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ABBIAMO FESTEGGIATO 40 ANNI DI APPOGGIO A MATANY
SABATO 6 NOVEMBRE 2010
Cari Amici,
il 40ennale del nostro Gruppo di Appoggio e dell’Ospedale di Matany è stato il “leit motiv” del 2010 e ne
ha ispirato progetti e prospettive.
Di seguito, nel notiziario, troverete un resoconto abbastanza ampio della celebrazione del 6 novembre
scorso che è stata caratterizzata da una partecipazione senza precedenti nelle nostre assemblee.
Va quindi rinnovato un grazie di cuore a tutti coloro – individui e istituzioni – che hanno consentito con
il loro fattivo sostegno la realizzazione di un evento in cui soci , amici e sostenitori si sono dati
convegno non per fini amministrativi, accademici o di raccolta fondi, ma per sentirsi partecipi di una
comune testimonianza.
Veramente non credo che si possa descrivere, per chi non c’era, la commozione che ci ha pervasi tutti
nella memoria di 40 anni di esperienze raccontate dai protagonisti e la sensazione viva di una reale
presenza della Provvidenza nella storia delle nostre cose.
Ora la sfida continua: progetti in corso da completare, progetti nuovi da lanciare e, di conseguenza,
necessità di reperire competenze e risorse, sempre con la necessaria tensione positiva e, nel
contempo, con la serenità di operare secondo misura.
Imparare a lavorare insieme a misura dell’uomo e per l’uomo è una della grandi lezioni che abbiamo
ricevuto da Matany: continueremo a farne tesoro.
Con questo numero speciale desideriamo anche farvi giungere i nostri migliori auguri di un Santo
Natale e di un Felice Anno Nuovo.
Il Presidente
Tomaso Quattrin
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40 anni a Matany
Nel numero 16 di Primavera vi abbiamo aggiornato sugli sviluppi della prima parte dell’anno. Il più
importante è stato l’inaugurazione della nuova estensione della Pediatria (che ne incrementa la capacità a
77 posti letto), in occasione del 25° Anniversario della Scuola Infermiere St. Kizito. L’Ospedale ha ora 241
posti letto.
Per quanto riguarda il programma da noi sostenuto con “Medici con l’Africa CUAMM”, si sottolinea l'avvio
della sezione di Scuola per Ostetriche nell'ambito della Nursing Training School. Ciò è particolarmente
significativo, nell’anno in cui Matany inizia un nuovo impegno sul territorio, riguardante la sicurezza
materno/infantile, che in Karamoja presenta livelli drammatici: 500 partorienti muoiono ogni 100.000 parti
(contro un 5-8 decessi/100.000 parti in Italia), mentre la mortalità infantile segna in Karamoja 177 decessi /
1000 nati vivi (contro 3,6/1000 in Italia).
Suor Rosario Marinho ci ha scritto recentemente: “a nome di tutta l'amministrazione dell'ospedale, vorrei
ringraziare per le iniziative che state preparando in occasione del 40mo anniversario dell'Ospedale. Il vostro
sostegno continua ad essere per noi fonte d' incoraggiamento e una garanzia che la Provvidenza ci è vicina.
A livello di ospedale abbiamo ricordato l'occorrenza del 40mo a febbraio, quando anche la Scuola Infermieri
ha celebrato il 25mo. Purtroppo nessun dottore presente a Matany all'inizio delle sue attività è riuscito a
venire personalmente, ma c'erano delle Suore Comboniane e del personale locale che erano presenti
all'inizio, soprattutto della Scuola”.

40 anni a Milano

Tomaso Quattrin, Presidente attuale, ha
presentato e condotto gli interventi dei vari
“protagonisti” della storia di Matany.
La parola è stata data immediatamente a
Dominique Corti, che ha ripercorso le tappe del
concepimento dell’Ospedale, a partire da Mons.
Cesana , allora vescovo dell’Acholi e del
Karamoja, ai Padri Comboniani, ai suoi genitori,
soprattutto a Piero Corti, che negli Anni ’60 si fece
promotore di una realizzazione ospedaliera che
potesse realmente rispondere ai drammatici
bisogni della popolazione del Karamoja.

