IL CASTELLO DEI SORRISI onlus
esperienze e progetti di volontariato

BESJANA: LA FORZA DI UNO SGUARDO
Mi chiamo Besjana e ho 10 mesi. Sono nata in Kosovo, un Paese in cui vivere è tutt'altro che facile,
soprattutto se si ha un problema di salute. Sono nata con una malformazione cardiaca non
particolarmente grave ma i medici se ne sono accorti tardi, solo al compimento del terzo mese di
vita, durante l'ennesimo mio ricovero in ospedale per un'infezione polmonare. Facevo fatica a
respirare e, invece di curarmi con dei farmaci, hanno deciso di somministrarmi esclusivamente
ossigeno. Da quando sono stata dimessa e rimandata a casa, nessuno si è più preoccupato di valutare
la mia condizione ... e da quel giorno io e la mia bombola d'ossigeno siamo stati un'unica cosa.
Prova ad immaginare cosa significa dover vivere con una
bombola d’ossigeno … una prigionia senza sbarre, mi pareva di
essere legata ad una catena. Come tutti i bambini, più crescevo e
più avrei avuto voglia di guardarmi intorno, di liberare la mia
curiosità e di conoscere il mondo. Invece no: ero costretta a vivere
su un letto, praticamente sempre nella stessa stanza della mia casa.
Giorno dopo giorno, questa mia reclusione forzata si è talmente
protratta che attorno a me e alla mia inseparabile bombola sono
nate anche leggende su inesistenti patologie polmonari ... senza
che nessuno si degnasse di farmi un controllo diagnostico serio. E
il paradosso è che, se questa situazione fosse proseguita, proprio
l'ossigenoterapia cui ero sottoposta mi avrebbe prima o poi
bruciato i polmoni.
Fortuna ha voluto che un giorno incontrassi una donna sensibile e
di buona volontà ... incrociando il mio sguardo lei ha letto la mia difficoltà di vivere, la mia muta
richiesta di aiuto e non è rimasta indifferente; si è data da fare e alla fine ha trovato il modo di
aiutarmi.
Ha raccontato la mia storia al Castello dei Sorrisi, la onlus
veronese che in questi anni ha già aiutato tanti altri bambini
kosovari. E nel giro di poco tempo le porte del Castello si sono
aperte, accogliendomi con tanta dolcezza e il forte desiderio di
risolvere i miei problemi.
Appena sono arrivata a Verona, sono stata ricoverata presso la
Pediatria dell'Ospedale Civile … ed è stato così bello ricevere
tante attenzioni e sorrisi che non ho avuto alcuna paura. Ai
pediatri e ai cardiologi sono bastati due giorni per inquadrare la
mia situazione e per staccare da me quella insopportabile
bombola ... non mi sembrava vero, potevo gattonare su e giù per
il letto senza sentirmi legata e limitata dal tubicino
dell'ossigeno!
Ho ritrovato d’incanto il sorriso e l'ho donato a tutte le persone
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che mi hanno aiutato a rinascere. La mia mamma quasi non credeva ai suoi occhi, ormai
sconfortata com'era all'idea che ai miei problemi di salute non ci fosse soluzione.
Pochi giorni dopo la fine dell'ossigenoterapia, sono andata in sala operatoria per correggere la mia
malformazione cardiaca; è stato un intervento lungo e delicato, ma è riuscito nel migliore dei modi,
grazie alle straordinarie mani dei cardiochirurghi. Anche la successiva convalescenza è scivolata
via senza intoppi e in poco tempo sono arrivata alla Casetta dei Sorrisi.
Qui, in compagnia di altri bimbi, ho trascorso i miei ultimi
giorni a Verona, giocando in un ambiente sereno e
rilassato e aspettando i controlli finali, prima di tornare a
casa in Kosovo.
Chi ha vissuto la mia storia e mi ha vista prima e dopo
l'intervento cardiochirurgico quasi non mi riconosce:
prima trasudavo fatica e sofferenza, ora sono
un'esplosione di vivacità e di allegria.
E tutto grazie al cuore attento e sensibile di quella donna,
alla immediata e silenziosa complicità dei suoi occhi che
hanno incrociato i miei ... e non mi hanno più lasciato.
Il Castello dei Sorrisi mi ha aiutato a guarire e mi ha dato
la possibilità di sorridere alla vita; tocca ora a noi aiutare
questa associazione ad accogliere altri bambini che,
come è stato per me, attendono che venga loro donata una
speranza di rinascita.

***

aiutaci a coprire i 18.000 € dell’intervento cardiochirurgico a favore di Besjana
puoi bonificare la tua donazione sui c/c dell’associazione
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Codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX
Banca Popolare di Verona
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causale: DONAZIONE LIBERALE PER BESJANA
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