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POSTFAZIONE 

Il Diario di Ilario Fanelli e dei suoi Volontari merita qualche considerazione.
Tra le righe mi è sembrato di scorgere i segni di realtà spesso non facili, condite 
ahimè da qualche incomprensione, da alcune spaccature e mal celate malevo-
lenze a livello locale. La “scrittura” è talvolta affastellata e non certo “let-
teraria” (ma quel che conta è l’autenticità e la verità delle cose) ne rivela la 
consistenza e ne sottolinea, se pur velatamente, la presenza onerosa. Però è 
altrettanto vero che, su tutto e tutti, è prevalsa la speranza come l’ “afferma-
zione della sostanza di essere”, presente nei Volontari e nei Coordinatori.

Dalle pagine del Diario 
straripa una forza d’animo 
eccezionale, che vitalizia al 
massimo la capacità di sa-
persi adattare e di superare 
gli ostacoli, la dedizione e 
l’intelligenza necessarie per 
capire, affrontare e risolvere i 
nuovi problemi.
Nelle donne appaiono sem-
pre vive la dedizione e la ri-
cerca dell’anima dei bambini 
indigeni; nei Volontari la 
scoperta del significato spiri-
tuale e profondo del “dono”.
Forse i Volontari di Ilario Fa-
nelli sono l’ utopia nella sto-
ria, ma sicuramente ne sono 
il sale.    

Quidam de populo

Gruppo Missionario Muratello
25075 NAVE (Brescia) Italy
www.gruppomissionario.it
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Si ringrazia Grafiche Artigianelli di Brescia
per la stampa di questo “Diario”

In copertina:In copertina:
bambini Indios della Comunitàbambini Indios della Comunità
“GUARAO” “GUARAO” (WARAO) (Gente delle Canoe) (WARAO) (Gente delle Canoe) 
“GIACHEIRA MARAISA”“GIACHEIRA MARAISA”
(in lingua Guarao (Warao) signifi ca “ciao amico”)(in lingua Guarao (Warao) signifi ca “ciao amico”)

Grazie,
 a Sua Eccellenza il Vescovo Enrique Pérez Lavado 
 per aver dato fiducia al nostro progetto, 
Grazie,Grazie, al signor Sindaco Luis Vicuña “Polocho” e ai signori della 

Giunta comunale per aver donato la terra per costruire l’o-
pera, 

Grazie,Grazie, a padre David Alfonzo Vasques Maurera, per avermi e 
averci sopportato durante la missione, 

Grazie,Grazie, ai signori dell’ A.P.E.P. dalla signora Litza al Presidente 
Generale e alla Direttrice Generale, 

Grazie,Grazie, al Consiglio Pastorale e al Consiglio di Quartiere, 
Grazie,Grazie, a don Francesco con San Leopoldo Mandic, 
Grazie,Grazie, a don Onorio con San Carlo Borromeo, 
Grazie,Grazie, ai signori Cubani con la Professoressa Nancy Lorda e al 

Capo Misdel Ribero, per averci gentilmente ospitato, 
Grazie,Grazie, a tutti i  nostri collaboratori italiani, 
Grazie,Grazie, ai collaboratori locali con Roland in primis, 
Grazie,Grazie, agli sponsor grandi e piccoli, indispensabili per aver co-

struito quest’opera, 
Grazie,Grazie, a tutti coloro che ci hanno accolto con affetto e simpatia. 

Grazie!
Ilario 

Un grazie a:
don Francesco Baiguini
prof. Piero Brunelli
prof. Paolo Ortolani
per la collaborazione nella stesura del “Diario” 
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Dedicato a tutti coloro 
che hanno collaborato donando 
tempo e professionalità 
alla costruzione della Scuola A.P.E.P. 
San Carlo Borromeo 
in Uracoa (Venezuela)
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Un altro … giro di giostra, una nuova prefazione ...
Ilario Fanelli, responsabile del Gruppo Missionario Muratello, è ormai 
paragonabile ad una gioiosa macchina ... da scrivere e sforna puntual-
mente un diario dopo ogni missione che i generosi missionari laici di 
Muratello svolgono con solerzia e generoso impegno in varie terre stra-
niere.
Chi leggerà questa nuova e schietta “fatica letteraria” di Ilario vi troverà 
un fedele e circostanziato diario di quanto avvenuto in Uracoa (Vene-
zuela) durante la lunga, faticosa ed estenuante attività che ha visto il 
Gruppo impegnato nella realizzazione della scuola professionale intito-
lata a S. Carlo Borromeo.
La grande struttura, nella quale trovano spazio aule didattiche, segre-
teria, sala riunioni, direzione, infermeria, biblioteca, bagni, magazzini 
ed una chiesetta con sacrestia (per un totale di 600 mq. di copertura) è 
stata realizzata grazie ad un progetto, promosso insieme alla Parrocchia 
S. Maria Crocifi ssa di Rosa e all’Agenzia Scalabriniana per la Coopera-
zione allo Sviluppo Onlus, che ha coinvolto complessivamente una tren-
tina di volontari impegnati, in vari turni, per circa 1000 giorni lavorativi. 
La cronaca di questi periodi vissuti in Venezuela è, al solito, scarna, ma 
effi cace: spesso un solo aggettivo fa comprendere al lettore lo sconfor-
to che assale persone votate a donarsi agli altri senza alcun compenso, 
anzi, pagando di tasca propria viaggio, mantenimento e attrezzature 
non reperibili in loco per container bloccati da presunte inadempienze 
burocratiche o, meglio comprensibili, tangenti non pagate a chi vuol … 
fare la cresta anche sugli aiuti umanitari! 
In cambio, soprattutto in questa circostanza, i volontari di Muratello 
hanno ricevuto ... scorrettezze, noie burocratiche, intralci, hanno dovuto 
soccombere di fronte alla protervia di chi, anziché favorire l’aiuto ricevu-
to, ha cercato di lucrare il massimo guadagno sulla pelle dei volontari, 
considerandoli alla stregua di gente che toglie posti di lavoro ai locali e 
si reca in terra di missione col solo scopo di guadagnare!
Il lettore si chiederà: “Ma chi li ha spinti a donarsi totalmente agli altri se 
in cambio ricevono solo schiaffi  … morali?”.
“Chi li ha spinti a sacrifi care giorni di ferie per portare gratuitamente la 
loro professionalità, il loro cuore, le grandi fatiche che il lavoro compor-
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ta, per poi ricevere scarsa collaborazione o addirittura atteggiamenti 
di rifi uto verso un lavoro pensato e realizzato a favore di una comunità 
povera di tutto?”.
Diffi cile credere che Ilario e la sua ... banda siano masochisti, ma vi as-
sicuro che la sintesi di certe giornate descritte nel diario pone domande 
inspiegabili al comune lettore: “chi ve lo fa fare se trovate così tanta 
diffi coltà ad essere accettati, ad essere apprezzati per gli sforzi compiu-
ti?”. 
Il buon Ilario inizia il suo diario dal Venezuela con una frase di San Pietro 
… “se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò 
sarà gradito davanti a Dio” ed è la sintesi esatta di quanto è avvenuto 
in questa “missione” nata “storta” sin dall’inizio, ma poi felicemente 
portata a termine grazie alla Provvidenza e al lavoro mirabile di questi 
nostri concittadini che fanno conoscere Nave (e Muratello in particolare) 
in ogni angolo del mondo grazie alla loro Fede, alla loro Speranza, alla 
loro Carità.
La molla per sopportare tanti disagi scatta spesso, grazie a piccoli-
grandi gesti dei bambini, quelli che magari rinunciano ad un dono per la 
loro festa per essere idealmente e materialmente vicini a coetanei che 
desiderano ardentemente un futuro migliore.
Ecco, è nel sorriso e negli occhi dei bambini che i volontari di Muratello 
trovano la forza e la tenacia per concludere imprese apparentemente 
impossibili; “è in quegli occhi che vi fi ssano e vi amano (come scrive 
Dostoevskji) che c’è la fi ducia primordiale innocente che gli adulti, so-
spettosi e malinconici, hanno perso”.
Del resto … “se non diventerete come bambini non entrerete nel Regno 
dei cieli”.
A me non resta che consigliarvi la lettura di questa ennesima … impre-
sa degli amici di Muratello ringraziandoli di quanto fanno, esortando gli 
“sponsor” ad essere generosi come sempre e invitando chi può essere 
utile a … rimpolpare la squadra di Ilario senza altri fi ni che quelli di con-
dividere una esperienza umana di grande solidarietà, una esperienza 
che davvero lascia il segno positivo di una condivisione autentica verso 
fratelli che soffrono, in qualunque posto del mondo dove sorga il sole!

       Paolo Ortolani
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Noi del “Gruppo Missionario Muratello” offriamo aiuto a chi ne ha biso-
gno e, a lavoro fi nito, lasciamo il campo dopo aver cercato di donare 
tempo, disponibilità e generosità.
Infatti il volontario, (secondo il nostro parere), è la persona che libera-
mente e gratuitamente utilizza le proprie capacità a favore del prossimo; 
l’attività si fonda sulla gratuità, che non è solo un modo di fare, ma una 
scelta di vita. Regola primaria del volontario è il rispetto di tutte le per-
sone e della loro cultura. 
Sono molti i volontari che operano in terre lontane ma molti di più dietro 
le quinte: sono quelli che svolgono funzioni di supporto a chi è in “prima 
linea” e che, pur non andando in terra di missione, sono sempre pronti 
ed attivi.
È doveroso citare il geometra Angelo Solini e l’architetto Luisa Dordoni 
che ci hanno aiutato nella preparazione del progetto; il professor Paolo 
Ortolani che ha mantenuto i rapporti con il giornale, i signori Dante Mar-
china, Luigi Fanelli, Giuseppe Drera, Angelo Saleri, Marco Benoni, Lo-
renzo Nunziati, che, con costante buona volontà, hanno dedicato tempo 
per aiutarci a sistemare, preparare e caricare i containers; tante altre gen-
tili persone hanno dedicato tempo e passione per la missione “Uracoa”.
Una parte del lavoro che noi abbiamo fatto in terra di missione, è an-
che il risultato di tutte quelle persone (troppe da citare) che, in qualche 
modo, ci sono state vicine e preziose e con vari compiti … a cominciare 
dai familiari, parenti, amici, conoscenti … 

* * *

Come è nata la missione in Venezuela? 
È stata molto casuale. 
Mentre a Brescia stavo tinteggiando un appartamento della parrocchia 
di don Francesco Baiguini, destinato a don Onorio Barbieri (suo Vica-
rio), sono venuto a conoscenza che don Onorio era stato missionario in 
Venezuela per circa sei anni … Parlando con lui tra una rullata e l’altra, 
gli ho chiesto se coltivava nostalgia per il Venezuela. Con voce calma e 
delicata mi rispose che sarebbe stato il suo sogno ritornare in quel Pae-
se. Sul balcone dell’appartamento stava don Francesco che, casual-

PRESENTAZIONE
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mente ascoltava. Dissi a don Onorio di chiedere a don Francesco un 
intervento del nostro Gruppo. Mentre parlavo alzavo la voce per farmi 
sentire da don Francesco e ho aggiungevo: “non dica a don Francesco 
che gliel’ho detto io” … Don Francesco ascoltava e in silenzio sorrideva.
Don Onorio sbalordito rispose: “Fareste questo per me?” … Ebbene si, 
così fu fatto.
Ci avrebbe accompagnato e fatto da supporto la signorina Ines Hernan-
dez, collaboratrice di don Onorio e dipendente della Scuola Materna di 
S. Maria Crocifi ssa di Rosa. (Aiuto prezioso a livello linguistico in quanto 
nativa di Uracoa; ospitati nella sua casa, ottimo punto di riferimento per 
la ricerca dei fornitori e per ogni necessità burocratica).

Il progetto proposto al Gruppo, fu subito accolto; avremmo dovuto si-
stemare l’attuale scuola professionale A.P.E.P. di Uracoa.
Nel luglio 2009 partiamo per il sopraluogo don Francesco, io (Ilario) e 
mia moglie Rosanna.
Troviamo la scuola professionale locale in uno stato pietoso. Ci chiesero 
di sistemarla ma ci è parso impossibile; era meglio demolirla e costruir-
ne una nuova. Un ulteriore problema era l’area necessaria per offrire la 
possibilità di svolgere le esercitazioni pratiche di agraria.
Invitammo a cena il sig. Sindaco, Rosanna gli fece gustare una delizio-
sa pasta con sugo italiano, un ottimo arrosto insaporito con un buon 
bicchiere di vino. Gli proponemmo di donare alla parrocchia un terreno 
vicino al centro sportivo e di regalare alla chiesa la vecchia costruzione 
per farne l’Oratorio (abbiamo dovuto spiegare cosa intendevamo per 
Oratorio: in Venezuela non ne esistono). In cambio avemmo costruito 
la scuola nuova gratuitamente. Il Sindaco accettò e donò il terreno alla 
Diocesi con regolare atto notarile (7.000 metri quadri).

* * *
 
Le diffi coltà sono state moltissime: la mancanza di containers, nume-
rose incomprensioni con alcune persone locali, poca collaborazione 
degli indigeni assegnatici, la continua e abbondante pioggia. La voglia 
di lasciare tutto talvolta ti prende, ti avvolge, ma quando lessi una lettera 
di una giovane della nostra Parrocchia che rinunciava alle bomboniere 
della Santa Cresima per dare il controvalore per la scuola dei giovani di 
Uracoa … tutto diventava sopportabile.
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14 novembre 2010

In questo “giorno speciale”, ho deciso di aiutare dei

ragazzi molto meno fortunati di me facendo una

donazione al Gruppo Missionario Muratello

che presto si recherà in Venezuela

per costruire una scuola professionale.

Attraverso l’impegno e il lavoro di queste persone, 

posso contribuire a fare in modo che dei giovani 

si costruiscano una vita migliore 

frequentando una scuola ed imparando una professione.

Grazie a tutti

S….

Numerosi altri bambini della parrocchia di Santa Maria Crocifissa di 
Rosa si sono privati a favore dell’opera di parte dei regali ricevuti “in 
occasione dei Sacramenti”.
Quando tanti sponsor ti danno fi ducia e credono in quello che fai, quan-
do vedi i ragazzi e i bambini di Uracoa che si fi dano di te, che aspettano 
la nuova scuola con ansia per poterci entrare ad imparare, ebbene tutto 
questo di dà la forza di continuare, di pregare l’aiuto di San Leopoldo 
Mandic (protettore di don Francesco) e andare avanti.
Mi è stato detto che alle persone di buona volontà, niente è impossibile: 
esse sanno vincere e superare ogni diffi coltà ed abbattere ogni ostaco-
lo. Così faremo!

* * *

La missione è stata completata, riuscita, fi nita e rifi nita. Tutti gli impianti 
idrici ed elettrici sono funzionanti, abbiamo sistemato “a giardino” pure 
lo spazio esterno e piantato quattro bellissime palme per l’abbellimen-
to…
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Correva l’anno 2008 … 
Nella prefazione del diario che raccontava l’avventura Angolana del 
Gruppo Missionario Muratello, che con l’importante sostegno della 
Parrocchia S. Maria Crocifi ssa di Rosa, ha edifi cato un collegio presso 
la città di Huambo, ebbi a raccontare del mio vivo desiderio di essere 
missionario; sogno mai realizzato in concreto ma sempre vivo nel mio 
cuore.
Da bambino di nove anni, nel seminario salesiano sentivo parlare delle 
missioni in Venezuela. 
Alcuni miei compagni partivano ogni anno per le selve dell’Orinoco…
Era per me una magia pensarmi sopra una canoa ed incontrare gli In-
dios del grande fi ume...
Il sogno dei nove anni si realizza dopo 50 anni...
Correva l’anno 2009…
Don Onorio, carissimo amico e prezioso collaboratore con la complicità 
di Ilario, mi hanno spinto a creare una spedizione nelle terre che lo han-
no visto vero missionario per lunghi anni.
Nel mese di Luglio … sono già su una motobarca e mi fermo in un villag-
gio di Indios Guarao, (Warao) padroni dell’Orinoco, (Gente delle Canoe). 
Sono in visita al Vescovo e alla parrocchia dove dovremmo ristrutturare 
la scuola professionale fondata da don Onorio 20 anni fa ...
Una cosa da poco visti i nostri precedenti interventi in terre di missione 
… quattro putrelle, un po’ di muri, un tetto prefabbricato e isolato ... 
quattro soldi … Così pensavo allora! 
Ma così non pensavano Ilario, don David, parroco di Uracoa, né San 
Padre Leopoldo mio grande protettore per le opere offshore.
Torno a casa dopo aver perso ancora una chiazza di capelli ... Un viag-
getto a Padova da San Padre Leopoldo e via a casa con un progetto 
folle in testa.
Tutto da rifare: Una scuola di 600 mq. Un terreno di 7000 mq. e 
…180.000 euro!
La Provvidenza e la generosità dei parrocchiani di Crocifi ssa di Rosa 
hanno realizzato il sogno …
Ora siamo pronti per la seconda fase della operazione: portare in Vene-
zuela alcuni giovani per allacciare rapporti con quella realtà. 

LETTERA DI DON FRANCESCO BAIGUINI
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Noi abbiamo bisogno di aprire gli occhi sulla povertà di quella terra ma 
anche imparare da loro molti valori che rischiamo di perdere nella nostra 
società egoista e consumistica e che va progressivamente perdendo il 
senso di Dio e della solidarietà tra i popoli.
L’opera dunque continua! 
Il mio grazie va ai componenti del Gruppo Missionario Muratello; ai miei 
ex parrocchiani di Bossico che si sono mostrati indispensabili e operosi 
lavoratori; ai parrocchiani di Crocifi ssa di Rosa, che generosamente 
si sono fatto carico dell’impresa economica e con la preghiera hanno 
smosso le potenze terrestri e celesti.
Il Signore benedica tutti coloro che hanno creduto che “Chi dona ai po-
veri presta a Dio”.

Don Francesco
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Domenica 24 ottobre 2010 durante la Santa Messa delle 17.30, il nostro 
Parroco don Giuseppe Mombelli, sempre attento al nostro Gruppo, con 
la concelebrazione di don Renato Baldussi, dandoci il “mandato missio-
nario”, ha consegnato a diciannove persone un crocifi sso che testimo-
nia la nostra volontà di portare un piccolo aiuto al lontano Venezuela.
Gli altri sette collaboratori che si sono poi aggiunti, hanno ricevuto da 
don Francesco la “Croce del Mandato” direttamente in terra di missio-
ne.
Don Giuseppe, consegnandoci le croci benedette, ci ha chiamati ad 
essere coraggiosi portatori della parola di Dio con le nostre opere, invi-
tandoci anche ad essere testimoni dell’amore di Cristo in terra venezue-
lana ed essere, al tempo stesso, operai laboriosi e testimoni credibili del 
Vangelo, poiché il Signore ci invita ad andare verso i “po veri più poveri”, 
come esempi di lavoro e di preghiera.

Don Giuseppe ha poi letto la lettera di augurio che Sua Ecc. mons. Lu-
ciano Monari, Vescovo di Brescia, ci ha inviato.

* * *

Con gioia faremo questo gesto gratuito di amore verso il popolo vene-
zuelano, perché il Signore ci esorta ad andare verso quei fratelli a testi-
moniare, con il lavoro, la preghiera e la vita di gruppo.

IL MANDATO



Venezuela (YV) - America del sud

Capitale: CARACAS
Popolazione: 28.384.000 (2009)
Superficie: 916.445 km2

Fuso orario: - 5h e 30’ rispetto all’Italia; 
 - 6h e 30’ quando in Italia vige l’ora legale.
Lingua: Spagnola
Religione:  Cattolica.
Moneta: Bolivar (VEB)
Prefisso per l’Italia: 0039
Prefisso dall’Italia: 0058

Il Venezuela si trova al nord del Sud-America. È una nazione di notevole 
bellezza e di paesaggi contrastanti. 
Il Venezuela (nome ufficiale in spagnolo: República Bolivariana de 
Venezuela) è una repubblica federale e democratica situata nel nord 
dell’America meridionale. Fu il primo Stato latino americano ad eman-
ciparsi dalla Corona spagnola e proclamare la propria indipendenza il 5 
luglio 1811. 
Il Paese, oggi strutturato in 23 Stati e un distretto federale (attualmente 
defi nito Distrito Capital), è delimitato a nord dal Mar dei Caraibi (che a 
sua volta comprende la frontiera marittima con la Repubblica Domeni-
cana, Aruba, Antille Olandese, Portorico, Isole Vergini, Martinica, Gua-
dalupa e Trinidad e Tobago), a est confi na con la Guyana, a sud e a sud-
est con il Brasile, a ovest e a e sud-ovest con la Colombia. Il Venezuela 
si estende su una superfi cie terrestre totale di 916.445 km², compren-
siva della parte continentale, dell’isola di Margarita e delle Dipendenze 
federali venezuelane. Il punto più settentrionale del suo territorio è rap-
presentato dall’isola di Aves. Il Paese esercita la sovranità su 860.000 
km² di superfi cie marina sotto il concetto “Zona Economica Esclusiva”. 
Il Venezuela ha anche una storica controversia territoriale con la Guyana 
per una superfi cie di circa 159.500 chilometri quadrati compresi nella 
Guayana Esequiba situata lungo il confi ne orientale, designata come 
Zona en Reclamación.
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Il territorio facente attualmente parte del Venezuela fu abitato da alcuni 
gruppi tribali amerindi fra cui i Caribe. 
Scoperta da Cristoforo Colombo, al servizio di Isabella I di Castiglia e 
Ferdinando II d’Aragona, nel 1498. Da questo periodo iniziò la colo-
nizzazione da parte della Spagna e il processo di mescolanza etnica e 
culturale. Dopo la proclamazione dell’indipendenza e per buona parte 
dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, a causa dell’instabi-
lità interna e di una serie di lotte civili, il Venezuela non riuscì ad avere 
uno sviluppo economico soddisfacente. Fu solo a partire dalla seconda 
metà degli anni quaranta del Novecento, con la massiccia immigrazione 
europea (tra cui molti italiani) e lo sfruttamento intensivo delle risorse 
minerarie (in particolare del petrolio), che il paese iniziò rapidamente a 
modernizzarsi, sperimentando una forte crescita economica. Sul fi nire 
degli anni cinquanta del XX secolo, all’indomani della caduta del dit-
tatore Marcos Pérez Jiménez (1958) si impose nel paese un sistema di 
governo democratico, in vigore fi no ai nostri giorni.
Il Venezuela è ancor oggi considerato un paese in via di sviluppo, con 
un’economia basata principalmente sulle operazioni di estrazione, raf-
fi nazione e commercializzazione del petrolio e di altre risorse minerari. 
L’agricoltura riveste ormai una scarsa importanza, mentre l’industria ha 
avuto negli ultimi decenni uno sviluppo diseguale (in gran parte è ancora 
un’industria di assemblaggio e montaggio).
È considerato come uno dei 17 paese con la maggiore “diversità eco-
logica” nel mondo, con una geografi a variegata che combina regioni 
tropicali, climi desertici, giungle, ampie pianure e ambienti andini. In 
questo Stato si trova la più grande area protetta dell’America Latina 
nota come: “Zone soggette a regime di amministrazione speciale”, che 
copre circa il 63% del territorio nazionale.
La sua popolazione conta circa 28,4 milioni di abitanti (2009) in gran 
parte meticci nati dall’incrocio delle razze indigene sia con bianchi di 
origine generalmente ispanica che con creoli ed africani. Sono presenti 
nel Paese anche molti europei (spagnoli, italiani e portoghesi in partico-
lare), mentre gli indigeni allo stato puro e gli asiatici rappresentano una 
parte trascurabile della popolazione. La multietnicità del Venezuela ha 
fortemente infl uenzato sia la sua vita sociale e culturale che l’arte.
L’attuale capo dello stato è Hugo Rafael Chávez Frías.
La lingua uffi ciale è lo spagnolo.

(Da Wikipedia)



Diario

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo (1Pt 2,20b-25)
“…se facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza,

ciò sarà gradito davanti a Dio”. 



21 Luglio 2009, mercoledì

Partiti alle ore 5, con l’autista, il sig. Mario che solitamente ci accom-
pagna all’aeroporto, passati a rimorchiare don Francesco; puntuali si 
vola da Verona con un piccolo aereo Bus 2/F49 destinazione Parigi. 
Da Parigi a Caracas: l’aereo un Boing 747-400 ed è strapieno oltre 
400 persone sistemate su due piani; 10 sono le uscite di sicurezza, le 
fi le per i passeggeri sono di 3-4-3 poltroncine, 2 piccoli corridoi stretti 
permettono il passaggio, le gambe sono rannicchiate, ogni tanto serve 
sgranchirsi; c’è da sperare che il vicino sia magrolino per poter qualche 
volta appoggiare le braccia sui braccioli. Mezz’ora di ritardo; poi l’aereo 
lascia l’aeroporto Charles de Gaulle. Don Francesco ha da leggere un 
libro di oltre 800 pagine; le ore sono lunghe e interminabili; ogni tanto 
ci concediamo un breve sonnellino; il fi lm che trasmettono è in lingua 
francese con didascalia inglese … capisco tutto … Arrivati a Caracas, 
don Francesco si avvia all’uscita per “incensare” e gustarsi ben quattro 
sigarette una dopo l’altra…
Usciti dall’aeroporto internazionale di Caracas, ci riceve la signorina 
Ines Hernandez, (lavora in Italia da don Francesco e abita con don Ono-
rio; i suoi genitori vivono a Uracoa; sarà la nostra guida, interprete, ap-
poggio fi dato); a piedi andiamo all’aeroporto nazionale; fuori c’è caldo, 
l’aria è molto umida. I biglietti sono già stati acquistati dalla Signorina 
Ines; pagata la tassa di imbarco, ci siamo goduti una fresca birra vene-
zuelana per rincuorarci e rinfrescarci; puntuali alle 17 ora locale (23.30 
italiane), siamo partiti per Maturin con un DC 9.

22 Luglio 2009, giovedì 

Arrivati a Maturin, abbiamo avuto il piacere di incontrare Sua Eccellenza 
il Vescovo Mons. Enrique Pérez Lavado, padre David Alfonzo Vasques 
Maurera, (un giovanissimo sacerdote, da pochi mesi parroco di Uracoa) 
e mons. Agostin Andarsia, Vicario per la Pastorale Diocesana.
Monsignor Agostin gentilmente ci ha fatto visitare la bellissima Catte-
drale, dal campanile abbiamo ammirato tutta la cittadina.
Lungo la strada che ci porta a Uracoa, accompagnati dalla signora 
Leismer (Memer), (cugina della signorina Ines Hernandez) ci siamo fer-
mati presso una piccola comunità di Indios che vivono sul fi ume. Tanti 
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ragazzini ci sono corsi incontro e abbiamo scattato alcune foto: una 
bella bambina troverà spazio nella copertina dei nostri volantini. Sarà il 
simbolo della nostra missione in Venezuela. 
Lungo la via, diritta e interminabile, tanti perforatori dei pozzi di petrolio 
si innalzavano nelle sterminate pianure. Giunti alla bella, comoda e ac-
cogliente casa della signorina Ines, due cani ci aspettavano nel giardi-
no: Kabul e Cikito. 
Rosanna si è messa subito ai fornelli preparandoci un’ottima pasta al 
pesto. 
Subito dopo aver pranzato, per non perdere tempo, abbiamo comin-
ciato a visitare i vari negozi e valutare i prezzi dei prodotti, sia laterizi 
che alimentari; il tutto per stabilirne la convenienza in vista del lavoro da 
fare. 
In paese la pasta è di grano tenero ed è impensabile cucinarla per i no-
stri collaboratori; il vino non si trova, quel poco che c’è e carissimo; è 
diffi cile trovare attrezzature, le poche che ci sono hanno prezzo elevato; 
sarebbe meglio spedire tutto il necessario dall’Italia. Viste le spese di 
trasporto e considerato i prezzi praticati dai nostri fornitori, è ancora 
conveniente spedire i containers.
La signora Leismer ci ha fatto conoscere papà, mamma e le sorelle del-
la signorina Ines Hernandez che sono persone gentili e cordiali.

23 Luglio 2009, venerdì

Visita al parroco padre David, un giovane sacerdote di 26 anni ordinato 
da 5 mesi, con una carica di entusiasmo esaltante; ci ha mostrato la sua 
Chiesa. Siamo saliti sul campanile per vedere la suggestiva panoramica 
dall’alto. La Parrocchia è dedicata a San Carlo Borromeo.
Padre David ha pranzato con noi e ha molto apprezzato il cibo cucinato 
da Rosanna. Nel pomeriggio, siamo andati a vedere il fi ume Uracoa e 
abbiamo incontrato l’avvocato signora Osmary, responsabile demaniale 
dei terreni comunali e del piano regolatore, il vicesindaco sig. Luis Nava 
e il consigliere sig. Yaudeth; tutti sono contenti della nostra visita e del 
nostro impegno e ci hanno promesso che appoggeranno la nostra ini-
ziativa.
Il Rio Uracoa, visto dal ponte è molto bello; ricco di vegetazione costi-
tuita da foglie grandi e verdi che vivono sull’acqua; le radici si nutrono 



solo di acqua; è un affl uente del grande fi ume Orinoco. Don Francesco 
da piccolo sognava di poter andare sul fi ume Orinoco; dopo 50 anni si è 
avverato il suo sogno… 
Rientrati, abbiamo notato dei civili ben allineati, formanti una squadra 
e davanti a loro un militare che dava ordini. Sono rimasti per due ore in 
piazza, sotto il sole; si trattava di un addestramento para-militare in pre-
parazione alla manifestazione in onore dell’eroe nazionale Simon Bolivar 
di cui si declamano spesso citazioni patriottiche…
Davanti la piazza abbiamo conosciuto una simpatica bambina di nome 
Francesca; apparirà sulla facciata del nostro volantino in compagnia di 
don Francesco.
Uracoa è un paese pulito; le persone sono cordiali, ci si saluta con un 
sorriso “olà” (ciao); il fi ume è navigabile e ci si può fare il bagno, quindi, 
pensiamo che i volontari si troveranno bene.

24 Luglio 2009, sabato

Visita all’attuale scuola A.P.E.P.
Personalmente penso che sarebbe da demolire e rifare; meglio costruir-
la ex-nuovo con la possibilità di avere un’area per la scuola agraria; ora 
lo spazio per insegnare le tecniche di coltivazione è pochissimo; impos-
sibile seminare o piantare verdure…
Rosanna è rimasta a casa per prepararci un succulento pranzo. 
Con don Francesco ci siamo messi a tracciare degli schizzi per dare un 
senso alle esigenze della nuova scuola. Domani verrà a pranzo “Polocho” il 
sig. Sindaco, al quale chiederemo il terreno per costruire una nuova scuola.
Davanti alla casa dove siamo ospitati, c’è un grande terreno, (oltre set-
temila metri quadri), pianeggiante è vicino al centro sportivo; sarebbe 
ideale poterlo usare per edifi care la scuola.

25 Luglio 2009, domenica

Rosanna ha preparato il pranzo; ospiti graditi: il signor Sindaco con la 
sua segretaria, la signora Litza, direttrice del centro A.P.E.P., la signorina 
Ines Hernandez ci fa da interprete. Durante il convivio abbiamo espres-
so la necessità dell’area per edifi care la scuola e della “donazione” del 
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vecchio edifi cio scolastico alla parrocchia per farne un Oratorio. In cam-
bio noi avremmo costruito la nuova scuola come da schizzo preparato. 
Il Sindaco, entusiasta, ha accettato e ci ha promesso che donerà la ter-
ra per la nuova scuola. 
Facciamo un brindisi con la promessa che i ragazzi di Uracoa avranno 
prossimamente una nuova sede scolastica per poter imparare e affron-
tare una vita meno diffi cile. L’istruzione è fondamentale per il loro futuro 
ed è un diritto per tutti i giovani del mondo.
Rimango sorpreso che il sig. Sindaco abbia accettato ogni nostra richie-
sta, l’ubicazione del terreno vicino ad un centro sportivo; pianeggiante, 
posto ideale per costruire, … meglio così (La Santa Provvidenza ci aiuta).

