
Allarga le braccia: ''Ho sentito forte la solitudine professionale, quello sì. Molto forte ho sentito quella 

emotiva, soprattutto nei casi di difficile soluzione. Sai, sei sola... Ho sentito l'impotenza davanti al carico di lavoro e 

alla mancanza di personale. Ma, mi si creda, viene sempre in soccorso la comunità, il suo senso forte che tutto 

addolcisce. ''Sprizzano serenità quegli occhi scuri. Anche quando racconta di essere stata richiamata dai superiori in 

Italia, a 35 anni, nel 1992, di aver dovuto andare in Svizzera a studiare il francese per poter andare, poi, a voti 

perpetui, in Ciad a costruire, praticamente dal nulla, un ospedale, l'unico esistente per una popolazione sparsa su 7000 

chilometri quadrati. Lì avrebbe fatto il primario e il chirurgo. Dapprima ha fatto però il muratore, 

l'ingegnere,l’imbianchino. 

 

Sei mesi dopo in pompa magna vi è stata l'inaugurazione alla presenza anche del nunzio apostolico. Sorride e 

aggiunge:''Era l'otto marzo 1994, festa di San Giovanni di Dio, patrono degli ospedalieri e... la festa della donna. Sai, un 

ospedale nato tutto al femminile, altro che no.'', redarguisce con finta severità la mia insensibilità all'importanza della 

data. Disarmante, davvero. Ha eseguito in undici anni 5.400 interventi chirurgici maggiori in una struttura in cui non 

c'era nemmeno il telefono, (suo fratello Luigi gli ha regalato quello satellitare nel 2000), con la preoccupazione 

familiare della mamma strappata alla morte con il trapianto eseguito dal figlio all'ultimo momento, con gli strascichi 

della guerra locale, con un dittatore del Ciad del tipo - dice - ''ora pro nobis''. E, adesso, garantisce: ''Avanti con l'Aids, 

una lotta a tutto campo, dialogando con l'Onu attraverso l'Unaids, con strategie realistiche, mica fumose, che 

prevedono la sistematicità nell'ambito curativo, preventivo, educativo, pastorale, cura degli orfani, assistenza della 

famiglia, il rispetto delle donne. ''E me lo garantisce con quei suoi occhi quieti che infondono tanta stima”. 

 

 

 

 

 

TORTA SALATA CON ZUCCA E COMPOSTA D CILIEGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Carlo
Casella di testo
traggo da http://www.sorelledellacarita.it/docs/news/sudan_maria_martinelli.pdf

http://www.sorelledellacarita.it/docs/news/sudan_maria_martinelli.pdf



