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In copertina Jonny Pluss,
uno dei bimbi che ha beneficiato
delle cure del “Villaggio della Speranza”
grazie alle quali è stato negativizzato
e dichiarato: clinicamente GUARITO

Si ringrazia la tipografia “Queriniana”
per la stampa di questo diario
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A tutti i volontari che, generosamente,
dedicano le loro capacita ai fratelli
bisognosi
e,
a tutti gli sponsor grazie ai quali
riusciamo a realizzare queste opere.
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PREFAZIONE
Ilario ci ha preso gusto e, imparata l’arte (di prendere appunti) che gli avevo suggerito,
l’ha ... messa da parte e ci regala, dopo “Venite e Vedrete”, cronaca di una toccante
esperienza lavorativa in Romania, il “Villaggio della Speranza” ulteriore atto d’amore
compiuto dai volontari del Gruppo Missionario Muratello in Tanzania.
Sono sempre i bambini i protagonisti della storia, sono sempre le loro sofferenze,
accettate con serenità, a colpirci, a stringere in una morsa il nostro stomaco, a farci
riflettere sulle nostre liti, sul nostro modo di vivere, di correre, di agitarsi di sprecare
risorse materiali e morali.
L’esperienza di Ilario e dei “missionari laici” che hanno condiviso il lavoro a Dodoma,
vivendo tre settimane accanto a suor Rosaria, don Vincenzo, ai medici e infermieri, ai
bimbi ricoverati, si rivela ancora una volta preziosa soprattutto per chi la compie, per chi è
partito convinto di non poter essere utile, per chi (e ha il coraggio di ammetterlo) trovava
insulse le sue giornate, per chi era alle prese con il male di vivere e ha scoperto che il
vivere autentico consiste nel donarsi agli altri.
Nelle parole di chi ha vissuto l’esperienza lavorativa al “Villaggio della Speranza” c’è la
fatica e il caldo sopportati, ma soprattutto la grande gioia e serenità riportata da
quell’ambiente, i sorrisi dei bambini, la loro gioia al momento di essere presi in braccio,
l’emozione di una caramella ricevuta in dono, la dignità della loro condizione pur nel
bisogno, l’accettazione della sofferenza.
Ai volontari del Gruppo Missionario Muratello, pare di vivere su un altro pianeta: da un
lato una natura lussureggiante, un angolo di Paradiso terrestre, una terra che offre fiori e
frutti in quantità. Dall’altro un inferno per i bimbi che rimangono privi di aiuto, di genitori, di
familiari, abbandonati e tanti già contagiati dal terribile male, l’ AIDS. Per prevenire il
contagio ecco l’operato dei missionari, dei tecnici, dei medici, dei volontari che solo così
riescono a salvare decine e decine di piccole vittime.
Questo libro scritto da Ilario ha la stessa innocente struttura della precedente
pubblicazione, nessuna pretesa di prosa, un autentico sgorgare di sentimenti senza la
retorica, sempre in agguato in simili circostanze.
E’ un diario che fissa sulla carta pensieri, attimi, situazioni ora lieti da condividere ora
difficili da superare, solidarietà fra amici e solidarietà con il prossimo che si sta aiutando
con la consapevolezza che “la valigia che riportiamo indietro è vuota di cianfrusaglie, ma
zeppa di valori (fede, amicizia, solidarietà, gioia di vivere, carità)” e che ... “sfortunati”
forse non sono i fratelli africani, ma noi con le nostre pretese, i nostri egoismi, le
insoddisfazioni, la frenesia di vivere correndo ... dove?
Leggendo questo libro la risposta all’interrogativo verrà spontanea: aiutando chiunque
abbia bisogno, riconoscendo in lui il Signore, la nostra vera, autentica, Luce.
Ecco perché, aiutandoci ad aprire gli occhi e il cuore, diciamo anche noi “grazie” al
Gruppo Missionario Muratello.

Paolo Ortolani
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PRESENTAZIONE
Il “Villaggio della Speranza” (The village of Hope) si trova a
Dodoma (Capitale della Tanzania dal 1973), ed è stato ideato e
fondato da suor Rosaria Gargiulo della Congregazione Adoratrici
del Sangue di Cristo e da don Vincenzo Boselli della
Congregazione Missionari del Preziosissimo Sangue.
Raccoglie ed adotta bambini e bambine orfani di padre e di madre,
(ammalati sieropositivi), per curarli, istruirli, dando loro famiglia,
affetto e tanto amore.
Attualmente sono 111, quattro già totalmente “negativizzati” (cioè
guariti); per molti altri ci sono buone speranze. Il risultato positivo si
raggiunge con l’aiuto di tutti: dai volontari ai gruppi che partecipano
come costruttori (vedi il nostro), agli aiutanti medici, ai tecnici di
laboratorio, ecc. ecc.
E’ bello scrivere su il “Villaggio della Speranza” e, al tempo stesso,
mi è difficile perché non riesco a rendere l’idea di un’opera grande
e degna del massimo rispetto. Al “Villaggio”, suor Rosaria e don
Vincenzo accolgono bambini trovati per strada, abbandonati
perché rifiutati dai parenti in quanto ammalati ed orfani: gli zii non li
accettano perché temono il contagio, i nonni non hanno la
possibilità materiale per curarli; subentra poi la “vergogna”: quindi
o li abbandonano o li lasciano vivere in mezzo alle capre.
La maggior parte se non soccorsa in tempo, muore per
denutrizione, malattia e solitudine.
Quando li osserviamo al villaggio, i bimbi sono felici, sorridenti,
belli, vispi. (cosa dire di questo autentico miracolo che cresce
giorno per giorno?...)
Veramente “miracolo” perché solo un miracolo può, giorno per
giorno, far continuare la meravigliosa “opera” portata avanti da
suor Rosaria e don Vincenzo, cardini attorno ai quali tutto ruota a
perfezione. Solo un “miracolo” può offrire a questi 111 splendidi
bambini il cibo quotidiano, la pulizia, i vestiti e tutto il necessario
per crescere, le cure giornaliere (alcune anche molto costose).
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Una terapia (a base di erbe) proposta da due biologi sud-africani,
sta dando dei risultati eccellenti addirittura sbalorditivi.
Le strutture realizzate (si trovano nella periferia di Dodoma, nel
centro della Tanzania che è una delle zone più povere dell’Africa)
con l’instancabile collaborazione, l’aiuto e il sostegno dell’amico
Gigi Marini del Gruppo Amici delle Missioni, sono:
la portineria dove guardie locali controllano tutte le persone
che entrano ed escono;
6 case per bambini “casa famiglia”, ogni casa è composta
da 2 appartamenti con 5 camere, sala e 5 bagni (uno per
stanza), tutte le case sono disposte in circolo; ogni famiglia
ospita dai 10 agli 11 bambini, tutti orfani e sieropositivi, con
un papà (papi) e una mamma (mami) sani, e l’aiuto di una
giovane che funge da sorella maggiore o zia; le case sono
circondate da giardini molto curati; la prima di queste 5
costruzioni è stata donata personalmente da Papa Giovanni
Paolo II (il Grande); le altre portano il nome dei benefattori:
nonna Paola e nonna Filomena, nonna Rosa e nonna
Laura, Caritas di Alatri (Frosinone), Giusy e Chiara. I
bambini crescono come fossero in una grande famiglia,
chiamando fratello o sorella chi vive nella stessa casa;
un laboratorio analisi fornito di macchinari modernissimi
donati dall’ Ospedale Bambino Gesù di Roma; è un valido
centro di ricerca che consente test periodici;
un dispensario che ospita i bambini nei momenti di crisi e
tutti i bimbi che arrivano prima di essere affidati a “papi” e
“mami”;
un asilo, dove si insegna tutto a ritmo di musica: i piccoli
ospiti danzano e ballano (è un piacere vederli);
una scuola elementare che provvede all’istruzione non solo
dei bambini ospitati, ma anche di quelli che vivono fuori dal
villaggio;
una casa per le dipendenti;
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la “casa del volontario” che accoglie e ospita tutti i volontari
che periodicamente si recano al Villaggio per portare aiuto e
collaborazione;
l’ officina ben fornita, luogo indispensabile per le continue
manutenzioni;
la lavanderia dove tutti i giorni le “mami” portano i panni dei
loro bambini e ritirano quelli puliti;
una cucina per la distribuzione viveri che,
quando
funzionerà a pieno ritmo, potrà fornire oltre 1.000 pasti al
giorno;
la casa delle suore;
la chiesa (ancora in costruzione, ma il “villaggio” è già una
chiesa);
gli uffici amministrativi;
una stalla che attualmente ospita mucche e bufale (fornisce
il latte a tutti i bambini del villaggio) ed oltre ottanta maiali;
un grande orto (dove si coltivano tutti i tipi di stupenda
verdura), circondato da un’infinità di banani e altri alberi da
frutto;
il reparto “maternità sicura” composto da 2 gruppi di case:
ogni casa è composta da due appartamenti di 5 stanze
(altrettanti bagni), collegate alla sala operatoria, alla sala
rianimazione, alla sala travaglio, ad un porticato allacciato
ad un gazebo. Abbiamo lavorato, facendo modifiche alla
struttura già iniziata e preparando il lavoro per i locali. Le
partorienti sieropositive che saranno ospitate, seguite e
curate, potranno così avere la gioia di partorire il bambino
immune dal male (non infetto) a condizione che le donne
incinte seguano un’alimentazione e terapie specifiche prima
del parto, in modo che possano far nascere bambini sani,
non contagiati. Le partorienti più gravi potranno essere
ospitate prima del parto e per tre mesi dopo la nascita del
bimbo verranno preparate per non trasmettere il contagio
del virus con il latte materno e istruite per pratiche igieniche
adeguate; riceveranno inoltre l’aiuto psicologico e il
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sostegno
necessario
per
poter
poi
continuare
autonomamente a risolvere i problemi della famiglia
(sempre molto numerosa);
Il “Villaggio” è circondato da favolose siepi di bouganville di
vari colori: rosse, viola, rosa, gialle, bianche, arancio, …un
vero paradiso…
I bambini ospitati provengono da Dodoma, Morogoro, Singhida e
da altre parti della Tanzania.
