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Centro Missionario il Cittadino

LA MISSIONARIA LODIGIANA, CONSACRATA DELL’ORDINE DELLE CANOSSIANE, OGGI OPERA IN UNA CASA DI FORMAZIONE E NOVIZIATO

Suor Marina Sarri, infermiera dell’anima
La religiosa è in Africa dal 1970: «La Tanzania è la mia terra»
Alla casa parrocchiale di Zorle

sco  sono ospite del parroco,
don Nunzio Rosi con cui con
divido da anni un’amicizia

dentro alla quale lascio sgorgare af
fetto e stima perenni  ho modo di in
contrare, e lo considero un privile
gio, suor Marina Sarri, consacrata
dell’Ordine delle Canossiane e mis
sionaria da oltre quarant’anni in ter
ra africana.
Don Nunzio fa gli onori di casa, cede
il suo ufficio parrocchiale e, per di
screzione, vorrebbe defilarsi: dice
che c’è il Rosario da recitare (verbo
che ho sempre trovato inusuale per
una bellissima corolla di preghiere),
ma non sa dire bugie, infatti ci vorrà
ancora una mezz’oretta abbondante
prima che i fedeli di Zorlesco afflui
scano nella loro chiesa, intima come
un’autentica dimora.
E siamo così in due, don Nunzio con
il sorriso sempre partecipe alle vi
cende della vita ed io col block notes
a fogli ancora bianchi e ampi, a go
derci la simpatia e l’umanità di que
sta straordinaria suora, sorella di
don Emilio Sarri, altro prete missio
nario di altrettanto profondo spesso
re: «Quando sono partita per la mis
sione  racconta suor Marina  pensa
vo che il distacco dall’Italia e dalla
mia famiglia fosse definitivo; in que
gli anni, era d’uso così: si partiva per
sempre. Voglio molto bene a mio fra
tello, ma la distanza ci ha aiutati a
consolidare questo legame: lui è mol
to meticoloso, preciso, diversamente
da me, che accomodo e talvolta lascio
all’improvvisazione: se fossimo stati
vicini, pur se am
bedue religiosi,
chissà che scintil
le sarebbero ac
cadute».

L’EVANGELISTA MAT
TEO
Chiedo a suor
Marina a quale
passo dei Vangeli
abbia ancorato la
sua vita di consa
crata; come in al
tre occasioni, la
suora sta per ri
spondermi in in
glese: con quella
lingua ha la sua
totale familiarità,
assume una can
tilena fantastica,
ma si corregge
immediatamente
cercando, talvol
ta persino a fati
ca, le parole in
italiano: «Un in
v i t o d i G e s ù :
“gratuitamente
avete ricevuto,
gratuitamente
date”; qui c’è la
mia cifra del mio
modo di intende
re la consacrazio
ne: siamo un pon
te, dove scorre
l’avere e l’imme
diato dare». Don
Nunzio sillaba:
«Matteo, 10,8».
Io penso invece
ad un altro Mat
teo, versetti 25,14
30: e cioè quello
che narra la para
bola dei talenti.
Suor Marina dà
valore ad ogni ge
sto della vita,
ogni cosa è dono
di Dio e nulla de
ve essere spreca
to: «Voglio rac
contare  dice la
suora  un episo
d i o a c c a d u t o
qualche giorno
prima di questo
rientro in Italia.
Finito il lunghis
simo percorso co
me infermiera presso ospedali e di
spensari dell’Africa, dal 2007 sono
stata assegnata ad una Casa di for
mazione e noviziato per aspiranti
consacrate. Attualmente abbiamo
sei ragazze: quattro vengono dal
l’Uganda, una dal Kenia, e una dal
Malawi. Il mio compito, come dice la
Madre Provinciale, è quello di dare
loro il buon esempio, di stimolarle a
fare bene. Insegno loro la lingua ita
liana e trascorriamo insieme tutti i
tempi liberi di cui le ragazze dispon
gono. Io per loro sono la nonna, la
“bibi” in lingua swahili. Ora, l’altro
giorno mi è capitato di vedere in un
prato attiguo alla nostra Casa alcuni
giovanissimi pastori, che pascolava
no un gregge di capre e qualche muc
ca. Mi sono avvicinata loro e, come
uso in Africa, abbiamo scambiato
qualche parola. Visto che si trattava
di ragazzini, ho chiesto loro cosa