26 Luglio 2009, lunedì

S. Messa ore 08.30 celebrata da padre David e concelebrata da don 
Francesco che ha letto molto bene parte delle preghiere in lingua spa-
gnola.
Gita sul fi ume Uracoa con barca a motore in compagnia del vice-sin-
daco sig. Luis Nava (era un giovane che collaborava con don Onorio 
durante la sua permanenza a Uracoa come sacerdote) e scortati da una 
guardia della protezione civile.
L’escursione è di una bellezza unica; abbiamo visitato un villaggio degli 
Indios della tribù dei Guarao (Warao). Sono rimasto sorpreso quando 
nel villaggio ho visto un signore che ha il compito di trasmettere tutto il 
giorno, (a tutto volume) canzoni venezuelane e, tra una canzone e l’altra, 
i discorsi del Presidente Chávez. 
Salutati gli amici Indios con un “giacheira maraisa” (ciao amico), il loro 
Cacique (capo villaggio) ci ha invitati a ritornare.
Padre David regge una parrocchia di oltre 5.000 Km quadrati; 13.000 
sono i cristiani sparsi in 39 comunità. Alcune comunità sono visitate 
solo nei giorni del patrono e in occasione di qualche festa importante.
Siamo tornati verso casa percorrendo sempre lo stupendo fi ume mentre 
ci facevano compagnia stormi di uccelli acquatici.
Al ritorno siamo passati dalla casa del vice-sindaco sig. Nava, il quale ci 
ha presentato la sua famiglia: moglie e tre fi gli, la bambina più piccola, 
Vittoria, ha 2 pappagallini molto docili che si divertivano a saltellare sulle 
mani di don Francesco.



27 Luglio 2009, martedì

A pranzo e a cena ci ha fatto compagnia padre David e con lui abbiamo 
ritoccato il progetto secondo le esigenze locali…
In Venezuela è molto importante riuscire ad aiutare la Chiesa poiché ci 
sono “forti incomprensioni” tra Stato e Chiesa. Riteniamo quindi do-
veroso, come credenti, aiutare fratelli bisognosi in quanto la chiesa è 
universale, e poter dimostrare che il Vescovo e il Parroco sono vicini alla 
povera gente è un atto di carità ecclesiale oltre che umana.
Invitati alla radio di Uracoa, lo speaker ha voluto sapere della nostra 
presenza ed ha intervistato don Francesco, mentre padre David tradu-
ceva aiutato dalla signorina Ines. La radio locale è l’unica in tutte le pro-
vincie vicine e ha trasmesso l’intervista in un orario di massimo ascolto.
Osservo divertito che tutte le donne di Uracoa passeggiano o vanno a 
“fare acquisti”, usando sempre l’ombrellino; così si riparano dal sole e 
dalla pioggia che si alternano molto rapidamente.

28 Luglio 2009, mercoledì

Preparati i bagagli, siamo pronti per la partenza; la Signora Leismer ci 
ha accompagnato fi no a Maturin. 
Lungo la strada si poteva vedere un’estensione di terra senza fi ne, gran-
de pianura incolta con centinaia di mucche al pascolo. 
Dormiremo presso un albergo prenotato dalla signorina Ines e sicura-
mente saremo sistemati bene.
Nel pomeriggio gita a Maturin per visitare il grande centro commerciale; 
ceneremo in albergo. 

29 Luglio 2009, giovedì

Ci si sveglia presto; dopo una buona colazione, la signora Leismer ci ha 
accompagnato all’aeroporto dove poi abbiamo proseguito per Caracas 
con un DC 9.
Pranziamo all’aeroporto di Caracas e dopo aver salutato e ringraziato la 
signorina Ines, abbiamo passato il primo controllo seguito poco dopo 
da altre due ispezioni col metaldetector; prima di salire sull’aereo un 
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ulteriore accertamento: maschi (giovani e adulti) schierati a sinistra, le 
femmine a destra mentre un milite della polizia di Stato ci perquisiva in-
tegralmente; sicché l’aereo Boing 747/400 è partito con 2 ore di ritardo. 

30 Luglio 2009, venerdì

Come temuto, quando siamo arrivati a Parigi, l’aereo prenotato per Li-
nate era partito da tempo … nelle nostre stesse condizioni oltre metà 
dei passeggeri (tutti quelli che dovevano proseguire con altri voli). Ri-
fatto il biglietto, dopo una massacrante coda, avviene la partenza per 
Linate che fortunatamente, era prevista per le ore 15.55. La compagnia 
aerea, per scusarsi del ritardo, ci ha offerto il “pranzo” (panino e bibita) 
da consumarsi presso l’aeroporto. 
La differenza di fuso orario (6 ore e 30 minuti) è pesante; ci riabitueremo 
piano piano. Andando si sopporta bene, ma quando si ritorna, dovendo 
procedere verso est, è molto più diffi cile abituarsi.
Avvertito del ritardo chi doveva venire a prenderci, siamo giunti a Linate 
alle ore 17.25 con un Airbus A321.
A riceverci l’amico Mario che ci ha accompagnato a casa.
L’impegno è stato preso, continueremo nell’avventura e … speriamo 
che la Provvidenza e S. Leopoldo ci assistano e ci aiutino.
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7 Novembre 2010, domenica

Puntuali, ci si ritrova davanti alla nostra parrocchia di Muratello. Tutti 
presenti, Rosanna, Ilario (io,) Gianfranco, Domenico, Mario/Renato, 
Francesco (Franco), Valerio. Alle ore 4.45 partiamo da Muratello e alle 
ore 5 da Brescia, dove accogliamo don Francesco, Cristoforo (Tofen), 
Jeannine e Angelo.
Da Linate prendiamo il volo per Madrid, con un A320 della compagnia 
Iberia.
Arrivati a Madrid, ci spostiamo lungo i corridoi dell’aeroporto; poi la me-
tro, altri corridoi, scale mobili, rulli trasportatori ed infi ne eccoci pronti 
per la partenza sull’enorme aereo A-340/360 sempre della Iberia (com-
pagnia spagnola). La partenza è stata vissuta “in reale”. Una telecamera 
fi ssata sull’ala posteriore dell’aereo trasmetteva in diretta le fasi del 
decollo. 
Stiamo partendo: davanti a noi un altro aereo, prima tocca a lui; siamo 
in attesa. I minuti sono interminabili; ecco, tocca a noi. Dai monitor si 
vede tutta la lunga pista; l’accelerazione, le strisce bianche passano 
sotto di noi ad una velocità incredibile; si alza! il nostro aereo è enor-
me, si può vedere il paesaggio; è molto eccitante vedere cosa succede 
sotto di noi! Fuori, le nuvole ci avvolgono, ci accolgono, siamo in quota. 
(Chissà se i nostri nonni fossero presenti, penserebbero a qualche…).
Sui monitor appare il grafi co del tragitto che dovremo fare; è lunghissi-
mo, dovremo attraversare tutto l’oceano Atlantico settentrionale e reste-
remo in volo oltre 8 ore. Speriamo in bene.
Velocità 991 km orari
Altitudine 10.098 mt.
Distanza 7.700 km.
Temperatura esterna – 53° C.
Arriviamo a Caracas alle ore 16.15 locali con temperatura di 30° C.
Alla dogana una interminabile coda con controlli accurati dei passapor-
ti, ritiro bagagli e successivo controllo; due valige sono state bloccate; 
contenevano i salami sottovuoto che l’amico Umberto ci aveva donato. 
Nel vederli i militari hanno sorriso e chiuso la valigia, tutto ok., non era 
materiale “esplosivo”.

INIZIA L’AVVENTURA:



23

Ad attenderci la signorina Ines che aveva già prenotato i biglietti per 
Maturin con volo interno su un DC 9 serie S. Consegnate le valige al 
cek-in e pagate le tasse d’imbarco, dopo una breve attesa partiamo (in 
Italia sono le ore 0.20).
Non abbiamo potuto avvisare a casa per problemi di comunicazione 
telefonica.
Arrivati a Maturin, un pulmino della Car-Ber ci accompagna a Uracoa. 
Troviamo i letti pronti, siamo molto stanchi, li abbiamo subito occupati. 

8 Novembre 2010, lunedì

Ci svegliamo alle ore 8 (locali). Un pullman è venuto a prelevarci: ci 
aspettano per la Santa Messa. Ragazze ben vestite ci accompagnano in 
chiesa, dove veniamo accolti con un applauso, mentre all’esterno spa-
rano petardi. Ognuno di noi ha il posto riservato in prima fi la, poltroncine 
ricoperte di raso bianco e personalizzate. Presente alla celebrazione 
S.E. il Vescovo di Maturin, mons. Enriquez Pérez Lavado, che ci dà il 
benvenuto. 
Finita la celebrazione, parlano la Direttrice del centro A.P.E.P., signora 
Litza, don Francesco, Il Vescovo, il Sindaco sig. Vicuña (Polocho) e pa-
dre David Alfonzo Vasques Maurera.
Tutti hanno encomiato don Onorio, ricordandolo come parroco a Ura-
coa, quello che ha fatto durante la sua permanenza e il bene che ha 
lasciato. È stata una bellissima cerimonia. 
Finita la S. Messa ci accompagnano nel campo dove sorgerà la Scuola 
Professionale San Carlo Borromeo, per la posa della prima pietra.
S.E. il Vescovo con la cazzuola sistema la malta intorno alla pietra e, 
dopo di lui, padre David, il Sindaco “Polocho”, don Francesco, io e Cri-
stoforo (Tofen) completiamo la posa.
Mentre illustro il progetto al Vescovo e al Sindaco, veniva offerto un rin-
fresco a tutte le persone presenti.
Terminata la suggestiva cerimonia della posa della prima pietra, siamo 
invitati a pranzo presso un ristorante di Uracoa. Con noi S.E. il Vescovo, 
le autorità politiche, i membri dei consigli pastorali e di quartiere, oltre ai 
responsabili della scuola A.P.E.P.
La sera ospiti da noi per la cena sono padre David e Lionel Montero (ac-
colito di padre David). 
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Terminata la cena preparata da Rosanna e Jeannine, io con don France-
sco e la signorina Ines, siamo invitati in chiesa dove oltre 120 persone 
sono presenti per ascoltare l’illustrazione del progetto; tutti sono con-
tenti e soddisfatti.

9 Novembre 2010, martedì

Oggi fa molto caldo. In cantiere si presentano molte persone, fra le quali 
anche due sindacalisti che vogliono bloccare i lavori. Esigono la paga 
sindacale e non certo un contributo al volontariato. Non credono che 
siamo volontari e che padre David faccia tutto gratuitamente; pensano 
che siamo presenti per sottrarre lavoro ai loro compagni. La parola “vo-
lontariato” probabilmente per loro è inesistente.
Alcuni pensano addirittura di percepire un salario “all’italiana” … tutti 
sono “alterati”…
Nasce una discussione tra i sindacalisti e il comitato di quartiere: chi la 
vincerà? Se prevarranno i sindacalisti, possiamo ritornare subito a casa 
in quanto non potendo servirci di quanto è presente nei containers, do-
vremo spendere parecchio per acquistare il minimo necessario; quindi 
sarebbe impossibile dare la paga sindacale. Se primeggerà il comitato 
di quartiere, daremo un contributo giornaliero alle venti persone che as-
sumeremo e potremo continuare.
Dei containers nessuna notizia, quelle poche che ci giungono sono pes-
sime, sembra che non li sdoganino in quanto sequestrati dallo Stato per 
mancato ritiro nei tempi stabiliti della legge. Tutto questo è successo 
perché, quando padre David doveva ritirare i containers, forti alluvioni 
avevano bloccato ponti e strade. Liberate le strade e sistemati i ponti, 
pare mancasse in dogana un piccolo documento. Padre David è tornato 
a casa a reperirlo ma poi mancava un’altra dichiarazione, (avrebbero 
dovuto dirglielo subito ma … forse a qualcuno faceva comodo che 
ritardasse). Ritornato indietro, e dopo aver presentato i documenti, il 
termine per il ritiro era scaduto il giorno prima. Avrebbe potuto riavere 
i 3 containers versando una cifra di 20.000 €. (che non aveva). Quindi 
sequestro immediato!
A pranzo le nostre cuoche hanno preparato un’ottima carbonara, un gu-
stoso secondo, verdura, frutta, caffè e Cacique (ottimo liquore che porta 
il nome dei capi villaggi Indios).
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Nel pomeriggio, avendo saputo che aveva “vinto” il comitato di quartie-
re, acquistiamo qualche attrezzo per iniziare i lavori.
Iniziamo a fare le squadrature del lavoro tracciando sul terreno le varie 
misure del progetto …

10 Novembre 2010, mercoledì

Fa caldissimo; tracciati i segni per le fondamenta della costruzione, si 
presentano 10 collaboratori locali; dovrebbero essere in 20; probabil-
mente gli altri vorranno vedere l’evolversi della situazione … è stato 
stabilito che saranno volontari a metà: avranno un riconoscimento setti-
manale (e anche qualcosa d’altro...). Il primo a presentarsi per donare la 
sua disponibilità è il sig. Roland.
Con padre David vado in una grossa segheria a Temblador, la cittadina 
più vicina (oltre un’ora di macchina), a comperare alcuni attrezzi ed assi 
per l’armatura; ne abbiamo acquistate 40 (sul container ne abbiamo 
tante); arrivati alla segheria conosciamo il proprietario sig. Pugliese, un 
italiano di origine campana (Avellino), che risiede in Venezuela da oltre 
50 anni; è una persona molto gentile e affabile. Ci ha riempito gratuita-
mente il camioncino di pezzi di recupero, assi utilissime per il tracciato 
della costruzione. 
Angelo, Domenico, Renato/Mario, Cristoforo (Tofen), Gianfranco, Vale-
rio, Franco e io, ci dedichiamo allo sbancamento (manuale) della terra, 
ai fi li tirati, alle squadrature, alle angolazioni. Franco, con una vecchia 
“catana”, recuperata non si sa come, fa le punte alle assi per poterle 
piantare nel duro terreno; il lavoro incomincia.
Il sig. Pugliese mi ha fa parlare con un suo nipote che è onorevole al 
Parlamento italiano ed è molto amico dell’ambasciatore venezuelano, 
del Sindaco di Brescia, della signora Gelmini ministro dell’istruzione. 
Promette, se dovesse servire, di aiutarci per lo sdoganamento, cosa che 
la signorina Hernandez suggerisce di non fare per non creare qualche 
scompenso nella trattativa già in corso con un ministro locale.
A cena con noi c’è padre David.
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11 Novembre 2010, giovedì

Di buon mattino un delizioso e rinfrescante acquazzone; peccato che 
sia durato poco.
Servono picchetti, serve sabbia e cemento che avremmo dovuto trovare 
pronto prima del nostro arrivo … siamo momentaneamente fermi; per-
ciò siamo andati per legna nel boschetto vicino a raccogliere dei paletti 
indispensabili per fare la “saetta” (si tratta di un legno per fermare le assi 
che bloccano l’armatura).
Nel raccogliere i paletti, Franco si è inoltrato nella boscaglia ed è uscito 
pieno di punture di grosse formiche rosse.
Oggi le nostre cuoche ci hanno preparato polenta e pollo arrosto, vera-
mente buono. Brave!. 
Durante la notte i cani della signorina Ines (Cabul e Cikito) abbaiavano 
molto forte, io e Valerio siamo usciti nel cortile (aiutati da una pila) per 
controllare, non c’era nessuno; probabilmente qualche animale (?) ave-
va innervosito i cani.
Siamo sistemati abbastanza bene, Rosanna e Jeannine nella prima 
cameretta a destra, di fronte a loro, in un’altra piccola stanzetta, dorme 
don Francesco, nella prima grande camera, nel letto matrimoniale Cri-
stoforo (Tofen) e Angelo; nel letto a castello Renato/Mario e Franco, si-
stemati nella seconda camera, nel letto grande io e Gianfranco, nel letto 
a castello Domenico e Valerio.
Ogni volta che uno sale o scende dal letto, si sentono cigolii che sve-
gliano l’intera camerata.

12 Novembre 2010, venerdì

È arrivata in cantiere la cisterna del Comune a portarci l’acqua; sul con-
tenitore dell’acqua c’è una grande foto del sindaco “Polocho” e una 
scritta a caratteri cubitali “Trabajamos por la ciudad que todos quere-
mos … agua gratis para el pueblo…” (Lavoriamo per la città che tutti noi 
amiamo ... acqua gratis per il popolo...).
I lavori continuano anche senza il materiale che si trova nei containers. 
Non so come ma stiamo facendo “miracoli”, S. Leopoldo provvede, i 
tempi venezuelani sono molto lunghi, ma “qui si usa così” è la solita 
risposta della signorina Ines.
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Don Francesco ci aiuta e ci solleva spiritualmente raccontandoci barzel-
lette e storie vere, ma con una simpatia unica; un sera a cena, si mangiava il 
riso; fortunatamente Domenico ne aveva appena inghiottito una forchet-
tata, altrimenti la sua risata “spontanea” avrebbe annaffi ato tutta la tavo-
la. Ci mancherà Don, sarebbe auspicabile che rimanesse ancora un po’…
Cristoforo (Tofen), Angelo e Valerio preparano le assi e i “cáser” per 
la gettata, Franco e Gianfranco preparano le punte alle tavole per poi 
piantarle nella dura terra, Renato/Mario e Domenico aiutano i locali a 
portare ghiaia e impastare malta, Rosanna e Jeannine sistemano la 
casa e preparano sempre un ottimo pasto oltre a portare l’acqua in can-
tiere ai volontari e andare a fare compere a piedi (unico mezzo a dispo-
sizione) … (siamo un po’ “staccati” dal centro del paese); sarà la zona 
del domani. Vicino al cantiere c’è il centro sportivo abitato da insegnanti 
cubani, persone molto attente e cordiali in modo particolare la professo-
ressa Nancy la quale viene spesso in cantiere a scattare foto. Insegnate 
di scherma e Assessore alla Cultura.
Don Francesco è preoccupato per le continue spese; infatti, non di-
sponendo dei containers, dobbiamo spendere per le assi, per i ferri, 
per il tondino, per tutto quello che serve in un cantiere: badili, carriole, 
cazzuole, martelli, secchi, mazza, ascia, fi lo di ferro, metri, piombo, ecc. 
ecc…

13 Novembre 2010, sabato

È arrivata un’intera camionata di cemento; dopo averlo scaricato i lavori 
continuano, vengono recuperate le assi dove la gettata è già asciutta 
per preparare altri muri.
Finalmente con il cemento possiamo continuare a fare malta per le 
fondazioni. Il tempo passa, le giornate si accorciano, i lavoratori locali 
fanno un po’ penare con i tempi, arrivano tardi; poi devono magiare tutti 
assieme e dopo aver mangiato (con calma) riprendono a portare le car-
riole ma, dopo poco hanno sete e tutti assieme, vanno a bere e restano 
per parecchio tempo e con le carriole, io ho la malta pronta, i muratori 
la chiamano ma non posso portargliela perché le carriole sono tutte con 
“loro” a … “bere”; se li chiami fi ngono di non sentire, se alzi la voce si 
offendono ed è peggio. Che fare?... perché si comportano così? Chi li 
spinge a fare questo? …
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Quello che si dice ai ragazzi, fortunatamente non tutti, è come acqua 
sulla pietra, scivola e va via, non è come l’acqua nella terra fertile che 
bagna e aiuta il seme a crescere …
Oggi abbiamo lavorato fi no a mezzo giorno e, dopo pranzo, siamo an-
dati a visitare un villaggio indio i WARAOS (uomo dell’acqua) a Barran-
ca dove vicario è padre Nelson. Durante il viaggio, Angelo era attratto 
dalle numerose mandrie al pascolo ed esclamava in bergamasco“..árdo 
quante áche.. le sarà piö de míla” (guarda quante mucche, saranno più 
di mille…).
Padre Nelson, grande e robusto, con un fi sico atletico, ci ha ricevuto 
con simpatia; indossava un lungo abito bianco, con fascia bianca (sem-
brava un giovane papa). Quando ci ha visto arrivare, si è rivolto a me 
pensando fossi io il parroco del gruppo; forse don Francesco non era 
“presentabile”? (si scherza naturalmente). 
Barranca è una piccola cittadina posta vicina al grande fi ume Orinoco, 
abitata da oltre 1.000 Indios. 
Padre Nelson ha organizzato una gita sul fi ume, e una visita al villag-
gio dove siamo stati ricevuti dal Cacique (capo villaggio) sig. Erasmo, 
persona tranquilla e gentile che ci ha “scortato” per tutto il villaggio … 
dopo il rientro dalla gita in barca, alcuni dei nostri: Valerio, Franco e Ro-
sanna, hanno giocato a pallavolo con i giovani Indios.
Prima di rientrare a casa, padre Nelson ci ha accompagnato in un pic-
colo laboratorio dove si eseguono lavoretti in terracotta imitando le 
statue Inca. L’artista ci ha regalato una collanina con un ciondolo rap-
presentante un’antichissima divinità indigena.
Ottima la cena offertaci da padre Nelson (tutta a base di pesce del gran-
de fi ume Orinoco).
La sera, vicino a casa era in corso una festa, Rosanna e Jeannine si 
sono divertite a ballare con i festeggiati. Tutti ballavano e mangiavano 
coscia di pecora che è stata offerta anche a loro.

14 Novembre 2010, domenica

Oggi è giorno di riposo; S. Messa nella chiesa di padre David alle ore 
08.30.
Sono un po’ scoraggiato a causa di alcune incomprensioni e delusioni 
ma, sorretto dalla speranza nella provvidenza, continuo nel faticoso im-
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pegno, anche perché devo documentare ai nostri sponsor che l’opera 
deve essere fatta. Noi siamo presenti per aiutare la povera gente e la 
costruzione di una scuola è indispensabile. Non devo cedere alle prepo-
tenze di una persona che, per motivi suoi, cerca di mettermi i bastoni fra 
le ruote; non devo dargliela vinta. È proprio vero che, quando si lavora 
per il Signore, il diavolo ci mette le corna, cercando di creare antipatie e 
incompatibilità.
Nel pomeriggio padre David ci ha accompagnato alla spiaggia di Ura-
coa, dove alcuni di noi hanno fatto il bagno mentre diversi bambini si 
sono avvicinati incuriositi per sapere da dove arrivavamo e il motivo 
della nostra presenza a Uracoa; bello era anche l’interessamento dei 
giovani ragazzi, incuriositi dalla “macchina digitale”, dal nostro modo di 
parlare, dalle nostre espressioni, dalle gesticolazioni…
Ho consegnato a padre David i “diplomi” preparati in Italia e che saran-
no rilasciati ai collaboratori meritevoli; sarà un attestato che i giovani 
potranno usare per dimostrare che hanno cooperato con noi nella co-
struzione del Centro Professionale A.P.E.P. utilizzando norme europee 
CEE. Potrà essere un valido aiuto per un loro futuro.
Cena con noi padre David. 
Simpatica la battuta di Franco mentre aiutava a servire ai tavoli: ri-
volgendosi a don Francesco (sapendo che la sera desidera mangiare 
poco), dandogli bruscamente il piatto, gli dice “chèstò ta la do a te per-
chè le pòca” (questa te la do a te perché è poca).

15 Novembre 2010, lunedì

Una settimana è passata e i containers sono ancora sotto sequestro; 
Cristoforo (Tofen) e Angelo sono impegnati al “riempimento”; Valerio e 
Franco sistemano le assi mentre Gianfranco, aiutato da alcuni ragazzi, 
prepara le staffe; Renato/Mario e Domenico sono alle carriole e alla mal-
ta, io alla betoniera; Rosanna e Jeannine sono in cucina o a fare spese. 
Serve di tutto e devono fare (a piedi) due, tre viaggi ogni volta. Non ab-
biamo alcun mezzo a disposizione ma, appena arriveranno i containers 
potremo usare delle biciclette; ci vorrebbe un’automobile o un piccolo 
motocarro… 
Don Francesco è a Maturin con padre David impegnato in riunione con 
il Vescovo e tutti i sacerdoti della diocesi.
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La serata l’abbiamo trascorsa fuori, sul marciapiede; alcuni seduti per 
terra, altri su rustiche sedie a raccontare varie storie; guardiamo chi 
passa; tutti sono gentilissimi e ci salutano.
L’incomprensione con i referenti locali aumenta. Per la prima volta vorrei 
lasciare tutto e tutti, cercherò di resistere, per il bene della missione, 
mangerò altri “rospi”. 

16 Novembre 2010, martedì

Gianfranco è stanco, fa molto caldo, è in tensione e preoccupato per i 
containers, mi vede agitato, dorme poco, mi chiede di poter anticipare il 
rientro e di ritornare con don Francesco e Jeannine. 
A malincuore, ma non potevo insistere nel trattenerlo; chiamo la signora 
Anna dell’agenzia viaggi (Brescia) la quale dopo un paio d’ore mi con-
ferma che il ritorno di Gianfranco è possibile; sull’aereo c’era un posto 
disponibile.
Mi manda il biglietto tramite l’e-mail di padre David. Mi dispiace molto 
che Gianfranco anticipi il rientro; avrebbe dovuto rimanere per gli interi 
due turni. È una persona eccezionale, molto rispettoso e corretto, pec-
cato!
La sera andiamo a Messa da padre David: con don Francesco, siamo io, 
Jeannine, Gianfranco, Angelo e Cristoforo (Tofen), gli altri hanno aspet-
tato il camion che doveva portare la sabbia (che poi non è arrivato).
Rosanna impegnata a preparare un’ottima carbonara. 
Dopo la bella sorpresa di un rinfresco, la proiezione di diapositive e due 
balletti caratteristici venezuelani eseguiti da tre brave ragazzine della 
sua parrocchia, padre David ringrazia e saluta don Francesco, Jeannine 
e Gianfranco augurando loro un buon ritorno a casa.
Il caldo è ritornato, il termometro supera i 40 gradi, sembra arrivino dei 
nuvoloni ma … passano senza rinfrescarci.

17 Novembre 2010, mercoledì

Padre David con un autista e una vettura comunale, arriva a prelevare don 
Francesco, Jeannine e Gianfranco per accompagnarli a Maturin dove 
si imbarcheranno per Caracas con destinazione Madrid e Malpensa.



31

Questa notte ha piovuto, la temperatura è accettabile.
Gianfranco è dispiaciuto, Jeannine è commossa, Rosanna resta la sola 
donna che deve occuparsi della cucina e degli acquisti, don Francesco 
è un poco preoccupato; anche lui, come me, deve rendere conto ai be-
nefattori e la mancanza dei containers non è certo un buon segno; però, 
spera sempre nell’aiuto di San Leopoldo.
Fa caldo ma i lavori, pur mancando i materiali, continuano; la betoniera 
che abbiamo avuto in prestito si è bucata; chiamiamo un vicino fabbro 
per saldarla; d’altronde noi non abbiamo la possibilità di farlo perché 
tutto è … sotto sequestro; promettiamo che gli daremo un “fl essibile” a 
lavoro fi nito: Viene subito e sistema il buco.
La sera, mentre siamo seduti sul marciapiede, notiamo che i lampioni 
della strada, si alternano; uno si accende, l’altro si spegne (non si capi-
sce se lo spegnimento è dovuto al surriscaldamento o ad altri motivi)…

18 Novembre 2010, giovedì

Anziché fare le fondazioni ed “incassare” la casa, abbiamo preferito 
alzarla, così quando pioverà molto, l’acqua fi ltrerà sotto mantenendo 
la struttura sana e asciutta. Questo comporterà un’ulteriore spesa per 
la pietra, ma la sicurezza della casa è importante! Manca il ferro per 
rinforzare il getto armato e fare le gabbie; in tutta Uracoa non si trova, 
anche Temblador è sprovvista; non arriva la ghiaia, per poter fi nire le 
fondamenta dobbiamo usare quella che avevamo già sistemato per il 
riempimento; tutto questo ci ha comportato un doppio lavoro.
I responsabili della produzione dei materiali edili non fanno le distribu-
zioni alle imprese, pur avendo ricevuto il pagamento anticipato al mo-
mento della richiesta del materiale stesso. 
A piedi, con Valerio e Franco, siamo andati a cercare del ferro che po-
tesse andar bene per fi nire le fondamenta; abbiamo trovato una specie 
di “traliccio” che serve per fare i travetti; ci adattiamo, li incroceremo 
bene così da riuscire a fi nire il lavoro. Mancanti di mezzo di trasporto, li 
abbiamo trasportati sulle spalle fi no al cantiere.
È bello sentire in cantiere certe espressioni, come quelle che Valerio 
dice a Franco: “… le staffe sono quiescenti …” .
Oggi i ragazzi locali sono stati bravi (naturalmente rispettando i loro 
tempi).
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Nella tarda serata sono arrivati 3 camion di sabbia e 2 di ghiaia fi ne... 
alleluia!
Messaggio di don Francesco “…siamo arrivati”.

19 Novembre 2010, venerdì

Angelo e Cristoforo (Tofen) sono impegnati alle fondazioni, Valerio, 
Franco e io alle gabbie, Renato/Mario e Domenico alla pulizia delle assi 
recuperate dal getto delle fondazioni, Rosanna a fare “spesa” aiutata 
gentilmente da Pedro, (è il professore della scuola A.P.E.P. che inse-
gna l’uso del computer). Con la sua grossa auto ci aveva già aiutato a 
trasportare (legandolo sotto il motore) il ferro (tondino) da Temblador a 
Uracoa.
Oggi c’è un nuovo collaboratore: si chiama Mario, è giovane e promette 
molto bene. Il più giovane del gruppo è Carlos, un ragazzino di 16 anni, 
molto timido; i genitori abitano a Caracas; ha vissuto con la nonna or-
mai deceduta ed ora è rimasto solo; volonteroso ma molto gracile; una 
zia qualche volta lo aiuta. Si vede che è sottoalimentato; Rosanna l’ha 
chiamato e gli ha preparato pane e salame con una fresca pepsi. Ha di-
vorato tutto con gusto e non sapeva come ringraziare. Lo chiamerà tutti 
i giorni per dargli da mangiare.
Oggi è giorno di paga, nel pomeriggio, i “locali” sono rimasti a casa pur 
avendo ricevuto paga piena ma non c’è nulla da fare, siamo senza ghia-
ia grossa per il riempimento. Dovevano arrivarne due camionate grosse 
… per occupare il tempo, abbiamo tolto le assi, pulite e sistemate.
Fornitori, fornitori che ci fate sospirare ... ahi! ahi!!!
Tutti i “locali” rimangono stupiti, abituati a fare le fondamenta scavando 
nella terra; noi per evitare l’acqua, abbiamo rialzato la costruzione con 
pietra racchiudendo poi i cordoli di cemento armato di oltre 60 cm., la 
costruzione sarà salda e molto asciutta.
Oggi il cielo è stupendo, la luna è piena, divisa da una grande “V” lumi-
nosa, un effetto unico e speciale.
Vicino al cantiere pascola una grossa mandria di mucche e bufali; alcuni 
mandriani li guidano cavalcando “a pelo” stupendi cavalli.
Eureka! sono arrivati 4 grossi camion di ghiaia grossa, domani abbiamo 
da fare. Bravi!
Cristoforo (Tofen) ha traslocato, trasferendosi nella stanzetta dove dor-
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miva don Francesco, lasciando Angelo a “godersi” tutto il letto matri-
moniale.

