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Marco Gabrielli (Presidente Centro Culturale  “Mons. Lorenzo Bellomi” – Trieste): Buona sera!  Presento la 
dottoressa Chiara Mezzalira, l’abbiamo invitata a parlarci del tema “Crisi o sviluppo: la persona fa la differenza”. 
A lei chiediamo proprio una testimonianza su quello che ha vissuto, su come ha concretizzato nella sua vita 
questa frase, presente anche nell’ultima enciclica del Papa. Le chiediamo anche il perché, il motivo che l’ha 
mossa in tutti questi anni ad andare in mezzo ai bambini, come ci racconterà e ci farà vedere. Lascio subito a lei 
la parola.

Dottoressa  Chiara Mezzalira:  Vi  ringrazio  dell’invito.  Fa sempre piacere  andare  in  giro,  incontrare  delle 
persone ed essere provocati a ripensare alla propria storia. Mi viene da dire, anche se non ricordo più di chi è 
questa citazione, che «la vita è il realizzarsi del sogno della giovinezza». Posso proprio dire che quello che è 
successo nella mia vita è stato sempre come lo svolgersi di un desiderio che si è compiuto al di là anche delle 
aspettative. La grazia più grande che è capitata nella mia vita è stata l’incontro con il movimento di Comunione e 
Liberazione, il quale ha spiegato e fatto emergere la realtà in cui sono nata, che è la mia famiglia, o anche la 
scuola elementare che ho fatto, l’insegnante; insomma, dei flash che magari al momento non erano significativi, 
mentre nell’incontro col movimento è stato recuperato tutto. 

Io sono andata in pensione l’anno scorso, mi sono laureata nel 1972 in medicina, sono pediatra, e ho fatto il 
minimo per andare in pensione: 35 anni di servizio, col riscatto della laurea, e da dodici anni ero in aspettativa. 
L’idea era quella di  essere più disponibile  per stare via anche laddove non c’erano progetti  che davano la 
possibilità di  ottenere l’aspettativa.  Su trentacinque anni di  professione medica,  venticinque li  ho passati  in 
Africa. Allo stesso tempo, però, gli anni passati in Italia come pediatra sono stati utilissimi per ridimensionare 
tutto, perché uno può essere anche nostalgico dell’Africa o di un certo modo di lavorare.

L’idea di fare medicina e di andare in missione va molto indietro nel tempo, perché, ricordo, con la mia famiglia 
abitavo vicino al PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) e in questa chiesa c’era un quadro con san Francesco 
Saverio che sta morendo e sta guardando il posto dove deve arrivare: la Cina. Mi aveva colpito, così come mi 
avevano colpito nel Museo missionario (adesso lo dico perché a volte sono cose piccole, apparentemente banali, 
ma che incidono) un chicco di riso con sopra scritto il Padre nostro e una tigre. Allora pensai: “Io voglio fare il 
missionario”. 

Comunque, nell’incontro con il Movimento, tutto è cambiato, come se la vita avesse acquistato un valore al di là 
del poter andare in missione o di fare medicina. Ho fatto questo incontro negli ultimi anni del liceo, e c’è stato 
un momento in cui mi chiedevo se fare medicina o lettere o arte, perché l’arte e la letteratura sono le massime 
espressioni  della  ricerca  di  Dio  da  parte  dell’uomo;  alla  fine,  ho scelto  di  fare  medicina.  Quando mi  sono 
laureata, da qualche tempo avevo iniziato a verificare l’ipotesi della dedizione totale a Cristo; io non ho mai detto 
“vado suora, mi sposo o non mi sposo”, ma è stata la continuità di un desiderio di seguire la cosa grande che io 
avevo incontrato: per questo volevo dare tutto; soltanto nel tempo, poi, uno comincia di più a dare un nome. 
Uno vuol dare tutto a Cristo perché «il cuore dell’uomo non ha pace finché non riposa in Te» (Sant’Agostino): 
questo diventa sempre più chiaro, perché anche le cose belle e grandi che ho incontrato sono sempre troppo 
piccole o approssimative, e i tentativi che uno fa sono «ironici», come diceva don Giussani, e così capisci che sei 
fatto per qualcosa di più grande, pur senza scartare tutto il tuo piccolo umano, compresi sbagli e limiti.

