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aprile-giugno 2014
cari amici,

lo scorso primo aprile ho festeggiato  10 anni in
Africa:  8  mesi  nel  1995  in  Etiopia;  8  anni  e  6  mesi
continuativi tra il  1997 e il  2005 in vari luoghi; qui  ad
Abobo ormai da un anno.
Ne  parlo  un  po'  per  valorizzarlo  come  traguardo,  ma
soprattutto perché mi  lancia verso nuove mete.  Anni  fa
lessi sulla rivista keniana dei comboniani New People che
questo evento veniva chiamato "anniversario di ebano": in
effetti non è necessario aspettare il giubileo d'argento...
D'altro canto, ho presente l'opinione di alcuni missionari
che conosco bene: 20-30 anni di vita da queste parti non
sono che l'inizio della missione! Quindi avanti tutta, con il
lavoro  missionario.  Mi  piace  citare  qui  il  missionario
presbiteriano Ted Pollock, che per una vita si è occupato
di costruzioni: "Dio mi ha dato così tanto lavoro da fare e
io sono così indietro", e in un'altra occasione: "Se è un
lavoro facile, che lo faccia qualcun altro." Sicuramente un
modello di riferimento.

Tuttavia  questa  lettera  era  stata  pensata  per
l'amico Benedetto, che è stato un po' con me ad Abobo. Le
sue parole... dicono tutto.

Stefano.

Nel mese di febbraio 2014 ho avuto la possibilità
grazie  all’amico  Stefano  Cenerini  di  stare  per  2
settimane  ad  Abobo  nella  regione  occidentale
dell’Etiopia, vicino al confine con il Sud Sudan.  Ho
preso alcune  settimane  prima di  scrivere  la  mia
esperienza, perché volevo razionalizzare ciò che ho
visto  e  provato  durante  la  mia  permanenza  e
soprattutto vedere se la distanza, sia di tempo che
chilometrica, avesse affievolito o ridimensionato la
sensazione  di  sentire  l’Abobo  Health  Center
qualcosa di anche mio. Ho programmato il viaggio
alcuni mesi prima chiedendo “il permesso” a mia
moglie  e ai  miei  figli,  facendolo passare come il
loro regalo per i miei quaranta anni e mai scelta fu
più azzeccata; ho avuto modo di portare 2 valigie
di  farmaci  e  altro  materiale  raccolto  soprattutto

