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in missione
con noi

Stefano e Zenebech Cenerini: Matibi Mission Hospital, p. bag 9262 Masvingo, Zimbabwe.

maggio-luglio 2001

Cari amici,

dopo numerosi rinvii,  vi raccontiamo in questa lettera alcune nostre
osservazioni sul flagello dell’AIDS in Africa.
Certamente  avrete  saputo della  recente  morte  di  Nkosi  Johnson,  il
bambino  sudafricano  malato  che  parlo’  apertamente  di  se’  al
convegno  mondiale  su  questa  sindrome  tenutosi  l’anno  scorso  a
Durban, in Sudafrica.
Ai  grandi  simposi  sono  solo  le  persone  famose  a  parlare,  e  di
qualcosa  che  studiano,  ma  che  non  provano  di  persona.  In
quell’occasione invece la semplice testimonianza di un bambino ha
aperto  nuovi  orizzonti  sul  problema  dei  milioni  di  portatori  della
malattia, quasi tutti in Africa.
- C’e’ il problema sociale di accudire i malati: sono malati cronici che
lentamente  vedono  il  loro  corpo  logorarsi,  mentre  i  parenti  sono
chiamati ad un grosso lavoro di sostegno e cura.
- C’e’ il  problema economico di famiglie  che non sono in grado di
sostenere le spese farmaceutiche per quei pochi farmaci reperibili in
loco che possono dare un po’ di sollievo al malato.
- C’e’ il problema familiare di un grandissimo numero di orfani, che,
oltre alla mancanza affettiva ed educativa dei genitori, restano anche
privi dei mezzi di sostentamento.
- C’e’ il problema scolastico di dedicare notevoli energie e risorse per
giovani che in capo a pochi anni saranno poi gia’ malati.
-  C’e’  il  problema  occupazionale  della  continua  perdita  di  forza
lavoro giovanile.
- Probabilmente solo da ultimo viene il problema puramente sanitario
di  curare  i  malati: da  alcuni  anni  nei  paesi  industrializzati  ci sono
farmaci in grado di rallentare l’evoluzione della sindrome, anche se
non in grado di eliminare l’infezione. Essendo costosissimi, non solo
non  sono  disponibili  qui  da  noi,  ma  non  ne  veniamo  neppure
informati.
Forse pero’ qualcosa si sta muovendo: infatti nei mesi scorsi c’e’ stato
un processo in Sudafrica,  che per  certi  aspetti  puo’ essere  definito
epocale.
Numerose multinazionali farmaceutiche avevano citato in giudizio il
governo sudafricano, reo di produrre i composti chimici per la terapia
per  l’AIDS senza rispettare  le  leggi  internazionali  sui  brevetti.  La
difesa ha controbattuto sostenendo che solo i farmaci generici, quelli
cioe’ senza  marchio  di  fabbrica  (che  costano  circa  un  decimo dei
precedenti!), sono ragionevolmente acquistabili dai pazienti, anche se
per molti di essi il prezzo e’ ancora elevato.
Dopo alcuni giorni, e precisamente il 18 aprile,  le multinazionali  si
sono ritirate: e’ certamente stata una vittoria dei paesi poveri che ora
hanno la possibilita’ di curare almeno alcuni dei malati.
Resta  pero’ chiaro che i poveri  dei paesi  poveri  sono tagliati  fuori.
Infatti, per dare l’idea basta citare il fatto che lo stipendio di un 

infermiere zimbabwiano (che e’ un discreto stipendio) basterebbe a
malapena  a  coprire  le  spese  mensili  per  tali  farmaci,  che  e’ bene
ricordarlo sono a vita.
Ovviamente le economie di quasi tutti i paesi africani non sono tali
da permettere  ai ministeri  della  sanita’ di prendersi  in carico spese
cosi’ elevate per un grande numero di pazienti.
Conclusione: i beneficiari  della  vittoria del processo saranno pochi,
ma  a  livello  mondiale  e’ stato  dato  ampio  risalto  alla  questione,
dimostrando che ci sono persone che vogliono lottare e prendersi cura
dei poveri anche nelle stanze del potere.

Vista  da  Matibi  invece,  la  vittoria  del  governo  sudafricano  non
influira’ affatto sul nostro lavoro quotidiano in ospedale.
Ai tanti  malati  che quotidianamente  visitiamo ambulatorialmente  o
che  ricoveriamo  possiamo  solo  offrire  una  terapia  di  sostegno,
soprattutto  per  quanto  riguarda  complicazioni  insorte  e  problemi
concomitanti.
Cerchiamo anche di aiutarli  psicologicamente  ad affrontare  il  resto
della vita da malati; per fortuna spesso ci sono ampie possibilita’ di
vedere  e  vivere  la  malattia  da  un  punto  di  vista  cristiano.  In
particolare  una  anziana  suora  zimbabwiana  dedica  molte  ore  al
giorno ai malati e ai parenti, coadiuvata dal cappellano. Spesso sono
io a coinvolgerli, quando mi accorgo che le possibilita’ della medicina
sono molto limitate.
In ogni caso il problema dell’AIDS in Africa non lo si risolvera’ ne’
nei tribunali ne’ negli ospedali: la malattia si diffonde continuamente
a causa dell’attivita’ sessuale, troppo precoce, dei giovani. Gli uomini
sposati poi hanno tra i loro hobbies l’andare a donne. E’ quindi facile
spiegare perche’ ci siano milioni di portatori e di malati.
Quindi l’unica vera e duratura soluzione sta nell’educare alla salute i
giovani e nel recuperare valori tradizionali.
M.  Duggan,  dottoressa  missionaria  sostiene  che  “dobbiamo
richiamare i valori della nostra cultura africana. La verginita’ prima
del matrimonio era considerata un tesoro e l’infedelta’ matrimoniale
non  era  condonata.  I  valori  della  fede  dovrebbero  guidarci  nel
prendere decisioni per la vita”.

Per tutti  coloro che desiderano incontrarci,  saremo in ferie In Italia
dal 22 agosto al 20 settembre.

Cari saluti.

Stefano e Zenebech