pensassero di fare una volta divenuti
adulti. Nessuno di loro mi ha rispo
sto: il pastore! Uno desidera diventa
re capitano dell’esercito, un altro
ambisce a fare l’elicotterista, un ter
zo addirittura pensa di diventare pri
mo ministro. Stavano pranzando: pa
sta e fagioli. Ho raccomandato loro
di mangiare anche verdure. Fanno
bene le verdure. Ma loro mi hanno
risposto che non possono coltivarle
perché le capre le mangiano. E che
per comprare i semi da piantare oc
corre possedere un buon numero di
scellini. Insomma erano ragazzi pra
tici, che possedevano ideali profondi
verso i quali non intendevano rinun
ciare malgrado al momento non
avessero alcuna possibilità economi
ca. Così, ho detto alle nostre aspiran
ti allieve: non dovete tenere la testa
dentro al sacco, dovete sapere stare
nel mondo, tenendo al contempo

sempre alti gli ideali».

LE ORIGINI DELLA VOCAZIONE
Forse suor Marina in quelle ragazze
rivede se stessa da giovane: «Guardi 
sorride  alla vocazione religiosa so
no arrivata attraverso una strada in
tima e particolare. Da ragazzina non
pensavo di farmi suora, tutt’altro.
Ma poi mi sono accadute alcune cose
e non mi capacitavo del perché mi
fossero capitate. Un giorno  si era al
la vigilia della sagra del paese  volli
parlarne al prete, don Paolo Gatti. E
la sua risposta fu lapidaria: “Ti sta
cercando il Signore”. Mi consigliò di
rivolgermi ad una ragazza, Marilena
Fasoli, che doveva entrare in conven
to dalle Canossiane. Ma io non sape
vo come dirlo a mia madre, e don Pa
olo mi diede un altro consiglio: “Dil
le che vai in montagna!” E così feci».
Quando nel 1958 entrò in convento, a

Bergamo, la prima cosa che vide,
proprio nella sala d’ingresso, fu un
mappamondo: sentì, allora, profon
dissimo il desiderio della missione.
Ma la Madre superiora aveva deciso
un percorso diverso e fu mandata ad
insegnare in una scuola materna nel
Comasco. Dopo sette anni, avendo
fatto la professione perpetua, ancora
una volta suor Marina chiese di an
dare in missione. E questa volta fu
accontentata. Ma il percorso fu lun
go: prima andò a Roma, poi a Vimer
cate, studiando e specializzandosi
come infermiera, ed infine a Londra
per imparare bene la lingua inglese.

IL CARDINALE RUGAMBWUA
Nel 1970 suor Marina fu finalmente
mandata in Tanzania: «Era stato il
cardinale Laurean Rugambwua, il
primo prete africano ad assurgere a
tale rango, a richiedere espressa

mente la presenza di suore canossia
ne per gli ospedali della Tanzania.
Così fui inviata all’ospedale di Buko
ba, situato su una collina nei pressi
del lago Victoria. Il nosocomio era
circondato da 12 villaggi ed era retto
dall’Istituto della Canossiane. Nella
missione c’era pure una scuola, pur
se rudimentale: si scriveva sulla sab
bia, in quanto non si avevano neppu
re le lavagne. Ma già prima che io ar
rivassi, il primo presidente della
Tanzania, Julius Nyerere, aveva pre
teso che tutte le scuole divenissero
statali: questo per diffondere radi
calmente la lingua swahili, agevo
lando così i musulmani. Lo stesso
voleva fare con gli ospedali, ma l’in
tento non riuscì: la lingua inglese,
per gli studi in medicina, era fonda
mentale, non si poteva anche lì abdi
care al solo idioma locale».
Furono quelli per suor Marina anni

di grande impegno: «Ero responsabi
le della sala operatoria. In ospedale
avevamo 120 posti letto, suddivisi nei
reparti di chirurgia, maternità, me
dicina generale e pediatria. Ovvia
mente il problema principale era
quello di avere bravi medici: quelli
europei venivano, ma quasi mai si
fermavano oltre i due anni».

