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Nuova esperienza di volontariato per l’optometrista saronnese

VIAGGIO IN MADAGASCAR,
IN VALIGIA LENTI E OCCHIALI

PICCOLE SERVE DEL SACRO CUORE DI GESU’ Alcune immagini del viaggio di solidarietà al
quale ha partecipato Silvana Bergamini (nelle foto con bambini e mamme) insieme e due colleghi

(bun) E’ andata in Madagascar da
turista e poi è tornata come vo-
lontaria insieme a «Medici italiani
volontari» perché «è un paese che
avevo visitato tanti anni fa con mio
marito e mi è rimasto da allora nel
cuore, ma questa volta in modo
diverso perché a stretto contatto
con la popolazione malgascia e con
il suo fardello di povertà». L’op-
tometrista saronnese Silvana Ber-
ga m i n i insieme a due colleghi,
Giovanni Mana e Vincenzo Russo,
ha fatto le valigie e al posto di
costumi e vestiti da mare ha messo
lenti e montature e tutta quella
piccola strumentazione che sareb-
be potuta servire al laboratorio del-
la missione nella quale era diretta.
Proprio grazie a loro ha conosciuto
le Piccole serve del sacro cuore di
Gesù. «Nella vita ci sono incontri
con persone che ti portano a in-
traprendere un viaggio come que-
sto», racconta, svelando che «non

si sa perché ciò avvenga, ma pro-
babilmente fa parte del destino».
Dal 9 al 22 ottobre la saronnese si è
letteralmente imbarcata per questa
avventura di solidarietà con i due
«amici prima che colleghi, non
nuovi alle esperienze di volonta-
riato in Madagascar». Là si è sentita
«subito a casa, grazie all’o sp i t a l i t à
delle suore», una casa «accogliente,
ma soprattutto tutte le sorelle sono
meravigliose» e «la loro serenità,
disponibilità e semplicità sono
contagiose». Arrivati a destinazio-
ne, Silvana Bergamini è giunta al
dispensario dove «sono rimasta
piacevolmente sorpresa nel vedere
in pochi anni cosa è stato rea-
lizzato: laboratori per analisi, far-
macia fornitissima, studi medici,
studio optometrico, sala operatoria
per interventi oculistici con an-
nessa degenza». Tra le cose «sor-
prendenti c’è il laboratorio per il
montaggio degli occhiali, i cui re-

sponsabili sono S olo e Faz a, che
assicurano che tutto funzioni al
meglio». Poi è stato il momento di
mettersi al lavoro, facendo esami
visivi alle numerosissime persone
che attendevano da tempo, «qual-
cuno ha raggiunto il dispensario
dopo quattro giorni di cammino».
Dopo gli esami «abbiamo segna-
lato le patologie, soprattutto ca-
taratte, agli oculisti che sarebbero
giunti qualche giorno dopo la no-
stra partenza». Insieme a suor Lu -
c iana, l’optometrista saronnese ha
fatto più volte la spesa «in un
mercato ricco di frutta e verdura, di
colori e profumi» per poi portare i
cibi ai detenuti. «La visita del car-
cere è stata l’esperienza più forte,
che non potrò mai dimenticare…
non credevo di trovare un am-
biente così degradato… qu e ste
realtà imbevute di miseria elevano
lo spirito a una dimensione di-
versa». Un pezzo di cuore, anche

stavolta, è rimasto là anche se «pri-
ma di fare questa esperienza ho
avuto la fortuna di vedere l’Afr ica,
sempre da volontaria; prima il Ciad
poi, con la Marina militare e la
Fondazione Rava, il Mozambico» e
tornata a casa vede ancora le im-
magini «di bambini aggrappati alle
spalle delle giovanissime mamme,
da l l’età di sorelle maggiori, sor-
ridenti anche se intorno a loro c’è
solo grande miseria» e i panorami
che «sembrano usciti dalla tavo-
lozza di un artista deciso a sba-
lordirti». E poi, ancora, «i profumi
meravigliosi». Quindi conclude:
«Un grazie ai Medici volontari ita-
liani, di cui sono socia, per avermi
fatto vivere questa esperienza in-
dimenticabile e un grazie alle suore
che mi hanno accolta e coccolata;
tengo tutto questo nel mio cuore
con la speranza di ritornare un
g i o r n o…».
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