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La lezionedel dottorLukwiya:
noi in primalinea,unavocazione

ossiamoesserestanchi,avvilitiperla
mortedipersonecare,possiamoa-
vere paurae considerare,in ogni

momento,lapossibilitàdi andarcene.Nessuno
ci puòtrattenerecontrolanostravolontà.Allo-
ra riposerebbeil nostrocorpo,manon il nostro
spirito.Sapremmochepotevamooffrireunaiu-
to a chieradisperatoenonl’abbiamo fatto.Se

io lasciassiin questomomento,nonpotrei più
esercitarelaprofessionemedicanellamiavita.
Non avrebbepiùsensoperme».
Alzi lamanochinonhapensatoaquestefrasico-

me allo sfogodiun operatoresanitarionelpie-

no dell emergenza-Covid 19.Si tratta,invece,

della testimonianzadi uneroicomedicougan-
dese, MatthewLukwiya,mortoesattamente20

anni fa.A falciarlo, nelpienodell’esistenza,un
virus:quell’ebolacheda tempoflagellaalcune
zonedell’Africa,assaipiùtemibiledelCovid19,
conun tassodimortalitàchenondi radosi ag-

gira sull’80-90%. Ricordareoggilasuatestimo-

nianza èunmodo peronoraretutti coloroche,
in corsia,ieri comeoggi,dannoil meglio di sé

«P

per combatteremalattieinsidiose,curandoe

incoraggiando i malati,sacrificandoil meglio
delle loro energiee dei loroanni.
OggilasfidasichiamaCovid-19, vent’annifainU-
ganda il dottorLukwiyahadovu-
to affrontareebola.Quantosiasta-

to drammaticoperlui ei suoicol-

laboratori misurarsiconquelma-

le lo raccontaeglistesso:«Noi del
St.Mary’s LacorHospitalabbia-

mo attraversatomolti momenti
difficili: guerra, saccheggio,di-

struzione, epidemie.Pensavamo
chenoncifossenientedi peggiodi
quello cheavevamogiàvissuto,
manonavevamofattoi conticon
l’ebola.Ilmaleè terribile:colpisce

in pocotempoquasitutti gliorgani,il doloreèla-
cerante, malamenterimanelucidafinoalla fine».

Leparoledelcoraggiosomedicougandesesono

arrivatea noi grazieauna missionariacombo-

niana, Dorina Tadiello,anch el-
la attivanelSt.Mary’sLacorHo-
spital, chehacondensatoin un
preziosolibretto edito da Emi
“ Matthew Lukwiya. Unmedico
martiredi ebola”questache,al
tempostesso,èunastraordinaria
vicendaumanaecristiana.Una
storiache hacolpito profonda-

mente anchepapaFrancesco,il
quale,in unaletteraindirizzata
nel2016proprio asuorTadiello,

ha scritto: «Il dottor Matthew
Lukwiya si èdedicatocon indomito coraggioal-
la curadeimalatidi ebolaeconoscerelasuasto-

ria mi ha fatto tantobene», perchéil coraggiodi
quel medico«accrescelamiasperanzaperil fu-
turo dell’Africa,chepuòcontaresutantementi e
cuori generosicapacidicurareleferitedi tantipo-

veri chepernoisonolacarnedi Gesù».
MatthewLukwiyaèmorto il 5 dicembre2000la-
sciando lamogliee5 figli.Le sueriflessionisulsen-

so dell’esseremedicosuonanocomeunautenti-

co testamentospirituale:«Da quandoèiniziata
l’epidemia stofacendounariflessionechedàu-
na svoltaalla mia vita. Riguarda la compren-

sione dellaprofessionemedica.Forse,quandola
scegliamo,lo facciamoperprestigiopersonale,
perchésiamointelligentioperchévogliamosal-
vare viteumane.Oggicapiscoche è una voca-

zione, unachiamatadaDioe cheil servizioalla
vita èinscindibiledalladisponibilitàa donarela
propriavita.Sonoconsapevoledelrischioattuale
nell’eserciziodellaprofessionemedica,mahofat-

to lamia sceltaenonmi tiro indietro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 13 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (101364)

AUTORE : Gerolamo Fazzini

6 dicembre 2020



Il dottor Matthew Lukwiya

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 13 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (101364)

AUTORE : Gerolamo Fazzini

6 dicembre 2020