20 Novembre 2010, sabato

Abbiamo chiamato un signore con una piccola ruspa (CAT 210) per 
sistemare la ghiaia tra le fondazioni; verrà poi coperta da una rete metal-
lica ed infi ne verrà gettato il bitume (la malta) per farne un’unica platea.
Nel pomeriggio con padre David, siamo andati a fare una gita sul fi ume 
Uracoa utilizzando due barche. Con noi la mamma di padre David, Ma-
riaEmilia (un’amica di famiglia), il sig. Pedro ed altre persone. È stata una 
gita bellissima e tutti ne sono stati entusiasti. I paesaggi sono meravi-
gliosi, le scie lasciate dalle barche lasciavano un effetto particolare, l’ac-
qua cambiava colore mentre le onde si allontanavano verso la riva. Le 
sponde del fi ume sono adornate da una vegetazione fi tta, ricca di fi ori, 
inestricabile tanto è spessa. Nel mezzo del fi ume un grosso uccello pla-
nava sull’acqua; lontano il rifl esso del sole, meraviglioso da vedere …
Arrivati a casa, abbiamo perso tutta la “poesia” perché abbiamo trovato 
da scaricare un camion di 500 prismi un acconto dei 1500 che doveva-
no arrivare.
Serata con partita a scala 40 vinta da Angelo, il sig. “Priore”; altri seduti 
fuori sul marciapiede a conversare e osservare le persone che passava-
no.
Arriva un messaggio da don Francesco: “Il mio cuore è con voi”. Grazie 
Don!

21 Novembre 2010, domenica 

Tutti alla Santa Messa celebrata da padre David in “spagnolo”, però 
compresa anche da noi perché il nostro parroco di Muratello, don Giu-
seppe, ci aveva consegnato i bollettini domenicali; così possiamo leg-
gere le letture e seguire il S. Vangelo.
A pranzo ci ha fatto compagnia padre David, sua mamma e MariaEmi-
lia; ottimo il pranzo che Rosanna, unica cuoca, ci ha preparato: polenta, 
un ottimo cosciotto di maiale arrosto e patatine.
Franco ha aiutato Rosanna ad affettare l’arrosto.
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Stiamo mangiando e fuori piove ed è una provvidenza: se fosse piovuto 
ieri mentre eravamo sulla barca e se dovesse piovere domani mentre 
siamo in cantiere … Meglio oggi che “siamo a riposo” così domani la 
temperatura sarà più fresca. Passata la pioggia, alcuni bambini si diver-
tono a far volare gli aquiloni che salgono, fi no a diventare quasi invisibili. 
Alcuni hanno il fi lo ingarbugliato ma Domenico (da esperto pescatore) 
aiutata a sciogliere i nodi con la supervisione di Renato/Mario.
Serata con giochi “a carte”.
Padre David per poter acquistare l’altoparlante da mettere nella sua 
chiesa, vende pomate e creme; tutti abbiamo comperato; con il ricavato 
riuscirà a raggiungere il punteggio per avere quanto desidera e per di 
più potrà avere un frigorifero e un mobile per il computer.

22 Novembre 2010, lunedì

Sono le 6 del mattino, siamo già in cantiere, la betoniera è già in funzio-
ne a pieno ritmo, i ragazzi arriveranno alle 7; nel frattempo ci portiamo 
avanti, approfi ttando del fresco, perché questa notte ha piovuto e si sta 
molto bene. Nel cielo grossi rapaci volano bassi, un cavallo è in cantie-
re, ci sono anche caprette e mucche.
Il sindaco “Polocho” oggi ci ha fatto visita ed è rimasto sorpreso del 
lavoro fatto senza l’arrivo dei containers, ha promesso che ritornerà 
ancora.
Angelo e Cristoforo (Tofen) sistemano la malta per la piattaforma, Valerio 
e Franco assestano le reti metalliche, Renato/Mario e Domenico pre-
parano la sabbia e spingono le pesanti carriole sulla piattaforma; io alla 
betoniera, Rosanna in cucina.
I bambini ci cercano del fi lo per prolungare la salita dei loro aquiloni.
Sono arrivati gli altri prismi mancanti; dopo averli scaricati abbiamo po-
sizionato la rete e fatto la base centrale.
Questa sera io e Rosanna abbiamo offerto pizza a tutti, ce le hanno 
consegnate da Uracoa; è il nostro 34’ anniversario di matrimonio; molto 
buone e gradite da tutti.
Vicino a noi abita Carolina, una bella cagnetta color marrone che segue 
sempre Rosanna quando esce dalla casa; non l’abbandona mai, sem-
bra una guardia del corpo. Rosanna tutte le sere le dà da mangiare. 
Io mi occupo di Kabul e Cikito tutti i giorni (mezzogiorno e sera); le 
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crocchette lasciate dalla Signorina Hernandez non le gradiscono molto; 
preferiscono il nostro cibo.

23 Novembre 2010, martedì

I lavori avanzano tra mille diffi coltà: una sola betoniera prestataci dal 
sig. Baroni, ricco possidente di origine siciliana, pochi badili, 2 sole te-
naglie e qualche carriola acquistata; i containers ancora non arrivano!.
Anche oggi volano grossi rapaci, gli indigeni li chiamano “Zamuro”; si 
nutrono di carcasse di mucche, cavalli o caprette morte.
Prima posa dei muri: si è deciso di riempire tutti i prismi perché ce li 
hanno consegnati larghi 15 cm.; purtroppo pare che più grandi non li 
facciano più. Questo inconveniente ci creerà dei problemi quando po-
seremo i “falsi” e le spalline delle porte … 
Buone intese con i locali, si scherza e sono bravi.
Scaricati altri 1500 prismi.
Ottima la cena: due primi, pasta e riso e ottimi secondi; la nostra cuoca 
Rosanna ci sta viziando.
Renato/Mario aspetta i containers perché desidera tanto l’acqua friz-
zante e tutti i giorni chiede a Rosanna perché non la serve mai a tavola 
… (scherzando naturalmente).
Anche questa sera, la cagnetta Carolina è accucciata accanto a Rosanna.

24 Novembre 2010, mercoledì

A pranzo l’accolito Lionel ci porta la notizia che i containers stanno arri-
vando con padre David, il quale ha fatto sapere che, se vengono bloc-
cati di nuovo, dovranno arrestare pure lui.
Nel frattempo i lavori continuano, abbiamo scaricato altri 1500 prismi, i 
muri avanzano e il basamento nella parte opposta è quasi fi nito.
Domenico trasporta i prismi, Renato/Mario aiuta alle carriole, Cristoforo 
(Tofen) e Angelo sono impegnati ai muri, Valerio e Franco al basamen-
to, io alla betoniera facendo doppi impasti, quello per i muri utilizzando 
sabbia fine e quello per il basamento utilizzando sabbia più grossa. 
Ogni volta che cambio impasto, devo modifi care l’aggiunta del cemento 
con la necessaria pulitura della betoniera.
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Rosanna è in cucina e a fare acquisti, spesso accompagnata da Ronny, 
il fi glio di Roland. Quando ha molte cose da trasportare l’aiuta Bebè, un 
altro ragazzino giovane sempre sorridente, che lavora in cantiere.
Ottima la cena e per frutta la papaya donata da Roland, le ciliegie rega-
late da Pino e le arance offerte da Carlos, gesti belli e sinceri. (Le ciliegie 
non sono come le nostre, hanno strana forma e uno strano gusto…).
Sotto la catasta del cemento c’è un piccolo gattino; abbiamo provvedu-
to a fornirgli latte e biscotti.

25 Novembre 2010, giovedì

Siamo in attesa dei containers e il lavoro procede anche senza mezzi e 
strutture; come facciamo? È inspiegabile.
Piove, da lontano sentiamo clacson e sirene della polizia a tutto volume, 
si vedono arrivare i containers: sono tre, davanti quattro moto della poli-
zia, sopra ogni container un poliziotto che solleva i fi li elettrici delle case 
per evitare incidenti; su ogni camion un poliziotto scorta il conducente, 
al seguito macchine del Comune e della polizia locale; tutti i componenti 
del Consiglio Pastorale e il consiglio di quartiere; sono tutti presenti, al-
cuni fanno partire dei petardi …
Bambini, giovani e adulti, tutto il quartiere è intervenuto, la coreografi ca 
confusione è al massimo.
Polizia statale, polizia comunale, protezione civile, autorità, padre David, 
commosso e sconvolto, abbracciandoci ci racconta che è rimasto tre 
giorni sul container per poterlo portare a casa.

(ometto come siamo riusciti ad ottenerli …)
Vengono scaricati i containers dopo aver dato a tutti i collaboratori e 
ai vicini che si sono aggregati una bottiglia di 5 litri di vino; ai numerosi 
bambini regaliamo un pacco di biscotti, coca cola e succhi di frutta; tutti 
sono stanchi ma molto felici. La polizia statale, munita di una enorme 
pistola e di mitra, ha mangiato con gli autisti; hanno molto gradito la 
nostra birra Whurer; partiranno domani con i conducenti dopo aver ap-
poggiato i due container sulle piattaforme che il Comune ha provveduto 
a cementare. 
Serata giocando a scala 40; ha sempre vinto Cristoforo (Tofen) ma ha 
chiuso Valerio.
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26 Novembre 2010, venerdì

Finito di svuotare il primo container, è sorto un altro problema; la gru 
promessa per scaricare i pesanti containers dai camion ed appoggiarli 
sulle piattaforme di cemento non è più disponile; cosa fare?
Abbiamo risolto con la gru del Comune: è piccola ma, dopo vari tenta-
tivi, fatto avvicinare il camion alle piattaforme e dopo la rottura (per tre 
volte) del cavo di acciaio, siamo riusciti a far sollevare un poco il con-
tainer in modo che si sganciasse dal camion e, trascinandolo, siamo 
arrivati a farlo appoggiare sulle piattaforme. Centinaia di persone erano 
presenti a guardare l’ardua impresa.
Un messaggio a don Francesco che si trovava in riunione a Muratello con 
gli altri amici del Gruppo; l’ultima riunione prima di partire per Uracoa.
Finalmente abbiamo bevuto l’acqua frizzante per la gioia di Renato/Ma-
rio. Qui è introvabile, anzi non esiste.

27 Novembre 2010, sabato

Oggi è sabato, Roland non è presente perché doveva presentare la tesi 
di laurea; diventa avvocato, complimenti!
Valerio e Franco sono impegnati a “fare travetti”, Renato/Mario e Dome-
nico a tagliare il tondino di rinforzo per i travetti, Angelo e Cristoforo (To-
fen) alla posa dei prismi e al riempimento degli stessi, io sono stato alla 
betoniera a preparare malta per i nostri validi muratori: malta con sabbia 
fi ne per i muri, malta con sabbia grossa per i travetti.
Rosanna fa spese di carne e frutta usando la bicicletta che fi nalmente 
abbiamo a disposizione. 
Franco ha fatto il cantiniere.
Tutti i giorni prima del pranzo il nostro “Priore” Angelo, ci fa dire la pre-
ghiere (alcune volte anche in latino).
Padre David ci ha prestato la sua Sacrestia che diventerà la camera da 
letto per alcuni nostri collaboratori che presto arriveranno; con Valerio e 
Franco, abbiamo predisposto il montaggio dei letti a castello togliendoli 
dal container con i materassi sottovuoto e guanciali. Serviranno per soli 
cinque giorni, il tempo che i due gruppi si “accavallano”, poi quando 
saranno partiti Cristoforo (Tofen), Angelo, Franco, Renato/Mario e Do-
menico, verranno tutti con noi. 
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Nel frattempo a colazione, pranzo e cena saremo in 17, mentre solo 11 
pernotteranno perché 6 andranno nella Sacrestia di padre David.
Dopo un’ottima cena e una buona bevuta, alcuni si sono divertiti a gio-
care a carte, altri si sono seduti sul marciapiede a scherzare e salutare 
tutte le persone che passavano; la solita cagnetta Carolina è sempre 
vicina a Rosanna e il piccolo Gioele, che passa con una biciclettina, 
senza staffe, senza fanale, senza freni, viene a trovarci nella speranza di 
ricevere qualche caramella. 
Le persone che passano sono molto socievoli e gentili, ci salutano tutte 
con simpatia.
In una casa poco distante, durante una festa, abbiamo notato che una 
giovanissima ragazza, è uscita a vomitare sul ciglio della strada; aveva 
bevuto molto, ma appena liberatasi, è stata reinvitata a bere e … a ri-
tornare fuori di nuovo a rigettare, fi nché, sfi nita, è stata accompagnata 
a casa … questo è divertimento? … pazzesco … non ci sono parole ...

28 Novembre 2010, domenica

Nel corso della S. Messa delle ore 08.30, padre David ci ha ricordato 
nella preghiera domenicale insieme ai nostri compagni volontari che 
presto ci raggiungeranno.
A pranzo ci ha fatto compagnia padre David.
Abbiamo abbondante scorta di vino in quanto il ritardo dei containers 
ce lo ha fatto risparmiare; così ne abbiamo regalato agli amici cubani e 
al sacrestano; tutti sono molto contenti perchè a Uracoa il vino è intro-
vabile e quel poco che si trova costa molto caro.
A pranzo arrosto con polenta e patatine, concluso con spumante e torta 
regalataci dopo la S. Messa dalla responsabile del C.P.P. della Parroc-
chia.
Tutto ottimo, Rosanna pur da sola, riesce a gestire bene la cucina.
Nel pomeriggio molti bambini (ed anche adulti), sono venuti a chiederci 
cappellini e magliette; Rosanna ha distribuito alle signorinette dei cer-
chietti per i capelli e alle bambine e bambini numerosi zainetti che Fran-
cesco (nostro fi glio) ci aveva dato.
Valerio e Franco hanno assemblato sei biciclette che l’amico Giuseppe 
Drera ci aveva donato, serviranno ai volontari che andranno a dormire 
nella canonica di padre David.
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Quando distribuiamo le caramelle, i bambini mettono la carta nel con-
tenitore dei rifi uti; la prima volta l’hanno istintivamente buttata per terra; 
richiamati e insegnato che non si fa, hanno subito imparato; ora sanno 
che la carta si mette nel bidone oppure in tasca; sono diventati proprio 
bravi!
Tutti ci vogliono bene, gli adulti ci salutano con affetto, i piccoli e i giova-
ni, vengono spesso a trovarci; sanno che qualcosa per loro c’è sempre.
Questa sera si è fermata davanti al cancellino una grossa macchina, 
abbassato il fi nestrino, il conducente ci hanno chiesto un cappellino…

29 Novembre 2010, lunedì

Piove, la pioggia scende a catinelle, la strada è un fi ume, l’acqua è mol-
to alta, speriamo che rallenti altrimenti supera il marciapiede, entra nel 
porticato e ci bagna tutto il cemento.
Dopo mezz’ora, tutto passa, il sole sta asciugando la strada, riprendia-
mo il lavoro.
Molte persone chiamano Rosanna per chiedere qualcosa, lei cerca di 
accontentarle ma, a volte, sono troppe e diventa diffi cile.
I travetti sono pronti da usare, Angelo posa il primo.
Oggi sono molti gli assenti tra i collaboratori locali; dobbiamo fare da 
soli, impastare la malta, spingere le carriole, portare i sacchi del cemen-
to, (se lo sapesse il mio cardiologo…).
Angelo e Cristoforo (Tofen) continuano con i muri, Franco e Valerio con 
i travetti, Renato/Mario e Domenico, con le carriole, io alla betoniera e 
Rosanna in cucina a preparare il pranzo; nei brevi tempi di pausa, deve 
andare in paese a prendere il pane e la frutta; il pane serve tutti i giorni 
fresco; per la frutta non è possibile fare scorta per il caldo eccessivo.
Tutte le macchine che passano hanno i vetri scurissimi, impossibile ve-
dere chi c’è nell’abitacolo, penso sia per il sole o ci sarà qualche altro 
motivo…
Arriva un messaggio da don Francesco, “Qui meno 5 mandateci 20 gra-
di…”.
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30 Novembre 2010, martedì

A pranzo sono presenti padre David (sempre preso con il suo telefonino 
a comporre messaggi), padre Nelson e l’accolito Lionel.
Angelo e Cristoforo (Tofen), continuano con i muri e la posa dei travetti 
sulle porte e fi nestre, Franco e Valerio, fi niscono i travetti della zona de-
stra e parte della zona centrale, si predispongono tubi fl essibili per l’im-
pianto elettrico e l’impianto idrico; Renato/Mario e Domenico spingono 
le carriole e trasportano i prismi, io sempre alla betoniera, Rosanna 
sistema le pentole arrivate e tutte le stoviglie oltre alla pulizia della casa.
Anche oggi piove, non abbiamo la collaborazione del tempo; prima non 
avevamo i containers, dovevamo lavorare con pochi attrezzi, ora che 
abbiamo tutto, il tempo ci ostacola … 
Anche i locali “sentono il tempo”, le signore che dovevano aiutare 
Rosanna a pulire la cucina e le camerate, non si sono presentate, ha 
dovuto fare tutto da sola; in cantiere i locali sono pochi, probabilmente 
questa pioggia fuori stagione porta loro mal di gola e infl uenza, i pochi 
rimasti fanno poco; chi è allergico alla polvere del cemento, chi non vuo-
le bagnarsi le mani, chi ha mal di schiena e non può spingere le carriole 
… tocca a noi fare quasi tutto … i migliori oggi sono Roland, e i tre più 
giovani, Bebe, Carlos e Mario; gli altri ??? ah Venezuela, Venezuela …
Finalmente sono arrivate tre camionate di ghiaia; uno dei tre camion si 
è impantanato, l’autista pretendeva che noi lo liberassimo; non voleva 
scendere per non sporcarsi i piedi; lui è l’autista! continuava ad accele-
rare sprofondando sempre di più le ruote; avrebbe dovuto partire piano 
ingranando le ridotte … per poterlo liberare abbiamo dovuto chiamare 
una ruspa e farlo spingere … 

01 Dicembre 2010, mercoledì

Giornata con tre forti acquazzoni, il cantiere è un pantano, in certi posti 
l’acqua arriva alle ginocchia, dobbiamo muoverci con gli stivali. (Fortuna 
che Rosanna li ha acquistati al supermercato dei cinesi).
Cristoforo (Tofen) e Angelo, hanno fi nito l’ala destra e iniziano la par-
te frontale, Valerio e Franco sono alla spianatura della base sinistra e 
all’inizio della piattaforma in cemento, Domenico e Renato/Mario alle 
carriole; io alla solita betoniera per preparare malta fi ne e malta grossa, 
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Rosanna a cucinare, a fare spese, a preparare i letti per i nuovi collabo-
ratori che stanno arrivando e deve curare anche la pulizia della casa. (E 
… qualcuno si permette di dire che va in vacanza…).
Io e Valerio siamo andati all’aeroporto di Maturin accompagnati da un 
taxi per ricevere i nuovi volontari; durante il viaggio (quasi due ore), l’au-
tista ha tenuto a tutto volume la radio che trasmetteva sempre le stesse 
canzoni; l’aria condizionata al massimo e velocità pazzesca. Siamo 
arrivati sani e salvi, un po’ privi dell’udito e sconquassati. A riceverli a 
Caracas c’era padre David.
Sono arrivati, Angela Lucia, Ilario B. (Benoni), Gianmaria (Gianni), Dario, 
Giuseppe (Beppe), Riccardo, Oreste, Giuliano e Renato. Alcuni erano 
stravolti, stanchissimi per il viaggio; avevano cambiato tre aerei, due 
pullman, con lunghe ore di attesa, oltre 25 ore di viaggio … 
Giunti a casa sono andati subito tutti a dormire. 

02 Dicembre 2010, giovedì

Oggi il cantiere era pieno di aiutanti, i nuovi collaboratori hanno preso 
visione del lavoro fatto e del lavoro da fare, ognuno ha preso la propria 
responsabilità secondo il proprio incarico.
La pioggia di ieri ha causato forti malori a tanti collaboratori locali; al-
tri con la scusa del raffreddore, non portano il cemento; ora i muratori 
sono aumentati, abbiamo allestito un’altra betoniera, serve malta per i 
prismi, malta per i ripieni, malta per il basamento, tre impasti differenti e 
ben distinti.
Cristoforo (Tofen) e Angelo continuano con i muri, Valerio e Franco ai 
travetti nella zona sinistra e parte dei bagni, Domenico e Renato/Mario 
continuano nella preparazione dei ferri per i travetti tagliandoli anche 
a mano quando la corrente manca, Dario e Oreste riempiono i prismi, 
Ilario B. passa i secchi di malta e i pesanti prismi a Riccardo che è sul 
ponteggio, Giuliano è alle carriole, Angela in cucina con Rosanna; Gian-
ni e Renato fanno spaccature e cementano le scatoline per collegare i 
tubi fl essibili degli impianti elettrici. Io resto alle betoniere, cercando di 
seguirle tutte e due.
Il signor “Priore” Angelo, (è Priore della congrega del Santissimo Sacra-
mento di Bossico, una confraternita antica che ha come scopo il culto 
all’Eucarestia) a pranzo e cena, intona la preghiera e tutti lo ascoltano.
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Dopo cena abbiamo gustato un’ottima torta mandataci dalla Signora 
Maria, suocera di Giuliano.
La serata si è conclusa con una gradita partita a scala 40 (gioco a carte 
preferito da Angelo).

03 Dicembre 2010, venerdì

Con Renato abbiamo collegato la corrente 220V agli amici cubani, così 
possono usare una lavatrice con asciugatore che da due anni è inuti-
lizzata per mancanza della tensione 220, Beppe ha collegato l’acqua e 
quindi la Signora Nancy è felicissima.
Angelo e Cristoforo (Tofen) operano ai muri della chiesetta e della di-
rezione, Franco e Valerio alla sistemazione della ghiaia dei marciapiedi 
esterni, Renato/Mario, Domenico e Giuliano alle betoniere, Dario, Ore-
ste e Riccardo ai muri della “scuola computer”, Renato posa le scatoline 
per le prese mentre Gianni è impegnato con le spaccature, Beppe con 
l’aiuto di Ilario B. sono alla posa dei tubi dei bagni, Rosanna e Angela 
in cucina. Ora siamo in tanti, il lavoro è aumentato, io sono impegnato 
a fare spese in città; è diffi cile trovare certe cose, bisogna girare tanti 
negozi, alla fi ne per risolvere il problema bisogna andare a Temblador. 
Temblador è la cittadina più vicina e dista più di un’ora di macchina, 
immaginate che tra Brescia e Milano non ci sia nulla, solo campagna 
incolta, mandrie e qualche pozzo di petrolio …
Oggi è giorno di paga per i collaboratori locali.
Rosanna continua a nutrire tutti i giorni Carlos, è una preferenza, ma se 
ne avverte la massima necessità in quanto il ragazzino (16 anni) è molto 
gracile e nei suoi occhi si intravedono tristezza, solitudine e povertà.
Quando piove, in cantiere c’è il “fuggi fuggi”; per loro (i locali) l’acqua è 
fredda, per noi abbastanza tiepida; anche oggi molto pantano, fortuna 
che abbiamo gli stivali. 
Questa sera siamo senza acqua e senza luce, l’acqua per la doccia 
scende a piccoli zampilli, per avere luce dobbiamo accendere i telefoni-
ni, qualche candela trovata nell’armadietto e delle pile; fuori pioviggina. 
Oggi abbiamo saputo che a Brescia è nevicato, a Bossico la neve supe-
ra i 50 centimetri, qui sole e pioggia con numerosi e stupendi arcobaleni.
Don Francesco ci ha fatto avere delle collanine con una cazzuolina, un 
ciondolino speciale, con una dedica, “Il credente in forza del battesimo, 
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contribuisce alla edifi cazione del regno di Dio: mani operose; pensieri 
creativi; cuore acceso di amore. Noi siamo i collaboratori di Dio” (1Cor 
3,9).

04 Dicembre 2010, sabato

Oggi solo pochi lavoratori locali, peccato! Eppure sanno che il sabato la 
paga è buona, stiamo facendo il getto del marciapiede, se fossimo stati 
in più sarebbe stato meglio…
Angelo e Cristoforo (Tofen) continuano con i muri della direzione, chie-
sa, sacrestia e infermeria, Valerio e Franco posano la malta ai marcia-
piedi che io, Domenico e Renato/Mario prepariamo con una betoniera, 
mentre Giuliano e Beppe preparano con l’altra betoniera elettrica; Rena-
to dispone l’impianto elettrico della zona destra; Gianni ha sospeso le 
spaccature per spingere le carriole con Ilario B. e due collaboratori locali 
mentre Dario, Oreste e Riccardo si dedicano ai muri dei bagni e Rosan-
na con Angela sono impegnate a fare acquisti in bicicletta. Al ritorno 
sono costrette ad andare a piedi spingendo la bici (tanto è pesante); 
purtroppo non abbiamo automezzi in dotazione.
Oggi a pranzo il Sig. Gianpiero, fratello di Giuliano, ha gustato con noi 
un ottimo risotto, carne, sottaceti, dolce e frutta; “mei che’n albergo” 
avrebbe detto il nostro amico Gianfranco Pasotti. 
Il Sig. Giampiero si trova a Puerto Ordaz, è passato a salutare Giuliano e 
Domenico (amico d’infanzia); ha promesso che ritornerà ancora.
Il pomeriggio del sabato lavorare in cantiere è libera scelta. 
Vengono spesso persone locali a chiederci del vino. Signore distinte, 
dicono che devono fare delle feste tra colleghi e parenti; ogni scusa è 
buona.

05 Dicembre 2010, domenica

S. Messa a “Boca de Uracoa”, dove c’è l’unico benzinaio di tutta la 
zona, per raggiungerlo ci vogliono oltre 45 minuti (fi gurarsi se si rimane 
in riserva o senza carburante … meglio non pensarci).
Dopo la partecipata S. Messa, con una grossa barca abbiamo navigato 
fi no ad una comunità Indios, i Guarao (Warao). Dovevamo mangiare ma 
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siamo stati circondati da bambini Indios che ci guardavano con occhi 
ansiosi, quasi tutti e molto volentieri, abbiamo rinunciato al nostro pran-
zo per donarlo a quei bambini che, per non consumare subito il cibo, 
leccavano il pane e prosciutto affi nché potesse durare di più; è stato 
commovente e gratifi cante offrire il nostro cibo a tutti loro che con i loro 
grossi occhioni pieni di gioia ci donavano il loro “grazie”. Dopo pane e 
prosciutto abbiamo offerto loro anche le bibite e tante caramelle.

“Tutti, soprattutto nel nostro tempo in cui sembrano prevalere egoismo 
e individualismo, dobbiamo assumerci come primo e fondamentale im-
pegno quello di crescere ogni giorno in un amore più grande a Dio e ai 
fratelli per trasformare la nostra vita e trasformare così anche il nostro 
mondo”. p.p. Benedetto XVI 

Ho distribuito ai bambini Guarao (Warao) delle foto che avevo scattato 
loro durante la visita del 26 luglio dello scorso anno; per alcuni di loro è 
stato un regalo bellissimo.
Dopo il pranzo offerto agli amici Guarao, siamo ripartiti per un altro 
villaggio Indios. Tutte le bambine ci venivano incontro per offrirci i loro 
prodotti; abbiamo acquistato braccialettini e piccoli souvenirs costruiti 
con le foglie di palma seccate e abbelliti con i semi di alcune piante lo-
cali. Al ritorno Angelo cantava a squarciagola, in cielo grosse nuvole ci 
seguivano, ma la Provvidenza ha provveduto a non far piovere; il fi ume 
era solo per noi, uno spettacolo bellissimo! 
Rientrati con la barca, abbiamo ripreso il pullman del Comune che 
avrebbe dovuto riportarci a casa; dopo poca strada, si è fermato e non 
è più ripartito. Persone di Uracoa, che passavano in macchina, ci han-
no conosciuto e gentilmente si sono fermate rimorchiando quasi tutti. 
Io, Beppe e Giuliano siamo rimasti per aspettare il recupero del mezzo 
rotto. Mentre si avvicinava il buio e le zanzare erano noiosissime, sono 
rimaste con noi, Merilin, Eucaris, suo fratello e Carmen, parrocchiani di 
padre David che abitano a poca distanza. 
Quando hanno chiesto il mio nome e gli ho detto che mi chiamavo “Ila-
rio el malo” (il cattivo) hanno sorriso e mi hanno detto: “malo forse, ma 
sicuramente “maraisa” (amico)”.
Arrivato il “traino”, durante il tragitto si è rotta la corda due volte e la 
macchina che ci trainava si è fermata; per farla ripartire abbiamo dovuto 
spingerla … povero Venezuela!. 
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Arrivati in paese, siamo scesi e abbiamo preferito tornare a casa a piedi.
A farci compagnia a cena, padre David, suo padre, suo fratello e l’acco-
lito Lionel; eravamo così numerosi che Rosanna e Angela hanno dovuto 
mangiare in cucina, sedute su una cassetta delle verdure.

