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Pino Esposito

Il Medico José Gregorio Hernández Cisneros
“Buon samaritano per le strade di Caracas”

è nato a San Donato di Ninea (Cosenza) 

il 9 febbraio 1965. Ha studiato Teologia 

presso la Pontificia Università Gregoria-

na di Roma e ha conseguito il Dottora-

to in Diritto Canonico presso la Ponti-

ficia Università Lateranense. 

Da diversi anni è parroco di tre par-

rocchie rurali, vivendo e condividendo 

quotidianamente le problematiche del-

la sua gente. 

Collabora con alcune riviste cattoliche 

tra cui “Vida Nueva”. Insegna Diritto 

Canonico e Storia della Chiesa.

Pino Esposito… José Gregorio Hernández Cisneros 

ha vissuto in un lembo accidentato 

dell’America Latina. Egli è un’icona 

di venezuelanità che, per l’attenzione 

ai poveri e le sue capacità di scienziato, 

merita di essere conosciuto anche in Eu-

ropa, in Italia, a Roma in particolare…

È nato il 26 ottobre 1864 a Isnotu, Vene-

zuela, ed è morto il 29 giugno a Caracas.

In questa biografia vengono raccontati i 

fatti più salienti della vita di questo me-

dico, che per le strade di Caracas, ha sa-

puto da buon samaritano, dare un aiuto 

agli ammalati, soprattutto ai più abban-

donati nei cui sguardi scorgeva il volto 

stesso di Cristo sofferente.

… nella figura di Hernandez, come in 

tutte le altre odierne di medici, si rinno-

va il dramma spesso invisibile di chi si è 

sacrificato per salvare vite, l’eroicità della 

guarigione. Anche solo per un istante, la 

morte è sconfitta o respinta.

Ai tempi della malattia di Coronavirus, 

Hernandez Cisneros sarebbe stato uno di 

questi “pastori medici” immolatisi.

In ciascuno di loro, non riesco a non vede-

re qualcosa di lui…  

Ogni elemento di ciascuna esistenza ha una sua 

importanza intrinseca tale che, anche quando 

rimane silenzioso e sconosciuto ai più, diviene 

elemento che arricchisce la storia dell’intera 

umanità e della Chiesa. Questa collana intende 

raccogliere frammenti di vite e memorie personali 

che si incontrano nell’orizzonte più universale che 

appartiene alla più grande storia del nostro tempo, 

in un percorso che prende vita dalla cronaca, dalle 

memorie personali, dai reportage e da documenti 

inediti. 
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… José Gregorio Hernández Cisneros ha vissuto in un lembo acciden-
tato dell’America Latina. Egli è un’icona di venezuelanità che, per l’at-
tenzione ai poveri e le sue capacità di scienziato, merita di essere cono-
sciuto anche in Europa, in Italia, a Roma in particolare…
È nato il 26 ottobre 1864 a Isnotu, Venezuela, ed è morto il 29 giugno a 
Caracas.
In questa biografia vengono raccontati i fatti più salienti della vita di 
questo medico, che per le strade di Caracas, ha saputo da buon samari-
tano, dare un aiuto agli ammalati, soprattutto ai più abbandonati nei cui 
sguardi scorgeva il volto stesso di Cristo sofferente.
… nella figura di Hernandez, come in tutte le altre odierne di medici, si 
rinnova il dramma spesso invisibile di chi si è sacrificato per salvare vite, 
l’eroicità della guarigione. Anche solo per un istante, la morte è sconfitta 
o respinta.
Ai tempi della malattia di Coronavirus, Hernandez Cisneros sarebbe 
stato uno di questi “pastori medici” immolatisi.
In ciascuno di loro, non riesco a non vedere qualcosa di lui… 

Pino Esposito è nato a San Donato di Ninea (Cosenza) il 9 febbraio 1965. Ha studiato Teologia presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma e ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Late-
ranense. 
Da diversi anni è parroco di tre parrocchie rurali, vivendo e condividendo quotidianamente le problematiche della 
sua gente. 
Collabora con alcune riviste cattoliche tra cui “Vida Nueva”. Insegna Diritto Canonico e Storia della Chiesa.
Con la Lateran University Press ha pubblicato il libro Tu. Vita di San José Gabriel del Rosario Brochero e la sua compas-
sione per tutti.
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