Quando mi sono laureata, dunque, sono entrata in una casa dei Memores Domini, e i miei amici, che sapevano 
del mio desiderio di andare in missione, erano venuti a cercarmi per una missione nello Zaìre, dove io avrei 
dovuto esser l’unico medico nella foresta, per cui ho risposto loro: “Guardate che io non so fare niente!”. I 
medici forse sanno che, dopo laureati, si gira, per non far brutta figura, con un piccolo manualetto in tasca dove 
c’è scritto per ogni problema un farmaco, tipo: “tosse › sobrepin”; addirittura, il mio primo lavoro – perché avere 
un lavoro era la condizione per entrare nella casa dei Memores – non c’entrava nulla colla pediatria: facevo le 
notti in un cronicario... Quindi avevo risposto a questi amici: “Non me la sento, ho paura”. Ricordo con grande 
gratitudine che a quel punto don Giussani mi ha detto: “Vai e vedi se te la senti”. Era il 1975, per cui adesso i 
giovani girano facilmente, ma allora non si girava tanto, in aereo forse ero stata una volta in Sardegna…, quindi 
l’idea di andare per un mese in Africa a vedere mi sembrava una cosa enorme! Nello stesso tempo, però, è stato 
un grande dono perché ha tolto la paura, tanto che poi quando sono partita (e nel frattempo le condizioni erano 
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mutate,  perciò la destinazione era l’Uganda e non più lo Zaìre) la mia preoccupazione era che ero troppo 
“gasata”,  e  allora  cercavo di  moderare il  mio entusiasmo perché, se se ne fosse accorto,  don Giussani mi 
avrebbe detto di non andare perché avevo già perso la testa. Così, don Giussani mi ha detto: “Ti ringrazio di 
avere questa disponibilità e questa gioia”. Si è trattato dunque sempre di un lanciare sia la mia paura che il mio 
desiderio.

