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 Nzara è un villaggio del Sud Sudan situato nella 

omonima contea, nello stato Equatoriale Occidentale. La 

popolazione di circa 100.000 persone vive 

prevalentemente di cacciagione e agricoltura grazie alla 

fertile foresta sudanese.  

 

Anche qui è giunta la voce di Padre Daniele Comboni: 

c’è una Missione di Sorelle Comboniane composta da 6 

suore di 4 diversi paesi ma tutte condividono la missione 

di aiutare per ricostruire una realtà distrutta da anni di 

guerriglia che ha reso difficile l’accesso alle strutture 

sanitarie ed educative. 

 

Tuttavia ad illuminare la strada della rinascita c’è un faro di speranza: è l’Ospedale Diocesano di 

Santa Teresa, nato circa 32 anni fa come Clinica Mobile per aiutare i molti lebbrosi che vivevano 

isolati dal resto della comunità, e che oggi offre assistenza sanitaria a tanti. Nel corso del 2015 quasi 

30.000 persone - di cui 18.000 bambini - hanno potuto ricevere cure. 

Attualmente  il numero dei malati affetti da lebbrosi si è ridotto, ma sono emerse altre gravi 

emergenze sanitarie come l’HIV, la tubercolosi e l’anemia falciforme.   

 

Una delle priorità dell’Ospedale è l’assistenza sanitaria ai 

bambini minori di cinque anni per combattere l’elevata 

mortalità infantile causata principalmente dalla 

malnutrizione. 

L’ospedale dispone di 130 letti e 15 sono riservati ai 

bambini malnutriti, cui viene riservata una specifica 

terapia. Ma sono tanti i bambini portati dalle madri in 

ospedale per ricevere cure ma anche per chiedere un aiuto 

per sfamarli. L’ospedale fa molto ma non basta!  

 

Suor Laura Gemignani, una delle Sorelle Comboniane 

presso la Missione di Nzara, ci scrive chiedendoci se 

Economia Alternativa può - grazie ai suoi benefattori - 

offrire un contributo per acquistare cibo e soprattutto latte 

(di soia) per un anno. Infatti a complicare la situazione c’è 

il costo delle confezioni di latte che risulta elevato poiché è 

necessario importarlo dall’Uganda, dal momento che in 

Sud Sudan c’è carenza di tutto compreso i generi alimentari. 

 

Da qui l’impegno di Economia Alternativa di raccogliere euro 5.000 da destinare all’acquisto di 

cibo e di latte affinché il numero dei bambini malnutriti si riduca sempre più almeno nella contea di 

Nzara! 
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