06 Dicembre 2010, lunedì

Angelo e Cristoforo (Tofen) lavorano ai muri dei bagni; Franco e Valerio 
ai marciapiedi; Renato/Mario e Domenico alla prima betoniera; Gianni e 
Renato agli spacchi per le scatoline; Dario e Oreste al riempimento dei 
prismi; Beppe, Ilario B. e Giuliano all’impianto idrico dei bagni e della 
sacrestia; Riccardo ai muri dei bagni; io all’altra betoniera e Rosanna 
con Angela in cucina per preparare il pranzo. Quando ritorniamo dal 
cantiere siamo tutti affamati; il lavoro è molto e pesante e si consumano 
parecchie energie.
Per dimostrare la sua forza, un collaboratore locale ha sollevato e but-
tato nella betoniera, in movimento, tutto il sacco di cemento (42,50 
Kg.), infi lando poi la mano con tutto il braccio nell’interno del grosso 
bicchiere (contenitore) per togliere la carta … fortunatamente ero vicino 
all’interruttore e ho provveduto a spegnere subito la macchina … Un 
altro nel mettere la sabbia nella betoniera, ha infi lato troppo il badile che 
è rimasto agganciato e per poco non ha colpito un nostro collaboratore, 
che stava lavorando vicino; altro pericolo scampato, fortuna che qual-
che Santo ci protegge … ma dove siamo fi niti …?!?!
Un Signore che guida la ruspa in strada, nel fare manovra non nota il 
carrello del nostro generatore e lo travolge, fortuna vuole che Gianni è 
riuscito a sistemarlo e rimetterlo in funzione, applicandogli pure le ruote 
per facilitarne l’uso.
Dopo la cena, le nostre cuoche ci hanno fatto la sorpresa di prepararci 
due stupende e gustosissime torte e dell’ottimo spumante. Dobbiamo 
festeggiare e ringraziare i partenti; purtroppo domani alcuni dei nostri 
compagni d’avventura ci lasceranno per raggiungere le loro famiglie. 
Quale modo migliore di festeggiare con una torta e un buon bicchiere di 
spumante? Il tutto al lume di … pila, in quanto anche questa sera non 
c’è l’elettricità.
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07 Dicembre 2010, martedì

Partenza di Cristoforo (Tofen), Angelo, Domenico, Renato/Mario e Fran-
co; ad accompagnarli a Maturin padre David. Auguriamo ai partenti un 
buon rientro a casa e porgiamo un vivo ringraziamento per la indispen-
sabile collaborazione – Grazie! Arrivederci in Italia. 
Si è sentita la mancanza dei nostri collaboratori. I lavori devono conti-
nuare, Valerio insiste con i marciapiedi, Riccardo e Oreste proseguono 
con i muri dei bagni, Beppe aiutato da Ilario B., procedono all’impianto 
dei bagni, Giuliano alle carriole, Renato persiste con l’impianto e le 
canaline, Gianni continua con le spaccature per i tubi fl essibili, Dario 
provvede a fare lo spacco esterno per i tubi, io alla betoniera, mentre 
Rosanna e Angela impegnate in cucina, puliscono la casa e fanno le 
solite spese in bicicletta.
Oggi Rosanna ha avuto un’esperienza molto brutta; mentre stava ac-
cendendo il forno si è spenta la fi amma del gas e pur avendo chiuso 
subito il rubinetto, parte del gas è rimasta nel forno e quando ha riac-
ceso, un forte scoppio l’ha investita, fortunatamente bruciacchiandola 
solo molto superfi cialmente; però la cucina a gas è uscita dal mobile ri-
schiando di cadere e rovesciare tutte le pentole con acqua bollente che 
vi erano sopra. Anche oggi la Provvidenza ci ha aiutato. 
Ho sperimentato che le diffi coltà, se affrontate con entusiasmo e pas-
sione si superano … d’altronde, se non c’è fatica, rischio e/o tribolazio-
ne, non sono opere del Signore …
Certe persone a Uracoa sono un po’strane, alcune continuano a chie-
dere, altre si intuisce che hanno bisogno di tutto, ma sono orgogliose e 
non vogliono accettare; ma si capisce che gradirebbero …
Stiamo mangiando e fuori diluvia; dopo cena il tempo si stabilizza, non 
piove più, alcuni sono rimasti in casa a giocare a briscola, altri fuori sul 
marciapiede; Rosanna ha collegato al trasformatore la radio che Valeria 
(nostra vicina di casa in Italia) ci ha donato; trasmettevano una bella 
musica venezuelana, ha ballato con Riccardo e Renato sotto il portico 
vicino al mucchio di cemento.
Oggi abbiamo mangiato una fresca e buona anguria … pensare che in 
Italia fa freddissimo.
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08 Dicembre 2010, mercoledì

I lavori continuano, i nostri collaboratori saranno già in Italia e speriamo 
abbiano fatto un buon viaggio.
A pranzo cosciotto di maiale con patatine, veramente ottimo!
Abbiamo assunto a cottimo un giovane di Uracoa; ha 16 (sedici) anni, è 
sposato con una ragazza di 22 anni e ha già due bambini; il più grande 
di un anno e mezzo il secondo di pochi mesi; è un bravo ragazzino e 
molto volonteroso; verrà pagato a metro quadro, il suo compito attuale 
è di realizzare tutto il marciapiede che circonda la casa, già pronto di 
ghiaia, basamento e rete; deve portarlo al livello che Valerio ha prepa-
rato. Sarà aiutato da quattro nostri collaboratori locali i quali provvede-
ranno a procurargli la malta necessaria per il lavoro. Sembra promettere 
bene.
La signorina Hernandez oggi ci ha abbandonato, dopo una discussione 
nata per futili motivi (probabilmente sarà stanca e stressata dai continui 
solleciti). Ma quando manca il cemento, manca la sabbia, manca la 
ghiaia, mancano i prismi, a chi dobbiamo rivolgerci se non a lei quale 
incaricata di procurarci il materiale? io non ho nominativi né numeri te-
lefonici dei fornitori, nemmeno so dove trovarli … Siamo fermi per man-
canza di materiale che avrebbe dovuto procurare prima del nostro arri-
vo! Ad ogni richiesta la risposta è sempre la stessa: ...“qui si usa così” 
ma se così è illogico non sarebbe ora di cambiare in meglio? All’inizio 
dei lavori, ricordo che quando avevo chiesto se era possibile avere dei 
badili con il manico lungo anziché quelli all’inglese con il manico corto 
che venivano usati come corredo alle jeep, mi aveva dato la solita rispo-
sta, “qui si usa così”. Però che strano! quando sono riuscito a trovare a 
Temblador in una grossa ferramenta i badili con il manico lungo, tutti i 
lavoranti locali non hanno più usato i badili con il manico corto ma solo 
quelli con il manico lungo (anche se si usa così). 
Padre David è venuto a celebrare la Santa Messa alle ore 18, di solito 
siamo abituati che tutte le sere, dopo la doccia e prima della cena, il 
sacerdote che ci ospita provvede a celebrare per noi la Santa Messa. 
Quest’anno questa abitudine è venuta a mancare. Peccato!
Abbiamo concluso la serata con torta e spumante … 



48

09 Dicembre 2010 Giovedì

Anche oggi sto rischiando molto con la mia salute, alla betoniera si è 
rotto un cinghiolo e ho chiamato con urgenza un collaboratore locale 
per venire ad aiutarmi a svuotarla, mi ha risposto “no!”. È assurdo, lo 
ritengo un ammutinamento, un sabotaggio; è incomprensibile che alla 
mia richiesta di aiuto, in un momento tragico, (poteva rompersi anche il 
secondo cinghiolo che già si stava sfi lacciando) mi debba rispondere di 
no. Ho sbagliato!, avrei dovuto mandarlo subito a casa e forse anche gli 
altri “fannulloni” avrebbero capito e imparato la lezione. Il motivo che mi 
ha trattenuto dal non farlo è che sua moglie, una ragazzina molto giova-
ne, da pochi giorni ha partorito un bambino e lui avrebbe perso l’unica 
paga sicura.
Antony mi ha detto che non vuole più venire a lavorare perché i suoi 
collaboratori locali (pur essendo in quattro) non sono in grado di fornirgli 
puntualmente la malta per il marciapiede; ho dovuto minacciarli dicen-
dogli che se lui se ne fosse andato, anche loro se ne sarebbero andati; 
con questa minaccia, Antony ha avuto malta in continuazione … Per-
ché, per avere collaborazione, ho dovuto minacciarli? Altro sabotaggio? 
… (spero che il mio cardiologo non venga mai a sapere di questa mia 
situazione …).
Padre David è venuto a trovarci perché dice di sentire una situazione un 
poco “calda” e da buona persona, cerca di trovare un punto d’incontro, 
da parte mia non vi è nulla al contrario.   
Oggi Valerio è impegnato ai muri del lato sinistro, Dario e Oreste al riem-
pimento dei prismi, Gianni aiuta nelle spaccature e alle saldature, io alla 
betoniera per i muri e i riempimenti, Beppe aiutato da Ilario B. continua 
con l’impianto dei bagni che è fatto veramente bene, Renato all’impian-
to elettrico, Giuliano, da buon dialogatore, segue la betoniera che forni-
sce la malta a Antony, Angela e Rosanna oltre ai lavori di cucina hanno 
pulito tutta la casa.
Tutti i muri della costruzione sono arrivati al cordolo. Fortuna che i nostri 
volontari italiani, si impegnano al massimo. Se i locali si impegnassero il 
50% del nostro impegno, faremmo miracoli.
Ottimo e abbondante il pranzo e a cena risotto con funghi porcini.
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10 Dicembre 2010, venerdì

È giorno di paga e non ho nessun Bolivares. Padre David non mi rispon-
de al telefono. Per pagare tutti i lavoratori ho dovuto chiedere a Beppe e 
Dario un prestito che gentilmente mi hanno dato. Non mi sembra un buon 
comportamento dei responsabili locali, ma abbiamo saputo rimediare.
Le diffi coltà sono molte: prima abbiamo avuto la mancanza dei contai-
ners e costretti al lavoro senza attrezzi; poi abbiamo dovuto acquistare 
viveri e bevande (il caldo era eccessivo, l’acqua e le bibite fi nivano in un 
baleno); tutti i giorni ci sono acquazzoni tropicali, venti minuti di acqua 
fortissima poi sole caldissimo che crea caldo umido e quindi sudore a 
goccioloni; camminiamo nell’acqua e nel fango; però resistiamo, dob-
biamo fare, dobbiamo continuare per rispetto ai nostri generosi sponsor 
grandi e piccoli, per la promessa fatta a don Francesco e a don Onorio. 
Per loro continueremo il lavoro con diffi coltà, anche perché i collabora-
tori locali da venti sono rimasti in tredici, di cui “veri” sono cinque o sei; 
dispiace molto che non abbiano capito il valore del volontariato, che 
non abbiano capito le nostre diffi coltà anche fi nanziarie; non era previ-
sto il sequestro dei containers e questo ha comportato una spesa non 
indifferente, le nostre fi nanze non ci permettevano di assumere persone 
con paga sindacale (che poi presuppongo sarebbero state le stesse) …
I nostri volontari italiani, sono tutti a pieno ritmo, Beppe con l’aiuto di Ilario 
B. hanno posato la fontanina gentilmente regalataci dall’amica Roberta, 
Valerio ha sistemato la rete per l’ultimo marciapiede. Giuliano ha acqui-
stato in paese delle “lucine” di Natale da appendere per dare un segno 
natalizio alla casa dove abitiamo. Gioele viene spesso a trovarci per ac-
caparrarsi caramelle e ciupa-ciupa; anche la cagnetta Carolina è spesso 
sdraiata fuori e appena Rosanna esce, l’accompagna ovunque vada.
Davanti a casa passano auto e camion, alcuni senza fanali, altri senza 
targa, altri ancora arrugginiti con parafanghi legati con fi lo di ferro; tutti i 
conducenti ci salutano con simpatia. 

11 Dicembre 2010, sabato

Oggi si presentano solo due “locali”: Carlos il più giovane e Abrahm 
(radiolina), che è chiamato così perché ha sempre all’orecchio la cuffi a 
collegata alla musica.
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Angela e Rosanna hanno abbellito il cancellino della casa con un segno 
natalizio; abituati a trascorrere il S. Natale al freddo, qui la temperatura 
sfi ora i 40°, questi preparativi ci sembrano molto strani … 
Valerio e Riccardo hanno preparato le assi per fare il cordolo, eseguen-
do un ottimo lavoro da veri professionisti. Io ho provveduto a far loro 
da assistente, mentre Dario, Oreste e Beppe si sono impegnati a fare 
le staffe che poi saranno affogate nel cordolo per dare rinforzo a tutta 
la costruzione, Renato continua a tracciare e preparare i tubi fl essibili 
per l’impianto elettrico della zona sinistra, Giuliano pulisce il cantiere da 
carte e cartacce, Ilario B. taglia le assi per il cordolo, Gianni prepara le 
piattaforme in legno per coprire le turche che Beppe ha già fi nito di col-
locare, Angela e Rosanna in cucina, oltre a preparare il pranzo devono 
anche pulire tutta la casa visto che le due signorine che dovevano veni-
re a pulire non vengono più senza giustifi cato motivo … 
Anche oggi la Provvidenza ci ha aiutato, abbiamo lavorato fi no a mezzo-
giorno, appena fi nito si è scatenato un forte acquazzone …
Nel pomeriggio, padre David ha accompagnato tutti in gita, restiamo 
a casa solo io e Rosanna. Io ho molti arretrati, le mie mansioni, oltre al 
cantiere, sono molte. Sono andati a Maturin a visitare un grosso centro 
commerciale. Beppe approfi tterà per acquistare due pompe che servi-
ranno una per mandare l’acqua nelle taniche sul container e l’altra per 
spingere l’acqua nelle tubazioni di tutta la costruzione. Renato deve ac-
quistare un condensatore (dubito che lo trovi) perché si è bruciato quel-
lo della taglierina e, nel frattempo, per rimediare è stato sostituito con 
quello della piccola betoniera. Gianni è in cerca di un disco diamantato 
per fare spacchi nel muro.
Maturin è una bella cittadina, i negozi sono ben forniti; approfi tteranno 
pure per andare a visitare la Cattedrale sede di Sua Eccellenza il Vesco-
vo mons. Enrique Pérez Lavado.
A cena solo io e Rosanna; una buona minestra, bresaola e pomodori, 
ottimo … tutti gli altri sono rimasti a cena alla Car-Ber. Il proprietario, 
sig. Pietro, è un italiano che da tanti anni vive a Maturin dove ha creato 
un impero con i trasporti, possiede oltre 200 pullman e ha appalti di 
trasporti per studenti e operai in tutto lo stato Monagas. Il fi glio Frank 
(Francesco) è il responsabile di tutta l’azienda e molto amico di padre 
David; sono persone molto gentili e disponibili.
Questa sera il tramonto è stupendo, un rosso/arancio sfumato da nuvo-
le grigie miste a colori rosa e azzurri, uno spettacolo unico e irripetibile, 
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sembra tinto ad acquarello da una mano divina. Passato il tramonto, è 
apparsa una luna “sdraiata” circondata da un manto di stelle …
Dopo cena, mentre eravamo seduti fuori casa e la cagnetta Carolina ci 
faceva compagnia, il sig. Bravo Oscar, un vicino di casa, è venuto con 
moglie e due fi glie a portare a Rosanna in dono due favolosi portauovo, 
ricavati da una piccola zucca, dipinti a mano e raffi guranti due bandieri-
ne, quella venezuelana intrecciata con quella italiana e la scritta “Vene-
zuela, dicembre 2010”. È stato un pensiero molto gentile ed altrettanto 
gradito. Il signor Oscar lavora presso il Comune e passa a raccogliere 
i rifi uti, Rosanna gli dà i contenitori vuoti del vino (qualche volta anche 
pieni); quindi ha voluto contraccambiare col bellissimo gesto. 
Le persone di questo quartiere sono veramente molto gentili. 
Una signora incinta, in compagnia della sua bambina di quattro anni, si 
è fermata a chiederci della “comida” italiana; abbiamo capito che voleva 
assaggiare qualche prodotto italiano; viste le sue condizioni le abbiamo 
dato spaghetti e sugo di pomodoro. Contenta, ha detto che andava su-
bito a cucinarli. 
I nostri volontari sono rimasti molto soddisfatti della cena offerta dal 
sig. Pietro, hanno conosciuto tutti i suoi otto fi gli con relative famiglie: 
mi chiedo perché questa persona non mi è mai stata presentata, avrei 
risolto molti problemi per il trasporto, considerato che abbiamo a dispo-
sizione solo le biciclette arrivate con il container (dopo molti giorni di 
attesa); dover dipendere tutti i giorni da qualche trasporto di fortuna non 
è facile; è la prima volta che in missione non abbiamo a disposizione un 
mezzo … anche se le promesse fatteci erano altre …
Per strada si nota che i fi li che collegano la corrente elettrica alle case, 
sono posizionati in modo strano; quando si passa con un automezzo si 
ha l’impressione di agganciarli; formano grovigli perché tutte le case si 
allacciano alla rete senza una logica. Si tratta di un “furto gratuito e con-
cesso”; nessun cittadino di Uracoa paga la corrente e gli sprechi non si 
contano (molte lampadine rimangono accese giorno e notte). 
Capita spesso che durante il giorno l’energia venga tolta. In cantiere 
abbiamo la fortuna di avere il generatore che produce 220V; quando 
manca l’elettricità colleghiamo il generatore, quando la corrente ritorna, 
spegniamo il generatore e riprendiamo l’energia di rete.
Dal giorno che con Renato e Beppe abbiamo collegato la lavatrice, la 
signora Nancy, ci chiede sempre biancheria da lavare. Questi scambi di 
favore tra stranieri sono molto belli.
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12 Dicembre 2010, domenica

Appuntamento alle ore 08,00 per assistere alla Santa Messa presso 
una comunità lontana di padre David. Dovrebbe arrivare il pulmino del 
comune a prelevarci. Padre David deve battezzare anche alcuni bambini 
della comunità; parteciperemo anche a questa bella e piacevole cerimo-
nia.
Sono le 09.30 non abbiamo nessuna notizia del pulmino … che sia rot-
to? Però è strano che nessuno ci avvisi … si saranno dimenticati di noi?
Sollecitato telefonicamente, padre David mi dice che sta aspettando 
anche lui … aspettiamo. Finalmente, dopo lunghe e interminabili ore di 
attesa il mezzo è arrivato; alcuni sono partiti, altri, come me, sono rima-
sti: si era fatto troppo tardi.
Anche i battesimi non si sono più celebrati, tutto è slittato ad altra oc-
casione. 
Ore 18 S. Messa serale celebrata in parrocchia da padre David. Duran-
te la celebrazione, un’automobile si è fermata davanti alla porta della 
chiesa con la radio a tutto volume, riusciva a disturbare la cerimonia al 
punto che non si capiva nemmeno una parola; nella piazza sono esplosi 
anche alcuni botti, … povero padre David, ma questa gente come ra-
giona? 
Anche oggi la signora Nancy gentilissima, è venuta a prelevare indu-
menti da lavare, (peccato però che qualcuno ... se ne approfi tti …).
Dopo cena alcuni dei “nostri” hanno giocato a calcetto con alcuni gio-
vani “locali”: fi nale della partita 8 per noi, 3 per loro; arbitro Renato che 
ha fi schiato contro i “nostri” due rigori inesistenti; la gente lo disappro-
vava chiamandolo “Arbitro Moreno…”.

13 Dicembre 2010, lunedì

Questa mattina, all’alba, Giuliano alzandosi utilizzando la debole luce 
del telefonino, ha visto la coda di un serpente nascondersi tra le scatole 
dei viveri; dato l’allarme, i nostri “coraggiosi” sono scappati tutti dalla 
camera, mentre Rosanna e Angela, munite di stivali e guanti hanno ini-
ziato a rimuovere le varie scatole cercando l’animale. Individuato vicino 
alla porta, Beppe, con un badile lo ha ucciso. Pare che tutta la notte si 
sentissero strani sibili, ma si pensava ad un cellulare che si stesse scari-
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cando … Chiesto poi al sig. Oscar, che passava per il solito servizio, se 
era un serpente velenoso, lo ha qualifi cato come “Pulebra”, quindi mol-
to velenoso. Ci ha poi consigliato di spargere della creolina sulle soglie 
della casa per evitare che i serpenti entrino nell’abitazione. Così è stato 
subito fatto. Abbiamo poi saputo che questi serpenti abitualmente sono 
sempre in coppia, se la creolina non li fa entrare, non li fa nemmeno 
uscire … fortuna che era singol. 
In cantiere i lavori continuano a pieno ritmo, il cordolo è fatto molto 
bene, tutti sono impegnati nei vari compiti; Beppe ha già fi nito tutto il 
suo lavoro, è stato velocissimo e ha assolto il compito in modo eccezio-
nale; ogni rubinetto ha la saracinesca, i tubi sono senza giunte per evi-
tare che un domani possano creare fastidi, ha collegato pure la tanica 
sul container.
Oggi abbiamo avuto visita in cantiere da parte di padre David, il quale è 
contento dell’opera e del proseguimento dei lavori.
Ho telefonato a don Francesco per alcuni chiarimenti sui programmi: è 
completamente d’accordo con le mie proposte e ci incoraggia a conti-
nuare secondo quanto stabilito.
Per dimenticare il “serpente” in camera, le nostre brave cuoche oggi 
ci hanno preparato un ottimo aperitivo e, per festeggiare Santa Lucia, 
dopo pranzo ci hanno offerto un squisito budino al cioccolato con bi-
scotti bagnati nel liquore.
Mentre alcuni sono andati a fare un giretto in paese, ho scritto le car-
toline a tutti gli sponsor, un piccolo gesto di ringraziamento doveroso, 
senza gli sponsor non potremmo fare queste indispensabili opere.
I nostri amici, presenti in piazza, hanno assistito ad una accesa lite tra 
persone che giocavano a “domino” al punto che è dovuta intervenire la 
polizia locale.

14 Dicembre 2010, martedì

Siamo senza sabbia, totalmente fermi, avrebbero dovuto consegnarcela 
mercoledì scorso. Mentre stiamo mangiando, alle ore 12.30 arriva un 
grosso camion (qua si usa così). Bene: oggi possiamo continuare il lavo-
ro. Il cordolo della zona frontale è quasi fi nito, la nostra intenzione è di 
riuscire a posare il tetto, fi nire le sale frontali per poter mettere le prote-
zioni alle fi nestre e trasportare tutta la merce che si trova nella casa del-
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la signorina Ines Hernandez; lasciare la casa pulita, immagazzinare tutto 
nella grande aula del computer e il resto nei containers. Lasceremo fuori 
i prismi e i mucchi di sabbia, sperando che non vengano rubati.
Renato e Gianni, hanno già infi lato tutti i fi li elettrici del grande salone e 
della zona centrale. Tutti gli altri sono impegnati con il cordolo. È impor-
tante fi nirlo per poi continuare con il muro nella parte anteriore e poter 
posare il tetto. Dobbiamo preparare le assi tagliate, fi ssarle e tutto deve 
essere a livella, mettere poi la gabbia, riempirla con malta; il lavoro è 
duro, il sole è caldissimo; si resiste, la voglia di fare è ancora tanta.
Un nostro collaboratore locale ha bucato la bicicletta; per aggiustarla ha 
tolto il copertone, ha preso un fi lo, ha fatto un nodo dove c’è il forellino, 
chiudendo il buchino della foratura … ingegnoso, è riuscito ad andare a 
casa; la gomma ha tenuto. 
Prima della cena, alcuni di noi hanno giocato a calcetto: la partita contro 
i Cubani; abbiamo vinto 9 a 5 con due goal subiti e fasulli (uno era palo, 
l’altro era nettamente fuori) ma il solito arbitro “Moreno” li ha concessi 
facendo arrabbiare alcuni dei nostri giocatori … (Renato a fi schiare goal 
inesistenti contro i suoi compagni si diverte un mondo). Italia contro 
Cuba in Venezuela … chi l’avrebbe mai pensato? 
Questa la formazione: Valerio in porta, Beppe, Dario e Oreste in campo, 
il quinto è Ronny il fi glio dodicenne di Ronald, (ha fatto un goal pure lui).

15 Dicembre 2010, mercoledì

Oggi abbiamo innalzato il ponteggio su tutta la parte frontale e fatto il 
muro sul cordolo per dare la pendenza al tetto e una buona armonia alla 
costruzione. Alcuni locali hanno aiutato Antony a fi nire il marciapiede, 
posticipando l’ora del pranzo. Terminato il lavoro sono andati tutti a 
casa. 
Rimasti con pochi collaboratori, la provvidenza ha fatto sì che venissero 
in cantiere ad aiutarci il fratello e il papà di padre David.
Anche Gianni oggi aiuta le nostre cuoche a preparare qualche novità e a 
presentare bene le pietanze nei piatti; anche l’occhio vuole la sua parte!
Vorrei richiamare l’attenzione sulle nostre “cuoche” che fanno un lavoro 
molto importante, impegnativo e diffi cile; certo non devono costruire 
muri, ma il loro compito è fondamentale e indispensabile. Devono esse-
re sempre pronte e al mattino, quando ci alziamo, hanno già preparato 
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la colazione. A mezzo giorno il pranzo è pronto: questo ci fa capire che 
sono già state in paese a fare spesa di pane, di frutta, di verdura, di 
carne (dopo aver pulito anche tutta la casa). La sera preparano la cena, 
riordinano, cercano di accontentare tutti nel migliore dei modi, curano il 
cibo, anche se non è facile; la carne non è frollata e devono cercare di 
farla cuocere in modo che sia morbida; la verdura e la frutta non si pos-
sono acquistarne per due giorni, perché pur conservandola in frigorifero 
va a male; il pane dopo un giorno indurisce; i mezzi a disposizione sono 
una semplice bicicletta, pure dura da pedalare … Quante diffi coltà … 
Complimenti care cuoche e grazie per tutto quello che fate per noi.
Si vedono molti giovani che pedalano usando bicicletta per bambini, 
sono un po’ buffi , così grandi, con le gambe divaricate, sembrano artisti 
del circo; se avessimo un centinaio di biciclette (anche usate) potremmo 
distribuirle; le nostre sono molto ambite e spesso ce le chiedono in pre-
stito per andare in paese.
Questa sera Giuliano vuole dormire fuori sotto il porticato posteriore 
della casa, ha portato una amaca e vuole provare questa esperienza…

16 Dicembre 2010, giovedì

È stata posata la grossa trave in ferro che deve sostenere parte del 
muro nella grande sala-riunioni, così non ci saranno pilastri; è pesantis-
sima, e viene dipinta da Ilario Benoni. Renato e Gianni con l’inserimento 
dei fi li elettrici sono arrivati nell’ultima stanza. Un groviglio di fi li colorati 
ben sistemati e curati; ognuno avrà un preciso compito.
Ieri sera la signora Nancy ha lasciato aperto, a nostra disposizione, il 
bagno del centro sportivo, ma durante la notte alcuni vandali lo hanno 
letteralmente distrutto, rompendo le porte delle docce, lasciando i segni 
dei calci, strappando gli attaccapanni, srotolando tutta la carta igieni-
ca, lasciando aperti i rubinetti (l’acqua ha allagato tutto) … veri vandali. 
Gianni ha sistemato tutto mettendo silicone alle porte delle docce, 
fi ssando gli attaccapanni e ordinando il più possibile tutto l’ambiente. 
Era doveroso che sistemassimo, considerato che aveva lasciato i locali 
aperti appositamente per noi.
Beppe, (l’idraulico ha già fi nito il suo lavoro), sta aiutando i muratori e il 
fabbro; troppo bravo! 
Giuliano e Dario passano i secchi pieni di malta dal pavimento al pon-
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teggio per Riccardo, Valerio, Oreste e Beppe che posano e riempiono i 
prismi per innalzare il muro; Gianni e Renato dopo aver sistemato i fi li 
elettrici, sono passati a riordinare i containers sistemando ogni cosa 
creando ordine e spazio. Ilario B. dà gli ultimi ritocchi alla grossa trave; 
io sono alle betoniere per preparare i vari tipi di malta, Rosanna e Ange-
la preparano ottimi pranzi e anziché concedersi un po’ di riposo, devo-
no andare a fare spese in bicicletta e poi pulire la casa.
Anche oggi un ragazzo locale ha rifi utato un incarico! (che ci sia lo zam-
pino di qualcuno che cerca di ostacolare il lavoro? Spero di no). Le diffi -
coltà sono sempre di più, se si scherza con i ragazzi se ne approfi ttano 
e non rispettano più; se si è un po’ severi si offendono; quale misura 
serve? Ah! come mi mancano i nostri giovani africani …
Anche questa sera, Valerio, Oreste, Beppe e Dario con il piccolo Ronny 
hanno gareggiato a calcetto contro i giovani locali del cantiere; che stra-
no, a giocare sono veloci e pimpanti. Se in cantiere avessero metà della 
carica dimostrata in campo sarei contentissimo. Il simpatico Renato 
fi schia ancora un po’ troppo contro i nostri: è solo a favore dei locali …
Giuliano ha preferito andare alla Santa Messa in parrocchia e partecipa-
re alla processione della Madonna e S. Giuseppe che cercano alloggio 
nelle case.
Anche oggi non abbiamo visto nessuno; padre David è occupato in par-
rocchia, altre persone … sparite (siamo abbandonati da tutti).  

17 Dicembre 2010, venerdì

Oggi abbiamo fi nito i muri della parte centrale, posato anche la lunga e 
complicata trave della scuola computer formata da un incrocio di tubo-
lari per evitare pilastri, è stato un lavoro fatto veramente bene. Antony 
ha fi nito il pavimento della prima aula a destra e nell’impasto ha aggiun-
to dell’ossido rosso. Valerio ha predisposto il materiale necessario per il 
lungo viale di entrata, sistemando ghiaia e rete metallica.
Oggi è giorno di paga, domani faremo il trasloco dalla casa della signo-
rina Hernandez di tutti gli attrezzi e di tutto il materiale; i collaboratori 
locali sanno che avranno paga doppia.
Le nostre donne hanno comperato papaia, mango, arance, banane e il 
frutto della passione.
Da qualche giorno per motivi di “scuola di russo in camera”, Giuliano 
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sta dormendo sotto il portichetto esterno su un’amaca vicino agli attrez-
zi. Gli piace stare fuori, gli ricorda quando anni prima aveva partecipato 
ad una missione. Purtroppo, durante la notte, viene spesso svegliato 
dal rumore di un topo che cerca inutilmente di mangiare le crocchette di 
Kabul e Cichito.

18 Dicembre 2010, sabato

Oggi è stato posato il tetto su oltre metà costruzione della parte centra-
le. Il lavoro è curato da Beppe e Oreste con la collaborazione di Ilario B. 
e Dario. Mentre Valerio e Riccardo fi ssano le travi, Renato predispone 
un nuovo foro per illuminare la parte principale; Gianni fi ssa le inferria-
te di protezione nella sala computer che diventerà il nostro magazzino 
durante la nostra assenza per il rientro in Italia. Giuliano trasporta il 
cemento e provvede alla pulizia del cantiere; io lavoro allo smontaggio 
dei ponteggi e al trasporto del tondino e di tutti i ferri dalla casa alla sala 
computer; Angela e Rosanna in cucina a preparare squisiti pranzi per 
noi famelici .
A pranzo ci hanno fatto compagnia la signora Marilena con le sue due 
belle giovanette che sono venute per accompagnare Giuliano da un 
missionario loro amico. 
Gianni ha aiutato nella preparazione dei piatti di portata (con cura e fan-
tasia). 
Hanno telefonato gli amici Angelo e Franco dandoci notizie dell’Italia e 
per salutarci con amicizia e simpatia.
A farci visita dopo cena la gentilissima signora Nancy.