Suor Rosaria e don Vincenzo con l’aiuto delle “mami” e dei “papi”,
cercano di dare a questi bambini il miglior supporto possibile a
livello medico, nutrizionale, scolastico, psicologico e spirituale.
Oltre ai 111 bambini ospitati, si curano altri 450 bimbi che vivono
nel loro ambiente famigliare; non essendo orfani non possono
essere ospitati, ma vengono curati con lo stesso amore e con la
stessa premura.
Sono assistiti nell’ ambulatorio, dove viene fatto loro un trattamento
specifico di laboratorio e dove sono distribuiti gratuitamente i
farmaci necessari; sono aiutati psicologicamente insieme ai loro
parenti, viene fornito anche sostegno economico e scolastico.
Il miracolo che suor Rosaria e don Vincenzo compiono giorno dopo
giorno è quello di veder crescere bambini lavati (due docce al
giorno), curati, istruiti, vestiti, nutriti e seguiti in un sodalizio che
diventa quasi un saldo legame di sangue.
Nel “Villaggio della Speranza” lavorano oltre 80 persone in modo
costante: si tratta di lavoratori generici, infermieri, personale
addetto alle cucine, all’officina, alla stalla, all’orto, ecc.. Il Governo
della Tanzania ha già ceduto altri 90.000 m² di area a disposizione
del Villaggio per creare scuole che serviranno ai ragazzi ospitati,
ma anche a tutti i bambini del circondario (che sono tantissimi).
Si acquistano in 1 anno oltre 250 quintali di riso, cui si aggiunge
quello che periodicamente arriva con container (in modo
particolare dagli amici di Bagnolo)
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Noi “Gruppo Missionario Muratello”, non siamo nessuno: possiamo
solo portare un piccolo aiuto per un progetto che qualcuno
(destino, provvidenza, segno divino..???) ci ha dato da realizzare.
Il nostro Gruppo, pur essendo indipendente, fa parte del Gruppo
Missionario Parrocchiale di Muratello.
Ci consideriamo “Laici legati alla realtà ecclesiale”.
Nel passato facevamo parte di un’ associazione più numerosa;
successivamente ci consigliarono di lavorare in proprio, perché
eravamo un gruppetto molto affiatato. Di fronte alla necessità di
completare un lavoro idoneo alle nostre capacità, abbiamo
accettato inviti e consigli, poco a poco siamo cresciuti di numero
ed ora siamo oltre un centinaio e ruotiamo secondo le necessità.
Come responsabile intrattengo rapporti con missionari/e, coordino
le varie attività e tutti assieme operiamo cercando di dare il meglio
di noi stessi.
La “chiamata” avviene mediante “passa-parola” e/o pubblicazioni
sui notiziari e giornali.
Agli “aspiranti”, oltre alla capacità lavorativa vengono chiesti
correttezza, onestà e rispetto verso il prossimo.
Il Gruppo si incontra in riunioni mensili divise in tre momenti:
1’ catechesi,
2‘ organizzazione del lavoro,
3‘ proposte varie.
La raccolta dei fondi avviene tramite ricerca di sponsor, lotterie,
vendite di vario genere, qualche lavoretto…
Non chiediamo nessun impegno economico, chiediamo solo che
tutti si impegnino (secondo le loro possibilità) a cercare qualche
persona generosa che possa aiutarci a sostenere le numerose
spese.
La scelta su “chi aiutare” avviene tramite richiesta di Missionari e/o
Missionarie o qualche “fratello” in difficoltà; se ne discute poi nelle
varie riunioni.
Prima della partenza c’è la cerimonia del “Mandato” (la consegna
della croce) alla quale è presente un incaricato della
Congregazione del paese in cui andremo a operare.
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Le regole del “campo” sono “Rispetto” e “Collaborazione" (tutti per
uno-uno per tutti)
Alla vita comunitaria viene attribuita una grande importanza; il “fare
comunione” significa avere rispetto delle idee, del lavoro, delle
capacità di chi ti è vicino.
Il tempo libero viene gestito con giochi di società, letture e, nei
giorni festivi, con qualche gita.
L’impegno della testimonianza è vissuto in modo sereno e tutte le
sere partecipiamo alla S. Messa.
Il “raccolto” viene “trasferito” a tutte le persone vicine (famigliari,
parenti, amici, colleghi) tramite racconti entusiasti (testimonianze),
fotografie e filmati.
Noi riteniamo che il nostro Gruppo sia testimonianza di fede e di
evangelizzazione, motivo di crescita interiore per chi vi partecipa
con il suo lavoro e/o con il suo contributo e cerca di seguire le
parole del Papa Giovanni Paolo II “…. I cristiani devono farsi voce
di tutti i popoli del mondo…… Ascoltate la voce dei poveri…”.
Infine vorrei citare le parole di un grande Vescovo del Mali che,
purtroppo ci ha lasciato per raggiungere la Casa del Padre “…I
Vostri volontari sono stati i miei migliori missionari. Finora gli
africani vedevano solo preti e suore, come bianchi cristiani. I laici
bianchi che giravano da queste parti erano solo conquistatori,
donnaioli, miscredenti, turisti, bontemponi. Finalmente hanno visto
dei laici che pregano, che hanno dietro le spalle una famiglia
cristiana, esemplari per lavoro, solidarietà, gratuità……”
La prima regola è il rispetto di tutte le persone e della loro cultura,
favorire al massimo un rapporto paritario, non dimenticando di
essere ospiti e di collaborare ad un progetto che non è nostro, ma
loro.
Tutto dovrà essere all'insegna dello scambio e della cooperazione:
si è volontari non solo per dare, ma anche per ricevere.
Il gesto nobile del volontario, fatto di gratuità e di sacrificio,
potrebbe alimentare l'idea di essere importante, indispensabile,
ecco allora il bisogno dell'umiltà.
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L’umiltà e la verità camminano di pari passo; non esistono persone
tanto ricche che possano solo "dare" ed altre persone tanto povere
che siano nella condizione solamente di “ricevere”.
L’umiltà è condivisione di povertà e di ricchezza per un
arricchimento reciproco.
Importante è anche il rispetto verso altri che nasce dalla
considerazione con cui noi ci rapportiamo con le persone.
Chi negli altri vede un fratello, un amico, un figlio di Dio, coltiverà
sicuramente verso di lui grande rispetto, diversamente da chi negli
altri vede solamente uomini inferiori ed incapaci.
Il rispetto inizia dai più vicini, che sono i compagni del proprio
gruppo.
Indispensabile è la virtù della disponibilità che si esprime
soprattutto nella capacità di adattarsi alle situazioni scomode, nella
prontezza nell'eseguire il lavoro affidato, nell'attitudine a porsi al
servizio degli altri.
E, per finire, non deve mancare il dialogo che subentra quando c'è
desiderio di capire, di conoscere, di comprendere a fondo le
persone che si incontrano.
Il primo requisito del dialogo è la capacità di ascolto e
l'accettazione delle persone come concretamente sono e non
come vorremmo che fossero.
