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Suor Azezzet HABTE
EZGHI (Eritrea)
Nata in Eriitrea nel 19556, diventa missionariaa combonian
na e nel 198
82 viene desstinata a lav
vorare in
Etiopia. Laa situazionee sanitaria è così precarria che studiia e diventa infermiera.. Nel 1991 viene
v
inviata in S
Sud Sudan dove
d
il conttesto socialee è sempre più
p difficilee e richiede lla presenza di
missionariee giovani e preparate nel
n campo saanitario.
Migliaia dii profughi e di sfollati passano
p
dallla missionee di Nzara dove
d
il piccoolo dispensaario di suor
Azezet divventa un osppedale. Giorrno e notte, senza sostaa, la comunità delle com
mboniane rimane la
sola presennza rassicurrante. Qui im
mpara l’arabbo e può farre da interprrete ma è annche “avvoccata” e
coraggiosaa sostenitrice del sogno
o di indipenddenza dei Sud sudanesii. Rimane inn questa terra fino al
2001, quanndo il goverrno del Sudaan Nord la iinserisce in una lista dii persone inddesiderate, proprio perr
le sue aperrte denunce dei soprusi inflitti alla popolazion
ne.
Un’altra em
mergenza laa chiama e nel
n 2008 è inn Palestina per lavorare con i rifuggiati Palestiinesi ma
migliaia dii profughi giungono
g
an
nche dall’Eriitrea, dall’E
Etiopia, dal Sudan e dallla Somalia.
Per la sua ccompetenzaa in ambito infermieristtico e la con
noscenza deelle lingue loocali i Med
dici per i
Diritti Umaani (Medu) la chiaman
no a far partee di una com
mmissione che
c si occuppa di un pro
ogetto di
ricerca sullla tratta di esseri
e
umani nel Sinai. Ben presto suor Azezeet si accorgee di essere di
d fronte ad
una tragediia immane: si rende co
onto che queesti profugh
hi sono la pu
unta di una iiceberg e ch
he nessuno
sa, realmennte, cosa succede nel deserto del S
Sinai.
Grazie, nonn solo alla conoscenza
c
della linguaa ma anche alla sua strraordinaria ccapacità di empatia
e
ascolta e denuncia le infinite
i
storie di uominni, donne, baambini conssiderati gli ““ultimi della terra” e
dimenticati dai rispetttivi paesi. Aiutare,
A
ascooltare e poi denunciare questa è la sua mission
ne.