Perciò sono stata in Uganda per cinque anni, durante il periodo di Amìn (il generale che si vede nel film “L’ultimo 
re di Scozia”, che è abbastanza verosimile), ed ero partita per sempre, con questa immagine di missione per cui 
c’è chi resta e chi va in missione, e chi va in missione è come un po’ il segno che la missione è ovunque, però 
ero andata per sempre: ricordo che avevo dato via tutti i miei libri che non potevo portare con me, e anche i 
vestiti invernali, che non mi sarebbero serviti. Dopo cinque anni, un po’ per la guerra e un po’ per vicende varie, 
sono ritornata ed allora ho capito che il “per sempre” è ad un altro livello: cioè, se anche sei lì solo un giorno,  
sei lì per sempre, vai con la consapevolezza di rimanere per sempre. Questo vale per tutti, e l’ho sperimentato 
grazie a quella compagnia più grande che mi ha sempre fatto percepire che non è un fallimento uno che ritorna 
(perché c’è stata la guerra, perché non ci sono più le condizioni, perché non te la senti…): il “per sempre” è il  
“sì” che dici in quel momento, il fatto che dici “sì” a partire e dici “sì” anche a tornare, che è lo stesso sacrificio, 
perché uno si impossessa sempre delle cose, anche nella fatica e nell’essenzialità della missione. Dire “sì” a 
tornare fa cogliere uno sguardo più grande; io sono tornata dall’Uganda, sono ripartita per la Nigeria due volte e 
due volte ne sono ritornata, sono ritornata dal Ruanda… perciò tutte le volte che ho detto “sì” a partire ho detto 
“sì” anche a ritornare, e per certi aspetti è stato quasi un sacrificio più grande lasciare e ritornare; però mi sono 
sempre fidata di questa compagnia più grande che è la Chiesa, che mi raggiunge in un ambito preciso, che dà 
uno sguardo che supera il mio orizzonte limitato: dire “sì” allarga lo sguardo e ti fa vedere degli aspetti e dei 
fattori che tu non avresti pensato. Dire “sì” è stato innanzitutto un guadagno per me, perché ho imparato a non 
essere attaccata alla mia opera e a capire che quello che faccio è per servire l’opera di un Altro. Quand’ero via, il 
gusto più grande per me è stato vedere qualcuno che incontrando me o la nostra presenza ha scoperto una 
bellezza, un gusto nuovo per la propria vita che prima non aveva: ho in mente delle infermiere incontrate in 
Nigeria, dove sono stata di più, che hanno impostato la loro famiglia e il loro lavoro in un modo diverso, con un 
gusto diverso, anche rispetto a tutti i problemi (anche drammatici) che ciascuno ha vissuto. Allora mi dico che 
ne vale la pena sempre, perché i tempi e i risultati non sono nelle nostre mani: il risultato può essere immediato 
come anche arrivare millenni dopo, ed è veramente nelle mani di Dio. Non sono io a rispondere al bisogno, non 
sono io a far contento, ma sono solo un tramite: questo, però, dà una libertà grande, perché tu puoi sbagliare 
centomila volte, ma l’importante è riprendere il cammino; perfetto non c’è nessuno, tranne pochi nigeriani o 
sudanesi che dicono: “I’m perfect”, ho fatto un lavoro “perfect!” E io rispondo: “Ma come hai fatto a farlo 
perfetto? Io so solo che Dio è perfetto”. Noi spesso avevamo usato con i giovani, soprattutto nelle campagne 
contro l’AIDS, la Canzone dell’amore vero: «io vorrei volerti bene come ti ama Dio, ma il mio amore è fragile e 
piccolo»; e chiedevo sempre: “Ma non avete mai sperimentato che, anche verso la persona cui volete più bene, 
vi ritrovate a pensare: ‘O Dio, ma è tutto qui il bene che ti voglio? Io ti voglio bene più di quanto riesco ad 
esprimere!’”… quanta è la sproporzione tra il bene e quanto tu riesci a fare! Ecco, io sono sempre stata aiutata a 
non soffermarmi su questa sproporzione, ma ad essere sempre rilanciata, e questo aiuto a non fermarsi sul 
proprio limite e sul proprio sbaglio è stata sicuramente una delle grazie più grandi, perché capisci che non sei tu 
il centro e che sei solamente lo strumento nelle mani di un Altro che opera come Lui vuole, con i Suoi tempi. 
Una delle cose che ho imparato in Africa è che i tempi dell’Africa non sono i miei tempi (tante volte ci si chiede 
come mai l’Africa è rimasta così, mentre per esempio l’America Latina ha fatto dei grossi passi); però poi mi 
dico: “non è che i tempi dell’Africa non sono i nostri tempi, è che i tempi di Dio non sono i nostri tempi!”. Uno 
deve imparare che le cose avvengono quando è il momento, che non sono io a decidere, che magari il seme 
gettato  fiorisce  dopo cent’anni.  Certe volte uno guarda la storia  della Chiesa e considera cento,  duecento, 
trecento anni, e a noi oggi sembra che i fatti siano contemporanei e i risultati immediati, e invece sono passate 
magari centinaia di anni tra una cosa e l’altra, e allora pensi: “Va bene, Tu ci sei, e io ci sono”, e sei pronta a 
riaffidarti a questa compagnia che è sempre stata per me il punto di ripresa. Ricordo che, dopo quasi vent’anni 
(dal 1988 al 1992 e dal 1996 al 2008) passati in Nigeria, dove avevo avviato un centro sanitario che abbiamo 
dato (come proprietà) alla diocesi ma che continuiamo sempre a gestire noi, quando sono tornata in Italia il 
cardinale di lì, che ci era molto affezionato, era molto preoccupato, perché diceva: “Se fate tornare la  doctor 
Chiara,  ne morirà!”,  nel  senso che avevo messo io in piedi  l’ospedale,  l’avevo guidato io, quindi  non avrei 
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sopportato lasciarlo. Invece io ho visto che, dentro l’abbraccio di questa compagnia, anche lasciare e tornare e 
riprendere una vita diversa non fa problema. Non ho avuto quel che si dice il “mal d’Africa”, non ho avuto 
problemi a tornare, anche se forse non sarei tornata in ospedale come l’ultima arrivata: ricordo che una volta, 
tornata dall’Uganda (dove facevamo una o due iniezioni lombari al giorno perché la meningite era una delle 
patologie più comuni, e perciò avevo una “manina d’oro”), all’ospedale di Vimercate capita un bambino per il 
quale sospettiamo la meningite, e tutti dicono: “Ah, chiamiamo il primario, è di competenza del primario!”; io gli 
dico: “Se vuole, io le so fare”, e lui mi dice: “Ah lei, dottoressa, che viene dall’Africa, cosa vuole saper fare!”. 
Dopo un po’, lui non riusciva a fare questa lombare, io stavo zitta zitta, ad un certo punto lui mi guarda e dico: 
“Sì,  posso  provare”.  E  al  primo  colpo  l’ho  fatta.  Questo  per  dire  che  le  competenze  si  fanno  anche 
coll’esperienza. 