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I SEGNI DI UNA PRESENZA IN AFRICA
Rientrati da Dodoma, (Tanzania) dopo aver “volato” prima con un
Boing 761 poi un Airbus A320 quasi 12 ore, abbiamo portato nel
cuore il sorriso di quei bambini/e che ci hanno conquistato con la
loro semplicità, la voglia di vivere, di ballare, la felicità per una
caramella… bambini orfani ed ammalati (sieropositivi), curati,
istruiti, vestiti e allevati da una suora (suor Rosaria) con l’aiuto di
un sacerdote missionario (don Vincenzo).
Definirei suor Rosaria, una nuova Madre Teresa. La sera, quando
il sole tramonta, quando è a cena, quando sarebbe il momento di
riposarsi, ha ancora mille cose da sbrigare, da fare, da vedere,
telefonate, corse; l’orologio dovrebbe ritornare indietro di altre 12
ore…
Nel centro si respira giorno per giorno il “miracolo”: 111 bambini
(fino ad oggi) per la suora e il padre sono figli propri: i religiosi
conoscono tutti i loro problemi, la loro malattia, le loro varie e
diverse difficoltà…
Al Villaggio dovevamo costruire una scuola, ma l’urgente necessità
della “maternità sicura”, ci ha fatto cambiare idea (anche su
consiglio di Gigi Marini responsabile del Gruppo delle Missioni di
Bagnolo con il quale ci siamo gemellati); era molto più urgente
finire la “maternità sicura”, perché le mamme “premono al
cancello”, l’ Aids non risparmia nessuno, soprattutto le donne
perchè più vulnerabili. In Tanzania infatti stanno aumentando i casi
di donne, in età fertile, con infezione di Hiv. La trasmissione da
madre a figlio rappresenta oggi l’unica modalità di contagio per il
neonato. Il contagio si trasmette nel momento del parto (il feto è
protetto dalla placenta) perché il bambino può entrare in contatto
con il sangue materno infetto. L’allattamento è pure vincolo di
infezione. Nel centro di “maternità sicura”, cureranno il bambino
appena nato e per tre mesi ospiteranno madre e piccolo, vietando
alla mamma di allattarlo; solo così il piccolo non sarà contagiato
dal male e potrà iniziare la sua vita, pur con mille difficoltà (per
mancanza di tutto il necessario) ma almeno in buona salute fisica.
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Pensate la felicità di una mamma che, sapendo di essere infetta,
anziché partorire un bimbo malato, avrà la gioia di partorire un
bimbo totalmente sano.
Il lavoro fatto è stato tanto, i lavoratori locali (che potranno ultimare
le costruzioni) erano in difficoltà, ma, dopo il nostro intervento
(abbiamo sistemato una costruzione già avviata, modificando
pareti, porte, finestre, ringhiere, preparando tutto l’occorrente per
l’impianto elettrico, per la copertura, abbiamo fatto tavoli e mensole
di muratura per le cucine, la sala operatoria, la sala di
rianimazione, ecc.). Nove ore al giorno di lavoro, forse per alcuni
un po’ troppe, ma tutti, stringendo i denti, vedendo la grande
necessità dell’ opera e il bisogno urgente di quelle mamme che
continuamente bussano al cancello, hanno lavorato senza fine
impegnandosi imperterriti per completare quanto programmato.
Abbiamo potuto fare questo lavoro anche grazie alle persone che
generosamente ci hanno aiutato con contributi, offerte e preghiere:
tante gocce hanno riempito il vaso.
Speriamo sempre nella Provvidenza. Appena rientrati ci hanno già
interpellato per andare a Bucarest (Romania) e abbiamo richieste
dal Centro Africa, dal Sud Africa, dal Ghana, dal Mali… come
faremo a soddisfarle tutte? Servono sempre più volontari, persone
di buona volontà che vogliono dedicare un po’ del loro tempo a
questi nostri fratelli sfortunati…
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TANZANIA
La Tanzania è un paese stupendo, sia nei suoi immensi parchi
naturali, sia nella costa che si affaccia sull’Oceano Indiano. E’
anche un paese poverissimo, che ha bisogno di mezzi, fondi e
consulenze tecnologiche che solo l’Occidente può fornire.
La maggior parte del territorio della Tanzania è costituita da
un'ampia sezione delle alte terre africane orientali, che qui
raggiungono un'altitudine media di 1.200 m. Isolati gruppi montuosi
si innalzano nelle regioni nord orientali e sud occidentali,
caratterizzate da massicci vulcanici che a nord-est, al confine con il
Kenya, culminano nel Kilimangiaro, la vetta più elevata del paese e
del continente (5.895 m)
Il territorio è ricco di foreste, mentre sugli altipiani domina la
savana: ai piedi del Kilimangiaro si estende la Steppa dei Masai.
Il clima della Tanzania è tropicale, influenzato dagli alisei e dai
monsoni che causano intense precipitazioni tra i mesi di marzo e
maggio e tra ottobre e dicembre. Questi periodi si alternano a
stagioni più asciutte, durante le quali si registra una temperatura
media di 27 ° C. Solo nelle regioni più settentrionali il clima è di tipo
equatoriale, con precipitazioni particolarmente intense lungo la
costa e sui versanti del Kilimangiaro. Meno piovose sono le regioni
interne dell'altopiano, dove le escursioni termiche sono più
accentuate.
La Tanzania ha una popolazione di 36.800.000 abitanti (2005), con
una densità media di 42 abitanti per km². L'area maggiormente
popolata è la fertile regione del Kilimangiaro; meno popolate sono
le alte terre centrali, dove la forma di insediamento dominante è il
villaggio tradizionale.
Oltre il 90% della popolazione della Tanzania consiste di gruppi
nati nel luogo dove risiedono (autoctoni), la maggior parte dei quali
parla dialetti bantu. I maggiori gruppi etnici sono i sukuma e i
nyamwezi. Altre etnie importanti sono gli haya, gli ngonde, i chaga,
i gogo, gli ha, gli hehe, i nyakyusa, i nyika, gli ngoni, gli yao e i
masai. Il paese è inoltre abitato da minoranze indiane e pakistane,
oltre che da comunità arabe ed europee.
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La lingua ufficiale del paese è lo swahili; diffuso è anche l'inglese,
oltre ai numerosi dialetti delle popolazioni autoctone.
Da quando il paese ha ottenuto l'indipendenza (1961), il governo
ha incentivato programmi di sviluppo del sistema scolastico,
rendendo obbligatoria l'istruzione dai 6 ai 14 anni. Per questa
ragione oggi la Tanzania ha un tasso di alfabetizzazione della
popolazione adulta particolarmente elevato rispetto agli altri paesi
africani (80,2% nel 2005). Le due principali università si trovano a
Dar es Salaam e a Morogoro.
La città principale e il più importante centro portuale e industriale
del paese è Dar es Salaam (2.550.000 abitanti). Altri insediamenti
di rilievo sono Mwanza, porto sul lago Vittoria, Tanga, centro
industriale e portuale, e Dodoma (190.000 abitanti), che nel 1973
ha sostituito Dar es Salaam come capitale della Tanzania. La città
di Zanzibar è il centro principale dell'omonima isola.
Lungo la costa le città e le isole divennero ricchi centri di
commercio dell’ Oceano Indiano. La Tanzania vide fiorire e cadere
una potente civiltà islamica, che ha lasciato in eredità la lingua
swaili. Dopo l’arrivo dei primi esploratori il paese subì nel
diciannovesimo secolo la colonizzazione tedesca. La Tanzania
ottenne l’indipendenza nel 1961 e, con l’annessione di Zanzibar
nel 1964, venne proclamata la Repubblica Unita della Tanzania.
Più a ovest, il paesaggio è dominato dalla magnifica catena
montuosa Mahale, i cui pendii nascosti dalla nebbia, formano le
rive del profondo e misterioso lago Tanganyka. L’altopiano di
Kitulo, a sud, è la delizia degli studosi di botanica: infatti è
chiamato “il giardino di Dio”. Come non ricordare poi il
Kilimangiaro…il tetto dell’ Africa, alto 5895 metri situato a 3 gradi a
sud dell’equatore, è la più alta vetta solitaria al mondo. La vista del
Kilimangiaro è spettacolare per chi arriva in Tanzania con l’aereo.
La Repubblica Unita della Tanzania si trova in Africa Orientale e
confina ad est con L’Oceano Indiano, a nord con il Kenia e
l’Uganda, ad ovest con il Burundi, il Ruanda e la Repubblica
Democratica del Congo, e a sud con il Malati e il Mozambico; è
divisa in molteplici regioni ben delimitate con differenti
caratteristiche geografiche: nell’area meridionale ci sono le pianure
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costiere, le steppe dei Masai, i boschi miombo e gli altopiani. La
savana e la boscaglia ricoprono tutto il paese, i deserti semi aridi si
trovano nella regione di Dodoma, mentre le montagne vulcaniche
si possono vedere a nord-est e a sud-ovest. Tra queste ci sono la
“Greast Rift Valley”, gigantesca frattura nella crosta terrestre.
