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Carissimi tutti amici e sostenitori, ben ritrovati. 

Un altro mese alle spalle, per fortuna mi viene da dire. Tempi difficili per tutti.  

Mentre voi siete stati preoccupati e occupati dalla “fase 1” nella prevenzione del contagio da Covid-19, noi 

abbiamo cercato di tamponare le urgenze in materia di salute e sostentamento un po’ su tutti i fronti, 
nonostante le restrizioni vigenti anche qui. Il fatto che solamente le merci possano circolare da nord a sud 

del Paese, ha limitato fortemente la presa in carico degli ammalati da trasportare in città; quasi tutti sono 

stati curati in loco (nella nostra infermeria e nel vicino ospedale di Notsé). Molte le malarie curate, tante 

anche le trasfusioni di sangue per i più gravi. Due piccolini, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Una di loro si 

chiamava Ana, 3 anni, un fagotto stretto tra le braccia di una giovane donna tra la folla mattutina alla 
nostra infermeria. Sussultava per la febbre e il test rapido della malaria ha mostrato le due lineette rosse 

(positivo!). Non era la sua prima volta e visto che non presentava altri sintomi, ha iniziato le cure con una 
bella puntura di antimalarico e si è congedata con la sua mamma che l’avrebbe riaccompagnata l’indomani 

per continuare la cura. Il pomeriggio dello stesso giorno però, la bimba si è aggravata ed è stata riportata 

qui all’infermeria. Era notevolmente pallida e gli occhi rivoltati all’indietro. Di corsa Mari ha inforcato la 

Toyota e via di corsa in ospedale a Notsè dove, per fortuna, si è trovato il sangue ed è stata trasfusa. Il 

pericolo sembrava ormai scampato, tutto era sotto controllo. Medicine e integratori  di ferro erano lì, sul 

lettino e il suo papà, a fianco, ringraziava con una mezza genuflessione, come si usa da queste parti. 

Qualche ora dopo, la telefonata dell’assistente sociale: Ana è spirata. La sua non era una comune malaria, 

ma una malaria emorragica. Il sangue ricevuto per via endovenosa si è profuso passando per le narici 

lasciandoci tutti senza parole.  

Delphine invece, pare uno di quei papaveri rosso-porpora che nascono fra le crepe delle case diroccate in 

campagna. La sua mamma si chiama Alice, ha 17 anni e il mese scorso ha pianto sua madre , portata via dal 

virus dell’ HIV. Dopo di lei ci sono altri 3 fratelli, l’ultima di quasi 4 anni; il padre non c’è. Vivono tutti 

insieme in una casa di fango e lamiera arrugginita, con i vicini nonni materni perennemente brilli. Quando 
la giovane e bella ragazzina è rimasta incinta la mamma era già gravemente ammalata ma, nonostante la 

criticità della situazione, ha deciso di continuare la gravidanza e tenere il bambino. Ebbene, oggi, malgrado 

le enormi difficoltà di come arrivare a sera, la nuova nata rappresenta paradossalmente la luce della 

speranza. Vedeste che gioia c’è negli occhi, non solo del la neomamma, ma di tutti i ragazzini della casa. È 
come se, in qualche modo, la loro mamma fosse ancora lì. 

Yaovi vive nello stesso loro quartiere. Come molti altri suoi coetanei aiuta i genitori nei lavori campestri a 

tempo pieno, visto che le scuole sono chiuse e si gode spassionatamente la stagione dei manghi. Come 
biasimarlo! Ci sono certi rami talmente appesantiti dai frutti maturi che, a coglierli, pare di fare un favore 

all’albero stesso. Solo che Yaovi si è avventurato troppo in alto, il ramo si è fatto più sottile e si è rotto 

sotto i suoi piedi lasciandolo cadere a terra senza pietà. È venuto quindi in infermeria tutto dolorante, 

camminando senza l’aiuto di alcuno, stringendosi i gomiti. Raccontata la disavventura, si è pensato ad una 
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frattura delle braccia o della spalla ma, una volta in ospedale, hanno chiesto l’ecografia toracica e scoperto 

il problema: trauma addominale con emorragia interna. Per fortuna non ha perso tempo ricorrendo alla 

medicina tradizionale come fanno molti. Yaovi ha subìto due interventi chirurgici all’addome e ora sta 
bene.  

Tra le piccole soddisfazioni, c’è quella di veder crescere e irrobustirsi i poppanti del progetto “Mama Muu”.  