Insomma, in queste condizioni anche per me sarebbe stato difficile tornare ancora in ospedale a Vimercate, 
anche se l’ho fatto diverse volte. Il ritornare, però, è stato come riaffidare il “sì” della mia vita. Il “sì” è detto a 
Cristo, non all’Africa: io non ho sposato l’Africa, e neppure la professione. Un’altra delle grandi grazie che ho 
ricevuto è questa: noi Memores ci spostiamo di casa a seconda delle richieste e delle disponibilità, e una volta 
sono partita per l’Africa e la casa dove abitavo in Italia nel frattempo era stata chiusa, perciò avevano trasferito 
d’ufficio tutte le mie cose in un’altra casa dove c’era una stanza libera. Quando sono tornata, le altre erano tutte 
al lavoro, quindi ho fatto una specie di caccia al tesoro per entrare e ritrovare le mie cose. Adesso da febbraio 
sono in una cascina nella Bassa milanese, voluta da don Giussani, dove ci sono altre famiglie e una tenuta 
agricola, e dove diamo anche ospitalità per esempio ad una famiglia che doveva ristrutturare la casa, oppure ai 
familiari di persone ricoverate nei grandi ospedali milanesi. Per me questa è una grazia grande, perché mi aiuta 
a dire che al  bisogno (per esempio adesso spesso stiro o faccio pronto soccorso a casa) rispondo con una 
disponibilità a una compagnia. La vita è un grande “sì” detto al Mistero che è presente e che si manifesta in un 
modo imprevedibile, sempre con un’attenzione a me, per come sono fatta, veramente imprevedibile. Tant’è vero 
che per me questa cascina era uno di quei luoghi mitici di cui senti tanto parlare, e quindi finire lì mi è sembrata 
proprio un’attenzione, un’accoglienza del Signore nei miei confronti. 

Dopo questo lungo periodo in Nigeria, l’anno scorso ho finito per motivi vari, tra cui il desiderio di lasciare nelle 
mani dei locali l’opera, anche perché io lì ero il capo indiscusso, visto quasi come un dittatore, tanto che una 
volta, rimasta sorpresa di trovare tutti al lavoro durante una public holiday (in Nigeria praticamente ogni giorno 
c’è una  public holiday: musulmana, cristiana, nazionale, ecc.), ho chiesto: “Ma come mai siete venuti?”, e mi 
hanno risposto: “Eh, perché tu non hai dichiarato la festa nazionale”. Lasciare l’opera nelle loro mani è anche un 
modo per farli crescere, come la mamma che deve lasciare anche che il bambino cada per far sì che impari a 
camminare (se lo tieni sempre per mano, non camminerà mai da solo). 

L’altro  motivo è che ho un papà anziano di  94 anni,  che sorprendentemente ha vissuto più a  lungo della 
mamma, che è morta quattro anni fa; ho tanti fratelli che li hanno assistiti, quindi non ero mai tornata a casa 
per questo, ma adesso avevo il desiderio di fare per il papà quello che non avevo fatto per la mamma. Poi ho un 
fratello un po’ filo-eutanasia,  quindi ogni tanto dico: “Mah, andiamo un po’ a casa a vedere, prima che mi 
stinchino il papà”. Scherzo, però so che a volte è difficile assistere una persona anziana, per cui mi è sembrato 
anche giusto da un lato sostenere mio papà e fargli sperimentare che la vita ha un senso e un valore sempre, 
anche quando ti sembra d’esser solo di peso (perché ogni giorno è un giorno donato), e dall’altro alleggerire i 
miei fratelli e le mie cognate, che hanno già fatto tanto. Pensavo quindi d’aver finito coll’Africa e con la missione, 
ma ultimamente (forse per l’esperienza accumulata in questi  anni) l’AVSI mi ha richiamato e mi  ha detto: 
“Saresti disposta a fare dei periodi brevi in Sudan meridionale, dove sta finendo l’emergenza e si sta un po’ 
strutturando una presenza educativo-sanitaria? Vai una settimana e vedi”. Venendo dalla Nigeria, dove eravamo 
a Lagos (l’ex capitale, con 16 milioni di abitanti), una città caotica simile alle metropoli sudamericane, con le 
favelas, pensavo di aver già visto l’Africa, il suo bisogno, ma nel Sudan meridionale sembra di entrare nella 
preistoria! Anche se la situazione è piuttosto difficile dal punto di vista logistico, mi sono detta: “Se posso, ci 
sto”. Una volta, però, ho detto: “No, basta, non vado più”, ma quando il Papa è andato in Africa e ha detto: 
“Non dimenticate l’Africa”, ho detto di nuovo: “Se posso, lo faccio, con tutto il mio limite e il limite della nostra 
presenza lì. Ci sto”. In Sudan ho capito che tu sei lì, che quello che fai lo fai, ma che l’importante è esserci ed 
accompagnare queste persone.
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Adesso vi farò vedere un po’ di immagini così vi do un 
po’ l’idea di dove siamo e cosa facciamo. Intanto, il 
Sudan è il Paese più grande dell’Africa, e noi siamo 
nel sud del Sudan, al confine con l’Uganda: è nata lì 
l’esperienza dell’AVSI perché durante la guerra civile 
quarantennale  sudanese  c’erano  tantissimi  sfollati 
sudanesi  nel  nord  Uganda.  Tutto  intorno  a  questa 
montagna ci sono cinque dispensarî e Isoke è il punto 
dove  c’è  un  ufficio-base,  dal  2005  stabile,  in 
muratura, mentre le case sono queste tende (quella 
colla bandiera dei  pirati  è quella di  un ragazzo del 
CLU che sta facendo la tesi ed è venuto a dare una 
mano). 