La Tanzania è considerata la culla del genere umano perché nelle
Gole di Olduvai, furono scoperti i resti di un Homo Habilis
(Zinjanthropus) vissuto 1 milione e 750 mila anni fa.
La capitale amministrativa è Dodoma, la capitale commerciale è
Dar es Salam, la superficie è di 945.087 Kmq e comprende la
parte continentale del paese e le isole Zanzibar e Pemba.
L’ora locale è di tre ore avanti rispetto all’ora di Greenwich.
Il clima è caldo e nelle zone costiere umido ma mitigano dei venti
che vengono dal mare. Per quanto riguarda la religione, parte della
popolazione (23%) pratica culti animisti, il 33% è musulmano e il
34% cattolico, mentre solo pochi osservano forme locali di culto.
La Tanzania è un vero e proprio paradiso per gli ornitologi (più di
mille specie da vedere nei vari habitat).
Come non ricordare Bagamoyo (68 Km. A nord di Dar es Salam)
che durante l’epoca del commercio degli schiavi e dell’ avorio,
divenne un “sito obbligatorio” (è stato dichiarato patrimonio
dell’umanità). Si dice che il nome Bagamoyo derivi dal pianto degli
schiavi portati qui dall’entroterra dopo un lungo cammino in attesa
di essere venduti e spediti. Il termine “bwaga moyo – lascio qui il
mio cuore”. Tracce del commercio degli schiavi sono le catene
fissate alle cave di pietra dove era incatenata la merce sventurata.
La savana è ricca di maestosi baobab, la grande pianta possente,
rifugio per animali di tutte le specie, riserva di cibo, spesso gigante
solitario maestoso che sfida vento e sabbia, eppure così fragile;
finché rimane in piedi è ammirato e protetto, ma quando cade,
rimane fra la polvere inutilizzato. Triste destino di un colosso che
ha visto generazioni e generazioni nei suoi lunghi anni di vita;
l’Africa anche lei è grande, pronta a sfidare intemperie e
sciacallaggini, ma, anche lei, è come il baobab se costretta ad
affrontare da sola gli infiniti problemi che si accumulano giorno
dopo giorno, puntuali all’alba e immancabili al tramonto…
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DIARIO
07 maggio 2005 – Sabato
Partenza puntuale; molti parenti ed amici ci accompagnano davanti
alla chiesa di Muratello, dove il nostro parroco, don Francesco,
sale sul pulman e prima della partenza ci dà una benedizione
affidandoci alla Madonna, augurandoci buon viaggio e buon lavoro:
alcune persone sono commosse, molti hanno gli occhi gonfi...
Al casello Brescia Ovest c’erano ad aspettarci Francesco e Gino,
provenienti da Gavardo, Luigi da Ghedi, Attilio e Dario dal Villaggio
Sereno di Brescia..
All’Aeroporto della Malpensa abbiamo fatto amicizia con la ragazza
del Cek-in, la quale, entusiasta del lavoro che andavamo a fare in
terra di missione, ci ha aiutato a risolvere il problema burocratico,
ha interpellato lei stessa l’ambasciata, il consolato, il ministero
degli emigranti tanzaniano e, dopo circa mezz’ora, tutto era risolto.
Partiti per Londra, (dall’aereo si vedeva questa imponente ed
infinita città, ampi parchi, maestosi castelli), l’aereo è atterrato a
Heathrow, teminal 1; un pulmino ci ha portato al terminal 4, per poi
volare per Dar es Salaam. Durante le ore di attesa, alcuni hanno
approfittato per fare un riposino, altri per piccole spesucce, altri
seduti a parlare…; puntuali siamo partiti.
8 maggio 2005 – Domenica.
Volo notturno; atterraggio dolce e puntuale ore 5.50 italiane – ore
6.50 locali. Dopo timbri e foto scannarizzate dalla polizia doganale,
a darci il benvenuto c’erano don Vincenzo Boselli, Gigi Marini
(responsabile del Gruppo Amici delle Missioni di Bagnolo), la sua
segretaria Laura con due amici volontari, Paolo e sua moglie.
Caricate le valige su un camioncino, siamo saliti su un pulmino
guidato da George, (per gli amici “Gio”); ci siamo fermati per il
pranzo presso il Seminario S. Gaspare della Congregazione di don
Vincenzo. Buon pranzo, (pasta, bistecche, patatine, acqua fresca,
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arance e formaggio fatto da un giovane indigeno che era stato a
Brescia alcuni mesi presso un caseificio).
Dopo aver mangiato e ringraziato il Rettore del Seminario, siamo
ripartiti per Dodoma.
La strada è quasi tutta asfaltata, in alcuni tratti ci sono lavori in
corso, polvere, buche; i paesaggi sono infiniti: colline e montagne
all’orizzonte, villaggi di case costruite con terra rossa e altre con
rami secchi coperti di terra e sterco di mucca. Fa un certo effetto la
guida a sinistra, sembra di essere sempre sulla corsia sbagliata,
(hanno ereditato dagli inglesi il sistema di guida e lo mantengono
tutt’ora). Ogni tanto alcuni camion, che provengono dalla direzione
opposta, ci sfiorano a tutta velocità facendoci fare sobbalzi di
paura, … ha fatto bene il nostro parroco ad affidarci alla
Madonna…
Lungo la strada centinaia di giovani ed adulti con una specie di
spada ricurva in punta come una roncola, affilata da entrambi i lati,
tagliano manualmente l’erba che costeggia la carreggiata con una
bravura e sveltezza uniche. La strada è lunga, alcune brevi tappe
ci consentono di sgranchirci le gambe, fumare o sbrigare “pratiche
fisiologiche”.
L’amico “Gio” accelera spesso, in certi posti la strada è
sopraelevata rispetto alla carreggiata, ci passa a poche spanne dal
ciglio: non mancano ritmi di cuore piuttosto veloci…
Si incontrano parecchi Masai: alti snelli, inconfondibili per il loro
portamento fiero, il bastone in mano e il loro pareo a righe colorate,
conducono mandrie miste di mucche, capre, pecore ed anche
qualche asinello. Certi agnellini accompagnati da “mamma
pecora”, fanno tenerezza.
Ci sono spesso dossi altissimi, l’amico “Gio” rallenta per non
causare rotture al pulmino, ragazzi e ragazze locali durante questi
rallentamenti corrono ai finestrini cercando di venderci di tutto:
frutta, dolci, souvenir; insistono per convincerci a comperare. Al di
là della strada infinite vallate dominate da possenti bao-bab
(enormi piante secolari). Fa caldo, la giornata è afosa, la strada è
un rettilineo di continua salite e discese; quando si sale il
furgoncino fatica, in discesa recupera con spericolatezza.
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Il Gruppo è allegro e si diverte nonostante il prolungarsi del
viaggio; si ride e si scherza simpaticamente.
Una volta arrivati abbiamo conosciuto suor Rosaria la quale ci ha
fatto visitare tutto il centro; ci anno colpito le siepi di bouganville
colorate, che circondano le case e la strada, “Uno spettacolo” ha
esclamato estasiato Franco Pasotti; i bambini belli e pimpanti ci
hanno accolto dandoci il benvenuto con canti e balli, … altra
commozione per molti.
Alcuni sono sistemati nella casa del volontario, altri in una casetta
riservata ai bambini, ma, per l’occasione, usata per noi. Le nostre
4 donne alloggiano in una camera vicino alla cucina adiacente al
salone grande; vicino a loro alloggiamo io (Ilario) e Franco Pasotti,
al piano superiore sono sistemati Giancarlo e Vittorio, Piero e
Gianfranco (Jonny), nella casetta, dove ci sono 5 stanze, Franco
Saleri e Natale, Luciano con Alessandro e Obaldo, Dario con
Giuseppe e Attilio, Francesco con Gino e Luigi, Alfredo con
Peppino. Ogni stanza è provvista di bagno; è la prima volta che
troviamo un alloggio così comodo e molto confortevole.
Dopo la S. Messa, una cenetta, una bella doccia ristoratrice e
poi… tutti a riposare.
