MEMORIA GRATITUDINE E TESTIMONIANZA
In merito del
PROF. SILVANO MASTRAGOSTINO
Mi trovavo ancora in Italia negli anni 1985/86, quando nelle nostre comunita’ di suore Elisabettine si
parlava di una célèbre personalita’ “ Prof. Silvano Mastragostino “ Primario dell’ist. Giannina Gaslini di
Genova che aveva accettato, con la sua giovane equipe,di prendersi cura dei nostri bambini affetti da
varie disabilita’. La sua disponibilita’ e la sua grande umanita’ hanno contribuito a dare al Centro un
nome di alto livello di riabilitazione . Infatti anche oggi riceviamo bambini da tutto il K enya.
La comunita’ di Naro Moru , ha visto il succedersi di molte persone, suore, volontari specializzati e
persone di buona volonta’che attratte dall’opera umanitaria che il Professore Silvano Mastragostino
sosteneva con entusiasmo e specializzata professione, hanno offerto la loro disponibilita’come
fisioterapiste, tecnici nell’officina ortopedica , sarte nel guardaroba e assistenza ai bambini .Tutti
insieme sono stati collaboratori nel costruire questa grande opera umanitaria che ad oggi ha visto
generazioni beneficiare di questo servizio.
Personalmente ho potuto incontrare il Prof.Silvano Mastragostino , ormai nel lontano ottobre 1996 a
Naro Moru, dove io ero da poco arrivata nella comunita’ per lavorare al Centro disabili . Non avevo
alcuna idea di che cosa potessi fare e avevo l’impressione di non essere al mio posto.
Al momento della cena, come al solito, c’e’ stato uno scambio di convenevoli e conoscenza .Alla fine il
Prof. si volse verso di me e con mia sorpresa mi disse : Benvenuta a Naro Moru Disabili, qui c’e’ tanto da
fare e tu puoi fare molto . Certamente e’ stato per me un grande incoraggiamento che mi ha spinto ad
aprire gli occhi su alcune realta’ e nello stesso tempo ad agire senza paura e questo mi ha fatto sentire a
mio agio. Ci sono rimasta per dieci anni e, dopo una pausa di altri otto, sono ritornata a Naro Moru.
Ancora oggi sento e vedo che c’e’ tanto da fare e si puo’ fare tanto.
“Grazie Prof”.per il grande cuore e la passione umanitaria che sempre hai trasmesso a quanti ti
incontravano; “ Grazie “ per la lungimiranza nel creare una certa stabilita’ per il futuro con la nascita
della Associazione GOA . “ Grazie “ per la cura e la formazione del personale specialmente delle
fisioterapiste , giovani capaci e preparate ma inesperte in campo ortopedico , per le infermiere, I tecnici
dell’officina ortopedica. A tutti avevi qualcosa da insegnare per conseguire il “ Goal “ finale della
riabilitazione e della dignita’ della persona.
Ricordo che nel gennaio 2007, quando gia’ forse I primi sintomi della malattia si facevano sentire , eri
molto determinato a portare a termine la procedura della Associazione, quasi ne presagissi l ‘imminente
fine. Era bello vedere come coinvolgevi l’equipe nello studio del regolamento . Sembravi il papa’ di tutti
loro che con fermezza , passione e benevolenza , portavi a termine il tuo sogno , lasciando a tutti noi
una preziosa eredita’. Ancora Grazie anche a nome di tutte le suore che sono passate per NaroMoru e
hanno conosciuto , apprezzato ed amato l’opera a favore dei piu’ deboli e poveri.
Per tutte Sr. Antonia Nichele Naro Moru

