
Tina Barbieri  

Il nome  di Ernesta Barbieri appare sull’Atto Costitutivo 

della Associazione Mondo Giusto del 29 novembre 1971, 

ma prima di questa data lei aveva già formato. per circa 

un anno, le infermiere dell’Ospedale Famulac fondato nel 

1927 dall’università di Lovanio a Katana  in Zaire, così si 

chiamava l’attuale Repubblica democratica del Congo. 

Negli anni successivi ha fatto vari periodi di uno, due 

mesi in Zaire, poi è ritornata in Congo per restarvi per un 

periodo ininterrotto di due anni, dall’estate del 1993 

all’agosto del 1995; qualche tempo dopo era ripartita per 

il Cameroun ad Obala, sempre con l’Associazione Mondo 

Giusto e poi con il COE fino ad un anno fa. 

Tina è stata anche in Madagascar, per il rilancio della 

produzione della seta, dalla produzione della fibra all’ 

esecuzione degli abiti venduti in negozi dei produttori 

stessi, con sfilate di moda per mostrare i modelli; oggi si 

direbbe un progetto integrato. 

Congo, Kikuvo Butsiri, Formazione e sostenibilità  

Debbo dire che il villaggio di Kikuvu-Butsiri, dove si è 

insediata Tina, era proprio un villaggio povero, in fondo 

ad una strada senza sbocchi; un villaggio dove grazie ad 

una donazione di Angelo Castelli in memoria del figlio 

defunto tragicamente, si era appena costruito un 

dispensario; prima di questo centro di cure di base,  

occorreva camminare una decina di Km per trovare una 

assistenza medica; vi era  poca acqua e vi abbiamo fatto 

un acquedotto. Tina lasciando Desio, non più giovane, ha 



avuto un bel coraggio a trasferirsi lì; anche la casa dei 

volontari era la più semplice tra le altre e purtroppo 

anche la copertura radio via phonia era problematica, 

quindi era anche un po’ isolata, posta inesistente, niente 

TV, niente radio. Da Desio, dalla ricca, connessa e 

attrezzata Brianza, a Kikuvo non deve essere stato 

semplice. 

Viveva con altre due infermiere, Raffaella Lubrini e 

Serena  Baldinazzo e lei, metodica, decisa, carica di 

pathos, da subito ha cominciato a fare formazione. Forse 

i dettagli servono; Tina voleva proiettare diapositive o 

video su igiene, alfabetizzazione e sussidi scolastici ma 

nei villaggi, non vi era elettricità; non vi erano sale degne 

di tale nome ma capanne un po' più grandi, talvolta con il 

tetto in lamiera, Tina voleva  coinvolgere insegnanti, 

catechisti, suore, preti, insomma, come lei diceva, 

“occorre  fare rete”.  

Ma gli insegnanti avevano poco stipendio e famiglia e 

campi da coltivare, idem i catechisti, ed il suo 

entusiasmo, la sua determinazione, si scontrava con una 

realtà umana povera di risorse economiche, di stimoli, di 

scambi. 

Tina non era un’atleta e bisognava muoversi da villaggio 

a villaggio a piedi, ed era una zona montagnosa. L’OMS 

ha una strumentazione minimale di base per lavorare in 

queste zone rurali; dei contenitori in legno,trasportabili 

con cinghie sulle spalle trasformabili in cavalletti 

espositivi tipo pittori, contenenti sequele di grandi 

disegni, di immagini didattiche ben strutturate e Tina 



passo dalla strumentazione della Sandro Pertini a mezzi 

più semplici, si adattò e li sfruttò al meglio. 

Il suo era un lavoro parallelo al dispensario, diffondere 

sul territorio, nei villaggi fatti di capanne di paglia, tutto 

quello che si poteva fare per migliorare l’alfabetizzazione, 

l’igiene personale e quella collettiva.  

Noi non abbiamo il senso della stretta connessione fra 

azione medica ed azione sul territorio, fra situazione 

economica, organizzazione della società e situazione 

sanitaria. Breve digressione: Grecia, quando qualche anno 

fa, entrarono in funzione le sanzioni EU bastarono pochi 

mesi perché il peso dei neonati alla nascita diminuisse e la 

mortalità infantile aumentasse, dico Grecia, qui vicino.  