09 maggio 2005 - Lunedì
Piero dirige, Peppino e Jonny eseguono spaccature e livellano le
varie imperfezioni che abbiamo trovato, Alfredo e Francesco sono i
responsabili delle due betoniere: sempre pronti ad accontentare
tutti; c’è chi vuole la malta fine, chi con graniglia grossa, chi
tenera, altri più consistente, ogni tipo di lavoro richiede malta
diversa. Franco Saleri con l’aiuto di Dario e Alessandro operano
sulla parte alta per le finiture delle travi; il sole è cocente, Franco
Pasotti aiuta due indigeni ad intonacare il muro, Beppe Drera e
Vittorio fanno coppia sui ponteggi intonacando le stanze superiori,
Luigi e Attilio intonacano di grosso. Gino ha subito da poche
settimane un intervento al polso destro (tunnel carpale); però la
sua buona volontà lo spinge a continuare il lavoro, anche se
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spesso avverte forti fitte: allora intonaca con la mano sinistra…
troppo bravo!.
Natale ha fissato la bandiera del Gruppo sul punto più alto della
costruzione.
Oggi è il compleanno di Luciano, festeggiato con Francesco (il
quale ha compiuto gli anni da pochi giorni): un bella torta con
bandierine colorate.
La S. Messa serale è stata celebrata da padre Reginaldo, un
sacerdote indigeno responsabile della emittente radio dei Padri.
Oggi è arrivata da Roma una dottoressa: è stata inviata dall’
Ospedale Bambin Gesù per aiutare la suora ed istruire i tecnici del
laboratorio. E’ la dottoressa Maria Daniela Caione con la quale
abbiamo fatto subito amicizia riscontrando che è gentile, attiva e
capace nella attività professionale.
10 maggio 2005 - Martedì
E’ arrivato solo oggi il container che avevamo spedito da Bagnolo
mesi fa; mi ricordo che caricandolo, dovevamo andare spesso a
scaldarci vicino ad una vecchia stufa che funzionava con legna ed
oli; in terra c’era ghiaccio e il muletto scivolava sul terreno
inzuppato di acqua, le pozzanghere erano un’insieme di disegni
ghiacciati. Ora caldo e sole cocente…
Un’infinità di scatole, pasta, riso, alimenti di ogni specie, vestiario, il
tutto raccolto dal Gruppo di Bagnolo (arricchito dai nostri
abbondanti viveri, bancali di acqua e vino, olio, zucchero tutto
quanto poteva servirci durante la nostra permanenza). Abbiamo
offerto piccoli omaggi agli autisti: erano le persone più felici, ci
hanno aiutato a scaricare il container con un ritmo speedy.
La dottoressa Daniela ha incominciato a fare analisi ai bambini.
Oggi abbiamo festeggiato il compleanno di Gigi: una bella torta con
bandierina, spumante e tanti tanti applausi.
Noi tutti, i missionari, Laura, Daniela e altri 10 ospiti abbiamo fatto
cornice all’amico Gigi.
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11 maggio 2005 - Mercoledì
Ogni tanto si vedono smorfie di dolore sul volto di Giancarlo,
postumi del “fuoco di Sant’ Antonio” o “fascia del Sindaco”, come è
chiamata da un padre missionario locale; ma la buona volontà di
continuare il servizio lo incita ad andare avanti come nulla fosse.
Iniziano i primi problemi con le travi del tetto:qualcosa non va
bene, si cerca di rimediare; si intonaca l’interno della prima casa di
accoglienza; si rompe una betoniera, la cambiamo ma quella di
scorta è senza motore; che fare? Abbiamo smontato il motorino del
compressore, allungato il cinghiolo, tutto funziona a meraviglia…
12 maggio 2005 – Giovedì
Obaldo e Luciano stanno preparando le ringhiere per le case che
accoglieranno le mamme prima e dopo il parto; servono belle
solide ma manca il ferro adatto. Utilizzano tubolari recuperati, la
provvidenza ha provveduto a far sì che le scale risultassero belle e
molto robuste.
Francesco e Alfredo, aiutati da Alessandro, continuano sotto il
cocente sole a preparare la malta utilizzando le due betoniere per i
nostri validi volontari.
Domani don Reginaldo ci manderà altri cinque operai locali; così
ne abbiamo assunto dieci; è importante lavorare per loro ma con
loro… Due collaboratori locali lavorano a piedi nudi in mezzo a
chiodi e sassi appuntiti: abbiamo regalato loro due paia delle
nostre scarpe.
Don Vincenzo, ha celebrato la S. Messa e, durante l’omelia,
breve sintetica e precisa, ha detto che l’unica cosa che ci fa agire
è l’amore… durante la preghiera dei fedeli Giancarlo ha espresso
ad alta voce: “… che i nostri bambini sani possano avere l’identico
sorriso di questi bambini ammalati…”
13 maggio 2005 – Venerdì
I lavori procedono; in cantiere abbiamo avuto cinque visitatori, tre
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veronesi e due di Matera.
Una delle cariole è sgonfia; facile si direbbe, basterebbe gonfiarla;
ma come fare se il motore del compressore è stato messo sulla
betoniera?
Obaldo il nostro “Archimede”, usando il trapano e facendolo girare
con un cinghiolo, carica il compressore per poi riempire la ruota
sgonfia… dove non c’è il mezzo, si aguzza l’ingegno…
Abbiamo assunto altri cinque nuovi collaboratori locali. Oggi
mentre Rosanna e Francesca raccoglievano le verdure nell’orto,
Silvana e Sandra portavano l’acqua in cantiere; un po’ d’acqua
fresca è un dolce sollievo sotto il sole cocente della Tanzania.
L’orto è ricco, produce di tutto, le verdure vengono ben annaffiate,
sole e la terra non sfruttata; si coltiva molto bene.
Dopo cena ho preparato le cartoline: tutti hanno posto la loro firma;
E’ un piccolo ricordo tutti i nostri sponsor che ci hanno aiutato con
preziosi e indispensabili contributi.
14 maggio 2005 – Sabato
E’ arrivato un altro container sempre spedito dagli amici di
Bagnolo; contiene pannelli per tetti; è stata grande la difficoltà per
poter scaricare i primi colli; mancano le nostre comodità (muletto)
però dove non ci sono gli attrezzi, si inventano.
Oggi è arrivata una delegazione del Governo a visitare il Villaggio:
oltre 25 persone. Don Vincenzo ha dovuto accompagnarle tutte e
spiegare ogni cosa; più tardi si sono aggiunte altre tre delegazioni,
due di studenti (53 persone la prima e 28 la seconda) e un gruppo
di visitatori locali di 32 persone, uomini e donne, la sera don
Vincenzo e suor Rosaria sono esausti.
Questa sera, dietro la casa del volontario c’è un piccolo mercatino:
cose semplici, ma simpatiche e significative, oggetti, souvenirs
tanzaniani: tutti abbiamo fatto dei piccoli acquisti.
Durante la cena abbiamo accolto con un applauso la dottoressa
Cristina Russo che sostituirà la dottoressa Daniela in partenza
domani con Gigi e Laura. Non poteva mancare la festa del saluto
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con un piccolo brindisi e dolcetti preparati dalla nostre brave
cuoche Silvana, Sandra, Rosanna e Francesca.
15 maggio 2005 – Domenica
Le valige di Gigi, Laura e della dottoressa Daniela sono pronte: a
pranzo ci faceva compagnia l’amico idraulico Antonio Grossi di
Sora (Frosinone) chiamato dai padri “el bombarolo” (tubo=bomba
quindi tubista=bombarolo): è da parecchio tempo che lavora in
Tanzania; aiuta i padri con il suo collaboratore Osvaldo a posare
l’impianto idrico di un Ostello di oltre 70 stanze. Dopo la S. Messa
nella quale i bambini hanno cantato, ballato, dimostrando voglia di
vivere e donandoci un raggio di luce indescrivibile, don Vincenzo ci
ha accompagnato a visitare Dodoma. Abbiamo fatto alcuni acquisti
al mercato: belle casacche caratteristiche dai mille colori e
simpatici disegni; abbiamo poi visitato la cattedrale dei
“Passionisti” inaugurata nel 1963 dal Vescovo mons. Geremia
Pesci di Milano.
Caricate le valige in macchina, un saluto unito ad un caloroso
abbraccio alla dottoressa Daniela, a Laura e Gigi.
Gino, Franco e Natale hanno sezionato un maialino offertoci dalla
suora per poterne fare dell’ ottimo arrosto.
Con don Vincenzo abbiamo scattato stupende foto del tramonto a
Dodoma.
Suor Rosaria è sempre frenetica: ha mille impegni: questa sera
per esempio, Teus, un bimbo di soli sette mesi stava male. Con l’
aiuto di Cristina (la dottoressa appena arrivata da Roma), e di
Antonio (il bombarolo) che si è offerto come infermiere sono
intervenuti con cure efficaci, ora sta molto meglio.
