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regolarità ogni aprile e ottobre, mentre loro due
verranno in visita ad Abobo ogni agosto.

quando nel 1984 iniziai gli studi di
medicina, avevo in mente un solo scopo: quello di
essere medico missionario in Africa.
Ho poi realizzato questa aspirazione in vari
luoghi per nove anni, quasi sempre insieme a
Zenebech e a Gionata.
L'opera da noi prestata è stata molto
variabile, per adeguarci alle necessità del luogo: di
certo non è mai stata monotona.
Dal 2005 siamo in Italia, per un’adeguata
sistemazione scolastica di Gionata.
Tuttavia da allora si sono susseguiti anni di
sofferenza professionale, per la mancata possibilità
di esercitare quanto sapevamo e ritenevamo di poter
dare per il bene dei malati, soprattutto dei poveri.
Ed ora finalmente l'agognata svolta: il
Centro Sanitario di Abobo in Etiopia,
disperatamente bisognoso di rimpiazzare la
dottoressa Barbara, in partenza dopo 10 anni di
infaticabile servizio.
Dopo aver visto il luogo lo scorso mese di
dicembre, è giunta la decisione familiare: posso
finalmente tornare ad essere ciò che ho sempre
ardentemente voluto!
Partirò all'inizio di maggio, mentre
Zenebech e Gionata resteranno a Bologna.
Per il momento abbiamo organizzato
insieme uno schema di mie presenze a Bologna con

Anche In missione con noi Onlus
collaborerà con il progetto sanitario ad Abobo, pur
mantenendo inalterati gli “storici progetti” delle
mucche in comodato d’uso e del sostegno
scolastico, tanto apprezzati in questi anni.
Saluto e ringrazio tutti, in particolare il
Comitato Direttivo dell'associazione, anticipando
che il bollettino 63 vi arriverà fra tre mesi da
Abobo.

Cari amici,

“Ama la verità, mostrandoti qual
sei, senza infingimenti, senza paure e
senza riguardi. E se la verità ti costa la
persecuzione,
tu
accettala;
e
se
tormento, tu sopportalo; e se per la
verità dovessi sacrificare te stesso e la
tua vita, tu sii forte nel sacrificio” (san
Giuseppe Moscati).
“Scegli un lavoro che ami e non
dovrai lavorare neppure un giorno in vita
tua” (Confucio).

Stefano Cenerini