grazie a Comitato per la Lotta contro la Fame nel
Mondo (FC), che collabora da tempo con l’ospedale
di Abobo dando un contributo fondamentale nella
fornitura di farmaci di difficile reperibilità in loco.
Arrivato ad Addis Abeba ho preso un aereo interno
per Gambella dove c’era Stefano ad aspettarmi ed
insieme  abbiamo  fatto  circa  un'ora  di  macchina
lungo  l’unica  strada  che  attraversa  la  savana.
Durante il percorso ho avuto la sensazione di fare
un viaggio  nel tempo, vedendo piccoli  villaggi  di
capanne,  animali,  natura  incontaminata  fino  a
raggiungere Abobo, che si sviluppa  lungo la strada
e che termina con l’ospedale. Mi sono subito reso
conto  del  grande  lavoro  che  era  stato  fatto  in
questi anni creando una struttura di quel tipo dal
nulla,  gli  alloggi  sono  comodi  e  con  tutti  i
“comfort”:  acqua potabile  grazie  alla  costruzione
dei  pozzi,  energia  elettrica  col  generatore  e
zanzariera sul  letto.  Di  fronte  all’ospedale  c’è  la
chiesa, un oratorio a disposizione dei ragazzi con
campo da calcio e da basket, una biblioteca, una
scuola  materna:  vedere  tutto  ciò  vicino  a  case
fatte con paglia e fango è qualcosa di difficilmente
descrivibile.
Perché Abobo è l’Africa come uno se la immagina.
L’ospedale  non  è  minimamente  paragonabile  a
quelli  a  cui  siamo  abituati,  è  formato  da  vari
padiglioni  con  stanze  occupate  ognuno  da  8-10
malati  con  le  patologie  più  disparate;  i  mezzi
diagnostici sono limitatissimi (non c’è la radiologia
e  gli  esami  del  sangue  effettuabili  sono
pochissimi), le terapie sono limitate, eppure hai la
sensazione  di  fare  il  medico  vero,  di  essere
veramente  utile  a  qualcuno,  capisci  che
quell’ospedale  rappresenta  l’unica  possibilità  per
migliaia  di  persone,  che  vengono  a  piedi  anche
facendo  due  o  più  giorni  di  cammino.   Uno  dei
grandi meriti è quello di aver creato una struttura
con  la  formazione  continua  di  personale  etiope,
buona  parte  degli  ambulatori  sono  retti  da
infermieri  del  posto,  e  gli  unici  tre  medici  si
occupano  dei  pazienti  ricoverati  e  dei  casi
ambulatoriali  più gravi, con l’ulteriore difficoltà di
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dover  visitare  con  l’ausilio  di  un  traduttore  che
riporta la lingua delle varie etnie di appartenenza
dei pazienti in inglese. Solo 3 medici per un’area
vasta come l’Umbria.
All’inizio mi sono sentito fuori posto, il pensiero di
contagiarmi  con  qualche  malattia  strana,  il  non
essere in grado di fare nulla contro problemi del
tutto sconosciuti  in occidente, il vedere patologie
che  in  Italia  gestisci  facilmente  e  lì  diventano
problemi  insormontabili,  mi  avevano  turbato  ma
già dopo il primo giorno ho vinto le mie paure e ho
riscoperto il  piacere di lavorare con gioia, con la
voglia reale di aiutare il prossimo. Tutto ciò grazie
alla  presenza  di  Ayelech,  Maria,  Maria  Teresa  e
Stefano, persone che hanno scelto di vivere per gli
altri e che nonostante le difficoltà e i momenti di
sconforto sicuramente non tornerebbero indietro;
mi è bastato guardare il  loro entusiasmo, il  loro
coinvolgimento, la loro pazienza per resettarmi e
ricominciare  dal  principio,  cioè  dalle  motivazioni
che  tanti  anni  fa  mi  avevano  spinto  a  fare  il
medico. 
E’ un posto in cui ho incontrato persone incredibili,
ognuna  con  la  sua  storia.  Non  potrò  mai
dimenticare le belle chiacchierate fatte con Stefano
in  veranda,  né  la  sua  voglia  di  aggiornarsi  per
cercare  di  risolvere  i  casi  più  complessi  con  le
poche risorse a disposizione; con Maria Teresa ci
sono stato pochi giorni perché è dovuta partire per
Addis Abeba, ma mi sono bastati per riconoscere
una persona eccezionale: ha la luce negli occhi e
con  quella  trasmette  tanta  serenità  a  chi  le  è
attorno.  Poi  Maria,  una  donna  speciale,  un vero
faro per tutti i malati  e il personale dell’ospedale
col  suo  modo  così  spontaneo  di  trasmettere
fraternità,  da  lei  ho  imparato  tanto.  Infine,  la
cerimonia del caffè della Melesech e il  vissuto di
Raoul li porterò sempre con me.
Mi piace ricordare quello che mi ha detto Cham, un
ragazzo del posto, quando gli ho chiesto come si
trovava  ad  Abobo:  “E'  un  posto  bellissimo,  c’è
l’acqua, c’è il lago, c’è la scuola, c’è il cinema, c’è il
campo da basket e se stai male c’è qualcuno che si
prende cura di te.” Ed è la verità, perché grazie
alla missione ci sono i pozzi per l’acqua potabile, il
campo da basket e l’ospedale; il lago in realtà è
una vecchia diga non completata dove è possibile
pescare, lavare i panni e tuffarsi. Il cinema è una
capanna  dove  c’è  un  televisore  che  trasmette
partite  di  calcio inglese con commento in arabo,
quando c’è la corrente. 
E’ una vita essenziale e come tale ti riavvicina ai
valori  autentici,  conosci  la  vera povertà,  ti  rendi
conto  che  la  vita  è  una  continua  lotta  per  la
sopravvivenza, dove la morte è una compagna di
viaggio abituale, a tutte le età. Capisci i tuoi limiti
e ti riaffidi al Signore, pregando per le persone che
sono lì.  Perché  nonostante  tutti  gli  sforzi  alcune
volte ci si deve arrendere, il più delle volte con i
bambini  affetti  da  malnutrizione,  con il  pensiero
purtroppo  che  va  sempre  al  fatto  che  se  c’era

quello o se potevamo usare quell’altro si potevano
salvare, ed è così. 
Da quando sono tornato ho deciso di impegnarmi
per  aiutare  a  portare  avanti  anche  dall’Italia
questo  meraviglioso  progetto:  sapere  di  poter
aiutare  concretamente  un  ospedale  che
rappresenta l’unica risorsa per così tante persone è
uno stimolo continuo, perché dopo aver visto non
si può far finta di niente.

dottor Benedetto De Rosa
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza, Ospedale di

Foligno
benedettoderosa@hotmail.com
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