Anche questa sera le nostre brave cuoche Silvana, Sandra,
Rosanna e la simpatica Francesca, hanno preparato il dolce. Un
giorno ci sorprendono con il mandorlato, un altro con biscotti
spalmati finemente con la nutella, tutti i giorni tante novità e tanta
fantasia.
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16 maggio 2005 – Lunedì
Inizia la seconda settimana di lavoro: il ritmo è sempre elevato, il
morale del gruppo alto, tutto procede bene nonostante un leggero
infortunio ad un lavoratore locale: accompagnato subito al
dispensario del Villaggio; è stato molto contento perché sono
rimasto ad aspettarlo fino a quando è stato curato e dimesso. Le
nostre donne, quando portano in cantiere l’acqua o il the per
dissetarci, offrono da bere anche a tutte le persone che incontrano:
non siamo qui solo per costruire muri, ma per essere gentili anche
con tutte le persone del villaggio; ritengo sia giusto lasciare a tutti
un segno di fratellanza cristiana (..dar da bere all’assetato) e, con
questo caldo, chi lavora sotto il sole è sicuramente assetato…
Questa sera, durante la S. Messa, è stata ricordata Liliana amica
bresciana recentemente scomparsa. Don Vincenzo ha aggiunto
che la sofferenza di Liliana può essere stata la strada che il
Signore ha utilizzato per far ritrovare la fede a Lidia (una carissima
amica di Liliana).
17 maggio 2005 – Martedì
I lavori continuano: Piero inizia ad intonacare di fino.
La sera, a cena, ho avuto modo di parlare con la dottoressa
Cristina (la Doctor); posso confermare che è preparatissima, ha
una grande volontà di fare, lavora con amore, insegna ai tecnici di
laboratorio con capacità e professionalità ed…è anche bella…
Luigi nel suo diario dice: “…Il clima è bellissimo, fa caldo, ma è un
caldo sopportabile perché è sempre ventilato… L’aria che si
respira è buona, pulita; non c’è un filo di polvere, si respira bene e
le ferite non si infettano e guariscono subito. La notte è fresca e si
dorme bene (un po’ sarà che siamo stanchi) e ad una certa ora
non dà fastidio la coperta; c’è quiete, tranquillità e pace vera oasi
per lo spirito. Il cielo è splendido e non essendoci inquinamento, è
luminoso; la notte lo si vede tutto stellato; si vedono tante stelle da
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rimanere col naso all’insù e a bocca aperta dalla meraviglia; pare
persino che il buon Dio le stelle più belle le abbia seminate qui…”
18 maggio 2005 – Mercoledì
L’amico Jonny- (l’aiutante tutto-fare del villaggio) è un ragazzo
tanzaniano, molto serio, buono di carattere, con due occhi
purtroppo sempre arrossati; volonteroso e disponibile per qualsiasi
lavoro, ha iniziato a sistemare i pannelli sui tetti; la costruzione
incomincia così a prendere forma. Chi lavora nell’interno delle case
ora è all’ombra.
Luigi e Attilio, coppia super, intonacano le pareti alte, Franco
aiutato da Alessandro intonaca le camere al piano terra, Gino con
due indigeni rifinisce un’altra camera e il bagno, Drera ha terminato
il locale bagno, Peppino ha chiuso una finestra che i “locali”
avevano fatto in più e, per poter meglio lavorare senza allestire un
ponteggio, si è messo nella pala della ruspa; Natale l’ha alzato al
punto giusto. Dario e Francesco, coppia affiatata preparano la
malta per l’intonaco grosso, Alfredo cura la malta fine, Piero sta
ultimando la prima sala, Vittorio ha ricevuto posta (e-mail) con la
foto della nipotina e sul suo viso si legge una grande gioia. Jonny
Antonelli che fa da assistente a Giancarlo (il nostro elettricista), ha
preparato tutti i tubi per l’impianto e ora sta aiutando i muratori che
stanno intonacando; spesso viene la dottoressa Cristina a
chiamare Giancarlo per sistemare e riordinare l’impianto del
reparto analisi; Franco Pasotti, con l’aiuto di due locali, prepara la
sabbia fine setacciandola con un setaccio artigianale costruito in
cantiere, Obaldo e Luciano sistemano e saldano le travi della sala
operatoria, della sala rianimazione e di tutto il complesso
“Maternità sicura”.
Durante la santa Messa, a nome del Gruppo, don Vincenzo ha
donato alla “Doctor” Cristina la croce benedetta del nostro
mandato. Cristina si è commossa e alla preghiera dei fedeli ha
promesso che la porterà sempre ricordandoci e che si considera
parte del nostro Gruppo. Ha ringraziato tutti con un bacio.
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19 maggio 2005 – Giovedì
Questa sera è arrivato il 111 ospite di suor Rosaria.
Si chiama Goobless (Dio ci benedica): è un bimbo di soli tre mesi
trovato per strada ad Arusha, bello, vivace, affamato, purtroppo
sieropositivo: due occhioni che sembrano due stelle luccicanti che
brillano sul suo visino tutto nero.
Scrive Luigi nel suo diario: ”… hanno percorso più di 1.000 Km.
con un pulman; tre giorni di viaggio, e raccontano che avevano
sentito piangere lungo un sentiero; sentivano piangere ma non
vedevano niente: cercano, guardano e finalmente, in mezzo
all’erba, molto alta, hanno trovato questo bambino; era nudo ed
aveva ancora il cordone ombelicale attaccato… fatto visitare,
scoperto che era sieropositivo, consigliati da un sacerdote, sono
venuti a portarlo al Villaggio della Speranza rifugio sicuro per
questi bambini sfortunati… Questi missionari secondo il mio
vedere, dovrebbero non essere dei beati ma dei super santi perché
accettano sempre bambini, senza nessun pregiudizio, senza
chiedersi se potranno dargli tutto quel che a loro servirà. Ma loro
confidano nella Divina Provvidenza che non li lascia mai soli …”
20 maggio 2005 – Venerdì
Black-out al reparto analisi: la Doctor Cristina interpella subito
Giancarlo che prontamente interviene e sistema il guasto: in
cantiere i lavori procedono, si sta ultimando il “grosso”, il “fino” è a
buon punto.
Viene spesso in cantiere Alfrida Lema, (una ragazza indigena,
persona di fiducia della suora, responsabile del magazzino, attiva e
volonterosa) ha simpatia per Peppino che non si sdegna di stare
allo scherzo, è molto simpatica, sorride sempre e dona allegria a
tutti.
Nel dispensario ci sono tre piccoli bimbi; fra questi Caterina, nata
sotto peso; i tre piccoli sono controllati giorno e notte. Oggi
l’infermiera “di giorno” ha dovuto assentarsi per alcuni giorni: don
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Vincenzo non sapendo con chi sostituirla, ha chiesto la
disponibilità di una delle nostre donne. Sandra (ex infermiera) e
responsabile di eventuali ammalati del Gruppo, ha subito
accettato, rinunciando così alla nostra compagnia per dedicarsi
alla cura dei tre piccoli.
21 maggio 2005 – Sabato
Il sole è sempre vivo, ma fortunatamente, ogni tanto un leggero
venticello ci conforta; tutto procede molto bene, il gruppo è
compatto, alcuni cantano, altri scherzano con i ragazzi locali tra un
secchio di malta e uno scambio di discorsi in dialetto bresciano.
Natale ha usato il nuovo trattore: è molto più maneggevole del
vecchio e anche più sicuro visto che l’altro, mentre lo stava
guidando ha perso la ruota anteriore… Obaldo e Luciano, con
“maestosa” bravura hanno saldato il pezzo sistemandolo come
nuovo.
22 maggio 2005 – Domenica
Dopo la S. Messa animata dai bambini del villaggio, siamo partiti
con tre macchine per Cipumaqua dove c’è una missione seguita
da due dei parroci di don Vincenzo (diocesi di Singhida)
Il loro scopo primario è: evangelizzazione e promozione umana:
hanno innalzato oltre 100 mulini a vento;
hanno costruito oltre 100 chiese con casette per seguire
l’evangelizzazione dei poveri;
hanno costruito due asili, scuole tecniche e professionali, tre
ambulatori sanitari per “day-ospital”;
I primi cristiani erano cinque: ora sono trentamila, con un
incremento di circa mille ogni anno.
L’ 11 febbraio 1967 era stata realizzata ufficialmente la prima
missione.
Quando piove e c’è molto caldo (circa 70°) si può cuocere un uovo
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sulle rocce; la pioggia raffredda il granito e produce fratture
creando grossi pietroni in equilibrio (scopi).
