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cari amici,

da poco rientrato in Etiopia, vi scrivo dalla mia 
nuova sede Bacho, nella provincia del Dawro, nel sud del 
paese. Il salto rispetto ad Abobo è stato grande, sia in termini
di ambiente che di lavoro. In considerazione dell’intenzione 
del Vicariato Apostolico di Gambella di trasferire (in un 
futuro ormai prossimo) la gestione del centro medico di 
Abobo sotto il controllo diretto del sistema sanitario etiopico,
ci sarà un conseguente minor coinvolgimento e autonomia 
dei gruppi di sostegno in Italia; soprattutto tale situazione ha 
reso meno necessaria e funzionale la mia presenza ad Abobo.
Sono seguiti mesi travagliati, spesi per lo più nello studio 
della lingua amarica. Ora, in seguito ad un ampio accordo di 
carattere sanitario, relativo alle due province del Dawro e del
Konta, con i frati cappuccini dell'Emilia Romagna, mi trovo 
a Bacho, "campo base" per il futuro.

Rinvio alla prossima lettera i dettagli iniziali, per 
lasciare spazio qui al dottor Massimo Greischberger, che in 
accordo con i frati aveva da tempo programmato di dedicare 
alcuni giorni delle sue competenze odontoiatriche all'Etiopia.
L'ho quindi trovato in Dawro e avendo lavorato alcuni giorni
insieme, l'ho sollecitato ad esprimere alcuni pensieri.

Sono  venuto  in  Etiopia  per  una  missione  umanitaria
investendo molto del mio tempo per essere qui non come
turista ma per portare a chi non può permetterselo quello
che so fare. Dell'Etiopia ho visto quello che c'era ai lati
delle  stade  per  arrivare  dove  dovevo  andare  e  così
doveva essere.

Siamo  arrivati  a  Gassa  Chare  con  molte  aspettative  e
poche certezze: i frati della missione avevano annunciato
il nostro arrivo durante le Messe e le riunioni parrocchiali,
ma neanche loro immaginavano cosa sarebbe successo,
che risposta ci sarebbe stata e quale fosse l'ampiezza del
problema.

Abbiamo in realtà portato alla luce un problema immenso
che  giaceva  sopito  nel  dolore  silenzioso  e  rassegnato
della  gente;  ogni  tanto  qualcuno  arrivava  gonfio  e
dolorante al dispensario e veniva curato con antibiotici e
antidolorifici  e  tutto  finiva  lì.  Ora  sanno che  esiste  una
cura diversa e che i tempi sono cambiati; i progetti per il
futuro  saranno  incentrati  sulla  prevenzione  e

sull'educazione  dei  giovani,  senza  perdere  di  vista  gli
interventi sugli adulti.

La  risposta  è  stata  davvero  incredibile:  la  gente  si  è
passata la voce e sono cominciati ad arrivare pazienti a
piedi da tutta la provincia, anche con otto ore di cammino
alle spalle. I numeri dicono che nei primi tre giorni sono
stati visitati 150 pazienti ed eseguite 300 estrazioni.

Abbiamo insegnato  ad  un  bravo infermiere  (Tamrat)  ad
affrontare autonomamente le urgenze.

E' come vuotare il mare con un secchiello, ma da qualche
parte occorre cominciare.

Sono contento di aver faticato molto nei tre giorni di Duga:
partenza da Gassa Chare alle 8 e ritorno la sera alle 7.30,
lavorando quasi senza sosta. Inoltre il numero dei pazienti
era tale per cui non c'è stato mai il tempo per prendersi
poche ore di libertà per vedere almeno i dintorni "turistici"
di Gassa Chare.

[...]  Si  lavora  meglio  su  due  poltrone  (in  realtà  sedie!),
quindi con due pazienti alla volta: una sedia per visita ed
anestesia,  l'altra  operativa.  Impossibile  eseguire
radiografie.

Difficoltà:  nessuna,  ma  occorrono  buone  capacità  di
adattamento.

La differenza tra Duga e Gassa Chare è subito balzata
all'occhio, con un apparato stomatognatico molto meglio
conservato nella seconda. Provo a dare una spiegazione
nel  passaggio  dalla  campagna alla  città,  probabilmente
con  una  alimentazione  leggermente  diversa  e  una
maggior cura della persona.

[...]  La  gente  è  molto  composta;  la  sopportazione  del
dolore è molto maggiore rispetto a noi. Pochi i bambini,
molto autonomi!

In  Dawro  il  problema  odontoiatrico  esiste  e  si  può
affrontare.  Con Stefano ho redatto le seguenti  proposte
operative per il futuro.

1. Fornitura delle attrezzature di base.

2. Medicina preventiva nelle scuole e nei gruppi
scout di abba Renzo.

3. Istruzione del personale in sede.
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Ciao.
Stefano.
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