Sabato 6 novembre presso l’Istituto Leone XIII, il
Gruppo di Appoggio ha celebrato 40 anni di
sostegno all’Ospedale di Matany. L’alta affluenza
di amici, di medici che hanno lavorato a Matany
nei diversi periodi e di quanti hanno dato decisivi
contributi organizzativi a questa storica impresa
ha sottolineato l’incoraggiante interesse di
numerose persone che contribuiscono a rendere
possibile il futuro dell’Ospedale. E non c’è miglior
risposta di un costante impegno per affrontare le
difficoltà dovute alla crisi attuale. La “Festa” è
iniziata con la S. Messa, celebrata da Padre
Uberto Ceroni, da sempre nostro sostenitore, in
una Cappella delle Medie particolarmente
gremita.

Gigi e Mirella Rho sono stati i primi medici di
Matany, dal 1971 al 1976. La loro testimonianza
ha toccato le enormi difficoltà organizzative
iniziali, tra le quali anche l’allestimento dei reparti
che l’organizzazione Misereor via via finanziava e
costruiva. Il loro è stato un racconto molto
suggestivo, di un’esperienza ricca di valori,
espressione di un cristianesimo e di un
umanesimo che si sono vicendevolmente e
costantemente alimentati.

Gigi ha ricordato due grandi amici di Matany,
Padre Giovanni Ballis, sostenitore dell’iniziativa
presso il Centro Religioso Leone XIII, e suo padre

Amelio Rho, per il quale Matany era come il suo
“decimo figlio”.
E’ seguita la relazione di Fratel Daniele Giusti,
Direttore Medico di Matany per 11 anni, dal 1987
al 1998. Egli ha descritto la situazione al suo
arrivo: un ospedale decisamente di alto livello,
con servizi di prim’ordine, ma oberato da pesanti
difficoltà finanziarie, soprattutto negli anni di crisi
della Cooperazione Internazionale. La sua azione
si è quindi orientata ad ottenere per Matany il
giusto riconoscimento governativo ugandese per
le attività di medicina pubblica effettivamente
svolta, attraverso una battaglia durata anni, fino a
conseguire un finanziamento adeguato alle
necessità, sempre comunque affiancato dal
contributo significativo di Amici e Gruppi di
Sostegno.
A conclusione dell’incontro, sono intervenute due
figure particolarmente importanti. Suor Maria
Teresa Ronchi, Direttrice della Scuola Infermieri
St. Kizito, ha presentato una relazione
estremamente ricca di dati sulla situazione attuale
di Matany, del Karamoja e della Scuola Infermieri,
che il nostro Gruppo contribuisce a finanziare.
Infine ha preso la parola Don Luigi Mazzucato,
figura storica di “Medici con l’Africa CUAMM”, che,
con il suo “giovanile” slancio di ottantenne,
sintetizzando l’iter percorso in favore dell’Africa,
dopo ben 111 sue missioni in quel continente
(l’ultima proprio a Matany), ha manifestato la
consapevolezza che quanto fatto non è ancora
sufficiente e che è ancora tempo di aiuto ai fratelli
africani.
In occasione della “Festa”, è stato presentato e
consegnato, su offerta libera, il libro “Cronache
di Matany”
che ripercorre i quarant’anni
dell’Ospedale, con riferimenti storici sull’Uganda.
Il libro è stato preparato proprio per questa
occasione dal nostro Gruppo di Appoggio,
utilizzando le testimonianze dirette e le fotografie
di quanti hanno lavorato a e per Matany in questi
40 anni, dal 1970 al 2010. La veste tipografica e
la stampa sono state offerte da Nava Press,
azienda grafica legata alla memoria di Agostino
Lazzati, Presidente del Gruppo negli Anni ‘70.
La tiratura del libro è stata adeguata per
rispondere a un gran numero di richieste. In
quarta pagina riportiamo copertina e indice. Chi
fosse interessato, può richiederne copie al
Gruppo(con realtivo bollettino di offerta libera)
(matany@altervista.org oppure cell. 349.6220080)
Tra un intervento e l’altro, inoltre, sono stati
proiettati alcuni filmati sul Karamoja, che hanno
evidenziato gli aspetti più significativi e
rappresentativi di una realtà che, come Gruppo di
Appoggio, continueremo a sostenere!
Da ultimo, ai presenti è stato offerto un rinfresco –
aperitivo, molto apprezzato e partecipato.
Si ringraziano, per questo, anche i giovani che
hanno simpaticamente prestato il loro aiuto fattivo
per l’organizzazione e per il servizio fotografico.

CRONACHE DI MATANY
(QUASI UNA STORIA)
I PRIMI 40 ANNI DEL SAINT
KIZITO HOSPITAL
KARAMOJA – UGANDA
1970 – 2010
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