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Animalerie

"Una vita per i bambini
dell'Africa", le lettere della
pediatra biellese Maria Bonino

CULTURA E SPETTACOLI | giovedì 20 dicembre 2018, 11:14

Foto Fighera

Grande pubblico per la presentazione del libro scritto da Claudia
Ghiraldello per le edizioni Paoline sulla vita della pediatra biellese Maria
Bonino. "Una vita per i bambini dell'Africa", questo il titolo del volume che
è stato presentato venerdì 14 dicembre nella sala conferenze della
Fondazione Cassa Risparmio di Biella. Moderatore dell'incontro Paolo
Bonino, Presidente della Fondazione Maria Bonino, il quale ha posto
all'autrice molte domande sul contenuto del libro e sulla figura di Maria.
Ne è uscito il ritratto di una donna gracile nel corpo, ma fortissima nello
spirito e nella volontà.

"Maria - ha ribadito la studiosa - non si è mai tirata indietro, non ha mai
ceduto alla rassegnazione, convinta dell'esistenza della Provvidenza, una
Provvidenza che non abbandona". La pediatra, attiva nell'Africa per circa
venti anni al seguito del CUAMM, ha dimostrato sul campo quanto sia
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importante il sacrificio personale, donando ai suoi bambini tutto:
medicine, educazione, affetto. Ha donato persino la sua vita, visto che
proprio in Africa è stata colpita dal virus di Marburg che l'ha uccisa insieme
a tantissimi dei suoi piccoli pazienti.

La Fondazione Maria Bonino è nata per proseguire il cammino di tale
medico, nella convinzione che sia fondamentale agire sul campo per
salvaguardare la salute dei piccoli africani e delle loro mamme. Durante
l'incontro si sono letti alcuni passi tratti dal libro, costituito dalle lettere
inviate dalla pediatra ai suoi famigliari, e si sono messe in luce le penose
condizioni della vita in Africa, condizioni causate spesso da sistemi di
governo corrotti e da scandalosi interessi privati.

Resta il desiderio del riscatto, un riscatto che la figura di Maria ha voluto
promuovere con entusiasmo e tanto coraggio. La proiezione di immagini
fotografiche di Maria presentate in sequenza cronologica e commentate
dall'autrice del libro ha reso l'evento estremamente toccante. Il libro è
disponibile nelle Librerie Edizioni Paoline ed è diventato una strenna
natalizia, vista la notevole richiesta di cui è stato fatto oggetto già prima
della presentazione ufficiale. Il ricavato dalle vendite andrà a favore dei
progetti seguiti dalla Fondazione Maria Bonino in Africa.
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