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Nell’epoca in cui basta un clic e 
qualche istante per lasciare la 
terra e trovarsi al 21° piano di 

un palazzo, avere un latte caldo al 
microonde la mattina, prima di infi-
larsi nel traffico, sviluppare decine di 
foto e ottenere una radiografia in un 
momento, non mi stupisco più che 
anche la piega della mia vita sia stata 
determinata da due sostanziali clic su 
una tastiera del Pc. Il primo è servito 
a farmi partire per l’Africa, il secondo 
a rinunciare a Lei, in un attimo. Il 30 
aprile 2010 ho firmato l’ultima lettera 
ufficiale indirizzata alla mia ONG di 
Verona, con mano insicura, titubante, 
certa solo che una piccola pressione 
sul tasto INVIO avrebbe modificato 
ancora una volta l’andamento delle 
cose. Finisce così: In fede Ilaria Onida. 
La ricezione della posta dall’altro ca-
po del mondo determina il resto. Fine 
della collaborazione. Ma andiamo a 
ritroso. Chi legge questo periodico, 
“Medicina e Missioni”, potrebbe es-
sersi già incrociato con me, i miei rac-
conti sull’arrivo a Luanda, il lavoro 
all’Hospital “Divina Providencia 
(HDP)” grazie alla ONG UMMI-Unio-

ne Medico Missionaria Italiana, che 
mi ha selezionato nel 2007, prima 
della partenza. Inviata in Angola co-
me Referente in loco dei Progetti nella 
capitale australe più conosciuta per i 
diamanti e il petrolio che per le mine 
antiuomo o il conflitto fratricida del 
’75-’02, ho camminato per le strade 
dei quartieri frastagliati e sofferenti 
per più di due anni, alla ricerca di un 
senso più profondo dell’impegno, 
della mia professione e dei rapporti 
umani. 28 anni, ancor giovane si può 
dire, no? Lasciavo in Italia tutti i miei 
affetti più cari, dalla famiglia al mio 
futuro marito, agli amici importanti. 
Non sono l’unica persona ad avere 
sognato sin da piccola di scoprire 
l’Africa, pionieri e operatori umanitari 
mi hanno preceduto a migliaia. Ep-
pure mi dava un nobile piacere pen-
sare di far parte anche io della lista. 
Cavalcare l’onda al contrario, sentir-
mi dalla parte della videocamera che 
gira il documentario, accompagna la 
scena, vede al di là di quanto l’obiet-
tivo possa inquadrare. E ogni volta 
che la mia Università organizzava un 
seminario, si trattasse di Tuareg o di 

