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Una vita da volontaria presso l’ospedale di Makiungu in Tanzania

Como
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Makiungu

La Dottoressa Manuela Buzzi, laureata in farmacologia ed originaria di Como, ha portato una  
preziosa testimonianza riguardante la sua esperienza di volontariato in Tanzania, che dura 

da più di quindici anni.



Una vita al servizio dei più bisognosi. 

L’ascolto della sua storia ci ha condotto a delle 
riflessioni su cosa significhi lasciare la propria 
terra per dedicare la vita al servizio dei più 
bisognosi. Attraverso le sue parole ci è stata 
fornita la possibilità di conoscere un aspetto 
spesso trascurato, ovvero la vita nei villaggi 
dell’Africa. Manuela ha spiegato come si svolge 
una tipica giornata in Tanzania, nello specifico 
a Makiungu, ponendo un accento particolare 
sull’attività dell’ospedale locale in cui è 
volontaria. Per quanto riguarda le cure 
ospedaliere, la crepa tra stati sviluppati e 
sottosviluppati risulta abissale. 

L’ospedale di Makiungu, che si occupa 
prevalentemente della maternità, manca 
infatti di attrezzature e posti letto a causa 
dell’elevato tasso di natalità. Questo ha 
raggiunto i 4,83 bambini per donna nel 
2019, per un totale di quasi 2 milioni di 
nascite all’anno (contro le 600.000 
dell’Italia). È interessante, ma allo stesso 
tempo struggente, notare come la nostra 
vita e quella di altri popoli possano essere 
così diverse. La nostra società è altamente 
consumista e ci impone di ricercare 
l’appagamento attraverso il possesso di 
beni, che tuttavia si rivelano spesso inutili e 
ininfluenti sul nostro benessere. D’altro 
canto siamo abituati a dare molte cose per 
scontate, dimenticandoci che in altri paesi 
non lo sono affatto. 
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Un esempio evidente è l’acqua: 
mentre noi tendiamo a sprecarla, 
dall’altra parte del mondo ci sono 
persone che devono percorrere 
chilometri e scavare pozzi per 
averne comunque una quantità 
limitata.

È quindi di estrema importanza 
meditare sul fatto che dobbiamo 
ritenerci fortunati a vivere in un 
paese dove determinati privilegi 
sono una certezza;

acqua

pertanto, dovremmo essere grati 
di questa sicurezza, che altri 
invece non hanno. Proprio per 
questo motivo è fondamentale 
che persone con le possibilità, 
una preparazione adeguata e le 
abilità diano il loro contributo per 
affermare certi diritti in paesi dove 
non sono garantiti. 
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Volontariato e 
Solidarietà

Il volontariato è così un fondamento della lotta per i diritti umani, e andrebbe perciò 
ampiamente sostenuto. L’aiuto è prezioso e non andrebbe mai negato a nessuno, 
perché la solidarietà è il diritto più bello che possiamo garantire e possedere. 



Il secondo incontro invece, 
soprasseduto da Marcello Merlo, si è 
focalizzato sull’esperienza diretta di chi 
ha subito un trapianto di organi, sulle 
difficoltà e le nuove sfide di chi è stato 
sottoposto a questi delicati interventi. 
La storia del signor Merlo, il cui rene è 
stato trapiantato, è un racconto di 
successo. Campione mondiale di 
sollevamento pesi negli anni Novanta, 
ha perseguito la professione anche 
durante e successivamente la malattia, 
diventando il primo atleta al mondo di 
sollevamento pesi ad aver subito un 
trapianto.

6

Donare è un successo per tutti. Marcello Merlo

Quello che il signor Merlo, oggi 
esponente dell’associazione italiana 
dei Donatori di Organi, insegna e 
sottolinea è l’importanza di essere 
consci della situazione di bisogno e 
sofferenza in cui si ritrovano coloro 
che necessitano di un trapianto di 
organi, vita che però può volgere ad 
un miglioramento e, come nel suo 
caso (anche grazie ad un pizzico di 
fortuna) al successo.



Viene dunque in ultima battuta sollevata la questione del testamento biologico, 
ad oggi non ancora ufficializzato in Italia, ma che si rivela spesso determinante 
nelle tempestive situazioni in cui l’asportazione di organi è richiesta. 

Concludiamo quindi ribadendo l’importanza della donazione degli organi che 
gioca tutt’oggi un ruolo essenziale nell’assicurare una speranza e un’occasione di 
vita e rinascita per chi ne ha bisogno. 
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