La salute di un villaggio, ma anche nostra, non è 

principalmente un fatto medico, ma di ambiente. E’ 

l’insieme di qualità del cibo, dell’acqua, della casa, delle 

fognature, dell’aria, delle strade, della cura dell’igiene 

personale e comunitaria, che danno la qualità della vita, 

motivo per cui Tina spaziava un po’ in tutto e scocciava 

ogni tipo di responsabili, non era settoriale, e non si può 

essere settoriali se si vuole cambiare la vita di un 

villaggio. 

Era una spina nel fianco. Se vogliamo ricordare Tina è 

bene avere questa  visione d’insieme, di come tutto si lega 

e si deve coordinare per stare bene insieme. 

 

 



Cambiare la testa alla gente. 

Gli interventi di AMG cercavano sempre di toccare un po’ 

tutto: acqua, luce, scuola, salute, agricoltura ecc. Tina, 

ed a ragione, puntava meno sulle cose da fare e più sul 

“cambiare la testa alla gente”, diceva, a tutta la gente di 

ogni livello. C'è un dilemma tra i bisogni evidenti la 

necessità urgente di fare opere per sopperire ai bisogni 

della gente ed avere persone preparate capaci di 

prendersene cura. Da dove si comincia?   

Ovviamente era irritata del carico familiare e sociale che 

gravava prevalentemente sulle donne. Voleva che gli 

uomini partecipassero alle riunioni e interveniva anche in 

queste relazioni. Con donne di 30 anni già sfinite da una 

sequela di parti, che ad un certo punto mettono a rischio,  

madri e figli, Tina mirava a far capire a tutti, famiglie e 

contesto sociale, che in qualche modo occorreva 

pianificare la natalità, e per gli uomini di quei villaggi 

accettare che una donna “straniera” pretendesse di dare 

delle direttive in questo settore era perlomeno esagerato 

ed un po’ esasperante 

Qualcuno potrebbe anche pensare che quest’ 

atteggiamento, in casa altrui, sia una forzatura, ma, 

davanti alla mortalità pre e post-natale di bambini e 

madri per il non rispetto di certe pratiche o per lo stato di 

povertà delle famiglie, ad un certo punto ti convinci che 

in ogni modo devi fare tutto quello che è possibile e Tina 

non mollava per trovare modi e vie. Tina si circondava  di 

persone del posto in modo che fossero loro tesse a 

convincere i loro fratelli e sorelle dei cambiamenti 

necessari  



Tina da buona preside aveva vari livelli di collaboratori, 

sui quali il martellamento era più assiduo.  

Un tratto del suo carattere era la cura della casa 

dell’ambiente di vita, non si mangiava molto in casa loro 

,ma la tavola era ben apparecchiata, il cibo preparato con 

cura, vi era un certo orario da rispettare, una attenzione 

al vissuto personale, cose che non guastano anche in 

contesti abbastanza difficili e isolati. 

Il 6 agosto del 1995, una domenica, il mercoledì 

successivo doveva rientrare in Italia dopo due anni 

ininterrotti di presenza, lasciò Kikuvu per fare tappa a 

Rutshuru e quindi Goma, traversò il Parco dei Virunga, 

assieme a Raffaella e Serena e passò sulla stessa strada e 

nello stesso posto dove dopo 2 ore e mezza ci sarebbe 

stato l’attacco ai volontari di Mondo Giusto, con sei 

persone uccise una ferita ed una paralizzata a vita, per 

cui gli ultimi suoi tre giorni in Congo furono veramente 

tristi; insieme ci si è dovuti occupare  di organizzare di 

esequie, di rapporti con parenti lontani, con autorità 

varie. 

Cameroun 

Il progetto in Cameroun consisteva nella costruzione di 

pozzi d’acqua, del miglioramento della condizione 

femminile e dell’organizzazione delle cooperative dei 

piccoli produttori di cacao. Ci furono anche delle  

costruzioni. 