Io, però, colla scusa della vocazione,  mi sono fatta 
dare una stanzina dalle  suore,  in  questo convento, 
che però è stato costruito una cinquantina d’anni fa e 
quindi sembra una struttura di cemento ma in parte è di terra, e le travi sono mangiate dalle termìti. Abbiamo 

chiesto  degli  aiuti  per  ristrutturare  il  convento,  ma  i 
progetti  (soprattutto  quelli  finanziati  da  grandi 
organizzazioni internazionali, l’Unione Europea, l’ONU, il 
Ministero  degli  Affari  esteri,  o  la  Coop)  finanziano 
progetti sociali ma non una cosa come la ristrutturazione 
di un convento (cioè un progetto strettamente legato alla 
Chiesa), non tenendo presente che, di quattro suore che 
vivono in questo convento, due lavorano nell’ospedale e 
due nella scuola, cioè gestiscono delle opere sociali che, 
se non ci fossero loro a garantirne la continuità, non ci  
sarebbero. Comunque, l’idea di essere in una struttura 
quasi in muratura mi dava più l’idea di stabilità, e quindi 
ho  lasciato  nelle  tende  i  giovani  rampanti  e  io,  visti 
anche i capelli bianchi, mi son detta che ho diritto ad una 
stanza. 

Il  posto  è  molto  bello…  In  muratura  ci  sono  il 
convento e questa Chiesa del 1949: mi ha colpito 
vedere  che  c’era  una  presenza  missionaria  già 
decenni fa. Poi con la guerra tutto è stato distrutto. 
In questa immagine vedete che alla Festa dei morti 
dell’anno  scorso  abbiamo  fatto  un  piccolo 
pellegrinaggio al cimitero, dove ci sono due tombe 
e questa cappellina con questa piccola lapide, che 
dice:  “A  padre  Alfonso  Melotti,  nato  a  Bosco 
Chiesanuova nel 1897, morto ad Isoke nel 1930”. 
Mi  ha  commosso  tantissimo  pensare  a  questo 
giovane  missionario  comboniano,  nato  in  un 
paesino  sconosciuto  che  nessuno,  nel  profondo  
dell’Africa Nera, sa dov’è, e morto a Isoke, che in 
Italia  nessuno  sa  dov’è.  Per  questo  dicevo  dei 
segni, e dei frutti che non si sa quando arrivano: 
questo giovane nel 1930 era lì, poi non c’è stato  
più niente, ma adesso sta tornando la vita.
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Queste sono le vie di comunicazione, per cui nella stagione delle piogge magari bisogna fare un giro (come sta 
facendo qui l’autista) per vedere da quale parte del bosco passare per non impantanarsi, e il maggior traffico è 
quello delle mucche. Però il posto è bellissimo, e io dico che la bellezza del posto è un segno della tenerezza di  
Dio nei nostri confronti e nei confronti della gente.

Ci sono due scuole, una scuola materna ed elementare e una scuola 
superiore, e qui vedete che siamo andati nelle scuole ad insegnare 
un po’ di igiene, a dare la vitamina per gli occhi e la medicina per i 
vermi, e il sapone da portare a casa. Chiedendo ad una mamma se la 
sua  bambina  le  avesse  detto  che  le  avevamo  somministrato  la 
medicina per i  vermi, mi sono sentita rispondere: “Veramente era 
tutta  contenta di  avere la barra di  sapone, perché diceva che col 
sapone si lavano le mani e si lavano anche tutte le malattie!”. Aveva 
fatto  una sintesi… Questa è suor Pasquina,  suora sudanese di  un 
villaggio  vicino  che  ci  racconta  tutte  le  storie  incredibili  dei  primi 
tempi dei missionari, e queste sono le ragazze del suo villaggio.