Questa è la zona più povera della Tanzania perché le persone
vivono di agricoltura. Se ci fosse acqua, potrebbero produrre tre
raccolti di grano in un anno; però la continua siccità crea spesso
forti carestie (una è prevista per il prossimo anno) perché nell’anno
in corso, il sole ha creato l’ insecchimento del grano prima che la
pannocchia si formasse e il riso non è stato raccolto perchè le
numerose risaie si sono prosciugate in attesa che piova. I
missionari hanno già chiesto aiuto alla loro casa madre sperando
che provveda a spedire viveri per sfamare queste povere
persone…
“Oggi – scrive Luigi – siamo stati in un villaggio sul “lago del sale” o
“deserto del sale”, abbiamo visitato una delle case, è molto bassa;
tronchi di legno al centro sorreggono il tetto di fango, per
pavimento la nuda terra; le pareti sono rivestite di escrementi di
mucche, la sera, quando viene buio, portano in casa gli animali più
piccoli (galline, capre, pecore, maiali, ecc.) e loro (le persone) si
sdraiano assieme agli animali e dormono in loro compagnia in
barba al caro gas o al caro petrolio per il riscaldamento e all’igiene
maniacale che c’è da noi. Qui le case sono molto basse, perché le
piante che danno il legname per la costruzione non crescono molto
in altezza a causa del terreno salato; allora scavano abbassando il
livello del pavimento di un gradino per starci sotto e arrivare così
ad un’altezza minima di un metro e settanta…”
23 maggio 2005 – Lunedì
Inizia la terza settimana; ci sono, purtroppo, piccole
incomprensioni, succede anche in famiglia: figuriamoci tra persone
di vari livelli e condizioni sociali… (mentalità europee e africane):
loro hanno ragione, noi.. non abbiamo torto… è così: i missionari
sono parte ormai africana e sono costretti a comportarsi come gli
indigeni; noi dobbiamo entrare in punta di piedi senza interferire,
cercando di capire. L’amore dei missionari/e verso i loro fedeli è
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enorme, e lo dimostrano adeguandosi con i loro sistemi, e alle loro
usanze: noi vogliamo il loro bene con i nostri sistemi che (in buona
fede) pensiamo siano altrettanto giusti.
Durante la S. Messa nella quale è stata ricordata Amalia la nonna
di Francesca, al Padre Nostro don Vincenzo ci ha voluto riunire in
cerchio e ha puntualizzato sul messaggio della pace sottolineando
come le piccole incomprensioni siano state chiarite …
Questa sera, a cena, abbiamo brindato alla Juve (quasi tutti)
vincitrice del campionato con spumante e biscotti spalmati di
ottima nutella.
24 maggio 2005 – Martedì
Maestro Gino con due nuovi assunti, Nakazachi e Thimotheo,
continua a “squadrare” il reparto maternità; Franco Saleri e
Alessandro fanno i cordoli con la malta che Francesco e Dario
preparano appositamente per loro; Peppino cementa le ringhiere
che Obaldo e Luciano hanno finito di installare. Drera e Piero
preparano i basamenti dei quattro appartamenti per predisporre i
lavelli e l’impianto gas spostando le scatole per le prese; Giancarlo
con Moses e Gerry continuano ad intonacare di fino insieme alla
coppia Luigi e Attilio. Vittorio esegue le ultime finiture nel primo
appartamento e Alfredo prepara la malta fine mescolando calce,
cemento e la sabbia che Franco Pasotti setaccia manualmente con
l’aiuto di due indigeni. Jonny, dopo aver stuzzicato simpaticamente
Piero il capo cantiere, ha squadrato le finestre costruite dai locali
per eseguire alcune modifiche al progetto, Natale provvede a
rifornire la calce e il cemento.
Oggi pioviggina e le nuvole sono enormi il vento le spinge; ad est
si intravede il sole. Sandra è al dispensario ed ha in consegna ben
quattro bimbi. Silvana, Rosanna e Francesca offrono da bere a tutti
i lavoranti nel cantiere portando anche un po’ di allegria.
Oggi Francesca ha insegnato danza ad alcuni bambini; grande è
stato l’entusiasmo; nei loro occhi si notava la felicità e la gioia di
vivere; imitavano ogni suo movimento, anche l’asciugarsi la fronte
e/o grattarsi…
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Qualche sintomo di lieve stanchezza colpisce qualcuno; c’è
qualche scatto non controllato; l’importante però è cercare di
capire o non farci caso; un momento di impulso può capitare a
tutti… le cause potrebbero essere la stanchezza, dolori fisici,
malinconia...
25 maggio 2005 – Mercoledì
Una grossa trivella sta cercando l’acqua, suor Rosaria ha fatto fare
delle grandi vasche che vuol riempire per allevare anche dei pesci
perché i bambini ne hanno bisogno.
Ogni tre metri di profondità prelevano dei campioni, i primi sono
terra rossa, poi terra nera, pietrisco, sabbia, pietra facendo così si
scopre com’è il sottosuolo, sono arrivati a oltre 100 metri di
profondità, un getto altissimo, ecco arrivare la preziosa l’acqua…
Questa sera a cena c’è Neema che vuole la nostra minestra con
formaggio e polpette; l’aiuto a mangiare facendo l’aeroplano con la
forchetta e il cucchiaio; è una bimba vivace, ospitata al villaggio
piccolissima quando pesava 9 etti, (prima bimba del villaggio); è
stata pure dal Papa Giovani Paolo II, il quale l’ha accarezzata e
benedetta quando è andata a ringraziarlo per la casa che Sua
Santità ha donato al centro. E’ un po’ la coccolina, in quanto prima
dei 111 figli di suor Rosaria e don Vincenzo; il suo colorito è
marroncino, ha due occhioni grandi e vispi: orfana; nel villaggio
hanno assunto sua sorella, una bella ragazza, viso dolce, sempre
sorridente e ben pettinata, timida, ordinata, il suo nome è Emiliana:
ha 19 anni.
26 maggio 2005 – Giovedì
Oggi è l’ultimo giorno completo di lavoro: don Vincenzo ci ha
suggerito di partire domani pomeriggio per poi dormire a Magnoni
e poter andare sabato a visitare il Parco Safari dove si possono
ammirare da vicino elefanti, giraffe, scimmie ed altri animali. Non
tutti sono d’accordo, ma democraticamente vince la maggioranza.
Durante la S. Messa ho consegnato un regalo a nome del Gruppo
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a suor Rosaria e a don Vincenzo con un grazie per questa
stupenda esperienza che ci hanno permesso di fare, e per averci
invitato al meraviglioso Villaggio che hanno creato. Dopo cena
(c’era anche la Doctor Cristina, Antonio e Osvaldo) i meravigliosi
bimbi hanno fatto un saggio per ringraziarci (parlando anche in
italiano); è stato un incontro bellissimo; mentre filmavo lo
spettacolo, più di un volontario si lasciava rigare le guance da
lacrime ristoratrici e liberatorie (di commozione e gioia).
27 maggio 2005 – Venerdì
Ultimi ritocchi e pulizia del cantiere.
Dopo aver dato disposizioni sul lavoro ai lavoratori indigeni,
caricate le valige siamo partiti per Morogoro, dove siamo arrivati
con il buio (la distanza è di circa 250 Km., quattro ore e mezza di
viaggio, una sola piccola e breve sosta); durante il viaggio abbiamo
verificato tanta, tanta povertà…
Dopo aver cenato, una veloce doccia; sistemati tutti presso il
Seminario della Congregazione.
Durante la Santa Messa, don Vincenzo ha ricordato che, l’anno
scorso, come oggi, quando il Gruppo era in Romania, il papà di
Rosanna raggiungeva la casa del Padre…
Tutti a letto per svegliarci presto il mattino dopo.
28 maggio 2005 – Sabato
Sveglia alle 6.15, colazione e alle 6.30: visita al parco nazionale,
ritorno alle ore 12.
Abbiamo percorso la lunga strada che collega il Ruanda al Sud
Africa; il tracciato si snoda nel mezzo di un grande parco
nazionale; siamo riusciti a vedere un elefante, altissime giraffe (la
femmina raggiunge i metri 4,80, il maschio i 5.20); delle scimiette
erano sul ciglio della strada quasi volessero del cibo; come si
sentivano osservate, con un balzo sparivano nell’erba molto alta
che costeggiava la via.
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Lungo il percorso oltre cento giovani con il loro “macete” tagliavano
l’erba: ognuno doveva pulire dieci metri di strada liberando dalla
vegetazione oltre cinque metri oltre il ciglio, (paga di circa
10.000/15.000 tsh - 1-1,5 Euro per quasi un’ intera giornata di
lavoro).