Come spesso succede i piccoli produttori e gli artigiani, in 

ogni settore e ogni dove, non beneficiano molto delle loro 

fatiche; oggi in Italia la grande distribuzione fa i prezzi dei 



prodotti agricolo ed la raccolta è sovente fatta da non 

italiani, con la pelle scura, ben poco pagati. Anche laggiù 

ci sono quelli che, pur essendo scuri come altri, godono 

di più delle fatiche del loro lavoro, e la forbice tra ricchi e 

poveri è molto molto più elevata che qui. 

Le strategie di Tina e di Fabio Checcucci furono: 

 Migliorare la qualità del prodotto attraverso la 

formazione, attraverso acquisti comunitari di anti 

parassitari e di fertilizzanti 

 raggruppare le vendita evitando che ogni singolo 

contadino discutesse con il compratore 

 Immagazzinare insieme e vendere al momento 

opportuno spuntando prezzi migliori 

Anche per la costruzione di pozzi d’acqua c’è un aspetto 

comunitario, mettersi insieme, raccogliere un contributo, 

gestire insieme sia la costruzione che la vita futura del 

pozzo. Soprattutto qui da noi non ci si rende conto di che 

cosa vuole dire avere acqua buona ed a volontà aprendo 

un rubinetto o accostando le mani. 

 

Anche qui Tina, in un ambiente già molto migliore del 

villaggio congolese, con strade asfaltate, pullman di linea 

in orario fra Douala e Yaoundè, Tina ha fatto formazione, 

ha fatto crescere lo spirito comunitario, per rompere 

quella diffidenza che tutti hanno verso l’altro quando ci 

sono soldi di mezzo; era un contesto più evoluto, con la 

scolarizzazione più avanzata ma con una diffidenza 

maggiore; in tutti i due i settori AMG dava un input 

iniziale ma poi tutto doveva essere preso in carico e qui 

c’erano tutti gli elementi economici perche questo 

avvenisse.  



Posso sopportare tutto ma non la falsità. 

Nonostante ciò credo che abbia incontrato qui, più 

difficoltà, più malizia, furbizia nei rapporti umani e 

istituzionali. Una frase che diceva spesso era “Posso 

sopportare tutto ma non la falsità”. 

Fa caldo, caldo umido in Cameroun, e spostarsi tenere 

riunioni portare avanti idee e ideali quando si suda non è 

facile ed è meglio avere buona compagnia, “fare rete” 

come diceva, sia con i volontari che venivano dall’Italia, 

sia con i collaboratori, era un suo pallino. La strategia di 

Mondo Giusto era lasciare dietro di sè, in Congo come in 

Cameroun e altrove, un Comitato, un gruppo che avesse 

capito il senso del nostro intervento. 

 

In molti casi ciò è avvenuto, ma non sempre, ed era una 

sofferenza per Tina, per tutti.  

 

Come vedete in questo contesto di amici, colleghi 

insegnanti, in una scuola, non ho volutamente parlato di 

bambini sorridenti, o di foto di mamme e bambini 

derelitti, ci sono ancora e vanno aiutati; se mi fossi 

limitato lì, avrei fatto torto a Tina. 

 

Per aiutare oggi l’Africa bisogna ormai entrare nelle 

problematiche e relazioni sociali esistenti. In quei paesi, 

più che cose da fare, ci sono da seminare conoscenze, 

metodi, formare classi dirigenti, oneste professionalmente 

preparate che diano la precedenza a servire la povera 

gente. 

 

Questo Tina lo ha fatto, accanto ad azioni concrete. 

  



Infine 

 

Quando come Tina si è dato tutto quello che si poteva, in 

generosità di fatiche e di intelletto, con i propri limiti, 

lasciando casa, amici, conoscenti, storie vissute, 

rischiando malattie, si lascia al Signore ogni giudizio. 

 

 Lo si ringrazia di quello che ci ha permesso di fare, delle 

persone incontrate, del sostegno ricevuto da amici e dalla 

Associazione, liberi e riconoscenti, liberi  anche da ogni 

attesa di gratitudine che è naturale attendersi e che Tina 

non ha avuto. 

  

Grazie Tina, ti ringraziamo per la tua 

testimonianza,   

che il Signore ti ricompensi e, come si dice 

laggiù, “che la terra del Cameroun, dove avevi 

scelto di restare, ti sia leggera.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tuoi amici di Mondo Giusto. 

 