Questo  è  il  viale  alberato  che  porta  dalla 
chiesa  all’ospedale.  E’  stato  piantato  dai 
missionari  del  primo Novecento: dovremmo 
imparare  da  questi  primi  missionari,  che 
avevano  il  senso  della  bellezza  e  della 
stabilità. 
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Questo è l’ospedale: vi chiederete come mai la gente è 
tutta fuori, la pediatria è sotto la veranda con le piantane 
delle flebo e i bambini stanno per terra su delle stuoie… 
anch’io appena arrivata, poi a dire il vero ci si abitua a 
tutto: è che dentro fa troppo caldo di giorno! Perciò fuori 
si sta molto meglio, e poi così vedi a colpo d’occhio tutti i 
malati.  Questa  è  la  distribuzione  dei  farmaci,  anche 
questa sotto la veranda. Ci sono delle infermiere locali, 
anche se la maggior parte sono ugandesi, perché a causa 
della  guerra  i  sudanesi  non  hanno  potuto  studiare: 
questo  causa  anche  dei  problemi  colla  lingua,  che  si 
vanno ad aggiungere al fatto che già i sudanesi non si 
capiscono  tra  loro  perché  ogni  tribù  ha la  sua  lingua. 
Perciò  tante  volte  l’attenzione  alla  persona  passa 
attraverso lo sguardo con cui guardi  uno, perché tanta 

psicologia attraverso il linguaggio non è possibile. 
Ecco, qui ancora la pediatria, l’ambulatorio, la sala 
degli  adulti,  un  infermiere  che  sta  dando  la 
medicina  a  un  bimbo,  una  mamma che  tiene  il 
bimbo dietro quella zucchetta, che serve a tutto: a 
proteggere dal sole, a proteggere dalla pioggia, a 
bere,  a  raccogliere  il  cibo  che  distribuiamo  per 
portarlo a casa… 

Questo  infermiere  è  sudanese:  tante  volte  mi 
arrabbiavo  con  lui  per  come  faceva  le  cose,  per 
l’igiene, ecc. … ma poi ho scoperto, parlando con lui, 
che aveva fatto la guerra, e quindi mi sono detta: 
“Pensa  questa  gente  quanto  ha  sofferto,  cos’ha 
visto, e quante risorse deve avere, per ingegnarsi a 
trovare delle soluzioni che non sono io a dare!”… Io 
posso suggerire, provocare,  stimare il  cuore che è 
nell’altro, ritirare fuori il bene che c’è e lasciare che 
siano loro a prendere l’iniziativa o a suggerire delle 
risposte più adeguate, che io non avrei mai pensato, 
perché  chi  ha  vissuto  per  mesi  nel  bosco,  senza 
mangiare e senza bere (cose che noi non riusciamo 
neanche  ad  immaginare:  al  massimo  dobbiamo 
rimandare il  bere perché siamo in sala operatoria) 
deve averne, di risorse. 
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Questa è la maternità che ha costruito l’AVSI. Adesso stiamo 
costruendo la sala operatoria.

Queste sono le mamme in gravidanza, cui stiamo 
facendo lezione sull’alimentazione. Poi le visite; la 
prevenzione della malaria… 

Questo è il gruppo dei bambini malnutriti: tante volte uno 
pensa  che  deve  spiegare le  cose  per  farle  fare,  e  così 
chiedevo agli  infermieri: “Ma avete detto alle mamme di 
lavarsi le mani, anche ai loro bambini, prima di mangiare?”. 
La risposta è: “Gliel’abbiamo detto un sacco di volte, ma 
non  vogliono  farlo!”.  Allora  dico:  “Non  basta  dirlo, 
mettiamoci a farlo!”. Allora ti metti lì, insegni, fai vedere, 
poi  una  mamma  insegna  all’altra:  insomma,  porre  un 
esempio, più che dire le cose! In Nigeria ero abituata a 
dare  ordini,  avevo  un  segretario…  qui  invece  non  sono 
nessuno, sono una consulente che viene, sta per un mese, 
poi torna a casa; allora penso a come rendere possibile che 
uno impari ma anche prenda gusto nel lavoro: tu poni un 
esempio e fai vedere che è più bello fare così. 

Qui  si  vede  che  una  volta  a  settimana  cuciniamo 
insieme alle  mamme il  sorgo col  burro di  arachidi, 
per insegnare una dieta che sia un po’ più nutriente 
rispetto  ai  carboidrati  da  soli,  per  i  bambini 
malnutriti.  Queste  sono  due  bambine  in  fase  di 
recupero,  avevano  una  malnutrizione  proteica  a 
causa della quale erano gonfie e non avevano voglia 
di mangiare: alcuni bambini mangiano di più con me 
che con le mamme perché sono spaventati  perché 
sono  bianca…  Coi  bambini  abbiamo  costruito  un 
rapporto  bellissimo,  e  dai  bambini  poi  ci  siamo 
conquistati  le  mamme.  Per  cui  coi  bambini 
giochiamo,  e  sono  diventata  esperta  a  fare  il 
girotondo: si fa quel che si può, si insegna come far 
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mangiare, ma cerco anche di educare il cuore, cioè far capire agli infermieri e alle mamme che c’è un modo 
diverso di stare insieme e di fare le cose.