19 Dicembre 2010, domenica

Oggi è venuto a prelevarci l’autista della Car-Ber, mezz’ora prima 
dell’ora programmata. Con lui padre David, Josefi na e Luz, due amiche 
di padre David. 
Josefi na è una proprietaria terriera, con grosse mandrie, Luz, è laureata 
in Medicina ed è avvocato e ingegnere.
Giuliano con Beppe e Dario sono partiti presto con la signora Marilena 
e le sue bambine per raggiungere don Giannino Prandelli (missionario 
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bresciano) amico di entrambi. Abbiamo fornito loro qualche vivanda per 
il missionario; ci siamo dati appuntamento alla diga del fi ume Caroni.
Partiti tutti con il pullman della Car-Ber, ci siamo diretti verso Puerto 
Ordaz, dove abbiamo attraversato l’Orinoco su un ponte nuovo chia-
mato Orinoquia; posti stupendi! Abbiamo visitato il meraviglioso parco 
“La Llovizna” (Pioggiarellina - acqua nebulizzata) che è un ambiente 
splendido, ricco di ponticelli, fi umi, ruscelli pieni di migliaia e migliaia 
di pesci alcuni dei quali colorati a strisce gialle e nere. Padre David 
cerca di prenderli ma sono molto veloci e guizzanti … Sugli alberi vispe 
scimmiette si avvicinavano per avere caramelle; due si sono avvicinate 
appese ai rami e Rosanna ha dato un ciupa-ciupa a una e una caramella 
all’altra; era uno spettacolo vederle togliere la carta e interessante la ca-
pacità di usare le mani con intelligenza.
Padre David ha celebrato nel mezzo del parco la Santa Messa. Per alta-
re una grande pietra, per catino absidale una bella vegetazione compo-
sta da palme e verdi arbusti; fatto strano: una delle due candeline posi-
zionate sull’altare si era spenta per il venticello che “planava”, durante la 
Consacrazione la candelina si è riaccesa … 
Abbiamo pranzato alla fi nca (casa colonica) Cantarrana di Josefi na. Si 
vedevano in lontananza enormi mandrie di mucche e bufali. Oltre la 
casa maiali con i piccoli di vari colori, (alcuni classici, altri scuri, altri a 
macchie nere), galline bianche molto grosse, rossicce con il collo pelato, 
numerosi tacchini e anatre; più in là l’abitazione dei lavoranti; parecchi 
cavalli già sellati pronti per essere usati per il controllo del bestiame …
Nel pomeriggio abbiamo visitato la diga del fiume Caroni, bacino di 
Guri. Il pullman ci ha portato fi no sotto la chiusa. L’acqua che ne esce, 
per la forza e l’enorme quantità crea una pioggiarellina fi ne fi ne e un 
bellissimo arcobaleno. Questa diga fornisce elettricità anche ai paesi 
limitrofi . Prima di ripartire abbiamo visitato l’orologio a sole, (una grossa 
clessidra a pavimento).
Telefonata di don Francesco e Cristoforo (Tofen) che ci augurano ogni 
bene.
Al ritorno dalla stupenda escursione, riattraversiamo il grande Orinoco 
su una grossa barca traghetto e ritroviamo gli amici che erano andati a 
salutare don Giannino Prandelli.
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20 Dicembre 2010, lunedì

Oggi abbiamo fi nito il tetto su tutta la parte frontale. Ilario B. ha tinteg-
giato le travi e tutti i pannelli fi nali del tetto rendendoli così impermeabili 
anche se, poi, saranno coperti anche dalle grondaie.
Oreste e Renato hanno fi ssato la canalina di fi nitura; Giuliano ha passa-
to i lunghi tetti a Beppe e Oreste che poi hanno fi ssato e montato pure 
il pannello solare donatoci dall’amico Ottavio di Lumezzane, Beppe ha 
anche collegato le due pompe nel container dietro la costruzione, dove 
era stato messo il grosso bidone per l’acqua. Riccardo ha predisposto 
la sistemazione del tondino che abbiamo trasportato dalla casa della 
signorina Hernandez per liberare il cortile; Gianni ha saldato e sistemato 
le inferriate della sala dove abbiamo riposto tutti gli attrezzi ed ha pure 
posizionato dei pali da gioco per la signora Nancy. Dario ha aiutato 
Oreste e Beppe in tutti i lavori, Valerio ha provveduto a collaborare con 
Antony che altrimenti se ne sarebbe andato, perché i “soliti” collabora-
tori locali non gli fornivano la malta per il pavimento. Io trasferivo tutta le 
merce nel magazzino; quante cose … I viveri sono stati portati tutti nella 
casa di padre David, tutti i ferri nelle stanze del cantiere (sala computer 
e chiesa) appositamente chiuse con inferriate e pannelli di ferro. Rosan-
na e Angela operano in cucina, con enormi diffi coltà per la mancanza di 
acqua.
Dopo il lavoro, stanchi e sudati, (mancando l’acqua), sono andati tutti a 
lavarsi al fi ume: alcuni in bicicletta, altri a piedi. Al ritorno chi era andato 
in bicicletta è ritornato a piedi e chi era andato a piedi è ritornato in bi-
cicletta, ma al buio e senza fanale. In mezzo alla strada c’erano mucchi 
di sabbia e a lato tombini aperti; qualcuno dei nostri volontari è pure 
caduto…; io sono rimasto e mi sono fatto la doccia con un bottiglione di 
acqua minerale; avendo chiesto notizie alla signora Nancy, ha detto che 
si era rotto il “Pozzo del Popolo”; una volta riparato mancava acqua nei 
serbatoi … cosa impensabile, dato che il Venezuela avrebbe la capacità 
di poter fornire acqua a tutto il mondo con i suoi enormi fi umi di acqua 
pulita.
Oggi, mentre stavo portando i viveri nel magazzino di padre David, 
qualcuno ha rubato una delle nostre biciclette, la migliore … Nessuno 
ha visto, nessuno è stato!.
Alcuni collaboratori locali ci hanno messo in diffi coltà. Sarà perché sono 
padri di piccoli bambini e sappiamo tutti che, quando ci sono bambini 
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piccoli capita spesso che le notti si passano in “bianco” e durante il 
giorno si paga il sonno non fatto. Fortunatamente alcuni (i più giovani) 
sono molto bravi: posso citare Mario 17 anni, lavoratore sempre pron-
to e scattante, lavora saltellando come fosse un grande gioco, Bebè 
18 anni compiuti da pochi giorni, sempre sorridente e voglioso di fare, 
Carlos, 16 anni lavora in silenzio; sono loro che ci danno l’ossigeno per 
sopportare gli altri.
Rosanna continua con l’adozione giornaliera di Carlos, tutti i giorni, 
verso l’ora di pranzo, lo chiama per dargli da mangiare: gradisce molto 
il salame e apprezza la nutella; ringrazia e sorride … è stato l’unico, pri-
ma della partenza a farci un presente; a me ha regalato un cappello di 
paglia, a Rosanna un berrettino rosso; altri regali ai volontari, voleva fare 
un presente a tutti, ma dice “… purtroppo non ho soldi per poter essere 
riconoscente con tutti …”. Un bravo ragazzo. 

21 Dicembre 2010, martedì 

Ultimo giorno di cantiere. Pulizie generali, ultimi ritocchi; pulizia molto 
curata anche nei minimi particolari della casa della signorina Hernan-
dez. Abbiamo trasportato i nostri frigoriferi in una stanza che la signora 
Nancy ci ha prestato gratuitamente; lì abbiamo lasciato cose che ci ser-
viranno al nostro ritorno.
La signora Nancy, sempre gentile e premurosa, continua a farci foto e 
fi lmarci. Ci presterà gratuitamente pure una stanza che useremo per cu-
cina quando ritorneremo. 
Anche oggi enormi diffi coltà con l’acqua. Il sig. Eric (vicino di casa) ci ha 
collegato al suo impianto idrico con un tubo per bay-passare l’acqua. 
In cantiere, Beppe, per collaudare l’impianto idrico, ha dovuto andare 
al fi ume con il camion del sig. Mario (che qualche volta si offre gratuita-
mente) riempire grossi bidoni di acqua per poter mettere in pressione la 
cisterna posta sul container. Avviate le pompe, tutto è risultato perfetto, 
nessuna perdita; il nostro Beppe ha fatto un ottimo lavoro.
Ore 18 tutti alla S. Messa nel corso della quale, padre David ci ha pub-
blicamente ringraziato donando a tutti i volontari e ai lavoratori locali 
una collanina con una piccola cazzuola (donata da don Francesco), se-
gno di comunione del lavoro e di crescita insieme.
All’offertorio è stato portato oltre al pane e al vino, il vangelo (la parola) 
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una candela (la luce) e una carriola contenente badili, secchi, cazzuole, 
… usate durante il lavoro della costruzione (il lavoro). 
La cerimonia si è conclusa con le parole di padre David: “Cari amici, 
siamo qui stasera per festeggiare e ringraziare Dio per la benedizione 
che ci ha concesso attraverso il duro lavoro dei nostri fratelli del Gruppo 
Missionario Muratello Italia ... Abbiamo imparato che, venezuelani e ita-
liani sono fratelli e devono amarsi in modo da seguire l’esempio di carità 
e di umiltà che Gesù ci ha lasciato. Dai nostri fratelli italiani abbiamo 
imparato che dobbiamo essere solidali con tutti coloro che hanno biso-
gno e soprattutto con i più poveri. Preghiamo per il Gruppo Missionario 
Muratello Italia, in modo che attraverso lo Spirito Santo il loro lavoro e 
sacrifi cio siano trasformati in amore e pace. Preghiamo il Signore per le 
famiglie dei volontari in Italia: mogli, fi gli, fratelli, che, dopo aver vissuto 
un lungo periodo di lontananza, si moltiplichi l’amore e l’affetto tra di 
loro. La Bandiera del Gruppo Missionario Muratello è donata alla parroc-
chia e i 5 colori rappresentano i 5 continenti della terra. Il logo raffi gura 
due mani che si stringono, in segno di solidarietà e di scambio tra tutti i 
popoli. Il loro slogan dice: “Gesù ama coloro che donano con il cuore”. 
E il secondo slogan dice:”Pace e Bene a piene mani”.
Finita la celebrazione della Santa Messa, abbiamo percorso in proces-
sione oltre due chilometri. con Giuseppe e Maria (due bambini vestiti 
per l’occasione): si chiama la processione della “Busqueda de la Posa-
da” (la ricerca dell’alloggio). Giuseppe e Maria bussano alla porta delle 
case cantando un ritornello, dalla casa rispondono sempre in ritornello 
che non c’è posto per loro e così si continua. Infi ne l’ultima famiglia apre 
la porta di casa ed accoglie Giuseppe e Maria.
È un rito simpatico e originale. Finalmente una casa ha aperto ed è fi nita 
la processione.
Dopo la benedizione di padre David c’era per tutti una buona bibita fre-
sca.
Rientrati (altri due chilometri a piedi), padre David ci ha invitato a cena 
con i componenti del Consiglio Pastorale, catechisti, ecc. offrendoci un 
sontuoso pranzo di Natale secondo le loro tradizioni.
Contemporaneamente veniva festeggiato il compleanno di una fi glia 
degli organizzatori.
Ritornati a casa (sempre a piedi) siamo andati a riposare; domani sve-
glia alle ore 4.30 per iniziare il lungo e faticoso viaggio di ritorno.
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22 Dicembre 2010, mercoledì

Sveglia all’alba, ultimo controllo ai bagagli, controllo dei biglietti, docu-
menti, ultimi ritocchi e controlli fi nali nella casa. La signora Nancy è ve-
nuta presto a salutarci prendendosi tutta la biancheria (lenzuola e fede-
re); le avrebbe lavate e ridate al nostro ritorno; veramente molto gentile!.
Mi ha consegnato un CD e un DVD con tutte le foto e fi lmati fatti durante 
la nostra permanenza.
Arriva puntuale il pulmino mandato dai signori della Car-Ber con il solito 
bravo e fedele autista. Dopo aver salutato padre David, siamo partiti in 
direzione di Maturin. 
Lungo il margine della strada, sotto una tettoia, abbiamo visto che sta-
vano scuoiando, davanti alle persone che passavano, una mucca appe-
na uccisa; poi l’avrebbero fatta a pezzi e appesa a dei ganci per essere 
venduta. (una scena un po’ raccapricciante). Vicino, legata ad un palo, 
un’altra mucca vedeva tutto lo spettacolo … povera bestia chissà cosa 
avrà “pensato” … 
Alle 20.30 dopo controlli accurati della polizia, allineati, maschi a sini-
stra e donne a destra, uno ad uno siamo stati accuratamente perquisiti; 
dopo la verifi ca dei bagagli a mano, siamo fi nalmente partiti per Madrid. 
Saliti sull’aereo, un AIRBUS 340/600, abbiamo seguito il decollo in di-
retta, era buio, però in alto la luna luminosa ci stava a guardare.

23 Dicembre 2010, Giovedì

Arrivati a Madrid (ore 10,30 locali) dopo 8 ore di volo e un atterraggio 
perfetto, ci siamo diretti nella zona HJK per l’imbarco J42; alle ore 13 
siamo partiti per Milano Malpensa dove ad attenderci due pulmini ci 
hanno accompagnati a casa.
Ci siamo svegliati alle ore 4 (Venezuelane) del 22.12 Siamo arrivati a Mu-
ratello alle ore 18 (italiane) del 23.10 in totale ….. oltre 30 ore di viaggio. 

* * *

Rientrati in Italia verifi chiamo che siamo sprovvisti di fondi. La man-
canza dei containers e le spese impreviste ci hanno messo in diffi coltà; 
come faremo a fi nire l’opera?
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Come sempre la Santa Provvidenza e S. Leopoldo hanno provveduto. 
La C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) ha accolto la nostra richiesta; 
il progetto è stato accettato, ci viene garantita un’ottima e apprezzabile 
somma.
Organizziamo subito la partenza per andare a terminare il lavoro. Con il 
contributo che riceveremo, salderemo i debiti e riusciremo a completare 
l’opera; Grazie S. Leopoldo!
Abbiamo riorganizzato il gruppo e formato un insieme di volontari tra i 
quali molti tecnici e ci prepariamo alla partenza; prima andremo, prima 
termineremo l’opera e prima i ragazzi di Uracoa potranno trasferirsi nel-
la nuova scuola.

* * *

Il timore per tutti noi volontari è tanto perchè abbiamo saputo che la 
zanzara “dengue” ha invaso Uracoa. Finora un morto e cinque persone 
gravi; il morto è una giovane mamma di tre bambini che vivono poco di-
stanti dal centro sportivo (dove noi saremo ospitati) … dobbiamo andare 
ugualmente, speriamo che la Provvidenza ci aiuti; lo ha sempre fatto …

31Gennaio 2011, lunedì

Puntuale alle ore 04.30 Mario era presente davanti alla Chiesa di Mura-
tello, Valerio, Franco, Rosanna e io (Ilario), con i bagagli alla mano, pron-
ti per iniziare un’altra avventura; a salutarci qualche parente. Partiamo 
prima del “Gruppo” per preparare un alloggio per quando arriveranno gli 
altri volontari. La casa della signorina Hernandez non è più disponibile. 
Cercheremo un nuovo alloggio.
La strada è deserta, il viaggio è stato molto rapido, alle 06.00 eravamo 
già a Linate davanti al cek-in pronti a spedire i bagagli. Partenza pun-
tuale ore 08.00 la compagnia è la Iberia Lineas, l’aereo un Airbus A-320; 
alle 10 atterriamo a Madrid; dopo aver raggiunto il posto di partenza, 
uscita RSU n. 48, abbiamo gustato un buon panino, una birra e siamo 
pronti per partire alla volta di Caracas.
La compagnia è sempre la stessa, l’aereo è un Airbus 340/300, mol-
to grande, dotato di 8 uscite di sicurezza, 8 passeggeri per fi la 2-4-2, 
dall’oblò dell’aereo si vede una enorme croce bianca posta sulla collina 
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che domina tutta la pista. C’è un bel sole, 30°; siamo partiti, le nuvole 
sono sotto di noi, in mezzo agli spiazzi si intravedono montagne altissi-
me piene di neve, sembra di vedere un grande immenso campo inneva-
to: sono le infi nite nuvole …
Arrivati a Caracas con 15 minuti di ritardo; si eseguono i controlli dei 
documenti. Abbiamo atteso le valige e ci siamo diretti all’aeroporto na-
zionale, la partenza è rinviata di mezz’ora, sono le ore 00.20 (italiane), 
18.50 (locale), saliti a bordo, direzione Maturin, con la compagnia Ruta-
ca, l’aereo è un Boing 737/200. 
A riceverci a Maturin padre David, con il pulmino della Car Ber ci ac-
compagna a Uracoa. 

01 Febbraio 2011, martedì

Abbiamo dormito nella sacrestia di padre David, vicino alla chiesa, e 
ci siamo svegliati con il canto di un gallo, qui ci siamo accorti che dal 
rubinetto del bagnetto non usciva l’acqua, solo molto più tardi il fl usso 
dell’acqua ha richiamato l’attenzione: l’acqua stava arrivando. 
Ci siamo incontrati con la professoressa Nancy e il loro capo Misdel 
Ribero; Rosanna e la signora Nancy nell’abbracciarsi si sono commos-
se; sempre gentilissimi, gli amici Cubani, ci offrono oltre alla cucina e i 
bagni un’altra stanza con aria condizionata, (attualmente serve per fare 
gare a scacchi). Ospiterà Rosanna e Jeannine.
Abbiamo subito iniziato la verifi ca del cantiere e la ricerca di una siste-
mazione per il gruppo che dovrà raggiungerci fra qualche giorno; anche 
se padre David è molto premuroso, dobbiamo cercare una sistemazione 
per almeno 9 o 10 persone; è impensabile sistemare tutti i volontari in 
una sola stanza, senza acqua con un solo piccolo gabinetto … io dormirò 
nei bagni per essere vicino alle signore e alla cucina; in sacrestia dormi-
ranno al massimo in tre; per gli altri necessita urgentemente un alloggio. 

02 Febbraio 2011, mercoledì

Vicino al centro sportivo oggi c’è molta confusione: un’infi nità di gente, 
macchine lussuose, c’è il governatore dello stato Monagas in visita per 
inaugurare parte del centro ospedaliero.
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Ho incontrato Roland, persona seria e brava; l’ho riassunto e l’ho nomi-
nato responsabile dei collaboratori locali. Iniziano i lavori in cantiere, ho 
provveduto ad eliminare quelle persone che intralciavano il lavoro; ab-
biamo dato incarico a parecchi locali di lavorare a cottimo, guadagne-
ranno per ogni metro che faranno. Parecchi hanno accettato e il lavoro 
sta andando a gonfi e vele.
Padre David visita il cantiere con la Direttrice, signora Litza, accompa-
gnata dalle alte sfere dell’A.P.E.P., vengono da Caracas per visitare il la-
voro che ci apprestiamo a fi nire; sono il Presidente, il direttore generale, 
consiglieri, in totale 7 persone. Sono incuriositi e chiedono spiegazioni; 
comunico loro anche che l’acqua sarà riscaldata dal pannello solare; mi 
dicono, commossi, che è la prima scuola venezuelana ad avere l’acqua 
calda. Sono entusiasti e complimentandosi, soddisfatti, ci salutano.

03 Febbraio 2011, giovedì

I lavori continuano anche se noi siamo impegnati a sistemare la case e 
il cantiere.
Troviamo alcune case che potrebbero affi ttarci, ma alla fi ne una non 
è abitabile, il proprietario di un’altra abita a Maturin e non risponde, 
un’altra ancora è disponibile tra 20 giorni, fi nalmente Eric ci porta da 
una sua amica che ha una casetta disabitata da anni a solo 100 passi 
dall’abitazione dove eravamo lo scorso dicembre. È senza lampadine, 
senza pompa, senza tanica, senza aria condizionata, il bagno deve es-
sere sistemato e pulito. Potrebbe ospitare nove o dieci volontari, solo 
per dormire, la cifra richiesta è molto alta rispetto alle quotazioni locali, 
ma accetto.
Andiamo a Maturin a fare spese: servono anche otto ventilatori, mate-
rassi per i letti di legno; in Venezuela i letti sono più grandi, quindi dob-
biamo comperarne sette, (due nei bagni, due nella camera di Rosanna e 
Jeannine, tre nella canonica) anche questi (oltre ai 10 che avevamo spe-
dito con il container), rimarranno a padre David dopo la nostra partenza: 
Serve la pompa e una tanica di 2000 litri che quando verrà smontata 
regaleremo a padre David per casa sua (infatti attualmente ne è sprov-
visto e rimane molto spesso senza acqua). Con la tanica grande e una 
pompa, la riempirà nei momenti di abbondanza e potrà avere sempre 
dell’acqua in casa.
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A Maturin, passiamo dal sig. Pietro (proprietario e Presidente della 
Car-Ber), gentilmente ci ha offerto la colazione a base di prodotti vene-
zuelani: ottimo il burro, latte appena munto, uova fresche di giornata e 
una “polentina” fatta in un modo strano. È una persona molto cortese e 
socievole (come pure i suoi fi gli). 
Finalmente sono riuscito a far conoscenza con questo gentile signore; 
(perché lo scorso anno non me lo hanno mai presentato?); è stato molto 
utile e indispensabile conoscerlo, ne è nata un’amicizia e ci ha prestato 
subito un camioncino che servirà in cantiere per essere indipendenti; 
ah! … se lo avessi conosciuto lo scorso anno!. 
Al ritorno, Valerio ha fatto l’autista.

04 Febbraio 2011, venerdì

Oggi è giorno di paga, abbiamo provveduto a stabilire nuove tariffe, con 
l’aggiunta di due euro al giorno per il cibo, (Eric dice che è un prezzo 
“buono”) così non c’è più perdita di tempo per la colazione; ognuno fa 
la sua scelta, chi non vuole fare colazione, conserva i soldi. Questa volta 
i collaboratori sono stati selezionati; abbiamo “eliminato” qualche pe-
tulante e nominato Roland “caporal” (è il termine venezuelano del capo 
coordinatore); per ogni problema mi rivolgo a lui: lui coordina le perso-
ne, le indirizza, tutto va per il meglio. Non ho più intenzione di rovinarmi 
la vita come lo scorso anno. 

05 Febbraio 2011, sabato

Abbiamo collegato la tanica nella casa presa in affi tto, dopo aver mon-
tato un ponteggio dietro la casa, per riempirla abbiamo dovuto interes-
sare il Comune; nei tubi dell’acquedotto non c’è acqua. Dopo qualche 
ora sono arrivati i tecnici, il tubo che avevano in dotazione per il travaso 
da cisterna a tanica, era corto; perciò sono andato in cantiere a prende-
re un grosso tubo fl essibile, quasi perfetto per fare il travaso, all’autista 
è piaciuto e mi ha chiesto di regalarglielo, così ho fatto. Durante il trava-
so la pompa ha creato problemi, io e Franco abbiamo dovuto bloccare il 
tubo di uscita e ci siamo bagnati da capo a piedi.
Dopo cena gli amici Cubani sono scesi da noi e gli abbiamo offerto 
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Cacique e amari che hanno molto gradito. Hanno assaggiato il “gusto 
retroattivo” del Fernet, ma hanno preferito l’amaro Ramazzotti perché 
più dolce. C’era il professore di judo, la professoressa di pallavolo, la 
professoressa di pallacanestro, l’insegnate della lotta greco-romana, la 
professoressa di ginnastica, la professoressa della scherma, l’insegnan-
te della boxe. Il loro capo Misdel Ribero ci esponeva tutto il lavoro dei 
docenti.

06 Febbraio 2011, domenica

Abbiamo partecipato alla Santa Messa celebrata in Parrocchia da padre 
David, poi abbiamo dato gli ultimi ritocchi alla casa affi ttata, fi ssate le 
tende, ultime pulizie, sistemato i ventilatori; abbiamo preparato anche 
il mio letto “nella stanza dei bagni e delle docce” (che i Signori Cubani 
gentilmente ci hanno prestato). 
Dopo pranzo un breve sonnellino: il letto è robusto e dotato di un nuovo 
materasso morbido ...
Rosanna è alle prese con le provviste; saremo in tanti!
Alle 16.40, puntuale, un taxi è venuto per accompagnare Valerio e me a 
Maturin per ricevere i nuovi volontari.
Franco è rimasto a fare compagnia a Rosanna. Il taxista è lo stesso 
dell’altra volta, passato il ponte di Uracoa, si è fatto come di abitudine il 
segno della croce.
Sono arrivati i nostri collaboratori: don Francesco, Angelo, Riccardo, 
Philipp (Filippo), Karl (Carlo), Luigi Mognetti, Cristoforo (Tofen), Jeanni-
ne, Oreste, Luigi Schiavi, Obaldo, Renato e Pierino, stanchissimi sono 
andati subito in camera a riposare.
L’amico Beppe, idraulico, non ha potuto venire per motivi di lavoro; non 
aveva più possibilità di ferie, (aveva già usufruito dell’aspettativa in dicem-
bre) come fare?, la S. Provvidenza ha provveduto a mandarci Karl (Carlo), 
un ottimo idraulico professionista proveniente da Villabassa - Bolzano.

07 Febbraio 2011, lunedì

Nel materasso bello alto e morbido, dopo averci dormito una sola notte, 
c’è rimasta una profonda sagoma, non “ritorna” più, la spugna che for-
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ma il materasso si è schiacciata e rimane la “buca”, sono scomodissimi 
… abituati con i nostri che ritornano subito a livello questi mantengono 
la “fossa”; quando si ritorna a letto, sembra di cadere in un buco, non si 
riesce a girarsi in quanto si è formato un incavo profondo … (probabil-
mente qui si usa così …).
Siamo senza gasolina per il generatore e il serbatoio del camioncino è 
quasi vuoto; sono andato con Roland a fare rifornimento; l’unico distri-
butore di benzina della zona si trova alla “Boca de Uracoa” è distante 
circa 45 minuti di viaggio. Qui i distributori sono molto rari. Arrivati ci 
siamo messi in coda, c’era una cinquantina di Indios che dovevano 
riempire di benzina le loro taniche, poi alcune macchine, infi ne toccava 
a noi. Abbiamo atteso quasi due ore, fi nalmente siamo riusciti a fare “il 
pieno” del camioncino (costo: 30 centesimi di Euro, pazzesco!) e riem-
pito le taniche per il generatore; ho provato ad accendere il mezzo, non 
dava segni di vita, la batteria era completamente scarica. Abbiamo chia-
mato delle persone per spingere il mezzo. Nulla da fare, completamente 
“morto”. Un signore che vendeva mandarini si è prestato gentilmente 
a smontare la batteria dal suo comioncino e a montarla sul nostro; il 
motore è partito subito, poi ha ripreso la sua batteria e l’ha ricollegata al 
suo camioncino. Volevo dargli una “mancia” per tutto quello che aveva 
gentilmente fatto, ma non ha voluto nulla, mi ha solo chiesto di acqui-
stare un po’ della frutta che vendeva. È stato molto gentile, fortuna che 
la Provvidenza ce l’ha fatto incontrare; sicuramente se fosse successo 
da noi in Italia, dubito che qualcuno avrebbe smontato la batteria per 
avviare il motore di uno in panne … Grazie amico!
Don Francesco viene spesso a piedi dalla casa di padre David al can-
tiere; aiuta le nostre cuoche a sbucciare le patate e le carote, Cristoforo 
(Tofen) e Luigi S. sono super impegnati a fi ssare i falsi delle fi nestre, 
Riccardo, Valerio e Franco ai cordoli, Karl (Carlo) e Phillip (Filippo) alle 
indispensabili spaccature e alla pulizia delle assi per il cordolo, Oreste e 
Obaldo a preparare i tubi dei pilastri con le dovute inclinazioni e spacchi 
per le travi, Renato con Erik all’impianto elettrico, Pierino e Angelo all’in-
tonaco dei muri esterni, Luigi M. al montaggio dei falsi. 
Ottimo il pranzo preparato da Rosanna e Jeannine.
A cena ci ha fatto compagnia padre David (sempre alle prese col suo 
telefonino a ricevere e trasmettere messaggi).
Questa sera i nostri amici Cubani ci hanno fatto ascoltare a pieno volu-
me il disco di Vasco Rossi che Franco si è fatto portare da casa.
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08 Febbraio 2011, martedì

La nuova sistemazione è “ottima”, grazie agli amici Cubani, stiamo 
bene.
Padre David sta sistemando la sua canonica, gli abbiamo fornito prismi, 
ferro, cemento, sabbia e attrezzi, e naturalmente anche alcuni dei nostri 
collaboratori. La Chiesa è universale, quindi è giusto cercare di aiutarlo 
e collaborare con lui.
A cena ci ha fatto compagnia padre David e l’accolito Lionel; abbiamo 
avuto la visita di padre Enrique. Padre Enrique è l’ex Parroco di Uracoa 
(prima di Padre David) che, quando passa per Uracoa, si ferma a trovare 
amici e conoscenti. Avendo saputo che noi eravamo volontari italiani 
ha voluto incontrarci; lui parla molto bene l’italiano perché ha studiato 
a Roma e ha fatto anche il cerimoniere di Sua Santità Giovanni Paolo II; 
tutte le volte che passerà, verrà a farci visita e resterà a cena con noi.
La serata si è conclusa con una animata briscola a cinque.
Anche oggi in cantiere tutto bene; il “Caporal” Roland è molto bravo. È 
una persona molto corretta, seria, istruita (è avvocato), e tra di noi c’è 
un’ottima intesa e fi ducia. È lui che tiene il conto delle ore dei lavoratori 
locali che dirige e indirizza nello svolgimento dei compiti; prima si con-
sulta con me e poi procede.

09 Febbraio 2011, mercoledì

Sono andato a Temblador con don Francesco, la direttrice Litza, la pro-
fessoressa Nancy e Lixandra la giovane insegnante Cubana di ginna-
stica, accompagnati anche da Ronny. Siamo andati a trovare il sig. Pu-
gliese che ha offerto a don Francesco dell’ottimo liquore, invecchiato e 
molto pregiato. Al ritorno siamo passati a ritirare il televisore di Lixandra, 
che era in riparazione, presso un negozietto a Temblador; il negozio è 
molto piccolo, pieno di televisori accatastati di tutte le marche e di tutti i 
formati. Quando Lixandra ha chiesto di provarlo, il commesso ha avuto 
diffi coltà a cercare la presa per poterlo accendere … 
I lavori continuano a pieno ritmo, tutti i volontari sono “caricati” per il bel 
lavoro che sta riuscendo.
I collaboratori locali, questa volta, sarà perché non c’è nessun “freno” o 
“appoggio esterno”, sono bravissimi e lavorano tutti con molto impegno.
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10 Febbraio 2011, giovedì

Oggi con la signora Nancy abbiamo accompagnato Jeannine all’ospe-
dale. L’ospedale è gestito da medici cubani, tutti amici della professo-
ressa Nancy che ci hanno accolto con molta simpatia; hanno subito 
controllato la gamba di Jeannine leggermente gonfi a, prescrivendole 
cure e medicine. Sono stati veramente gentili e premurosi.
La signora Nancy conosce tutti i medici e, grazie a lei, abbiamo avuto 
ancora più amicizia e disponibilità.
Non c’è più cemento, arriverà a giorni, il sig. Medrano (proprietario di un 
negozio alla periferia di Uracoa) ci presta i suoi sacchi, appena arrive-
ranno ogni 10 prestati gliene ritorneremo 11. Siamo già a quota 40.
Il nuovo guardiano, fratello di Modesto, ci ha portato un enorme casco 
di noci di cocco; sono 14 per la modesta cifra di 3 bolivar, (30 centesimi 
di Euro).
Serata conclusa con canti e balli dai nostri amici Cubani; le ragazze cu-
bane sono scese per ballare con alcuni dei nostri collaboratori.
Alcuni si sono divertiti a giocare a briscola con punteggio 8-4 e 5-2 (le 
coppie sono Obaldo e Luigi M. contro Pierino e Angelo).
Il lavoro procede molto bene, tutti sono molto volonterosi, mai nessuno 
si ferma, ci sono grande forza e continuità.
La signora Nancy lava i panni e li asciuga; è sempre molto gentile.
Grazie Nancy!