UNA LUNGA TAPPA IN UGANDA
Alla fine degli anni Settanta, a segui
to del protrarsi della guerra della
Tanzania con l’Uganda di Amin,
suor Marina fu inviata a frequentare
corsi di specializzazione infermieri
stici a Londra e a Roma: «Nel 1981
potei rientrare in Tanzania, e fui
mandata a 28 km da Kunduchi a ge
stire l’apertura di un nuovo dispen
sario: lì sì cucivano le ferite, si cura
vano le piaghe, si praticano le inci
sioni, e si stabiliva per i casi più gra
vi l’invio dei pazienti all’ospedale
più vicino».
Quattro anni dopo, il trasferimento
in Uganda: «Fui mandata a Kampa
la, la capitale, anche lì a gestire un
dispensario, che era retto dai Padri
missionari comboniani: sono rima
sta lì per una quindicina d’anni. Le
maggiori difficoltà furono quelle le
gate alla lingua: lo swahili della Tan
zania mi era noto in ogni sfumatura,
quello dell’Uganda non lo capivo ed
ero affiancata da un’infermiera che
mi traduceva tutto. Penso di esser
mela cavata anche lì, e comunque
anche quella fu una tappa importan
te per la mia formazione».
L’impegno infermieristico procede
va sempre di pari passo con quello
spirituale: «Nelle strutture sanitarie
africane non hai mai un attimo di re
spiro: nel mio ruolo, trascorrevo in
tere giornate in sala operatoria. Ma
con le mie consorelle siamo sempre
riusciti a ritagliarci momenti di pre
ghiera e di condivisione spirituale.
Poi il Signore vede l’impegno e sa
giudicare».

IL MAL D’AFRICA
Quando suor Marina rientrò in Tan

zania, prima a
Kunduchi e poi
ad Arusha, dove
attualmente vive
nell’Istituto di
formazione della
Canossaine, fu
molto contenta:
quelli ormai sono
i suoi luoghi di
appartenenza:
«Avrete sentito
parlare del mal
d’Africa  chiede
a don Nunzio Ro
si ed a me, col
block notes ades
so interamente
scritto  giusto?
Ecco, ne sono sta
ta colpita in pie
no. Lontano dalla
Tanzania mi sem
bra di soffrire.
Già adesso non
vedo l’ora di ri
partire, di torna
re a casa. Non è
ovviamente sol
tanto per la bel
lezza della natura
e dei luoghi, an
che se certi tra
monti sono così
spettacolari che
restano indimen
ticabili. È il lega
me con la gente
del posto che ren
de probabilmente
ogni cosa diver
sa. I bambini non
hanno nulla ep
pure sono sempre
felici, sorridenti.
Non direi che
l ’ A f r i c a è u n
mondo migliore
del nostro. Non è
neanche peggio

re. È diverso, e basta».
Riguardo al suo futuro, suor Marina
ha le idee molto chiare: «Vorrei pro
lungare questi giorni più a lungo
possibile, viverli nella pienezza di
spirito e di amore, così come mi ac
cade adesso. Altrimenti... abbiamo il
cimitero, vicino al nostro istituto, e
quello sarà il mio luogo definitivo:
perché la Tanzania è la mia terra, ed
è lì che vorrei rimanere per sempre».
Don Nunzio ci accompagna, attra
verso le quiete stanze degli uffici
parrocchiali, al sagrato: la suora en
tra in chiesa per il Rosario. Don
Nunzio le promette che coinvolgerà
il paese, prima che lei parta, in un in
contro che affratelli Zorlesco con
Arusha in Tanzania: una festa del
l’amicizia che diventi, nel tempo, un
appuntamento fisso e suor Marina
Sarri a dire sì con la testa, felice.

Eugenio Lombardo

«Là i bambini non hanno nulla
ma sono sempre felici e sorridenti:
ogni cosa è diversa da qui...»

Due immagini
di suor
Marina Sarri
durante
la sua missione
in Africa
che dura
da 42 anni:
ormai
la Tanzania
è diventata
la sua casa

«Alle nostre allieve dico:
dovete saper stare al mondo,

tenendo sempre alti gli ideali»