Qui stiamo pesando i bimbi malnutriti.

Questa  è  la  distribuzione  del  cibo  ai  pazienti 
(garantiamo un pasto al giorno a tutti).

Questa è suor Pasquina, le altre ai lati sono suore ugandesi 
(Florence  e  Helen),  due  infermiere  che  gestiscono 
l’ospedale. Questa è la dottoressa Assunta, nefrologa, che 
mi ha accompagnato in questa missione, che è stata per 
me  una  compagnia  preziosissima,  così  come  per  le 
infermiere,  forse  perché  aveva  meno  pretese  di  me,  e 
perché ha fatto vedere un modo di  stare insieme, tanto 
che tutti le chiedevano: “Quando torni? Quando torni?”, e 
lei diceva: “Ma io non ho fatto niente, ti sono solo venuta 
dietro!”. Non è l’alta tecnologia a risolvere la situazione, è 
un esserci, uno stare insieme!

A  parte  l’ospedale,  dunque,  l’AVSI  ha  costruito 
questi  cinque  dispensarî  attorno  alla  montagna, 
costituiti  da  due  stanze  e  una  veranda,  dove  ci 
sono degli infermieri “di comunità” che dovrebbero 
essere presenti tutti i giorni per poter garantire un 
primo  intervento  (un’aspirina,  una  tachipirina,  la 
medicina per la malaria,…), per il quale sono stati 
formati,  e  poi  informare  l’ospedale.  In  questi 
dispensarî  abbiamo  organizzato,  a  rotazione,  le 
vaccinazioni  ai  bambini,  i  controlli  di  crescita  dei 
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bambini e i controlli di gravidanza. Ogni cinque settimane il giro dei cinque posti si completa. Molti villaggi, però, 
sono distanti dai dispensarî, per cui abbiamo introdotto, oltre al giorno nel dispensario, un giorno in cui andiamo 
nei villaggi situati a metà strada tra due dispensarî, per fare vaccinazioni, controlli di gravidanza e di crescita. 
Una volta mi hanno detto che il villaggio era in cima alla montagna, e mi ci sarebbe voluta una mezzora a piedi: 
ci ho messo un’ora, ma ci sono arrivata, e questo è quel villaggio. La cosa che fa impressione è che ci sono le 
donne, coi bambini legati dietro e l’acqua in testa, che salgono come gazzelle, mentre io sbuffavo un po’. La 
gente qui vive così, questi sono i villaggi, le capanne, macinano il mais e il sorgo con le pietre. Ho insegnato ai 
bambini delle canzoni per bambini, quella dei coccodrilli e dell’orangotango, e vengono dietro benissimo.

Queste sono le abitazioni (con questi ingressi per 
oltrepassare i quali  bisogna chinarsi),  che hanno 
un certo gusto: il villaggio, com’è strutturato, ha 
una  sua  dignità,  un  ordine,  molto  più  delle 

baracche vicine ai centri più grossi.

Qui le mamme che hanno in mano 
il  cartellino  delle  vaccinazioni,  che 
vengono  fatte  sotto  gli  alberi, 
ognuno con una  diversa  funzione, 
l’albero  1,  l’albero  2,  l’albero  3… 
sotto a uno si fanno le registrazioni, 
sotto  a  un  altro  le  vaccinazioni, 
sotto a un altro si pesano i bambini.
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Queste sono le vaccinazioni e queste sono donne: le 
sudanesi hanno una tempra e un fisico dovuti alla 
guerra  e  alle  fatiche;  piuttosto  sono  i  ragazzi  ad 
esser più curati.

Qui stiamo spiegando come mettere la zanzariera, che noi 
distribuiamo per prevenire la malaria, che è la principale 
causa di mortalità.

Questi sono i controlli di gravidanza nell’“ambulatorio 
ostetrico”,  cioè  per  terra  in  una  capanna  che  ci 
hanno messo a disposizione!

Qui una bambina di quattro-cinque anni che porta il 
fratellino sulla schiena e impara a fare le collane di 
perline.
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Qui la luna, il sorgere del sole,

l’arcobaleno: la bellezza del posto (e la natura come qui 
tante volte non vedi, delle stellate uniche perché non ci 
sono altre luci) è un po’, diremmo oggi, la «carezza del 
Nazareno» che ripaga delle fatiche e delle arrabbiature 
alla fine delle giornate, e dici: “Signore, sei grande! Hai 
fatto davvero tutto bello, e bene”.

