
1

Data

Pagina

Foglio

   10-2020
53Missione

La dignità dei malati di lebbra
I lebbrosi sono sempre stati espulsi dai propri villaggi, abbandonati

nelle foreste o rinchiusi nelle cosiddette "città del fango". Il libro
di Sandra Manzella "L'Oasi delle Rose. Il lebbrosario del Cairo"
racconta la rivincita, il riscatto da un passato buio e doloroso.

L'autrice aveva letto e sentito parlare
della lebbra ma non si era mai con-
frontata con la realtà della malattia.
Mentre è in Egitto nel 2004, per
caso, presso la basilica cattolica
del Cairo, conosce suor Affilia — la
suora ora scomparsa, a cui è de-
dicato il libro — che la invita a visitare
il lebbrosario di Abu Zaabal. Questo
istituto sorge in una zona desertica
a 60 chilometri a Nord del Cairo.
La struttura è nata intorno al 1930,
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ma già nel 1500 a.C. si parlava nei famoso Papiro di Ebers, della
lebbra in Egitto. Intrecciando racconti di vita di lebbrosi, con le storie
delle «meravigliose sorelle che operano da anni con dedizione
assoluta, guidate dalla Provvidenza» come suor Affilia, suor Maria,
suor Vincenza, suor Angela, l'autrice propone storie d'amore intrise
di sofferenza vissute in questa realtà. Sandra Manzella, ad ogni
nuova visita negli anni, riporta i «cambiamenti straordinari» e le
migliorie volute dalle missionarie comboniane ed elisabettine che
promuovono «con ogni sforzo il senso del bello e del pulito» donando
accoglienza, rispetto e dignità.
L'autrice ha incontrato malati sia della sezione femminile che di
quella maschile: i lebbrosi parlano volentieri se si dedica loro tempo
e attenzione alle loro storie. Samia è arrivata al lebbrosario ancora
bambina 50 anni fa circa e Raia, che era già al lebbrosario, la adotta
come una figlia. Nel tempo Raia, sfigurata e diventata cieca, è aiutata
da Samia che guadagna pochi soldi rivendendo bibite e biscotti ai
malati all'interno della struttura.
Oggi la malattia può essere curata, se diagnosticata per tempo. Il
libro propone tante storie di ricchezza umana ed è corredato da foto
e informazioni storiche sulla lebbra, una malattia che ancora oggi
colpisce oltre 200mila persone nel mondo.
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