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Cari amici,

anche  se  con  grave  ritardo,  vi  scriviamo  per  tenervi
aggiornati sugli eventi degli ultimi mesi.
Lo scorso anno all’ospedale di  Dubbo ci  siamo trovati  in
difficoltà da vari punti di vista: ci siamo a lungo sforzati di
ambientarci sia professionalmente che logisticamente, ma i
problemi  che  abbiamo  trovato  erano  a  nostro  avviso
superiori  alle nostre possibilità.  Quindi  abbiamo deciso di
orientarci altrove.

Stefano ha  trovato  una  buona  sistemazione
nuovamente in Zimbabwe, presso il St. Michael’s Hospital.
Nonostante la situazione politica fosse ancora molto difficile
nel  paese,  l’apertura  di  buone  possibilità  presso
quell’ospedale lo hanno spinto ad accettare quel luogo per
un po’ di tempo.
L’ospedale è a 116 km a sud di Harare, in una zona dove
purtroppo non ci sono altri ospedali:  ciò significa che una
notevole  moltitudine  di  pazienti  vi  affluisce
quotidianamente.
L’ospedale è stato fondato nel 1981 dalla dottoressa Maria
Grazia Buggiani, che ne è ancora oggi la direttrice. Ha una
capienza  di  108  posti  letto,  divisi,  come  di  consueto  in
Africa,  in  quattro  reparti  (donne,  uomini,  pediatria,
ostetricia). A ciò vanno aggiunti i dipartimenti di radiologia,
fisioterapia  e  laboratoristica;  la  sala  operatoria,  l’edificio
dedicato alle donne gravide a termine in attesa del parto, il
padiglione dei servizi (cucina, lavanderia, sartoria).
L’ospedale è completo per il suo livello e cerca, tra le tante
difficoltà  che  quotidianamente  insorgono,  di  fornire  un
discreto  servizio  medico  ai  numerosi  pazienti  che  vi
arrivano.
Inoltre,  dal  2003  all’ospedale  è  stato  affiancato  un
orfanotrofio, che si prende cura di trenta bambini, per lo più
sotto i cinque anni. È stato costruito con i fondi raccolti in
occasione  dello  Zecchino  d’oro  e  chiamato  Mariele

Children’s  Home,  in  memoria  della  direttrice  del  Piccolo
Coro dell’Antoniano di Bologna.

Zenebech dal canto suo ha avuto il gravoso onere di
assistere  da  vicino  alcuni  parenti  gravemente  malati:
l’impegno profuso è stato tanto e certamente ultrameritorio.
Dal punto di vista professionale, una grande organizzazione
americana  (International  Medical  Corps)  che  si  occupa  in
Etiopia di malnutrizione infantile, si trovava proprio in quel
tempo ad aver bisogno, in Wolaita, di una infermiera locale
di provata esperienza. Zenebech ha visto in quel lavoro una
buona opportunità e il tempo le ha dato veramente ragione,
tanto  da  essere  professionalmente  realizzata  e  da  ricevere
crescenti riconoscimenti di stima e fiducia.

Così ci siamo trovati a dover affrontare nel corso del
2004 numerosi  problemi:  in  verità  è  stato un  anno molto
travagliato per la nostra famiglia e riteniamo che anche voi
che ci seguite da anni dall’Italia ne abbiate risentito. Tuttavia
abbiamo iniziato ad  intravvedere  spiragli  di  luce  verso  la
fine  dell’anno,  visto  che  ormai  ci  eravamo  discretamente
ambientati  nei  nuovi  luoghi  e  che  la  direzione  intrapresa
cominciava a dare qualche risultato degno di nota.
Così ad inizio 2005 ci sentiamo più ottimisti, sia dal punto di
vista familiare che professionale in terra di missione, anche
se non siamo ancora sistemati come vorremmo.

Altresì sappiamo di non essere soli, poichè il vostro
tangibile sostegno è stato immancabile ed è indispensabile
oggi ancor più di ieri.
Nel  1997,  ai  nostri  inizi  in  Zambia,  avevamo  pochissime
persone  alle  nostre  spalle:  ora  ci  ritroviamo  ad  avere  un
foglio  notizie  con  quasi  400  lettori  e  un  bel  gruppo  di
sostegno a Bologna che cerca quotidianamente di fare del
suo meglio per aiutarci.
Queste,  anche  in  mezzo  a  tante  difficoltà,  sono  proprio
grandi soddisfazioni!
In missione con noi è fatta da tutti noi, in Italia ed in Africa.

Grazie ancora a tutti.
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