Qui ecco gli arrivi e le partenze: siccome ho una certa 
età,  mi  portano  in  aereo  (un aereo  a  cinque posti  di 
missionari protestanti) invece che farmi fare due giorni di 
macchina. Così dall’alto vedo tutta l’Uganda, il Nilo, i tetti 
delle  capanne  dei  villaggi,  e  si  atterra  su  una  piccola 
pista  sterrata:  siccome  l’aereo  arriva  una  volta  a 
settimana, o anche meno, chiaramente è l’evento della 
settimana,  e i  bambini,  quando lo sentono arrivare da 
lontano,  si  affollano  sulla  pista,  dove  ci  sono  magari 

anche mucche, quindi bisogna fare un giro sopra prima di 
atterrare per esser sicuri che la pista non sia occupata da 
bambini o mucche.

Credo sia finito, sì; questo giusto per darvi un’idea, per 
dire che  c’è un sacrificio a dire “sì”, ma c’è anche una  
ricompensa, perché vien da dire che lì  veramente l’aria 
gira e uno è costretto ad andare all’essenziale, anche se 
ricordo che una mattina mi sono arrabbiata perché non 
c’era più farina né pane, niente, e l’unica cosa cui tengo 
veramente  è la  colazione,  perché  lì  sai  che  al  mattino 
mangi ma poi non sai quando mangerai la seconda volta. 
Ma  poi  mi  sono  detta:  “Ma  guarda,  tu  ti  arrabbi  per 
queste cose, ma pensa alla gente che manca di tutto!”. 
Sei immediatamente costretto a rimettere insieme i criteri che usi nella normalità per giudicare.
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Marco Gabrielli: Difficile  aggiungere  qualcosa,  a  una testimonianza  così!  Vedere  te  che  sali  in  cima alle 
montagne mi ha fatto ricordare l’attenzione alla persona che don Giussani ci esemplicava con il missionario che 
andava a cercare il caboclo.

Se qualcuno vuol fare qualche domanda…

Domanda dal pubblico: Esistono delle autorità locali? Che rapporti ci sono con voi?

Dott.ssa Chiara Mezzalira: Allora, c’è stata la guerra civile tra il nord (arabo e musulmano) e il sud (nero 
africano e cristiano o animista) del Sudan. Al sud è forte la presenza dei comboniani e dei protestanti norvegesi: 
qualcosa di cristiano c’è, insomma, anche se spesso anche quelli che vanno a Messa la domenica hanno due o 
tre mogli. Dal 2005 c’è un accordo di pace e nel 2011 ci sarà un referendum per decidere se fare un governo 
autonomo del Sud Sudan. La nostra presenza nel sud ha un’incidenza sulla ristrutturazione del Ministero della 
Sanità e del Ministero dell’Istruzione. Si sta strutturando un governo, ma il problema è la corruzione, abbastanza 
tipica di questi paesi africani dopo l’indipendenza. E poi c’è una presenza di organismi internazionali  e ONG 
veramente grandissima, per cui sono contenta di lavorare per l’AVSI e non per altre ONG, perché in AVSI  la 
persona fa la differenza, mentre gli altri non sempre aiutano a crescere la persona locale, e danno una visione di 
progresso e poi spendono tanto per mantenere delle strutture, per le spese degli espatriati, ecc., mentre con me 
spesso si complimentano dicendomi: “Hai fatto un lavoro bellissimo e a costo zero!”. Quindi un governo c’è, si 
sta strutturando, e avrebbe bisogno di strutturarsi realmente con una coscienza di servizio per il popolo, per la 
gente: la persona fa la differenza! AVSI ha come controparte sia il governo (i dispensarî sono del governo, quelli 
che ci lavorano sono dipendenti del governo) sia la diocesi (l’ospedale è della diocesi). Poi ci sono anche figure 
“governative” locali,  che anche durante il  governo inglese hanno mantenuto una  leadership locale. Ma solo 
un’educazione cristiana vera fa usare il potere come servizio. Non è facile… 

Marco Gabrielli: Va bene. Io vi ringrazio e ringrazio 
ancora  Chiara  Mezzalira  per  questa  sua 
testimonianza, per quanto ci ha detto e raccontato 
della sua vita.Chiara parteciperà anche alla cena di 
beneficienza di questa sera per la campagna “Tende 
di  Natale”  dell’AVSI.  All’uscita  troverete  anche 
«Buone  notizie»  e  alcune  copie  gratuite  di 
«Tempi»…

La dottoressa Chiara Mezzalira durante l’incontro
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