11 Febbraio 2011, venerdì

Oggi per don Francesco è stata un giornata un po’ pesante; è andato a 
Maturin con Renato e Erik. Mentre era in un negozio e stavano acqui-
stando dei dischi diamantati e le “prese” venezuelane, si è sentito toc-
care alle spalle; giratosi, si è visto puntato sul viso una pistola; d’istinto 
ha cercato di reagire e il malvivente con il calcio della pistola gli ha dato 
un forte colpo in testa facendogli perdere l’equilibrio. Renato si è subito 
rifugiato in un uffi cio, mentre Erik, è rimasto immobile cercando di non 
respirare; uno dei malviventi con una mossa fulminea, ha staccato il 
borsellino che don Francesco aveva appeso al collo, nascosto sotto la 
maglietta e prese le chiavi della macchina dalla mano di Erik, insieme 
ai complici è uscito, di corsa è salito su una moto e partito a tutto gas. 
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Una brutta esperienza, che lascia dell’amaro in bocca … siamo qui per 
aiutarli e ci rapinano armati di pistola. La vita in Venezuela, come si 
sente dire, conta molto poco, furti e omicidi nelle grandi città sono fatti 
giornalieri.
Avvertiti i signori della Car-Ber, hanno provveduto subito a portare a don 
Francesco un altro mezzo per il ritorno.
In cantiere intanto si stava posando il tetto sul lato uno.
È la festa della Madonna di Lourdes, don Francesco per ringraziarla 
dello scampato pericolo ha voluto celebrare la Santa Messa in cantiere. 
Era presente anche la signora Nancy. 
Oggi è giorno di paga per i collaboratori locali, e per tutti i cottimisti, ... 
siamo rimasti con pochi soldi ! 
Speriamo arrivino presto … San Leopoldo ci aiuti. (San Leopoldo Man-
dic è un Santo francescano che ha spesso aiutato, con grazie, don Fran-
cesco nelle costruzioni degli Oratori).
La sera don Francesco, anche se non voleva dimostrarlo era molto 
scosso … 

12 Febbraio 2011, sabato

Oggi è venuto a cercarmi un signore molto anziano; Roland lo cono-
sce e lo defi nisce una buona persona. Vive solo in una casetta poco 
distante. A fatica capisco che avrebbe bisogno di un poco di sabbia, 
del cemento e qualche verga di ferro. La sua casetta è piena di crepe 
e vorrebbe sistemarla. Caricato il necessario sul camioncino, con don 
Francesco e Roland, siamo andati a portargli il materiale; don France-
sco oltre a queste cose, ha prelevato dalla cucina pasta, tonno, carne in 
scatola, olio, biscotti e altro. Arrivati e scaricato il tutto, abbiamo visto la 
casetta in uno stato pietoso; avrebbe bisogno di essere riparata; il tetto 
ha dei grossi buchi. Il poverino vive in condizioni precarie, si chiama Fe-
derico, ha oltre ottant’anni e da giovane ha perso un occhio. Se fi niamo 
la costruzione per tempo, magari potremo aiutarlo. Non avendo nulla 
da darci in cambio, il gentile vecchietto toglie dal terreno piantine di 
manioca e ci regala le radici commestibili. Sono molto buone, hanno un 
gusto strano, ma piacevole. La manioca è un alimento indispensabile, 
si mangia cruda, cotta, si macina per farne farina; è la base alimentare 
degli abitanti del luogo.
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Sono stati posati i pilastri e le travi del tetto; Franco e Karl “pitturano”; 
Obaldo e Oreste saldano; Phillip pulisce il tetto; Pierino e Angelo sono 
all’intonaco esterno; Cristoforo (Tofen), Luigi S. e Luigi M. ai falsi delle 
porte e fi nestre; Riccardo e Valerio fi ssano le travi di supporto; Renato 
aggiunge altre prese all’aula di elettronica.
Jeannine e Rosanna sempre in cucina per non far mancare nulla ai no-
stri collaboratori volontari.
Don Francesco ha celebrato la Santa Messa al posto di padre David 
che è assente; oggi in Venezuela è la “festa dei giovani” ed ha celebrato 
in lingua spagnola. È una grande festa nazionale.
Sabato pomeriggio, chi vuole è libero; alcuni sono andati a fare il bagno 
al Rio, gli amici di Bossico sono rimasti ad intonacare e Franco a “pit-
turare” la sala biblioteca che sarà dedicata a ricordo della maestra Wallì 
Bresciani.
La sera è venuto a farci visita, padre David con sua mamma, Josefi na e 
Luz.
Non trovo più la chiave del camioncino, così utile ed indispensabile; ho 
scaricato le piastrelle per i bagni ed è sparita, ho controllato tutto il per-
corso fatto a piedi in cantiere, ma è introvabile ...
La sera una grande festa presso i nostri amici cubani, compie gli anni la 
“novia” (fi danzata) del Capo Cubano sig. Misdel Ribero, hanno ballato 
nel campo di pallavolo e preparato ottime torte invitandoci tutti.

13 Febbraio 2011, domenica

Dopo la Santa Messa, sono andati tutti in gita al meraviglioso parco “La 
Llovizna”; io, Rosanna e Jeannine siamo rimasti a casa. 
In loro compagnia Josefi na e Luz.
All’andata hanno attraversato il grande fiume Orinoco sul traghetto; 
così hanno potuto ammirare i due colori dell’acqua che si incontra e 
procede per lunghi chilometri senza mescolarsi; una parte è chiara, 
l’altra più scura (è un fenomeno molto strano e unico al mondo, causato 
dalla temperatura dell’acqua di due affl uenti che si incontrano); al parco 
Renato si è divertito su un’altalena fatta da un lungo ramo curvo mentre 
era spinto da Luigi M. ed era molto simpatica la scimmietta che prende-
va dalle mani di don Francesco una caramella che con bravura scartoc-
ciava buttando la carta e mangiando il contenuto. 
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Mentre Rosanna si dedicava alla pulizia delle camere, io e Jeannine ab-
biamo cercato tutto il giorno la chiave che “misteriosamente” è scom-
parsa. Abbiamo ispezionato tutto il cantiere, cercando in tutti i secchi, 
rovistando in ogni locale. È sparita.
La sera ho incaricato la guardia notturna di “vigilare” bene il camioncino 
parcheggiato davanti al cantiere. Se qualcuno avesse preso la chiave, 
potrebbe portarcelo via.

14 Febbraio 2011, lunedì

I lavori continuano: è stato fatto la posa dei tetti mancanti, Karl e Phillip 
sono impegnati a tinteggiare le pareti; sono stati fi ssati i falsi interni e le 
inferriate esterne.
Don Francesco è andato a Maturin con padre David ad una riunione 
con S.E. il Vescovo Enrique Pérez Lavado. S.E. ha detto che la Scuola 
A.P.E.P. più bella del Venezuela, è quella che stiamo facendo noi a Ura-
coa.
Serve cemento, sono andato in bicicletta al negozio che ce lo fornisce, 
ma come trasportarlo? passavano due ragazzi a cavallo, li ho fermati 
e chiesto se mi avrebbero fatto la cortesia di portare del cemento in 
cantiere, gentilmente hanno accettato; è stata una bella scena vedere 
arrivare in cantiere due giovani a cavallo con il … cemento; veramente 
gentili.
Mi è caduto nell’acqua il cellulare che subito asciugato non dava più 
segni di vita; l’ho consegnato a Erik che lo ha smontato, con maestria 
eccezionale lo ha sistemato e me lo ha reso perfettamente funzionante. 
Bravo Erik, sei veramente un valido tecnico, complimenti!
Serata in buona armonia con giochi a carte.

15 Febbraio 2011, martedì

Ha visitato il cantiere il sig. Pugliese; è rimasto meravigliato e contento 
nel vedere la costruzione; anche lui ci dice che è la prima scuola che 
vede con l’impianto dell’acqua calda.
Proseguono i lavori: Cristoforo (Tofen) ai falsi e inferriate; Angelo e Pie-
rino continuano ad intonacare l’esterno; Luigi S. alla fi nitura della posa 
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delle inferriate; Luigi M. e Oreste alle saldature; Franco e Obaldo oc-
cupati alla fi nitura del tetto; Riccardo e Valerio al pavimento del bagno 
della direzione; Karl ha messo sul container un’ulteriore tanica grande 
di 2.000 litri collegata a quella che già c’era come supporto e poi si è 
dedicato alla tinteggiatura delle pareti di varie aule con Phillip; Renato 
si occupa dell’impianto elettrico con prese 110 e 220 Volt.; Rosanna e 
Jeannine sono in cucina.
Io rimango impegnato a procurare cemento ed altro materiale sempre in 
bicicletta perché la chiave del camion non si trova e il doppione non me 
l’hanno ancora portato.
A pranzo, riso e spezzatino, la sera dopo la cena, spumante per festeg-
giare, salutare e ringraziare don Francesco.
Partita di calcio a 5 contro giovani locali; anche questa sera l’arbitro 
Renato, ha concesso agli avversari un goal inesistente innervosendo 
Franco e tutto il pubblico che gli urlava “... arbitro Moreno! …”. 
Nonostante il goal inesistente, i nostri hanno vinto 3 a 1; con noi gioca-
va anche Ronny che anche questa volta ha segnato il suo goal.
A cena padre David con padre Nelson, sono venuti per salutare don 
Francesco che domani partirà per far ritorno a casa; le sue giornate in 
Venezuela sono ormai terminate, ritornerà a luglio con alcuni giovani 
della sua parrocchia per vedere la scuola che nel frattempo avremo fi -
nito e per far vedere ai giovani della sua parrocchia la dura realtà degli 
Indios di Barranca. 
Serata trascorsa con padre Nelson alla chitarra: cantava canzoni Indios 
molto belle, ed era un piacere ascoltarlo. Padre Nelson è una persona 
ricca di virtù, sa donare serenità a chi lo ascolta.
Padre Nelson ha regalato a don Francesco una collana fatta dagli Indios 
con la scritta “Sacerdote per sempre”.
Phillip e Karl, hanno telefonato a casa; la temperatura a Bolzano è -10, 
da noi +40; esiste una differenza di ben 50°.

16 Febbraio 2011, mercoledì

Partenza di don Francesco, accompagnato da padre David, conducen-
te dell’automezzo il Sig. Nava (vicesindaco di Uracoa).
Il cemento non arriva ancora ed io non godo più del prestito, dobbiamo 
comperarlo ma costa il doppio, si continua a spendere, poi arriverà e ci 
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avanzerà; continuo a sollecitare padre David, però il sospirato camion 
non arriva. Le promesse sono tante: prima ci dicevano che sarebbe arri-
vato lunedì (della scorsa settimana) poi che il camion si era rotto, poi era 
in viaggio (sarà vero? ma da dove arriva?), le giornate passano e siamo 
sempre in attesa.
Nella casa in affi tto, manca l’acqua. Karl si è alzato più volte questa not-
te, alle due, alle tre, alle quattro, ma l’acqua non arrivava mai; se fosse 
arrivata avrebbe acceso la pompa e riempito la grossa tanica. Abbiamo 
sollecitato il Comune; dovevano portarcela con la grossa botte ma ab-
biamo atteso invano per tutto il giorno. La sera, abbiamo riempito dei 
grossi contenitori utilizzando l’acqua degli amici cubani, ed abbiamo 
fermato dei giovani con una motoretta che gentilmente ci hanno fatto il 
favore di portarcela presso la casa in affi tto; almeno per i bisogni nottur-
ni l’acqua ci sarà. 
Abbiamo avuto visita di padre Enrico, accompagnato da un giovane di 
Uracoa.
Phillip interrompe il suo lavoro di tinteggiatore per aiutare Valerio e Ric-
cardo a pavimentare direzione e segreteria; Franco e Obaldo sistemano 
le grondaie: lavoro complicato e molto importante. Karl ha terminato il 
lavoro di idraulico e si dedica alla “pittura” delle pareti; Renato al mon-
taggio delle lampade; Cristoforo (Tofen) è sempre impegnato con i falsi; 
Luigi S. ha posato i matton-vetro nella parete frontale della chiesa ed ha 
creato una stupenda croce; Oreste e Luigi M. sono impegnati alle infer-
riate; Angelo e Pierino all’intonaco esterno. Io mi faccio in quattro per 
procurare cemento (sempre in bicicletta) e vari materiali utili per il lavoro 
(dischi da taglio molto fi ni, guarnizioni introvabili ...); Jeannine e Rosanna 
oltre al lavoro in cucina, a fare spese (pane, frutta, verdura, carne ...). 
A sera, Renato, ha cavalcato con maestria un cavallo dei nostri amici 
che ci avevano portato il cemento.
Per concludere la giornata, una animata briscolata con un punteggio 
59-61 e 61-59.

17 Febbraio 2011, giovedì

Siamo ancora in attesa del cemento; dicono che il camion si è rotto 
(caso strano), padre David non mi risponde; ne acquisto altri 65 sacchi 
perché non possiamo fermarci: i ragazzi addetti alla betoniera ne con-
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sumano molto, c’è chi intonaca pareti interne, altri fanno il pavimento, 
altri fi niscono il marciapiede esterno, è dura doverli seguire tutti, ma con 
l’aiuto di Roland, il lavoro mi riesce bene.
I lavori procedono, i collaboratori locali sono bravi, si sente che c’è una 
pace; pace e tranquillità, che bello!
Karl ha fi ssato un lavabo vicino al container; servirà ai ragazzi quanto la-
voreranno il campo (7.000 metri quadrati) durante il periodo scolastico. 
Con Phillip e Karl, indispensabili volontari “tutto fare”, (nei miei picco-
li intervalli) pitturiamo la segreteria, la direzione, l’infermeria, il bagno 
(pareti bianche con fascia lavabile gialla); Obaldo e Franco fi ssano le 
grondaie al lato sinistro e frontale; la coppia Oreste e Luigi M. fi ssano 
le inferriate per la sicurezza: la scuola ne è stata provvista in tutte le 
fi nestre e in tutte le porte; chiuse con serrature con chiave triangolare, 
introvabile in Venezuela.
Riccardo e Valerio sono impegnati ai pavimenti; Angelo e Pierino all’in-
tonaco esterno, (chi porta la malta a loro si lamenta perché lavorano 
troppo velocemente e devono “sgambettare” per riuscire a servirli); 
Renato perfeziona l’impianto esterno, mentre Cristoforo (Tofen) e Luigi 
S. intonacano di fi no le spalline delle fi nestre; Rosanna e Jeannine sono 
sempre in cucina per preparare anche una buona e bella torta.
A padre David, servono altri prismi, altra sabbia e altro cemento per 
continuare i lavori nella sua Canonica. Caricato il camion di un suo par-
rocchiano, abbiamo provveduto a rifornirlo, pagandogli anche il traspor-
to (siamo ancora senza mezzo di trasporto).
Durante il pranzo, un fortissimo acquazzone ci ha fatto compagnia; ab-
biamo dovuto spostare di fretta i tavoli già apparecchiati: così Rosanna 
e Jeannine sono dovute restare a mangiare in cucina sui tavolini e seg-
giolini dei bambini.
I ragazzi locali quest’anno sono bravi, rispettosi e pure giocherelloni: 
molto sereni; il “Caporale” Roland è sempre attento e diligente, mi chia-
risce ogni problema e insieme lo risolviamo.
Molti sono i bambini, giovani e adulti che vengono a chiederci delle 
biciclette; purtroppo ne abbiamo poche. Che bello se ne avessimo di 
più! Da noi molti le buttano, mentre qui sono ambite e gradite. Abbiamo 
consegnato a Gioele la biciclettina che ci hanno donato le giovani Vale-
ria e Maria; è tutto contento e si fa ammirare da tutti. 
Oggi presso in cantiere è passata una mandria enorme; il proprietario 
ci ha detto che i capi sono 1.100 (mucche, bufali e cavalli). A scortare 
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l’enorme mandria, oltre al proprietario, lavoravano 5 giovani a cavallo, 
senza sella, molto bravi nel tenere unito il bestiame.
La serata con due tavoli da gioco, uno a briscola con la coppia Obaldo 
e Luigi M. contro Angelo e Pierino, l’altro tavolo a scala quaranta Ore-
ste, Phillip, Luigi S., Ricardo e Valerio.

18 Febbraio 2011, venerdì 

Abbiamo avuto visita del sig. Pietro proprietario della Car-Ber, che ci ha 
portato la coppia della chiave del camion: GRAZIE! È arrivato con una 
giovane amica e, quando ha visto la costruzione, è rimasto sorpreso e 
soddisfatto. Gli abbiamo regalato in segno di riconoscenza della pasta 
italiana, spaghetti e penne, sugo e un bottiglione di vino; molto conten-
to, ha contraccambiato regalandoci due mango.
A pranzo abbiamo ospitato mons. Miguel Angel Febres, Vicario della 
diocesi di Maturin e mons. Agostin Andarsia, Vicario della Pastorale 
Diocesana; visitato il cantiere sono rimasti sorpresi, forse non pensava-
no ad una costruzione così bella.
Avviato il camion con la chiave nuova, con Roland siamo andati a com-
perare la “gasoline” per la betoniera e il generatore.
I lavori anche oggi sono proseguiti bene. Il gruppo è sempre unito e 
compatto, i locali sono molto bravi e sereni.
Oggi, giorno di paga, è stato pagato lo stipendio ai lavoratori locali, ai 
cottimisti (l’intonaco delle pareti, i pavimenti di alcune aule, il marciapie-
de esterno, ecc.). Sono stati spesi oltre 2.000 €. Le spese sono molte, 
le riserve scarseggiano, speriamo nell’aiuto della Santa Provvidenza e 
di San Leopoldo. La mancanza del cemento ci obbliga a continui acqui-
sti: sono necessari oltre 30 sacchi di cemento al giorno per una spesa 
complessiva di 105 €. Da due settimane stiamo aspettando il camion! 
non riesco a capire … (In Venezuela si usa che il cemento si paga nel 
momento dell’ordine, quindi non possiamo nemmeno ridurre la quantità 
perché non ci rimborserebbero mai). Questa spesa non ci voleva; dob-
biamo acquistarlo pur sapendo che poi avanzerà; in gran quantità.
Ho cercato di proporlo al Sig. Medrano, ad un buon prezzo, mi ha detto 
che lo comprerà però, (sono sicuro) aspetta che ce ne andiamo …
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19 Febbraio 2011, sabato

Alle ore 13.00 mentre stiamo mangiando, arriva il camion con il cemen-
to: (proprio oggi che i lavoratori locali non ci sono) nella stessa ora è 
arrivato pure il camion con l’acqua per la casa in affi tto (qui si usa così 
- ma loro a che ora vanno a mangiare?).
Nel tardo pomeriggio abbiamo avuto visita del sig. Baroni con i suoi due 
fi gli e il genero; ci hanno invitato, per sabato prossimo, a visitare la sua 
fi nca (fattoria) e ci promettono che cucineranno un bufalo tutto per noi. 
Nel frattempo hanno chiesto a Karl se poteva andare a sistemare nella 
casa che hanno a Uracoa alcuni rubinetti e a me un bottiglione di vino 
per festeggiare il compleanno di un’amica ...
Per strada incontri spesso, specialmente il sabato e la domenica, gio-
vani e adulti che passeggiano con una bottiglia in una mano e nell’altra 
un bicchierino. La bottiglia contiene Wodka o Cacique oppure per i più 
poveri distillato che varia dai 36° ai 40°. Bevono e offrono da bere agli 
amici che, a loro volta offrono a chi offre a loro … a fi ne serata sono tutti 
molto alticci …
Questa sera a Uracoa c’è un rodeo; tutti sono incuriositi tranne Pierino 
(che si è dedicato alla lettura), Rosanna e Jeannine sono rimaste a casa; io 
li ho accompagnati con il camion e poi subito sono ritornato mentre loro, 
sono andati a vedere lo spettacolo. Sono rientrati delusi: i “tori infuriati” 
erano vitelli. Non era quello che si aspettavano. Pazienza (qua si usa così). 

20 Febbraio 2011, domenica

Dopo la Santa Messa celebrata da padre David nella parrocchia San 
Carlo Borromeo, siamo andati a Boca de Uracoa. Abbiamo incontrato 
Merilin con mamma e papà felice delle foto che le ho portato. Siamo sa-
liti in barca, io, Rosanna e Obaldo sulla piccola, tutti gli altri sulla gran-
de. Il fi ume ci ha offerto uno spettacolo unico. Qui avviene l’incontro di 
un affl uente (le braccia) molto profondo e molto ricco di pesci. Le rive 
sono piene di piante acquatiche con fi ori stupendi. È stata una bellissi-
ma gita, sicuramente resterà indelebile nella nostra memoria.
Il volonteroso Franco è restato a casa da solo; voleva fi nire il suo lavoro 
e fare altri indispensabili interventi. Dopo pranzo la signora Nancy gli ha 
lavato la maglietta che aveva steso al sole ad asciugare …
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21 Febbraio 2011, lunedì

Anche oggi in cantiere un altro serpentello e dicono che sia velenoso, lo 
chiamano “pulebra”.
Luigi S. e Cristoforo (Tofen), hanno montato le prime fi nestre; Karl ritoc-
ca i bagni; Valerio, Phillip e Riccardo si occupano dei pavimenti; Franco 
tinteggia l’esterno; Pierino e Angelo sono all’intonaco degli ultimi muri 
esterni; Obaldo alle inferriate; Oreste ai falsi delle inferriate e Luigi M. 
porge l’indispensabile aiuto a Oreste; Renato sistema un impianto degli 
amici Cubani; Rosanna e Jeannine cucinano, puliscono e cercano frutta 
in tutta Uracoa. Il frutto preferito da tutti sono le banane; a volte sono 
introvabili: i negozianti dicevano sempre “plátanos mañana” (le banane 
domani) e quando ritornano “domani” ripetono la stessa cosa: sempre 
domani; io sono dovuto andare a Temblador a cercare guarnizioni e viti 
perché a Uracoa pur avendo cercato per tutti i negozi, non sono riuscito 
a reperirle.
Miracolo! sono state trovate le famose chiavi del camion; erano in un 
secchio sotto i dischi da taglio. Considerato che domenica 13 febbraio, 
proprio quel secchio, lo avevo ribaltato compreso tutti i dischi … molto 
strano … mah! (Qualcuno si sarà divertito, povero stupido!).

22 Febbraio 2011, martedì

Anche oggi sono dovuto andare a Temblador. Mi ha accompagnato pa-
dre David e Erick, dovevamo acquistare piccole cose che a Uracoa non 
abbiamo trovato. Per raggiungere certi negozi, abbiamo camminato con 
l’acqua fi no alle caviglie; c’è stato un fortissimo temporale e l’acqua è 
scesa “a secchi”, impossibile camminare; pure a Uracoa è piovuto mol-
to, la strada era come un fi ume.
I lavori procedono molto bene. Tutti i volontari sono ancora in forza e 
pieni di buona volontà. 
Oggi non si trova una trancia messa nel container, agganciata ad un alto 
gancio. Anche Roland mi ha confermato di averla vista ieri …
Franco è impegnato alla tinteggiatura; Oreste, Luigi M. e Obaldo, aiutati 
da Renato sono impegnati alle inferriate delle porte laterali; Luigi S. e 
Cristoforo (Tofen) al montaggio delle fi nestre; Pierino e Angelo alla fi nitu-
ra delle spalline laterali (i muri delle porte e fi nestre); Riccardo e Phillip, 
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dopo aver fi nito il pavimento in chiesa, si dedicano alla piastrellatura dei 
bagni: Karl monta il lavello in cucina assemblando il mobiletto nuovo; 
Jeannine e Rosanna preparano un ottimo arrosto con patatine.
Sono arrivati tre grossi camion di terra, (altre 3.000 Bolivares), abbiamo 
concordato con un altro fornitore – terra e spianatura – con l’aiuto della 
ruspa (pioggia permettendo) per 16.000 Bolivares (1.600 Euro) ne vole-
va 30.000 (esagerano sempre, perché pensano che noi siamo la gallina 
dalle uova d’oro).
Abbiamo mangiato sotto i due gazebo, l’acqua ci bagnava i piedi e il 
forte vento ce la spingeva addosso e sul tavolo.
La musica dei nostri vicini e amici Cubani è sempre una “forte” compa-
gnia; la sera c’è corso di ginnastica aerobica, Judo, boxe e pallacane-
stro.
Fortunatamente don Francesco ha versato in Italia su un contro di un 
amico che vive in Venezuela altri 5.000 €. così abbiamo la possibilità di 
cambiarli in Bolivares urgentemente senza lunghe attese.
Don Francesco sta anticipando personalmente i soldi, quando riceve-
remo il contributo promesso dalla C.E.I. provvederemo al suo rimborso. 
Grazie don!
L’opera costruita è molto bella, abbiamo sforato (non per colpa nostra, 
ma per imprevisti che non si potevano prevedere: sequestro containers, 
ritardi nelle consegna, collaboratori dello scorso anno molto “assenti”, la 
continua pioggia...), ma ne valeva la pena. Riccardo dice che è una delle 
più belle costruzioni che abbiamo fatto: è una soddisfazione per tutti i 
volontari. 
Tutti i volontari dei tre gruppi, sono stati lodevoli, molto bravi e volonterosi.

23 Febbraio 2011, mercoledì

Padre David è andato a Maturin ad acquistare i biglietti per il ritorno. Nel 
frattempo abbiamo posato due belle palme che padre David ha dovuto 
togliere dal suo giardinetto.
Devono portarci la terra necessaria per sistemare la spianatura ma è tut-
to pieno d’acqua, ho provveduto a scavare dei canaletti per far defl uire 
l’enorme quantità di acqua stagnante, la terra è cretosa; così facendo il 
terreno si asciuga rapidamente dando la possibilità al camion di poter 
entrare e scaricare.
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Tutti sono molto presi perché i giorni si accorciano; con Renato abbia-
mo ritirato dalla vecchia scuola A.P.E.P. un pannello elettrico, subito 
montato “nell’aula elettrica” collegandolo con più Voltaggi, 110 e 220; 
Cristoforo (Tofen) e Luigi S. stanno montando i vetri alle fi nestre, non 
è facile applicare le guarnizioni: ci vuole esperienza; Karl tinteggia le 
saldature delle inferriate; Valerio, Riccardo e Pierino sistemano la terra; 
Franco sempre alla tinteggiatura esterna; l’archimede Obaldo a “siste-
mare” l’uscita dell’acqua dei canali di scarico; ha creato un apposito 
congegno sicché l’acqua entra direttamente nei tombini (ed è anche 
bello da vedere), ha fi ssato anche la fontanella che era stata scardina-
ta (probabilmente qualcuno voleva rubarla ma fortunatamente Beppe 
l’aveva ben fi ssata al tubo dell’acqua); Luigi M. e Oreste lavorano alle 
saldature fi nali; Phillip alla pulizia delle inferriate.
Sono andato alla Boca de Uracoa con Roland per rifornire di gasolina 
il nostro mezzo. Dopo un’ora di attesa ci comunicano che in assenza 
della corrente elettrica, non possono erogarla, (tempo e viaggio persi), 
al ritorno rivediamo molti giovani studenti ancora fermi alla fermata del 
pullman che avrebbe dovuto prelevarli e accompagnarli a scuola. Aspet-
tavano da quasi due ore. Ci siamo fermati e, fatti salire sul cassone del 
camion, li abbiamo portati fi no alla scuola. È assurdo che nessuno si sia 
preoccupato di loro! e se avesse piovuto? Alla fermata non c’è una pen-
silina, non un albero per proteggersi. Quando piove, piove fortissimo e 
si sarebbero bagnati da capo a piedi … mah (qui si usa così).
Per caso è stata trovata la trancia. Era sotto delle assi dietro al container 
come sarà fi nita lì?! Mah … meglio non farsi domande; è stata trovata e 
riportata al suo posto, l’importante è questo …

24 Febbraio 2011, giovedì

Anche oggi piove e tra uno scroscio e l’altro siamo riusciti a sistemare 
la terra, a dipingere le colonne con i colori della bandiera venezuelana, 
della bandiera del Vaticano (la parte centrale) e della bandiera italiana.
A pranzo, graditissima è la sorpresa: Giuseppe, un cugino di Karl che 
è in viaggio nell’America Latina, (giovane molto simpatico e gentile); è 
passato da noi per un saluto, la sua presenza ci ha fatto piacere, pecca-
to che domani sia già in partenza per altra destinazione. 
Nella chiesetta viene fi ssata l’immagine di San Leopoldo Mandic.
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Angelo aiuta Luigi S., Luigi M. e Cristoforo (Tofen) a montare i vetri; Pie-
rino, Riccardo e Valerio sistemano la terra; Franco tinteggia la chiesetta 
con una stupenda velatura azzurra; Renato, Oreste, Obaldo, Phillip e 
Karl sono impegnati a sistemare il tetto della casa di padre David; Ro-
sanna e Jeannine, sempre puntuali con la colazione, il pranzo e la cena. 
Oggi ho scoperto chi il 20 dicembre scorso ci ha rubato la bicicletta: è 
stato “S…..”.

25 Febbraio 2011, venerdì

I vetri sono tutti sistemati, il tetto è completamente fi nito, la tinteggiatura 
è stata fatta completamente, la scuola è veramente bella.
È stato sistemato il nostro logo in marmo ricevuto in regalo dalla fami-
glia Bresciani (a ricordo dell’amico Ottorino); è un capolavoro unico, 
inciso con laser e assemblato con marmo di vari colori. Valerio con Luigi 
M. hanno costruito con pietre un piccolo monumento sopra il quale è 
stata fi ssata anche la prima pietra che Sua Eccellenza il Vescovo mons. 
Enrique Pérez Lavado aveva benedetto il giorno 8 novembre 2010. Il 
nostro logo, è piaciuto moltissimo a padre David e a tutte le persone 
che lo hanno visto.
Oggi è giorno di paga: i collaboratori pretendono un premio extra, già 
avuto a dicembre dalla signorina Hernandez. Ormai per loro rappresen-
ta un diritto acquisito. La Signorina Hernandez, dopo la nostra parten-
za, ha offerto a tutti i lavoratori locali e anche a chi ha collaborato con 
piccole cose, una gustosa ed abbondante cena e ad ognuno una busta 
contenente un cospicuo premio che andava a formare la paga sindacale 
di 6 Euro al giorno che nei mesi di Novembre e Dicembre non avevamo 
potuto corrispondere. Ora ci sentiamo in pace e nella giustizia e anche 
più.

26 Febbraio 2011, sabato

Oggi i collaboratori locali sono tutti presenti perché aspettano il premio 
extra; alcuni vengono occupati a pulire altri a spargere la terra che arriva 
in piccoli camion tra una pioggia e l’altra.
Molti hanno la poca simpatica abitudine di sputare in continuazione; 
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questo è dovuto al fatto che masticano spesso del tabacco e ciò pro-
duce un’abbondante saliva di color rossiccio che devono espellere in 
continuazione. 
Il pranzo è “confortato” da un fortissimo acquazzone; io, Franco, Ro-
sanna e Jeannine abbiamo dovuto ritirarci in cucina e mangiare con il 
piatto sulle ginocchia, perché l’acqua che scorreva dal gazebo, veniva 
direttamente sul nostro tavolo.
Nel pomeriggio alcuni volontari sono andati in paese per le ultime com-
pere, (chi il Cacique, altri il domino o piccoli souvenir); altri sono andati 
a riposare mentre io, Franco e Oreste, approfi ttando della mancanza di 
pioggia, abbiamo livellato ben 2 camion di terra; ritornato l’acquazzone, 
siamo stati costretti a sospendere il lavoro. 
Anche oggi in cantiere si è visto un serpentello, ucciso da Erik mentre 
cercava di alzarsi per difendersi.
L’invito a pranzo avuto sabato 19, per motivi che non ho capito, è stato 
rimandato … quindi niente pranzo alla fi nca e niente bufalo!
A bere una fresca bibita, ci hanno fatto compagnia la professoressa, 
nostra “Provvidenza” signora Nancy, la gentile Janiset e la bella e sim-
patica Lixandra.
Per dolce Rosanna ha preparato un’ottima torta con budino e biscotti 
imbevuti di Cacique e caffè: proprio buona. 
Sorpreso, Karl ha spento le candeline sistemate sulla torta a forma di 61 
per festeggiare in anticipo il suo compleanno; domani saremo a Barran-
ca e lunedì (giorno della sua festa) saremo impegnati con padre David; 
quindi la serata per stare in compagnia con tutto il gruppo è questa. 
Auguroni Karl !!! buon compleanno!
Serata conclusa con partita a carte (scala 40).

