio, per le sorelle Patrizia e Roberta 
e per il fratello Fabio. Alfredo Fiorini 
era nato il 5 settembre del 1954.A lui 
è stato intitolato l’ospedale cittadi-
no e la biblioteca del Liceo.

I Si trovò così nella necessità 
di trasferirsi da solo, all’ospe-
dale di Alua dove riprese più 
alacremente l’attività conqui-
standosi presto la stima di 
sanitari ed ammalati, che pro-
venivano anche da lontano

I Ad agosto 1991 fratel Alfre-
do Fiorini venne destinato 
all’ospedale rurale di Nama-
pa, semidistrutto da un paio 
d’anni, per cui prima di fare il 
medico, dovette fare il mura-
tore per diversi mesi.