Cronaca di un rientro 
appena annunciato

Ilaria Onida

ANGOLA
Con questo numero torniamo a pro-
porvi uno spazio dedicato alle “voci 
dalle missioni” dei nostri volontari 
impegnati nei vari progetti. I prota-
gonisti sul campo di tutte le nostre 
attività di cooperazione e solidarie-
tà internazionale ci raccontano e 
si raccontano attraverso pensieri e 
vissuti quotidiani. È un contributo 
importante, un feed-back prezioso 
che ci avvicina a luoghi  e culture co-
sì diversi dal nostro mondo e dalle 
nostre abitudini.
Brevi racconti che con discrezione, 
come una lente d’ingrandimento,  ci 
permettono di entrare direttamen-
te dentro vite, sensazioni, sentimen-
ti. Seduti comodi dalla nostra pol-
trona in prima fila accendiamo vir-
tualmente le telecamere su Luanda, 
capitale dell’Angola.
Come un fotomontaggio, appaiono 
davanti a noi quasi contemporanee 
due storie, due film: da una parte 
Ilaria Onida, nostra volontaria in 
Angola da febbraio 2008 che termi-
na anticipatamente il suo servizio 
a fine aprile per intraprendere un 
nuovo incarico presso l’Ambasciata 
Italiana a Luanda. Di lei abbiamo già 
traccia in precedenti numeri del-
la nostra rivista (3/2008 - 1/2009). 
Dall’altra, Cristina Lussiana, in ser-
vizio da febbraio 2010 presso il La-
boratorio Analisi del noto Hospital 
Divina Providencia, sede operativa e 
fulcro di tutte le nostre attività sani-
tarie a Luanda. 
Lasciamo a voi pazienti lettori il 
compito di scoprire, tra stati d’ani-
mo ed emozioni diverse, i punti co-
muni di un possibile unico filo con-
duttore. 
Nel prossimo numero della rivista 
resteremo ancora in Angola per 
descrivere, in dettaglio, i progetti in 
corso nei quali operano i nostri vo-
lontari. Buona lettura.
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Apartheid io ero lì, curiosa e piena di 
invidia nei confronti del relatore 
esperto. Quando arrivi giù, anzi, an-
cor prima che le ruote del Boing fre-
nino a terra, guardi fuori dal finestri-
no, osservi la distesa di tetti in lamie-
ra, i cortili di fango e i viali inzuppati 
d’acqua nera e pensi: “Oh mio Dio 
cos’è? Dove sono?”. O forse non pen-
si niente. Nessun messaggio in se-
greteria. Il tuo cervello scatta immagi-
ni che non puoi decodificare. Non hai 
chiavi di lettura. Allora scendi per 
strada e cerchi un CODEC per inten-
dere qualcosa di misteriosamente 
sconosciuto e da lì parte il tuo viag-
gio. La prima persona che incontro la 
ricorderò sempre, anche dopo anni, è 
il direttore Generale dell’HDP, nonché 
confratello della comunità dei padri 
calabriani di Verona a Luanda, che 
con la sua introversione mi metterà 
in difficoltà, ma per la sua bontà mi 
insegnerà sicuramente ad amare in 
silenzio e con umiltà. L’esperienza sa-
rà ancora segnata da personalità co-
me l’economo della CAD, unico “ir-
mão” italiano, lui, la sua operatività, la 
testardaggine e le mille perle di sag-
gezza tutte nordiche, i dialoghi con il 
Delegato Generale in Angola per la 
Congregazione dei Poveri Servi della 
Divina Provvidenza. A ruota verranno 
tutti gli altri, religiosi, volontari inter-
nazionali, giovani italiani e stranieri 
che hanno costruito a Luanda una 
famiglia numerosa e vivace, coloro 
che si fermano alcuni mesi e quelli 
che da più estati hanno sposato la 
causa medica, come la pediatra 

d e l l ’ U M M I , 
mamma di 3 ra-
gazzi a Chiari e di 
migliaia di bam-
bini nel Munici-
pio del “Kilamba 
Kiaxi” alla perife-
ria di Luanda. 
Non essendo un 
medico, ma una 
pedagogista con la passione per i di-
ritti umani e il lavoro in cooperazio-
ne, di sanità, emergenze e malattie, 
cosa potevo saperne? Avevo svolto 
un corso di preparazione all’UMMI, 
nella sede di Negrar, sotto la guida 
attenta di responsabili e consulenti. Il 
primo, mio “desk” e responsabile di-
retto, paziente e puntuale su ogni ri-
chiesta che rimarrà accanto nelle tan-
te ore d’ufficio, ma solo virtualmente, 
grazie ai potenti mezzi della teleco-
municazione, attraverso le lettere 
quotidiane Italia-Angola e il monito-
raggio dei progetti via skype. Il se-
condo, che al Master di cooperazione 
internazionale e diritti umani mi ave-
va individuato per la figura “adatta a 
quel pezzo d’Africa”. Ma quando sei 
giù tutto cambia.  Quello che sapevi 
di questo continente si polverizza. 
Cioè… praticamente non sapevi 
niente! Il mondo occidentale sparisce 
per alcuni mesi, anche se tu lo rincor-
ri e ti attacchi disperatamente all’idea 
che appartieni a lui e che tanto stri-
dore e miseria non esistano sul serio. 
Le nuove informazioni entrano con 
prepotenza, senza bussare, invadenti 
e chiassose, sino a che non ti possie-

dono. Eppure, un giorno dopo l’altro 
il tuo ufficio, nel corridoio che collega 
la parte amministrativa dell’HDP alla 
zona del diagnostico, si colora di 
nuovi disegni dei piccoli del pediatri-
co, dei bimbi sieropositivi, delle voci 
nere, sagge e forti, si riempie di fatica 
e di testimonianze delle madri e di-
venta lo spazio quotidiano dove svi-
luppare il tuo impegno e far nascere 
attività sempre nuove per qualcosa 
che rimanga agli altri. L’angoscia del 
diverso, lo sgomento e le preoccupa-
zioni dell’inizio svaniscono presto 
davanti ai racconti della gente, alle 
danze di famiglia, agli abbracci dei 
giovani che hanno provato inesora-
bilmente ad insegnarmi la Capoeira 
angolana, nel rispetto della mia im-
barazzante goffaggine. Sono stata 
testimone degli sforzi, dubbi, rabbia e 
felicità di pediatri, biologi e tecnici, 
italiani e locali, che lottano quotidia-
namente contro le malattie e la mor-
te. Persone con le quali è nata una 
grande amicizia, sorretta dalla stima 
e dalla consapevolezza di camminare 
nella stessa direzione, per ottenere 
risultati immediati o che si vedranno 
soltanto in futuro. I mesi son passati. 