27 Febbraio 2011, domenica

Mentre andiamo a piedi alla Santa Messa nella chiesa di Uracoa, vedia-
mo nel mezzo della strada una grossa serpe rossa schiacciata da una 
macchina.
Padre David durante la S. Messa ci ringrazia del lavoro fatto.
Dopo la S. Messa, con il camioncino, andiamo tutti a Barranca; con noi 
oltre a padre David, anche la professoressa Nancy.
Abbiamo visitato la Chiesa di Barranca e il campo degli Indios; ho con-
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segnato delle foto scattate a dicembre ad alcuni bambini Indios, enor-
me e grande la loro felicità; i bambini e le bambine, che hanno ricevuto 
le foto, saltellavano di gioia e molta è stata la riconoscenza del loro 
Cacique (capo) Sig. Erasmo, per la foto scattata che lo ritraeva con don 
Francesco e me.
Con una lunga barca di ferro abbiamo attraversato il fi ume Orinoco per 
portarci alla riva opposta dove c’è sabbia fi nissima con le dune simili a 
quelle del deserto: lo spettacolo è meraviglioso. Padre Nelson, Franco, 
Oreste e Valerio hanno giocato a calcio contro giovani Indios, molto bra-
vi nello scartare e fare fi nte di gioco, nonché atletici e scattanti. Padre 
Nelson ha segnato due goal e il risultato è stato di 2 a 1.
Padre Nelson, da tempo è stato nominato dal Cacique degli Indios, 
vice-Cacique, riconoscimento avuto per la sua dedizione e amore verso 
il popolo Indios; ciò lo gratifi ca di autorità e ascolto. Il riconoscimento 
è una bellissima collana composta da pezzi di osso forato e unito con 
una sottile cordicella, è unica e molto caratteristica; ho avuto il rarissimo 
piacere di poterla indossare.
Al ritorno nella cabina del camioncino, erano sistemati con me, Renato 
e padre David; un fortissimo acquazzone ha disturbato gli altri passeg-
geri che erano dietro sul cassone coperti con dei sacchi dello sporco 
sistemati a modo di cappuccio.
Abbiamo visto tre enormi serpenti attraversare la strada, uscivano da una 
bordo della carreggiata per disperdersi nella grande e sterminata savana.

28 Febbraio 2011, lunedì 

Ultimo giorno di lavoro; una signora ha portato un regalino a Rosanna 
perché ha visto che ha fatto molto per i bambini e i giovani di Uracoa, ha 
voluto esserle riconoscente con un piccolo dono fatto con le sue mani.
Ultimo ritocco alla terra, spianamento, pulizia e preparazione all’inaugu-
razione.
Modesto ci ha regalato altre due palme; ora sono quattro. Ben sistema-
te abbelliscono ottimamente la “nostra” costruzione. 
Sono state sistemate le strisce folcloristiche che avevamo portato 
dall’Italia (avute in regalo dal nostro Parroco di Muratello don Giuseppe): 
i tre colori del Venezuela, rosso, blu e giallo. Le giovani della scuola han-
no appeso molti palloncini colorati; si presenta una bella scena.
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Il Vicario della Pastorale Diocesana mons. Agostin Andarsia ha celebra-
to la Santa Messa ringraziandoci e ricordando che, pur essendo “fratelli 
stranieri”, abbiamo lavorato per loro; e ha voluto pure ringraziare anche 
quella giovane di Muratello e quei ragazzi di Santa Maria Crocifi ssa di 
Rosa che hanno rinunciato alle bomboniere della S. Cresima per donare 
il denaro alla costruzione della scuola di Uracoa; hanno concelebrato pa-
dre David e padre Nelson, mentre l’accolito Lionel faceva da assistente. 
La Comunità Parrocchiale, l’Alcalde (il Sindaco) Licdo Luis A. Vicuña, 
il Presidente del Comune, la Direttrice Generale della Scuola A.P.E.P. 
Nazionale, ci hanno premiato con targhe, diplomi, croci e altri stupendi 
oggetti.
Tutti siamo stati chiamati a ricevere un diploma; quando hanno chiama-
to Karl, tutti i presenti, in coro, hanno cantato gli auguri di buon com-
pleanno, e gli addetti alla musica, hanno intonato un canto di auguri. È 
stata una bella e animata cerimonia.
Sono stati molto gentili e premurosi.
Avevo preparato due parole da dire:
Grazie a Sua Eccellenza il Vescovo Enrique Pérez Lavado per aver dato 
fi ducia al nostro progetto.
Grazie al signor Sindaco Luis Vicuña “Polocho” e ai Signori della Giunta 
comunale per aver donato la terra per costruire l’opera.
Grazie a padre David per avermi e averci sopportato durante la missione.
Grazie ai signori dell’A.P.E.P. dalla signora Litza, al Presidente Generale, 
alla Direttrice Generale.
Grazie al Consiglio Pastorale e al Consiglio di Quartiere.
Grazie a don Francesco con San Leopoldo Mandic.
Grazie a don Onorio con San Carlo Borromeo.
Grazie ai signori Cubani con la professoressa Nancy e il Capo Misdel 
Ribero, per averci gentilmente ospitato; per noi sono stati una grande 
Provvidenza, senza di loro avremmo avuto serie diffi coltà.
Grazie ai nostri collaboratori italiani e ai collaboratori locali con Roland 
“in primis”.
Grazie agli sponsor grandi e piccoli, indispensabili per poter costruire 
quest’opera.
Grazie a tutti loro che ci hanno accolto con amicizia e simpatia. 
Grazie!
Dopo la cerimonia ci è stata offerta una cena preparata nel salone riu-
nioni della nuova scuola. 
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Durante la cena, a nome del Gruppo, ho consegnato uffi cialmente a 
padre David la chiave della Chiesa della Scuola Professionale San Carlo 
Borromeo, con un bel portachiavi abbellito dai tre colori venezuelani, 
dicendo: “Padre David, la scuola A.P.E.P è terminata; a nome del Grup-
po Le consegno uffi cialmente la chiave, ne faccia buon uso”. Sponta-
neamente tutti hanno applaudito e padre David, commosso, è rimasto 
contento.
Ritirati nei nostri “alloggi”, padre Nelson, ha regalato a tutti un bracciale 
fatto dagli Indios con scritto “Venezuela”. Alla signora Nancy (altra no-
stra Provvidenza) un bracciale uguale, ma con la scritta “Italia”, in nome 
della fratellanza nata tra noi e loro. A me una collana molto particolare, 
sempre fatta dagli Indios, raffi gurante la Madonna protettrice del Vene-
zuela. Era presente come interprete padre Enrico.
Padre Nelson ci ha presentato un progetto di una chiesa che gradirebbe 
farci costruire vicino a Barranca. Quella attuale è molto piccola e non 
può contenere i fedeli durante la S. Messa domenicale (molto numero-
si). Ci penseremo …
Gli amici Cubani, persone cordiali e gentilissime, ci hanno consegnato 
un biglietto con la fi rma del loro Presidente Fidel Castro augurandoci 
ogni bene e ringraziandoci per la stima dimostrata e l’amicizia che è 
nata; ci siamo scambiati indirizzi e numeri telefonici. 
È stata la S. Provvidenza a farci incontrare gli amici Cubani; senza di 
loro avremmo avuto grossissime diffi coltà, avremmo dovuto mangiare 
in cantiere, spostarci in continuazione ogni qualvolta avessimo fatto un 
pavimento, gravi diffi coltà per la cucina, enormi problemi per tutto. 
Grazie amici Cubani, Grazie per averci accolti, accettati; avete donato la 
stanza per la cucina, la camera per le nostre cuoche, i bagni e lo spazio 
per i nostri gazebo dove abbiamo pranzato, cenato e riposato. 
Di cuore GRAZIE!

01 Marzo 2011, martedì

Partenza dopo la colazione preparata da Rosanna. A salutarci il Capo 
Cubano Misdel Ribero, la professoressa Nancy, Lixandra, Janiset, Erik e 
Pino. Con un pulmino della sempre gentile Car-Ber e con padre David, 
abbiamo attraversato le grandi praterie con le numerosissime e favolose 
mandrie. All’aeroporto ad aspettarci, per salutarci ed augurarci buon 
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viaggio e un presto arrivederci Josefi na, l’avvocato dottore ingegnere 
Luz e il signor Frank della Car-Berr.
Josefi na ci ha aiutato nello sbrigare i documenti; padre David a pagare le 
tasse d’imbarco; il sig. Frank ci ha offerto caffè e the al bar dell’aeroporto. 
Partenza puntuale con la compagnia Aserca. Siamo arrivati a Caracas 
dove ad attenderci c’era un amico di Phillip; un paio d’ore di attesa pri-
ma dell’apertura del cek-in. 
Hanno preteso un super pagamento supplementare per ogni biglietto 
ed hanno super aumentato la tassa d’imbarco … perché? Non si è capi-
to! Venezuela, Venezuela, fi no all’ultimo ci chiedi soldi!!!
Dopo il controllo dei bagagli, controllo dei documenti, controllo dei bi-
glietti, ulteriore controllo, abbiamo atteso per oltre sei ore la partenza 
dell’aereo per Madrid.
A campione hanno controllato delle valigie e tra queste anche la mia; 
sono stato chiamato nei sotterranei, dove c’era una confusione enorme 
di bagagli, cani anti-droga che annusavano borse e pacchi. Un giovane 
poliziotto ha aperto la mia valigia rovistando nei minimi particolari, cer-
cando in ogni tasca, battendo il fondo; ha letto tutti i diplomi e le targhe 
di riconoscimento che avevamo ricevuto dal sindaco, dal Comune e 
dalla parrocchia; ha compreso che ero un volontario e che con il gruppo 
avevamo costruito una scuola gratuitamente. 
Per mancanza di tempo, avevo preparato la valigia la sera prima della 
partenza alle ore 23.30, avevo dei soldi (Bolivares) da portare a don 
Francesco per quando a luglio sarebbe ritornato; gli sarebbero serviti 
per pagare le tasse d’imbarco. Come d’uso, ne avrei dato un po’ ad 
ognuno dei volontari ma chi trovavo alle 23.30? Ho pensato bene di 
metterli in valigia in una busta chiusa. Il poliziotto, trovato la busta, l’ha 
aperta; io volevo prenderli per metterli in tasca, ma lui, molto gentilmen-
te, mi ha fatto capire di non portarli in tasca, potrebbero requisirmeli, 
meglio lasciarli lì nascosti, lui stesso, garbatamente, li ha confi ccati sot-
to i vestiti, ha chiuso la valigia e messo il lucchetto alla cerniera; 
Proprio gentile!
Durante l’attesa prima della partenza, ci ha telefonato il Presidente na-
zionale A.P.E.P. per augurarci buon viaggio e ringraziarci ancora della 
bellissima opera fatta.
Finalmente la partenza: distanza 7.740 Km (fi no a Madrid), velocità 941 
Km/h, altezza 11.109 metri, temperatura esterna – 46° C.
02 Marzo 2011, mercoledì
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Arrivati a Madrid, abbiamo preso l’aereo per Milano Malpensa; sentiamo 
la temperatura rinfrescata, lo sbalzo termico è elevato; arrivati all’aero-
porto Malpensa, aspettiamo le valige ma manca la mia, è arrivata in un 
sacco della Iberia, la cerniera tagliata e cosa mancava? i Bolivares che 
avrei dovuto dare a don Francesco. Cari Venezuelani, ci avete sfruttato 
e derubati fi no all’ultimo giorno, pensare che il giovane poliziotto era 
così gentile … (Ba…..o!!)
Dopo le pratiche burocratiche (risultate inutili) la compagnia aerea, che 
ha dei problemi fi nanziari, sicuramente non mi rimborserà il valore della 
valigia. 
Ad attenderci, puntuali, gli amici del pulmino già prenotato: siamo così 
ritornati a casa dove ad aspettarci c’erano parenti e amici.
Arrivederci alla prossima, grazie, a tutti, ciao.

* * *
    
Si conclude il mio “diario”: chiedo scusa della semplicità con la quale 
ho scritto: chiedo scusa per i biasimi a volte espressi, ma, io sono “il 
Malo” però … “Maraisa”.
        
       Ilario
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• Don Francesco, guida Spirituale del gruppo, promotore e buon fi nan-
ziatore della missione, sa intrattenere il gruppo con simpatiche bat-
tute.

• Angela Lucia, valida collaboratrice di Rosanna, persona buona e cor-
tese, sempre pronta e disponibile anche nel fare ottime torte.

• Angelo, il “Priore” valido e indispensabile aiutante, cantante del grup-
po, bravo giocatore di scala 40. Una vera “ruspa”.

• Cristoforo (Tofen) muratore preparato e instancabile; ha lavorato an-
che in Italia, prima della partenza dei containers, per preparare tutti i 
falsi di porte e fi nestre.

• Dario, il più giovane, silenzioso e valido collaboratore di Oreste e 
Beppe, capace di ottimi rapporti con i ragazzi locali.

• Domenico, lavoratore simpatico e pronto alla battuta, si divertiva mol-
to ad ascoltare don Francesco, bravo “vecio alpino”!

• Franco instancabile “tutto fare”, energico e disponibile anche nel ser-
vire i piatti durante il pranzo e ottimo cantiniere.

• Gianfranco persona molto fi ne e sensibile, umile e rispettoso, pur-
troppo, per motivi di salute, a malincuore ha dovuto abbandonare il 
campo tanto desiderato.

• Gianni (Gianmaria), valido collaboratore capace di risolvere tutti i pro-
blemi con professionalità, ha aiutato pure in cucina a comporre piatti 
di alta gastronomia.

• Giuliano, l’interprete del gruppo, la sua conoscenza dello lingua lo 
impegnava molto nelle traduzioni; ottima persona nel dialogo con i 
ragazzi, molto adatto per gruppi di animazione.

I NOSTRI INSTANCABILI COLLABORATORI
VOLONTARI DELLA MISSIONE:
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• Giuseppe (Beppe), idraulico perfetto, veloce e tuttofare; oltre al suo 
lavoro ha aiutato muratori e fabbri; sempre sorridente e con simpati-
che battute.

• Ilario B. “pittore” che purtroppo non ha potuto soddisfare la sua pro-
fessione tecnica; ha egregiamente aiutato Beppe nell’impianto idrico; 
“doctor” del gruppo, ha ben curato Juvencio quando con la carriola si 
era tagliato una falange del dito di un piede.

• Jeannine brava collaboratrice di Rosanna, la sua prima esperienza in 
terra di Missione.

• Karl (Carlo), persona molto professionale, ha fi nito il montaggio dei 
bagni in pochi giorni, dedicandosi poi alla “pittura” e alle saldature. 
Un vero signore!

• Luigi M. persona gentile e cordiale, adatta per un gruppo di volontari, 
disponibile a qualsiasi lavoro.

• Luigi S. silenzioso e attento, persona capace, e valida. Un grande la-
voro per realizzare la posa dei serramenti con Tofen.

• Obaldo, capace e intuitivo, l’”Archimede” del gruppo. Una ne pensa e 
cento ne fa …

• Oreste, fabbro preciso e ottimo lavoratore, sempre in buona sintonia 
con il gruppo. L’Ospedale Civile di Brescia ne ha sentito la mancanza!

• Phillip (Filippo), lavoratore simpatico e allegro, oltre il muratore ha fat-
to il “pittore” e il piastrellista. 

• Pierino, lavoratore instancabile, silenzioso e tranquillo, amante della 
briscola in 5.

• Renato, responsabile elettricista; da vero professionista ha eseguito 
un impianto eccezionale e non semplice. 

• Renato/Mario, lavoratore coscienzioso, generoso e attento. Tutti lo 
hanno apprezzato per la saggezza e la capacità di unire il Gruppo.
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• Riccardo, muratore capace e disponibile, mai fermo, lo “zio” simpati-
co del secondo gruppo. (Penna Bianca non si smentisce).

• Rosanna, detta “Juana la Avanzadora” ottima cuoca, spesso preoc-
cupata per tutti i volontari, voleva fare tutti i giorni piatti diversi per 
cercare di accontentare tutti.

• Valerio, “Rocci la Roccia”, instancabile e preciso, presente in tutte le 
parti del cantiere, vero professionista e regista del lavoro.

• Ilario: mi sono defi nito “Ilario el malo” (Ilario il cattivo) purtroppo, oltre 
al lavoro in cantiere e alla responsabilità dell’intera spedizione, avevo 
anche l’ingrato compito di dover sollecitare i collaboratori locali. Ho 
perso barba e capelli ma il risultato mi ha appagato con abbondante 
soddisfazione.
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APPUNTO DI DOMENICO BONARDI

Non importa quanto facciamo, ma quanto amore mettiamo nel fare.
Non importa quanto diamo ma quanto amore mettiamo nel dare …

LETTERA DI RENATO/MARIO MICALE

Preparando le valigie (con il prezioso aiuto di mia moglie) mi chiedo se 
veramente alla mia prima esperienza fossi in grado di lavorare in un 
cantiere edile ed aiutare qualcuno con la forza fi sica, avendo fatto da 
sempre l’impiegato ed il rappresentante.
Ci sono riuscito con l’aiuto di tutto il Gruppo; e li ringrazio di avermi ac-
cettato.
Pur mancando di qualsiasi mezzo (per il ritardo dei containers) ho 
vissuto in prima persona la forza, la caparbietà e la volontà di tutto il 
Gruppo, auspicando e invocando da parte di Ilario e mons. Francesco 
“LA PROVVIDENZA” che si è manifestata con l’arrivo dei containers. 
Ricordo con commozione vera quel giorno quando, da lontano, udim-
mo scoppiare petardi per la gioia dell’arrivo tanto desiderato quanto, 
necessario. Hanno festeggiato gli abitanti del vicinato e le autorità del 
paese, sotto una pioggia battente.
Ricordo padre David sempre sorridente e pieno di speranza per quel 
progetto da portare a termine.
Grazie a lui ho potuto vedere come vivono gli Indios dei fi umi URACOA 
e ORINOCO e la meravigliosa vegetazione sulle rive degli stessi.
Considerando il clima caldo ed ai lavori in cantiere, dopo cena andava-
mo a letto “prima delle galline” (ore 21.30) ed ascoltavamo i concerti del 
coro “russatori”, Angelo faceva il 1°, Domenico il basso ed altri entrava-
no con il tempo sbagliato.
Ricordo con affetto tutti gli amici del 1° Gruppo:
• I bergamaschi - Cristoforo (Tofen) e Angelo esperti muratori;
• Domenico di Idro – marocchino della tribù dei “BERBERI” (tanto era 

nero);
• Franco – Instancabile e tutto fare;
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• Valerio – Il “negriero” “capo dei lavori forzati” (ma senza di lui avremmo 
fatto la metà del lavoro);

• Ilario – Responsabile e mediatore con la pazienza di Giobbe;
• Don Francesco – Invocando spesso la Provvidenza ci teneva allegri 

con le sue sagaci battute e barzellette;
• Cuoche – Un particolare ringraziamento a Rosanna e c. che ci prepa-

ravano sempre buoni pranzi (anche se si dimenticava spesse di met-
tere in frigo l’acqua frizzante)…

• Franco (nonno bello - tornato a casa presto) – per la sua cordialità e 
simpatia.

• Infi ne il sottoscritto che da manovale semplice qual ero mi hanno pro-
mosso “vice manovale in prova”

Auguro di cuore a tutto il “Gruppo Missionario Muratello” lunga vita 
dopo 10 anni di impegno in tutto il mondo,

Uracoa (Venezuela) 07.11.2010 – 08.12.2010     
 

Renato Micale
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LETTERA DI VALERIO ROCCHI

Venezuela 2010-2011

Questa è la mia prima esperienza di volontario in un paese straniero.
Il primo impatto con i nostri collaboratori di Uracoa non è stato dei più 
entusiasmanti, specie nella prima fase dei lavori per la costruzione della 
scuola.
Poi, imparando a conoscerci, gli attriti si sono appianati e siamo così 
riusciti a raggiungere il traguardo che ci eravamo prefi ssi.
I disagi da superare sono stati tanti, ma con pazienza e convinzione sia-
mo riusciti a venirne a capo.
Devo ringraziare i nostri amici CUBANI che ci hanno ospitato nel loro 
centro sportivo per la (comida e docce), allietandoci con musica cubana 
a tutto volume.
Sono orgoglioso di aver partecipato alla costruzione della nuova sede 
APEP (scuola professionale) e ringrazio tutti i compagni italiani e vene-
zuelani.
Un grazie ad Ilario e don Francesco per avermi dato questa possibilità.
Spero che questa non sia l’unica occasione per collaborare con il Grup-
po Missionario Muratello.
Ciao, e alla prossima!
       Valerio Rocchi 
    (rocci la roccia)
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PENSIERO DI ILARIO BENONI

Quando ho sentito parlare di Uracoa, paese del Venezuela, mi sono en-
tusiasmato.
Durante una riunione del Gruppo Missionario, era presente padre David, 
giovane parroco della parrocchia di Uracoa. Parlandoci con un misto di 
“Italiano e Spagnolo”, ci ha messo un po’ al corrente di usi e costumi 
della gente del luogo e delle piccole diffi coltà che avremmo trovato in 
quel paese.
Preparato tutto si è avvicinato il tempo della partenza. Le famose picco-
le diffi coltà incominciano subito con l’odissea containers che sono stati 
sequestrati dal governo venezuelano per motivi burocratici.
Con dispiacere ho visto il nostro responsabile Ilario molto dispiaciuto e 
timoroso di non poter partire. Poi con la decisione unanime e le buone 
parole di don Francesco siamo partiti inoltrandoci nell’avventura. Du-
rante il viaggio tutto è andato bene probabilmente sempre protetti dalla 
Provvidenza.
Per le diffi coltà iniziali, la costruzione a Uracoa andava un po’ a rilento 
(tutti i materiali e gli attrezzi erano sui containers sequestrati) e la pioggia 
era presente due o tre volte al giorno.
Essere riusciti ad arrivare a buon punto della costruzione in poco tempo 
è stato un vero miracolo.
Mi ricorderò sempre del “serpente in camera”, entrato nottetempo 
nell’abitazione forse in cerca di cibo; (tutte le sere successive controlla-
vo con la pila sotto il letto se ce ne fossero altri).
È stata bella l’accoglienza dei ragazzi locali e la festa che ci hanno pre-
parato. 
Molto bella e suggestiva la domenica, si andava in visita ai villaggi IN-
DIOS con escursione in barca sul grande fi ume Orinoco; mai vista tanta 
acqua in vita mia.
Mi dispiace solo non aver potuto ritornare la seconda volta a fi nire la 
costruzione. 
Ringrazio Ilario e il Gruppo che mi hanno dato l’opportunità di fare 
un’esperienza straordinaria in terra di missione sudamericana.

    Ilario Benoni
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LETTERA DI ROSANNA CARILLI

Missione compiuta! – I tre mesi trascorsi in Venezuela è stata un’espe-
rienza lunga e faticosa ma piena di motivazioni per continuare. L’ho tro-
vata un’esperienza completamente diversa da quella africana.
Abbiamo incontrato un popolo molto orgoglioso, poco umile, giovani 
che non amano lavorare molto; dal venerdì sera alla domenica sera 
sono sempre con le bottiglie di liquori in mano; purtroppo questo sem-
bra sia il loro unico divertimento.
Siamo stati ospitati nella casa di Ines e non potevamo trovare di meglio; 
tutto il Gruppo era sistemato molto bene, aria condizionata in tutte le 
stanze, cucina grande e molto funzionale e, soprattutto, a solo pochi 
passi dal cantiere.
La signorina Ines era il nostro punto di riferimento; don Francesco ce 
l’ha affi ancata con l’incarico di aiutarci, sostenerci in qualsiasi bisogno 
e, soprattutto, per collaborare con Ilario, responsabile del Gruppo, per 
tutte le esigenze di cui poteva avere bisogno: per la costruzione, gli ac-
quisti, i collaboratori locali, ecc.
La temperatura che abbiamo trovato è stata molto calda e umida.
Purtroppo i containers non sono arrivati subito, mettendo così in seria 
diffi coltà i nostri volontari, costretti ad usare mezzi di fortuna per comin-
ciare a tracciare la base della costruzione; io, che non sono esperta, ho 
visto che facevano miracoli (complimenti!).
Nella cittadina di Uracoa mancava anche il materiale indispensabile per 
la costruzione, causa quindi di ulteriori problemi non indifferenti.
Mancando i containers, ero costretta a fare la spesa di tutto, fortunata-
mente per alcuni giorni mi ha aiutato Pedro, un’insegnante della Scuola 
che mi accompagnava con il suo camioncino. I viveri da acquistare era-
no molti, eravamo in tanti e dovevo provvedere alla colazione, al pranzo, 
alla cena, all’acqua e alle numerose bibite giornaliere, perché il caldo 
era soffocante. 
Tutto ciò ha comportato anche una doppia spesa, in quanto sui contai-
ners era già presente tutta questa merce.
I bambini dopo qualche giorno, incominciavano ad avvicinarsi alla casa, 
quando facevo la spesa pensavo anche a loro e compravo sempre ca-
ramelle da distribuire. Non potevo donare altro.
Anche Carolina, una cagnetta del vicino, veniva sempre da me, mi sono 
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affezionata; non mi lasciava mai, quindi era doveroso dare da mangiare 
anche a lei.
Abbiamo fatto amicizia con gli abitanti del palazzetto dello sport: sono 
Cubani, persone veramente molto gentili e disponibili. L’insegnate di 
scherma Nancy (campionessa mondiale), ci faceva foto e video in conti-
nuazione; queste persone sono state fondamentali nel mese di febbraio 
quando siamo ritornati per fi nire i lavori.
Dopo oltre due settimane, fi nalmente sono arrivati i sospirati e tanto 
desiderati containers, “alleluia”; tutto il paese era in festa per l’arrivo di 
questi “giganti” scortati dalla polizia; don David ha passato tre giorni sui 
camion arrivando distrutto; ci siamo abbracciati e ci siamo molto com-
mossi.
Dopo tanta ansia ora si potevano vedere le cose in modo diverso.
Tanti ragazzi e adulti ci hanno aiutato a scaricare e, naturalmente, hanno 
avuto come ricompensa, alcuni del vino, altri dei vestiti, olio e biscotti. 
Quel che contava era che, da quel giorno, le cose sarebbero cambiate.
Ilario incontra tante diffi coltà. Ora che i containers sono arrivati si sareb-
be potuto lavorare con più tranquillità ma, spesso, a disturbare il lavoro 
c’era la pioggia che in quel periodo è inusuale; perciò avevo mandato 
Bebè, giovane collaboratore, a comperare qualche paia di stivali; intor-
no al cantiere c’era molto fango e l’acqua era alta fi no a metà gamba.
Finalmente sono arrivate anche le biciclette; così potevo andare a fare 
la spesa senza dover scomodare Pedro.
Ines procurava la carne; per acquistare la frutta dovevo andare in paese 
anche tre volte al giorno, non sempre era disponibile oppure, se c’era, 
non era fresca. 
La domenica era il giorno in cui tutti si rilassavano; andavamo in gita sul 
fi ume, a visitare gli Indios, a comprare qualche regalino per i nostri cari. 
Man mano che il tempo passava mi sono abituata a tutto.
Stare in cucina era un lavoro impegnativo, gli uomini lavoravano tanto, 
avevano bisogno di mangiar bene ed in abbondanza.
Tra i nostri operai mi sono affezionata molto a Carlos, un ragazzino di 16 
anni senza famiglia. Viveva in una casa (se casa si può chiamare) molto 
povera. Doveva pensare a tutto: lavare, farsi da mangiare, pulire. Verso 
le ore 11.30 lo chiamavo, gli davo da mangiare e bere in modo che per 
il pranzo fosse a posto, poi gli consegnavo qualcosa per la sera. Era 
come un fi glio!
Ho legato tantissimo con Gioele, un piccolo bambino fi glio di una fami-
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glia poverissima. Viveva più da noi che a casa sua; gli ho dato di tutto, 
anche la biciclettina che ci avevano donato Valeria e Maria.
Nel frattempo Ines ci aveva abbandonato: ero così contenta che fosse 
venuta con noi … con lei avevamo un appoggio e ci sentivamo protetti. 
Aveva fatto un grandissimo e lodevolissimo gesto prestandoci la sua 
casa ma poi … 
Finalmente è arrivata Angela, che io chiamavo Angelina. Ho preparato 
i vari letti, Angela avrebbe dormito nella stanza con me, ero contenta 
perché almeno potevo parlare e condividere con lei i lavori e i menù 
giornalieri.
Con Angelina c’è stata subito intesa, tutto è andato molto bene; ha pre-
parato anche delle ottime torte; nei ritagli di tempo andavamo a fare un 
giretto o ci si distendeva sul letto a riposare.
La gente del paese è sempre stata molto gentile, sempre sorridente e 
amante della musica a tutto volume, anche di notte (qui si usa così).
Verso la fi ne del secondo turno abbiamo cominciato a smantellare le 
cose accatastate intorno alla casa perché volevamo che tutto fosse la-
sciato più che pulito. 
La brava Nancy era sempre pronta a prendere tutto quello che si poteva 
lavare in lavatrice. 
Nancy e il capo Misdel Ribero si sono accordati per prestarci dei locali 
che avremmo usato al ritorno per poter terminare il lavoro. Per noi è sta-
to un grosso sollievo; nella casa dove eravamo ospitati, non ritorneremo 
più.
Natale si avvicinava, con Angelina abbiamo comperato qualche addob-
bo da mettere sul cancellino all’entrata.
Vivere il periodo natalizio in un paese caldo è molto strano …
Anche se avevamo molto da fare, abbiamo cercato di dare il segno della 
festività.
La domenica si faceva la solita gita al fi ume, attraversandolo con barche 
che in Italia sarebbero state “proibite”, ma noi ci siamo sempre fi dati del 
Buon Dio.
Abbiamo visitato gli Indios, il cui modo di vivere è invidiabile. Sopravvi-
vono con la vendita dei prodotti della pesca e con la vendita di piccoli 
oggetti che ricavano dalle foglie e dalle erbe; sono molto semplici e 
pieni di allegria.
Ricordo con emozione quando Bebè ha compiuto 18 anni; Angela gli ha 
preparato una bella e buona torta ricoperta di nutella; è rimasto senza 
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parole, nessuno gli aveva mai fatto un regalo così bello. L’ha portata a 
casa per mangiarla con la sua fi danzatina e con gli amici; Ilario gli ha 
dato anche una mancia.
Ho molto legato con Bebè e Carlos; Bebè mi aiutava spesso a fare e 
trasportare la spesa, portare la merce in bicicletta era diffi cile data la 
quantità e il peso. 
A pranzo e cena avevamo immancabilmente ospiti.
Gianni e Franco, ci aiutavano spesso a preparare i piatti con cura e fan-
tasia.
Gli uomini erano un po’ dispiaciuti, perché, il ritardo dei containers e la 
poca collaborazione dei locali, il lavoro non era stato terminato; quindi 
avremmo dovuto ritornare.
Il Gruppo ha dato tutto quello che poteva, hanno lavorato senza mai 
lamentarsi per la grande fatica. Ilario ha avuto tante “arrabbiature” e ciò 
mi preoccupava per il suo cuore ... ha ricevuto da parte di alcune perso-
ne (del luogo) umiliazioni che non meritava; nonostante tutto, il lavoro è 
stato terminato e la scuola c’è!
Abbiano cercato (noi donne) di essere attente a chi era allergico a certi 
cibi, offrendo altre pietanze, a chi aveva dolori di stomaco o altri disturbi 
si provvedeva con cure e alimenti in bianco.
Il Signore è stato buono con noi, nessuno si è ammalato e nessuno si 
è infortunato; (l’esperienza in Venezuela è completamente diversa da 
quella in Africa).
“Africa, Africa amore mio! Aspettateci, arriveremo presto!”
Arrivato il momento di ritornare a casa ho salutato Gioele che è stato la 
mia gioia e Camilla, la cagnetta che mi ha sempre fatto compagnia (ho 
saputo che dopo la mia partenza, per molti giorni sostava davanti al can-
cello, accucciata e triste ad aspettarmi). 
L’ultimo giorno abbiamo pulito con molta cura la casa in modo che la 
proprietaria non potesse lamentarsi.
Arrivederci e grazie. 
Dopo due mesi trascorsi a Uracoa, avevo voglia di vedere i miei fi gli, la 
mia casa. Una volta rientrata, Silvia (mia fi glia) mi ha fatto trovare l’albe-
ro di Natale, è stato un bel gesto, io ero troppo stanca e non sarei stata 
in grado di allestirlo.
I due mesi trascorsi sono stati molto impegnativi; abbiamo cercato di 
dare amore, anche se ci siamo arrabbiati più volte. Sono veramente 
contenta di quello che ho fatto, non ho provato lo stesso entusiasmo 
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che ho provato in Africa, ma aver visto nascere quella scuola è stato 
bello.
I nostri volontari sono sempre stati umili e pazienti con i collaboratori 
locali, anche se, a volte, non lo meritavano; hanno anche saputo creare 
con loro un buon rapporto.
Giunto il mese di febbraio, dopo aver preparato di nuovo le valigie, sia-
mo ripartiti in quattro, Valerio, Franco, Ilario ed io per disporre il neces-
sario prima dell’arrivo del Gruppo.
All’arrivo ci ha accolto padre David; abbiamo dormito nella canonica e 
la mattina, sono andata subito a salutare Nancy; ci siamo abbracciate 
e continuavamo a ridere. Mi ha mostrato i locali che avevano preparato 
per noi: la cucina, i bagni e la mia camera, che ho diviso con Jeannine, 
la moglie di Tofen. 
Con Ilario, Franco e Valerio, abbiamo cercato la sistemazione di tutto il 
Gruppo; infatti da padre David era impossibile soggiornare in quanto la 
stanza era unica e mancava pure l’acqua. 
Ilario, per stare vicino a noi, si era sistemato nei bagni. Certo, dormire 
nei bagni non era il “massimo” ma lui era contento, anche perché se di 
notte avessimo avuto diffi coltà o imprevisti, era vicino a noi.
Dopo varie “peripezie” siamo riusciti, aiutati da Eric (un giovane del pae-
se), a trovare la sistemazione per il Gruppo a cento metri dal cantiere.
Con Franco, Eric, sua moglie e una sua parente, abbiamo pulito i muri 
con spruzzi di acqua, (la casa era disabitata da molto tempo), abbiamo 
applicato le zanzariere e tendine alle fi nestre; quindi l’abbiamo resa per 
quanto possibile accogliente.
L’affi tto preteso è stato due volte superiore a quello di mercato: così o 
niente.
In attesa dell’arrivo del Gruppo, ho provveduto ad acquistare pane, frut-
ta, verdura e carne utilizzando la mia bicicletta; le borsine colme erano 
molte; ho dovuto spingerla a mano per tutta la strada. 
Naturalmente Gioele era sempre con me. Quando mi ha rivisto mi ha 
abbracciato con gioia. Anche molte persone del paese venivano a tro-
varmi.
Ilario e Valerio sono andati a ricevere il Gruppo a Maturin; con l’aiuto di 
Franco abbiamo fi nito di sistemare le ultime cose per ricevere gli amici 
che stavano arrivando.
Franco mi ha proposto di mangiare la pizza locale, così non avrei dovu-
to cucinare; ho accettato.
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Alle ore 23 fi nalmente sono arrivati, stanchissimi; hanno mangiato qual-
cosa, ma avevano più sonno che fame.
In camera ho raccontato a Jeannine le “fatiche” dei primi giorni, ma mi 
sono accorta che non rispondeva: si era addormentata, perchè stan-
chissima del viaggio.
Franco, Oreste e Valerio hanno dormito in parrocchia.
Con Jannine ci siamo divisi i compiti e tutto è proceduto per il meglio.
Gli uomini la sera giocavano a carte o facevano un giretto in paese; io e 
Jannine, la sera alle ore 21 eravamo già a letto e la mattina ci si alzava 
alle 5 per preparare la colazione.
I giorni sono trascorsi bene, i volontari hanno lavorato tantissimo. Quel-
lo che conta è che la scuola è stata fi nita, completata nei minimi parti-
colari.
Ricordo con simpatia la festa di compleanno di Karl, la sorpresa fatta 
con una semplice torta di biscotti e budino, ma offerta col cuore.
Siamo stati tutti premiati e abbiamo sentito il calore di tutte le persone 
del paese.
Mi mancherà molto Nancy che ci ha aiutato e seguito tutti giorni; gli 
amici cubani hanno fatto di tutto per farci star bene, ci hanno dato pure 
lo spazio per installare due gazebo dove mangiavamo a colazione, 
pranzo e cena.
Un grazie particolare a Franco e Gianni che mi sono stati molto d’aiuto 
in cucina e a don Francesco che mi aiutava a pelare patate e carote.
In conclusione devo dire che mi sono trovata molto bene con tutti. Sono 
soddisfatta per come abbiamo affrontato i problemi; quello che conta 
è che la scuola sia fi nita, i ragazzi potranno usufruirne, si spera, nel mi-
gliore dei modi.
Missione compiuta!
Alla prossima.

