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Marzo 2020 

 

Carissimi,  

 siamo lontani ma tremendamente vicini a ciascuno di voi, condividendo le ansie e le paure, i dubbi, 
le perplessità e anche il disagio della quarantena alla quale dobbiamo, da poco più di una settimana, 

attenerci anche noi. La preghiera è costante e il cuore è gonfio di speranza, affinché il mondo possa 

ritornare alla normalità.  

Pur non potendo muoverci e con la scuola chiusa, continuiamo ad assistere i nostri piccoli amici 

accogliendoli all’infermeria dove Aline, con guanti e masche rina, li riceve e cura. 

Ci fosse un’urgenza da evacuare abbiamo i contatti delle assistenti sociali le quali fanno in modo che analisi 

e medicine siano servite.  

La prima bimba incontrata questo mese di marzo è stata Olivia, un anno di vita e un’ustione dalle ascelle in 

giù, su tutto il corpicino. La portiamo all’ospedale della capitale  e a ogni scossa della Toyota emette un 

gemito di dolore. La giovane mamma la tiene avvolta in un panno colorato col quale cerca di alleviarle un 

po’ il fastidio facendole aria. Pare non ne senta il beneficio. Olivia si è rovesciata addosso il pentolone di 
acqua bollente che giaceva sulle braci, a terra, come in tutte le “cucine” africane.  La piccolina è stanca; ha 

trascorso una settimana nel vicino ospedale di Notché senza miglioramenti. Ora entra in blocco a Tokoin 
(ospedale di riferimento a Lomé) e dal marciapiede dissestato fuori dalla sala d’attesa, si sentono le sue 

urla mentre le tolgono la pelle “vecchia”. Non si può stare. Paghiamo quanto è necessario per i prossimi tre 

giorni, lasciamo qualcosa per poter acquistare da mangiare alla mamma e ci occupiamo di Raissa.     

Lei è una studente Cuori Grandi di prima media, segnalataci dal suo insegnante il quale ha notato che, 

quando piove e le temperature si abbassano,  soffre terribilmente di dolori alle gambe. Le analisi diranno, 

infatti, che soffre di drepanocitosi (anemia mediterranea).  

Olivier invece in ospedale ci deve rimanere. I suoi risultati dicono che sarà lunga. Lui ha un serio problema 

alla milza che non fa il suo dovere. Anche lui è affetto da anemia mediterranea e più volte al mese è 
costretto a fare delle trasfusioni ma, ora che il quadro medico è chiaro, si può gestire con serenità. Per il 
momento sta facendo dei vaccini, molti per la verità, affinché possa essere coperto da tutte quelle malattie 

che dovrebbe prevenire la milza. I medici parlano di asportare l’organo fra due mesi, quindi ci risentiremo!  

Aristine era con noi anche il mese scorso. Ha due cataratte  che non le permettono di seguire le lezioni alla 

lavagna ed è sempre molto affaticata. Finalmente, dopo estenuanti va e vieni da Lomé per analisi e visite 

ad orari improponibili, si scopre che il problema della vista è la conseguenza di un'altra malattia: il diabete. 

Aristine, a digiuno, ha un tasso di glicemia pari a 3,65 quando il massimo sarebbe 1,10. Le compriamo una 
scorta  di insulina di modo che, a giorni alterni come da prescrizione medica, possa venire a farsela 

iniettare. 

E veniamo agli incidenti casalinghi, se così si può definire quello che è t occato al nostro piccolo Rigobert, 

che con la mamma e i suoi tre fratelli vive alle casette della nostra missione. Giusto fuori dalla terrazzina di 
cemento, insieme ad altri ragazzini, sta sistemando in fasci  gli steli di erba secca per farne una scopina. 

Qualcuno si alza per andare alla pompa a bere, altri si congedano perché l’ora della cena è prossima e il 
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nostro piccolo amico è l’ultimo a finire il suo minuzioso lavoro. Sta lì seduto, parla con la mamma che 

accende il fuoco e, improvvisamente, un serpente esce da chissà dove e lo morde alla gamba. 