PROGETTI



medicina e missioni - n. 2/2010 15

Tra le carte degli archivi di progetto, 
le prassi burocratiche da seguire, le 
relazioni istituzionali da intessere col 
beneplacito del direttore amministra-
tivo dell’ospedale. Un uomo dal cuo-
re buono, innamorato dell’Africa e 
della gente d’Angola. Conoscitore 
partecipante dei processi storici e po-
litici che l’hanno attraversata negli ul-
timi 12 anni. Ha sempre insistito per-
ché ogni passo e ogni scelta mi coin-
volgesse, affidandomi incarichi di re-
sponsabilità e fiducia. E poi ancora gli 
incontri e le dinamiche di gruppo coi 
pazienti del settore HIV, le feste di 
animazione con loro, i funerali sotto 
piogge incessanti. I lavori di ristruttu-
razione alla scuola elementare “Ex Ca-
ritas”, le consegne dei materiali in ar-
rivo dall’Italia, i containers stracolmi 
di prodotti ospedalieri che ci hanno 
dato respiro e han concesso a queste 
persone la giusta dignità, anche nella 
malattia e nella loro umile miseria.  
Non ultima, potete immaginare, la 
paura per i finanziamenti che non ar-
rivavano, i  ritardi per i medicinali, le 
scelte politiche del Paese che hanno 
inciso negativamente sul bilancio. Se 

avessi lo spirito della formatrice, la 
capacità dialettica di trasmettere que-
sta mia esperienza con l’Africa, con 
l’UMMI, con la missione e coi giovani 
specializzandi in pediatria delle Uni-
versità di Trieste, Modena e Cagliari, e 
potessi scegliere i miei diretti interlo-
cutori mi rivolgerei soprattutto ai ra-
gazzi, agli adolescenti. Se fossero cat-
turati meno dalla TV e dalla schizo-
frenia degli impegni, potrei dir loro 
quanto è più profondo guardare al di 
là dello schermo, vedere come vive un 
giovane oggi laggiù, quali sacrifici, 
quali competenze gli si richiedono 
per avere una vita migliore. Quali pas-
sioni lo incantano, quali giochi di 
squadra, quali scelte lavorative o per-
corsi formativi può fare, a quali co-
strizioni e frustrazioni  va incontro 
ogni giorno. E poi suggerirei il mio 
percorso. Sottolineerei il bisogno co-
stante di nuove risorse per il mondo. 
La necessità di questo laicismo che fa 
“missione”, di professionisti laici che si 
legano alle comunità, vere protagoni-
ste riconosciute dalla gran parte degli 
stati africani di “stampo” cristiano. Da-
rei man forte a chi mi chiedesse come 

fare a partire. Li spingerei a studiare. 
Ma non per sé, né per un individuali-
smo fine a stesso o per acquisire co-
noscenze che rimangono a casa pro-
pria, ma per qualcosa che esiste per 
gli altri e che, come un boomerang, 
torna indietro a riempirti di soddisfa-
zione. Tutto quello che succede è le-
gato a un sacrificio, difficoltà che pos-
sono sfiorare il pericolo, arrivare an-
che a intaccare la sicurezza del singo-
lo, possono provocare dolore, eppure 
tale coinvolgimento nella realtà di un 
Paese così complesso richiede anche 
questo e riempie di valore la scelta 
compiuta. Ogni qual volta il mio pen-
siero si posa su un’immagine legata a 
quella terra, riconosco la fortuna che 
ho avuto. È stato prezioso lasciarmi 
andare al viaggio e alla scoperta, vo-
ler rischiare e imparare, ma ancor più 
grande è stata l’opportunità ricevuta, 
arricchirmi interiormente laddove 
sembra che a possedere di più siamo 
noi, ominidi dalla pelle bianca, che da 
alcune terre crediamo di non dover 
imparare più nulla.
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