Rosanna 



102

DA DARIO ETTORI

Ciao sono Dario
è stata dura, ma ne è valsa la pena!!!
certo mi immaginavo e mi aspettavo un’esperienza un po’ diversa un 
lavoro leggero con tempistiche diverse delle nostre invece, come ben 
sapete, è  stata una corsa contro il tempo conclusasi con il  terzo turno 
di febbraio. Tutta la gente che ho conosciuto in questa esperienza è sta-
ta la cosa più bella che mi porterò sempre con me. Le giornate e le notti 
passate con tutti i volontari e i ragazzi venezuelani sono state indimenti-
cabili e, soprattutto, sono passate in un lampo. Ringrazio tutti i volontari 
che mi hanno sopportato nel corso delle 3 settimane, ma un ringrazia-
mento speciale a mia moglie, che mi ha dato la possibilità di far parte a 
questo grande progetto. IL VENEZUELA È UN PAESE STUPENDO

Dario Ettori
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LETTERA DI ORESTE PEDRINI

Finalmente mi si è presentata l’occasione di partire come missionario 
laico in Venezuela con lo scopo di aiutare altre comunità.
In queste tre settimane ho potuto scoprire cultura, ambienti diversi; ciò 
che porterò sempre con me è il rapporto che si è instaurato con i ragaz-
zi venezuelani.
In una giornata di riposo ho potuto scoprire diverse comunità di Indios, 
vedere i bambini correrti incontro per venderti cestini, collanine e brac-
cialetti; è stata una grande emozione.
Tramite padre David, parroco di Uracoa, ho avuto incontri anche con i 
suoi parrocchiani e, nonostante io non sappia parlare spagnolo, me la 
sono cavata.
Vivendo assieme agli altri componenti, ho potuto apprezzare la loro 
capacità di farmi sentire a mio agio sia in cantiere sia nei momenti di 
pausa.
Un grazie agli organizzatori Ilario e don Francesco, alle cuoche e a tutti i 
componenti del Gruppo.
Un particolare ringraziamento lo devo a mia moglie che pazientemente 
mi ha atteso per 2 mesi permettendomi di portare a termine la mia pri-
ma missione.

Pedrini Oreste 
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dal 21 Luglio 2009 al 30 Luglio 2009
(10 giorni)
Baiguini don Francesco
Carilli Rosanna
Fanelli Ilario

dal 07 Novembre 2010 al 18 Novembre 2010
(12 giorni)
Baiguini don Francesco
Perigny Jeannine 
Pasotti Gianfranco

dal 07 Novembre 2010 al 08 Dicembre 2010
(32 giorni)
Arrighetti Angelo
Bonardi Domenico
Micale Renato/Mario
Pacchiani Cristoforo (Tofen)
Saleri Francesco

dal 07 Novembre 2010 al 23 Dicembre 2010
(47 giorni)
Carilli Rosanna
Fanelli Ilario
Rocchi Valerio

Dal 01 Dicembre 2010 al 23 Dicembre 2010
(23 giorni)
Capuzzi Angela Lucia
Benoni Ilario
Betti Gianmaria (Gianni)
Ettori Dario
Finazzi Giuseppe (Beppe)

ELENCO PARTENTI E DATE 
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Graziotti Riccardo
Pedrini Oreste
Pizzoni Giuliano
Spagnoli Renato

Dal 31 Gennaio 2011 al 01 marzo 2011
(30 giorni)
Carilli Rosanna
Fanelli Ilario
Rocchi Valerio
Saleri Francesco

Dal 06 Febbraio 2011 al 16 Febbraio 2011
(11 giorni)
Baiguini don Francesco

Dal 06 Febbraio 2011 al 01 Marzo 2011
(24 giorni)
Arrighetti Angelo
Graziotti Riccardo
Irenberger Philipp (Filippo)
Kammerer Karl (Carlo)
Mognetti Luigi
Pacchiani Cristoforo (Tofen)
Pedrini Oreste
Perigny Jeannine
Schiavi Luigi
Schiavo Obaldo
Spagnoli Renato
Sterni Pierino
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Ricapitolando:

CARILLI  Rosanna Muratello 87 giorni
FANELLI  Ilario  Muratello 87 giorni
ROCCHI  Valerio  Cortine 77 giorni
SALERI  Francesco Muratello 62 giorni
ARRIGHETTI Angelo Bossico (Bg)  56 giorni
PACCHIANI Cristoforo (Tofen) Bossico (Bg) 56 giorni
GRAZIOTTI  Riccardo Muratello 47 giorni
PEDRINI  Oreste  Muratello  47 giorni
SPAGNOLI Renato  Nave 47 giorni
PERIGNY  Jeannine Bossico (Bg) 36 giorni
BAIGUINI  don Francesco Brescia  33 giorni
BONARDI  Domenico Idro 32 giorni
MICALE  Mario/Renato Gussago 32 giorni
IRENBERGER Philipp (Filippo)  Villabassa (Bz) 24 giorni
KAMMERER Karl (Carlo) Villabassa (Bz) 24 giorni
MOGNETTI Luigi  Bossico (Bg) 24 giorni
SCHIAVI  Luigi Bossico (Bg) 24 giorni
SCHIAVO Obaldo  Muratello 24 giorni
STERNI  Pierino  Bossico (Bg) 24 giorni
BENONI  Ilario  Nave 23 giorni
BETTI  Gianmaria (Gianni) Leno 23 giorni
CAPUZZI  Angela Lucia Muratello 23 giorni
ETTORI  Dario Muratello 23 giorni
FINAZZI  Giuseppe (Beppe) Cellatica 23 giorni
PIZZONI  Giuliano  Idro 23 giorni
PASOTTI  Gianfranco  Nave 12 giorni

Totale        993 giorni
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HANNO CARICATO I CONTAINERS

02 Agosto 2010

Benoni Ilario
Benoni Marco
Drera Giuseppe
Fanelli  Ilario
Nunziati  Lorenzo
Pasotti Gianfranco
Saleri Angelo
Saleri Francesco

03 Agosto 2010

Betti  Gianni
Fanelli  Ilario
Fanelli Luigi
Marchina  Dante
Pasotti  Gianfranco
Pedrini  Oreste
Saleri  Francesco

24 Agosto 2010

Betti  Gianni
Drera  Giuseppe
Fanelli  Ilario
Fanelli  Luigi
Marchina  Dante
Saleri  Francesco
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ELENCO COLLABORATORI INDIGENI 
CHE HANNO LAVORATO NEI TRE TURNI
(E A COTTIMO).

 1. Roland (Caporal)
 2. Abraham
 3. Alexander
 4. Antony
 5. Angel Mujca
 6. Antony
 7. Argenis
 8. Bebè
 9. Carlo
 10. Carlos
 11. Cruz Sagaray
 12. Erik
 13. Henry
 14. Jeisson
15. Jesus
16. Jimmy
17. Juan Daniel
18. Juan Josè
19. Junior
20. Juvencio
21. Leonardo
22. Luis Sagaray
23. Mario
24. Modesto
25. Norberto
26. Octavio
27. Pascual
28. Pino
29. Ridel
30. Savier
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La vita è come un viaggio in treno; un lungo ed entusiasmante, seppur 
complicato, viaggio in treno.
Quando nasciamo e saliamo sul treno, incontriamo le prime persone 
che ci mostrano cos’è la vita: i nostri genitori.
Ma il destino ci presenta anche tanti amici, che non sapevamo avessero 
preso il nostro stesso treno.
Alcuni di loro sono amici dell’anima, del cuore: sono sinceri, sono veri, 
sanno tutto di noi, sanno quando non stiamo bene e sanno cosa ci fa 
felici.
Altri sono gli amici che viaggiano con noi per qualche stazione, grandi o 
piccini che siano coi quali condividiamo ideali e impegni.
Poi ci sono quegli amici di passaggio, talvolta una vacanza, un giorno o 
un’ora…
Insomma c’è chi resta con noi per un tratto, chi sale e scende subito e 
lo abbiamo appena notato, e c’è chi avremmo desiderato che viaggias-
se con noi per tutto il tempo …
Ma quello che ci lascia felici è che quelle persone continueranno co-
munque e per sempre a viaggiare con noi, alimentando la nostra vita 
con ricordi meravigliosi di quando incrociarono il nostro cammino.
Così è il viaggio: pieno di sfi de, di sogni, di incontri, di speranze, di ad-
dii …
Noi vi ringraziamo tutti, passeggeri al nostro fi anco per aver condiviso e 
per condividere tuttora, in un modo o nell’altro, il viaggio con noi.

LA VITA È COME UN VIAGGIO IN TRENO
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VALTROMPIA – Muratello di Nave – 

Il Gruppo Missionario Muratello si è già attivato per preparare il nuovo 
impegno che caratterizzerà l’annata 2010 dei volontari navensi (volon-
tari in senso assoluto dal momento che si pagano tutto, dal viaggio ai 
materiali inviati sul posto tramite container!).
Il nuovo progetto, promosso insieme alla Parrocchia S. Maria Crocifi ssa 
di Rosa e all’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo 
Onlus, prevede la realizzazione di una scuola professionale a Uracoa 
(Venezuela) nel prossimo autunno, verso ottobre - novembre quando 
solitamente il tempo è stabile e non caratterizzato da piogge fastidiose. 
Anche in questo caso i volontari andranno a realizzare una struttura che 
consenta a ragazzi e ragazze, anche indios, che vivono sull’affl uente del 
grande fi ume Orinoco, di imparare una professione in grado di garantire 
autonomia e una vita meno diffi cile.
“L’istruzione è fondamentale per il loro futuro – dice Fanelli – ed è un 
diritto per tutti i giovani; senza adeguata formazione non potranno mai 
sottrarsi alla miseria che li circonda”.
La scuola professionale, che verrà intitolata a San Carlo Borromeo, è 
una grande struttura progettata dal geom. Angelo Solini e dall’arch. 
Luisa Dordoni tecnici che già si sono prestati gratuitamente per altre 
simili opere costruite dal Gruppo Missionario Muratello; comprende 
aule didattiche (nelle quali verranno proposte le lezioni di agraria, cuci-
na, cucito, bricolage, corsi di computer e per elettricisti) chiesetta con 
sacrestia, magazzino, segreteria, sala riunioni, direzione, infermeria, 
biblioteca, bagni, per un totale di 600 mq. di copertura. Realizzata con 
la collaborazione del Comune di Uracoa, che ha messo a disposizione 
il terreno, verrà a costare quasi 200 mila euro ed è inutile dire che … 
servono fondi! 
          
 ort.
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Domenica 28 Febbraio 2010

NAVE UNA SCUOLA PER URACOA

Il Gruppo Missionario Muratello è impegnato con don David, parroco 
della città venezuelana, a realizzare una struttura per l’insegnamento 
delle professioni.

MURATELLO di NAVE: Don David, parroco di Uracoa, è giunto a Nave 
appositamente dal Venezuela per incontrare i volontari del Gruppo 
Missionario Muratello che si sono resi disponibili ad accogliere una sua 
specifi ca richiesta: costruire laggiù una scuola professionale per ragazzi, 
ragazze, adulti e Indios che vivono sul delta dell’Orinoco, una struttura 
educa tiva indispensabile per apprendere una professione e affron tare il 
futuro con minori diffi coltà e migliori prospettive.
Don David è un giovane sacerdote che da poco più di un anno è re-
sponsabile della parrocchia di San Carlo Borromeo di Uracoa, ben 39 
comunità con una popolazione di oltre 40 mila persone, fra le quali anche 
Indios che vivono proprio sul grande fi ume Orinoco. Si tratta di gente 
povera, sempre più misera man mano ci si allontana dai grandi centri 
abitati e dalle risorse agricole che la terra presenta.
Rivolgendosi ai volontari in un misto di italiano-spagnolo tradotto, quan-
do era diffi cile comprenderlo, dall’altro sacer dote don Onorio, vicario 
della parrocchia di S. Crocifi ssa di Rosa che in Venezuela ha operato 
a lungo, don David ha espresso viva riconoscenza per l’impegno che i 
volonterosi laici navensi hanno assunto e ha presentato le caratteristi-
che e le diffi coltà, di natura burocratica, amministrativa, logi stica che il 
lavoro comporterà.
Ilario Fanelli, coordinatore del Gruppo Missionario Mura tello, ha voluto 
espressamente questo incontro per far com prendere ai volontari le ca-
ratteristiche del luogo, la scelta di operare in periodi che evitino il caldo 
umido della zona, i deli cati rapporti politico-amministrativi di Uracoa, le 
caratteristi che delle popolazioni locali e l’intenzione di rispettare, come 
sempre avviene, la loro cultura, le loro tradizioni, coinvolgen do manodo-



112

pera locale affi nché l’intervento sia apprezzato e sentito come “proprio” 
dalla popolazione.
La scuola professionale San Carlo Borromeo, progetto pro mosso dal 
Gruppo Missionario Muratello, dalla Parrocchia S. Maria Crocifi ssa di 
Rosa di Brescia, dall’Agenzia Scalabrinia na per la Cooperazione allo 
Sviluppo, si estenderà su una su perfi cie di 600 mq e comprenderà aule 
didattiche riservate alle discipline insegnate (agraria, computer, cucina, 
bricola ge, falegnameria, cucito, scuola elettricisti), una chiesetta, di-
rezione, segreteria, sala riunioni, biblioteca, infermeria e ba gni. Rappre-
senterà un punto di riferimento prezioso per l’associazione per l’educa-
zione popolare che in Venezuela si bat te per un riscatto umano e sociale 
a favore delle popolazioni povere di quella regione (Monagas).
I volontari hanno rivolto molte domande al sacerdote ve nezuelano: non 
sono mancate perplessità circa la tempistica, l’organizzazione locale, la 
capacità di procurare materiali; spetterà ora alle parti stabilire concreta-
mente il da farsi tenendo conto che spesso il Gruppo Missionario Mura-
tello ha saputo destreggiarsi con abnegazione e coraggio fra i mean dri 
e le pastoie burocratiche che rallentavano il cammino. Ci sarà insomma 
da... rimboccarsi le maniche, ma non è cosa che spaventa i navensi; op-
portuno sembra invece un aiuto da parte di chi potrà venire incontro alle 
spese previste tenendo conto che si tratta di lavoratori che mettono a 
disposizione tempo e denaro personale per lavorare in terra di missione. 
Chi vorrà aiutarli nell’intento potrà rivolgersi a don France sco Baiguini 
(Parrocchia S. Maria Crocifi ssa di Rosa a Bre scia) oppure al Gruppo 
Missionario Muratello via Ventura 1 Nave o all’Agenzia Scalabriniana per 
la Cooperazione e lo Sviluppo. Informazioni ulteriori si potranno trovare 
sul sito www.gruppomissionario.it. 

 ort.
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Mercoledi 13 ottobre 2010

NAVE VOLONTARI IN «MISSIONE»:
NUOVA SCUOLA PER IL VENEZUELA

NAVE Sarà Uracoa in Venezuela la prossima, imminente, meta del Grup-
po Missionario Muratello, volontari im pegnati ad aiutare, in ogni angolo 
del mondo, chi richieda la loro opera. Il progetto 2010, promosso insie-
me alla Parrocchia S. Maria Crocifi ssa di Rosa e all’Agenzia Scalabri-
niana per la Coo perazione allo Sviluppo Onlus, li vedrà impegnati nella 
realizzazione di una scuola professionale. La richiesta è arri vata da S.E. il 
Vescovo Enrique Pérez Lavado e, la struttura sarà dedicata a San Carlo 
Borromeo.
Domenica 24 ottobre i volontari rice veranno il mandato nel corso della 
S. Messa celebrata alle 17.30 nella parroc chiale di S. Francesco a Mura-
tello e partiranno a novembre. La scuola pro fessionale San Carlo Borro-
meo consen tirà anche agli Indios della zona, che vi vono sull’affl uente del 
grande fi ume Orinoco, di imparare una professione in grado di garantire 
un futuro meno diffi cile del presente.
La scuola, progettata gratuitamente dal geometra Angelo Solini e 
dall’archi tetto Luisa Dordoni comprende aule didattiche nelle quali ver-
ranno propo ste lezioni di agraria, cucina, bricolage, cucito, corsi di com-
puter e per elettrici sti, una piccola chiesetta con sacrestia, magazzino, 
segreteria, sala riunioni, in fermeria, direzione, biblioteca e bagni; il 
tutto per oltre 600mq di copertura.
Indispensabile la collaborazione del Comune di Uracoa, che ha messo a 
di sposizione il terreno, mentre i costi per la realizzazione dell’opera si ag-
gireranno sui 200mila euro, racimolati un po’ ovunque. Chi volesse con-
tribuire può farlo ancora versando il suo contributo al Gruppo Missionario 
Muratello (www.gruppomissionario.it).  
 

ort.
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Giovedì 28 ottobre 2010

NAVE
VOLONTARI IN PARTENZA PER URACOA

NAVE Nella festività dedica ta alla Giornata Missionaria Mondiale si è 
svolta nella Par rocchiale di S. Francesco, a Muratello di Nave, la «cerimo-
nia del mandato, il rito dell’in vio e la consegna della S. Cro ce» ai volontari 
laici del Grup po Missionario Muratello che dal 7 novembre si reche-
ranno in Venezuela, a Ura coa, per costruire una scuola professionale.
Il parroco don Giuseppe Mombelli, consegnando lo ro la croce, li ha 
esortati «ad essere al tempo stesso operai laboriosi e testimoni credibili 
del Vangelo poiché il Signore li invita ad andare verso i po veri più poveri 
come esempi di lavoro, preghiera e vita di gruppo».
L’impegno prevede sette set timane di lavoro dal 7 novem bre al 23 di-
cembre. «Andia mo in Venezuela – ha detto il portavoce del Gruppo – 
per metterci completamente a di sposizione di fratelli bisogno si».

Ort.
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“Noi Volontari” è l’offrire un po’ della nostra vita,
per donarla senza chiedere nulla,

questo è Amore,
questa è la missione di “Noi Volontari”.

Aiuta Signore “Noi Volontari” 
ad essere corretti con gli altri.

Aiuta Signore “Noi Volontari” 
 a capire il nostro prossimo.

Aiuta Signore “Noi Volontari”
ad essere disponibili verso chi ha bisogno.

Aiuta Signore “Noi Volontari” 
ad essere sempre uniti
perché lo scopo che ci avvicina,
è quello di aiutare il prossimo.

Grazie Signore 
per aver scelto “Noi Volontari”.

“NOI VOLONTARI”
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Un Sant’uomo ebbe un giorno da conversare con Dio e gli chiese «Si-
gnore, mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l’Inferno» Dio con-
dusse il sant’uomo verso due porte.
Ne aprì una e gli permise di guardare all’interno.
C’era una grandissima tavola rotonda. 
Al centro della tavola si trovava un grandissimo recipiente contenente 
cibo dal profumo delizioso.
Il sant’uomo sentì l’acquolina in bocca.
Le persone sedute attorno al tavolo erano magre, dall’aspetto livido e 
malato.
Avevano tutti l’aria affamata.
Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro braccia. 
Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po’, ma 
poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro braccio non pote-
vano accostare il cibo alla bocca.
Il sant’uomo tremò alla vista della loro miseria e delle loro sofferenze.
Dio disse: “Hai appena visto l’Inferno”.
Dio e l’uomo si diressero verso la seconda porta.
Dio l’aprì.
La scena che l’uomo vide era identica alla precedente.
C’era la grande tavola rotonda, il recipiente che gli fece venire l’acquo-
lina.
Le persone intorno alla tavola avevano anch’esse i cucchiai dai lunghi 
manici.
Questa volta, però, erano ben nutrite, felici e conversavano tra di loro 
sorridendo.
Il sant’uomo disse a Dio «Non capisco!»
– È semplice, – rispose Dio, – essi hanno imparato che il manico del 
cucchiaio troppo lungo, non 
consente di nutrire sé stessi... ma permette di nutrire il proprio vicino. 
Perciò hanno imparato a
nutrirsi gli uni con gli altri!
Quelli dell’altra tavola, invece, non pensano che a loro stessi...
Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura... La differenza la portiamo 
dentro di noi!!!
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Mi permetto di aggiungere...
“Sulla terra c’è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti, ma non per 
soddisfare l’ingordigia di pochi.
I nostri pensieri, per quanto buoni possano essere, sono perle false fi n-
tanto che non vengono trasformati in azioni.
Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”.
         

Mahatma Gandhi





Documentazione
fotografica
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Don Francesco,
padre David e Ilario

Don Francesco, 
il Sindaco Luis 
Polocho e Ilario

Don Francesco
S.E. il Vescovo Enrique
e Ilario
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I volontari del primo e secondo gruppo

I volontari del terzo gruppo
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Don Francesco,
il Cacique Erasmo e IlarioPadre David
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Gita sul fi ume

I campioni

Il Capo Cubano Misdel
e Nancy

Il Sig. Pietro con due fi gli

Ines, Rosanna
e Leismer (Memer)

Juana la Avanzadora
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La direttora Litza

Nancy e Lixandra

La fontana regalataci 
dall’amica Roberta

Nancy la nostra
Provvidenza
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Padre David e l’Accolito Lionel Padre David, Ilario
e Padre Nelson vice-Cacique

Padre Nelson Visita in cantiere

Vendita della carne ...
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L’albero dove riposò Bolivar

L’acqua dell’Orinoco...

Don Francesco
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Don Francesco
con Francesca
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Ilario e Caporal Roland

La collana
di vice-cacique

Angelo il Priore e cantante

Angelo in strada un giorno di pioggia
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Angela
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Ilario B.

Beppe
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Gianni

Beppe
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Dario
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Domenico

Philipp
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Giuliano
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Jeannine
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Un buon spumante
per allietare la festa

Auguri Karl
buon compleanno
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Juvencio
e Jeisson

CarlosBebè

Gioele ringrazia Valeria e Maria Mario
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Antony con il suo bambino

Il compleanno di Bebè

Alcuni lavoratori locali

La famiglia di Roland

Il trasporto dell’acqua
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Luigi M.
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Obaldo
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Oreste

Gianfranco
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Renato
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Pierino
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Mario/Renato

Riccardo



146

Valerio
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Rosanna
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Rosanna con Gioele
Rosanna
con Josefi na
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Franco



150

Luigi S.
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Tofen
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Il Saluto
degli amici Cubani

Vittoria
con i suoi
pappagallini

Volontari in festa
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Indios

Carolina
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La pianta del progetto

Il plastico
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Lo studio del progetto Le prime preoccupazioni

Donazione del terreno

Inizia l’opera

Il terreno 7.000 mq
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Lato posteriore

Lato sinistro Lato destro

Frontale
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Inaugurazione

C
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Il nostro logo e la prima pietra
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10 anniversario
del Gruppo Missionario Muratello

Riconoscimento
della parrochia di Uracoa

Riconoscimento
del Presidente Municipale

Riconoscimento
del Sindaco di Uracoa
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Alcuni sostenitori 
che ci hanno aiutato

Ritorno a casa...

In memoria



Si ringrazia Grafiche Artigianelli di Brescia
per la stampa di questo “Diario”

In copertina:In copertina:
bambini Indios della Comunitàbambini Indios della Comunità
“GUARAO” “GUARAO” (WARAO) (Gente delle Canoe) (WARAO) (Gente delle Canoe) 
“GIACHEIRA MARAISA”“GIACHEIRA MARAISA”
(in lingua Guarao (Warao) signifi ca “ciao amico”)(in lingua Guarao (Warao) signifi ca “ciao amico”)

Grazie,
 a Sua Eccellenza il Vescovo Enrique Pérez Lavado 
 per aver dato fiducia al nostro progetto, 
Grazie,Grazie, al signor Sindaco Luis Vicuña “Polocho” e ai signori della 

Giunta comunale per aver donato la terra per costruire l’o-
pera, 

Grazie,Grazie, a padre David Alfonzo Vasques Maurera, per avermi e 
averci sopportato durante la missione, 

Grazie,Grazie, ai signori dell’ A.P.E.P. dalla signora Litza al Presidente 
Generale e alla Direttrice Generale, 

Grazie,Grazie, al Consiglio Pastorale e al Consiglio di Quartiere, 
Grazie,Grazie, a don Francesco con San Leopoldo Mandic, 
Grazie,Grazie, a don Onorio con San Carlo Borromeo, 
Grazie,Grazie, ai signori Cubani con la Professoressa Nancy Lorda e al 

Capo Misdel Ribero, per averci gentilmente ospitato, 
Grazie,Grazie, a tutti i  nostri collaboratori italiani, 
Grazie,Grazie, ai collaboratori locali con Roland in primis, 
Grazie,Grazie, agli sponsor grandi e piccoli, indispensabili per aver co-

struito quest’opera, 
Grazie,Grazie, a tutti coloro che ci hanno accolto con affetto e simpatia. 

Grazie!
Ilario 

Un grazie a:
don Francesco Baiguini
prof. Piero Brunelli
prof. Paolo Ortolani
per la collaborazione nella stesura del “Diario” 

GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO
Sede di BRESCIA-NORD della  A.S.C.S. ONLUS

(Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo ) Codice Fiscale: 03133600241
Recapito e Segreteria:  Ilario Fanelli – Via Ventura, 1 – 25075 NAVE (Brescia) – Tel. 030.2530775

e-mail: ilario.fanelli@tin.it – http: www.gruppomissionario.it
BANCA CREDITO COOP. BRESCIA – SEDE NAVE – IT12 B086 9254 8000 0000 0019437 
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POSTFAZIONE 

Il Diario di Ilario Fanelli e dei suoi Volontari merita qualche considerazione.
Tra le righe mi è sembrato di scorgere i segni di realtà spesso non facili, condite 
ahimè da qualche incomprensione, da alcune spaccature e mal celate malevo-
lenze a livello locale. La “scrittura” è talvolta affastellata e non certo “let-
teraria” (ma quel che conta è l’autenticità e la verità delle cose) ne rivela la 
consistenza e ne sottolinea, se pur velatamente, la presenza onerosa. Però è 
altrettanto vero che, su tutto e tutti, è prevalsa la speranza come l’ “afferma-
zione della sostanza di essere”, presente nei Volontari e nei Coordinatori.

Dalle pagine del Diario 
straripa una forza d’animo 
eccezionale, che vitalizia al 
massimo la capacità di sa-
persi adattare e di superare 
gli ostacoli, la dedizione e 
l’intelligenza necessarie per 
capire, affrontare e risolvere i 
nuovi problemi.
Nelle donne appaiono sem-
pre vive la dedizione e la ri-
cerca dell’anima dei bambini 
indigeni; nei Volontari la 
scoperta del significato spiri-
tuale e profondo del “dono”.
Forse i Volontari di Ilario Fa-
nelli sono l’ utopia nella sto-
ria, ma sicuramente ne sono 
il sale.    

Quidam de populo

Gruppo Missionario Muratello
25075 NAVE (Brescia) Italy
www.gruppomissionario.it
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PARROCCHIA S. MARIA CROCIFISSA DI ROSAPARROCCHIA S. MARIA CROCIFISSA DI ROSA

Giacheira maraisaGiacheira maraisa
(ciao amico)(ciao amico)

Ilario Fanelli