Rigobert urla, il fratello maggiore arriva col machete e fa fuori la bestiaccia mentre la madre lo stringe tra 
le braccia e corre all’infermeria. Grazie all’esemplare portato in un sacchettino di plastica, in ospedale 

diranno che non è velenoso e se la caverà con un vaccino e un paio di giorni in osservazione.  

 

Grazie di vero cuore a tutti voi che, nonostante la grande difficoltà che state vivendo, riuscite a 

preoccuparvi per noi e per la nostra gente.  

Mi viene alla mente un vecchio proverbio africano che dice: “Una formica nera, sopra una pietra nera, in 

una notte nera…Dio la vede”.  

Se vede e tiene conto di lei, potete essere certi che noi siamo la Sua prima preoccupazione.  

Coraggio. Siamo insieme. La Pasqua è vicina. 

 

Segue la lista di (quasi) tutti i piccoli curati in questo mese:   

 

NOME ETA' 
SPESA 

   
FCFA EURO 

Olivia 1 39500 € 60,26 bruciata. Medicazioni. R.I.P. 

Anna 9 41000 € 62,55 occhiali 

Marceline 1 mese 9000 € 13,73 medicine 

Alexis 5 8150 € 12,43 otorino e medicine 

Raissa 11 11500 € 17,54 analisi anemia mediterranea 

Elie 16 mesi 1100 € 1,68 malaria 

Kotem 14 12500 € 19,07 analisi feci con sangue 

Anne 7 5000 € 7,63 collirio 

Abla 5 7000 € 10,68 trasfusione 

 Atsou 9 8500 € 12,97 dermatologo per allergia 

Olom 2 mesi 9900 € 15,10 analisi 

Samuel 1 7000 € 10,68 trasfusione 

Abla 3 10000 € 15,26 ritorno a Afagnan 

Olivier 10 50500 € 77,04 operazione. Tolta la milza 

Yvette 9 9600 € 14,65 analisi    

Rymond 6 38000 € 57,97 ossigeno e antibiotici per pleurite. Ricoverato  

Mamne 3 10400 € 15,87 dermatologo  

Kossi 10 10300 € 15,71 dermatologo  

Manavi 17 5300 € 8,09 oculista 

Aristine 15 49000 € 74,75 3,65 glicemia. diabete tipo 1 
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Koami 11 8500 € 12,97 analisi drepanositosi 

Confort 18 mesi 13600 € 20,75 oculista. Occhio leso. Non vede più 

Gregoire 2 33900 € 51,72 ecografia addome, analisi, trasfusione, medicine 

Michel 3 29000 € 44,24 tac cereblale 

Josephine 6 25000 € 38,14 operata appendicite 

Alain 17 18000 € 27,46 trasfusione e ricovero 

Pana 8 10000 € 15,26 trasfusione 

Eugene 1 2500 € 3,81 malaria 

Rigobert 9 32000 € 48,82 morso serpende 

riparazione case   25000 € 38,14 sistemazione tetto di una mamma con 4 bimbi 

tasse scolastiche   32000 € 48,82 ragazzini delle scuole nei villaggi vicini 

apprendistato   30000 € 45,77 parrucchiera 

affitto   10000 € 15,26 due mesi 

trasporti   127200 € 194,05 spese spostamenti per ospedali, cliniche 

TDR   100000 € 152,56 Test Rapido Malaria 

OCDI   845580 € 1 289,98 latte in polvere primi mesi 

Vitto famiglie povere   174350 € 265,98 olio, salsa, uova, pesce, pollo, dadi, sapone, ... 

tenue de sport   7600 € 11,59 pantaloncini e maglietta per fare ed.fisica a scuola 

          

total      € 2 848,94   

          

 

    

 

 

 