Questo mese sono uscite ventuno (21) scatole di latte in polvere; chi raggiunge i sei mesi lascia il posto ad 

altri più piccini, tra i quali troviamo  Ahmed, la cui mamma ha un cancro e non riesce più nemmeno a 

tenerlo in braccio tanto è debole. Atsou e Atsoupe, due gemellini venuti al mondo il 6 aprile, grazie all’ 
ultimo atto d’amore della loro mamma, morta in sala parto. Elise, nata prematura da madre sieropositiva, 

Jeanita e Jeannette, gemelline premature. 

 

Questo è un breve riassunto di quanto abbiamo vissuto insieme. Grazie dell’attenzione, della premura, del 

cuore e della fiducia che ci mettete ogni volta che allungate le braccia verso uno qualsiasi di questi 
piccoletti, senza nemmeno conoscerli né averli mai visti. 

Nulla va sprecato. Anche quando tutto sembra una corsa inutile, una corsa disperata, anche quando 
pensiamo di non avere abbastanza fiato, se fatta con amore, porta sempre ad una vittoria. 

 

Segue la lista di (quasi) tutti gli assistiti: 

NOME ETA' 
SPESA 

   
FCFA EURO 

 Daniel 1 1500 € 2,29 analisi 

 Kossiwa 18 mesi 7650 € 11,67 15 sedute di riabilitazione in kinesiterapia 

 Eli 2 mesi 5130 € 7,83 malaria 

 Sikibou 5 5850 € 8,92 degenza 

 Eveline 16 30650 € 46,76 atto chirurgico e degenza 

 ama 8 2550 € 3,89 degenza 

 Yao 3 3200 € 4,88 degenza 

 Samuel 4 3200 € 4,88 degenza 

 Nadege 7 3200 € 4,88 degenza 

 John 6 4500 € 6,86 degenza 

 Kossi 6 mesi 2040 € 3,11 ecografia toracica 

 Komlan 10 26200 € 39,97 atto chirurgico e degenza 

 Odette 5 3600 € 5,49 degenza 

 Nadjona 1 15000 € 22,88 trasfusione, malaria 

 Komi 4 mesi 8000 € 12,20 ossigeno 

 Yaovi 12 75055 € 114,50 operazione addome, sangue, medicine.  

 Yao 3 mesi 2500 € 3,81 visita pediatria 
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 Kanlissou 1 3640 € 5,55 sciroppo tosse 

 Tassina 13 8700 € 13,27 oculista e colliri 

 Essi 14 13750 € 20,98 insulina 

 Benedicte 2 3750 € 5,72 medicine per deparassitare 

 Veronique 5 6700 € 10,22 malaria 

Dieudonné 1 7500 € 11,44 malaria 

Roland 10 15750 € 24,03 analisi e medicine infezione polmonare 

 Anita 1 9480 € 14,46 trasfusione, malaria 

Anafalo 15 11800 € 18,00 INGESSATO ALLA GAMBA PER INCIDENTE 

 Husseni 1 8100 € 12,36 dermatosi. Creme e visita 

 Talia 
1 

giorno 
14500 € 22,12 infezione neonatale 

 Messan 14 2950 € 4,50 riabilitazione  

 Ana 3 25660 € 39,15 malaria emorragica. Trasfusione e cure, RIP 

 Koffi 15 16000 € 24,41 trasfusione, malaria 

Sofiani 2 15850 € 24,18 rianimazione. Ossigeno e medicine. RIP 

 Akoivi 1 mese 5500 € 8,39 analisi e visita 

 Augustin 9 mesi 20600 € 31,43 anemia. Trasfusione e medicine 

Misak 7 11250 € 17,16 medicine per malaria 

 Essowaza 8 mesi 15000 € 22,88 trasfusione, malaria 

 Mariam 9 mesi 7050 € 10,76 sangue. Trasfusione 

 Odette 2 6520 € 9,95 malartia, medicine e ricovero 

 Emanuela 2 11000 € 16,78 trasfusione, malaria 

 Paul 11 12100 € 18,46 trasfusione, malaria 

 Alice 17 22050 € 33,64 ecografia, parto. Nasce Delphine 

affitto   61500 € 93,82 3 mesi+6mesi 

trasporti   62400 € 95,19 benzina andata e ritorno ospedali, cliniche, ecc 

CIPLA   403500 € 615,56 medicinali per la nostra infermeria 

OCDI   1409790 € 2 150,71 medicinali per la nostra infermeria 

Vitto famiglie povere   134200 € 204,73 olio, salsa, uova, pesce, pollo, dadi, sapone, ... 

          

          

Totale   2546415 € 3 884,69   

          

 


