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PRESTA ORECCHIO... alla fedeltà 

“La tentazione nell’operare la carità” 

Il Fatto. 

Anno 1966: inizi dell’Ospedale nella vecchia casa dell’ex colono ormai dilapidata da un uso improprio degli 

agrimensori statali che usarono gli arredi come legna da ardere. Il sacerdote, le suore, i volontari combattono 

quotidianamente con la scarsità di medicine, l’assenza di 

energia elettrica, l’acqua del fiume fangosa, il personale 

estremamente scarso e la sistemazione ad uso ospedale. 

È di quei giorni una lettera di Sr. Vincenziana che dice: “Oggi 

abbiamo pianto la morte di 12 bambini per la mancanza di 

antibiotici”. 

Le operazioni chirurgiche sono illuminate da lampade a 

petrolio. Arriva un ispettore sanitario dalla allora lontana 

Nyahururu (100 Km di pista con Land Rover a 4 ruote 

motrici) che visita l’opera sistemata con decenza e povertà 

nella varie stanze della casa colonica (ogni stanza è un 

reparto, la cucina è sotto una tettoia, gli ambulatori nel deposito agricolo). A conclusione arriva una lettera di 

congratulazione per i lavori di restauro, la pulizia e l’organizzazione ed un richiamo all’igiene esterna. I 

lavandini originali, infatti, 

scaricavano sulle aiuole 

attorno alla casa e 

creavano qualche ristagno 

passibile di infezioni. 

Il sacerdote alle prese con 

difficoltà ed emergenze 

risponde seccato per la 

nota di biasimo che non tiene conto sufficiente dell’enorme lavoro di ripristino e qualità raggiunta e dello 

sforzo impegnato; la sente come ingratitudine bella e buona. 

La risposta dell’ufficiale sanitario non si fa attendere chiarificando che la comunità riconosce con gratitudine 

la buona volontà e lo sforzo generoso largamente profuso e suggerisce: «Grazie per la carità offerta alla 

nostra gente, ma ricordiamoci di operarla non “in qualche modo” ma offrendola con la migliore 

qualità/professionalità!» 

Questa affermazione rappresenta secondo me la fedeltà al nostro mandato di testimonianza cristiana di 

carità, resistendo alla tentazione di offrirla con pressappochismo, gratificazioni personali o meno rispettosa 

della dignità del fratello. La carità diventa professionalità, qualità, dialogo e stimolo ad essere noi stessi 

stimolanti tra fratelli e sorelle adulti. 

Don Sandro Borsa 

 
 