Durante la strada per Dar es Salaam, ci siamo fermati a visitare
una chiesa (la struttura del tetto, enorme, è stata fatta dagli amici
delle missioni di Bagnolo); la chiesa è grandissima, molto bella,
sarà la chiesa madre della cittadina; le porte sono state donate da
una coppia di parrocchiani bagnolesi e sono stupende; tutte in
legno tanganica scolpito manualmente con eccellente bravura e
raffigurano brani delle Scritture e del Vangelo.
Lungo la strada parecchi mercati: tutta la merce in prevalenza è
per terra, (anche la frutta e la verdura), le stuoie e i cappelli con
borse per essere più visibili sono appese a dei rami conficcati in
terra. Grossi sacchi di carbone riempiti oltre il limite per
raggiungere il peso stabilito, vengono venduti ai passanti che li
caricano sulle biciclette e via, per decine e decine di chilometri,
sotto il cocente sole.
La strada è lunga ed è tracciata a saliscendi Giorge (Gio), il nostro
autista, in salita doveva scalare le marce; in discesa recuperava a
tutta velocità.
Prima di rientrare ci siamo fermati al mercatino dell’artigianato,
dove si vendevano meravigliose statuette in ebano. Sotto una
tenda alta non più di un metro da terra, seduti, 8 giovani pulivano,
sgrossavano e lisciavano le statuette che, fatte a mano, venivano
bloccate con i piedi come in una morsa; seduti come stessero
praticando joga, lavorano, lavorano, lavorano e non perdono
l’occasione per una risata, mostrando la loro dentatura sana e
bianca come il latte.
La strada era un pantano, perchè un recente scroscio d’acqua
aveva prodotto fango e sporco; i botteghini malconci presentavano
infiniti tipi di statuette, tutte molte belle; i venditori ci invitavano ad
entrare, perché vedessimo da vicino le loro opere; fuori, lungo la
strada, quattro guardie fornite di un robusto manganello, ci
spiegano di essere pronti a colpire, il malcapitato (che tenta di
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scippare in modo particolare i pochi turisti) alle gambe o sul collo.
(Brutta esperienza per il malcapitato…)
Durante la S .Messa serale, questa sera pre-festiva, don Vincenzo
ha chiesto tre grazie:
1) Per gli sponsor e per tutte le persone che ci hanno aiutato,
perché senza il loro contributo non avremmo potuto fare tutto
quello che abbiamo fatto;
2) Per le nostre famiglie che, con non poco sacrificio, hanno
consentito la nostra presenza;
3) Per chi ci è stato vicino e di aiuto durante il periodo della
missione.
Ha poi continuato “…La fiamma dell’amore e della generosità,
continui altrove e sia un passaggio per espandersi sempre di più,
se si espande il villaggio continuerà e quei bambini e tanti altri
avranno un futuro di speranza….”
29 maggio 2005 – Domenica
Sveglia molto presto, c’era ancora buio, la luna padroneggiava nel
cielo illuminando le nuvole che la circondavano, i 6 lupi di guardia
della missione (la Procura) ci facevano compagnia, mentre si
caricavano le valige sulla macchina di don Vincenzo. Dopo la
colazione, tutti sul pulmino e via all’aeroporto (distante 40 Km.):
lungo la strada, scene strane, per noi assurde, ma normali per
l’indigeno, non vi sono tabù in Africa.
Don Vincenzo e suor Rosaria ci accompagnano fino all’entrata: un
saluto, un caloroso abbraccio, un arrivederci… alle ore 08.55
locali, al grosso e possente aereo vengono accesi i motori e via
per Londra.
L’ aereo che parte da D.A.Salaal diretto a Londra è un Boing 761,
a bordo ci sono 252 persone.
Da Londra alla Malpensa: l’aereo è un Airbus A320 con a bordo
149 persone.
Arrivati alla Malpensa troviamo la sorpresa: mancano tre valige,
quella di Vittorio, Dario e la mia. Fatta regolare denuncia, siamo
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saliti sul pulmino che, già prenotato, ci aspettava all’uscita. Vittorio
era triste: nella valigia c’erano i regalini per i nipotini…
(Le valige arrivarono intatte a casa martedì pomeriggio 31 maggio)
Al casello autostradale Brescia Ovest, sono scesi, salutandoci con
un forte abbraccio, Gino, Francesco, Attilio, Dario e Luigi, attesi dai
familiari ed amici; al Polivalente abbiamo salutato Sandra e tutti gli
altri davanti alla chiesa di Muratello dove ci hanno accolto parenti
ed amici.
Un saluto, un abbraccio, un arrivederci alla prossima …
ELENCO PARTECIPANTI
Partiti il 07 maggio 2005 per Dodoma
Ritornati il 29 maggio 2005
1. Gianfranco
2. Alfredo
3. Francesca
4. Pietro
5. Vittorio
6. Alessandro
7. Luciano
8. Sandra
9. Dario
10. Rosanna
11. Giuseppe
12. Ilario
13. Natale
14. Silvana
15. Attilio
16. Gianfranco
17. Luigi
18. Giuseppe
19. Francesco
20. Obaldo
21. Giancarlo
22. Luigino
23. Francesco

Antonelli
Bianchetti
Bonati
Bragaglio
Bragaglio
Bravo
Bravo
Bresciani
Cantoni
Carilli
Drera
Fanelli
Fenotti
Gatta
Marzoli
Pasotti
Penocchio
Rossetti
Saleri
Schiavo
Silvestri
Vincenzi
Zambelli

(Muratello),
(Cellatica),
(Nave),
(Muratello), - Capo Cantiere
(Muratello),
(Muratello),
(Muratello),
(Brescia),
(V.ggio Sereno),
(Muratello),
(Muratello),
(Muratello), - Coordinatore Responsabile
(Muratello),
(Muratello), - Responsabile Cucina
(V.ggio Sereno),
(Nave),
(Ghedi),
(Muratello),
(Muratello),
(Muratello),
(Muratello),
(Gavardo),
(Gavardo).
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NOTE
Suor Maria Rosaria Gargiulo nata a Roma l’ 11 novembre 1945.
Suora delle Adoratrici del Sangue di Cristo – Roma, (la
congregazione è presente in Tanzania dal 1969).
Laureata in Greco, Latino e Teologia e con parecchi anni di
medicina. Premiata dal Presidente della Repubblica on. Carlo
Azeglio Ciampi col titolo di ”Commendatore” .
Vocazione adulta (21 anni) (prima studiava e insegnava all’Azione
Cattolica).
E’ in Tanzania dal 1976 (prima missione a Magnoni), a Dodoma
dal 2000. E’ Responsabile e fondatrice del Centro “Il Villaggio della
Speranza”. Dove sono occupate 14 coppie di genitori. Le suore nel
Villaggio sono 7, i bambini (in età che varia da 24 gg. agli 11 anni),
sono 111, di cui 65 maschietti e 46 femminucce (maggio 2005).
Il primo bambino ospitato è stato Hassai Abdal, la prima bambina
Maria Neema (dolce e simpatica) entrata a soli 24 giorni quando
pesava meno di 9 etti.
Tutti i bimbi del Villaggio la chiamano “Mamma”
Le Adoratrici del Sangue di Cristo sono una congregazione
religiosa cattolica fondata nel 1834 da Maria De Mattias, ad Acuto
(Frosinone - Italia).
La congregazione opera in maniera missionaria, richiamandosi al
precetto redentivo di Gesù Cristo e testimonia l'amore paterno e
materno del Dio cristiano e la dignità di ogni persona umana.
Le suore professano i consigli evangelici, vivono in comunità,
svolgono opera di evangelizzazione e promozione umana, si
dedicano alla preghiera richiamandosi alla morte in croce di Cristo
e alla sua vita risorta.
Le Adoratrici professano la propria fede nel potere di redenzione
del sangue di Gesù Cristo, che considerano sorgente di pace e di
riconciliazione. Per questo considerano come priorità l'impegno per
la riconciliazione, la non violenza, la solidarietà ed il rispetto della
vita.
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Don Vincenzo Boselli, Missionario del Preziosissimo Sangue, nato
a Bagnolo Mella il 25/12/1949 è chiamato da tutti i bimbi “Papà”
(ma lo è veramente) per l’amore,la disponibilità, l’aiuto e il rispetto
che dona a tutti questi bimbi che conosce per nome, età, stato di
salute, …
I Missionari del Preziosissimo Sangue, fondati dal sacerdote
romano san Gaspare Del Bufalo il 15 agosto 1815, sono una
sociètà di vita apostolica che si caratterizza per la vita fraterna in
comune, la spiritualità del Sangue di Cristo, il servizio della parola
attraverso la predicazione delle missioni popolari, degli esercizi
spirituali, della rievangelizzazione nei paesi di antica cultura
cristiana e della prima evangelizzazione nelle missioni estere.
Durante la siccità la Congregazione ha fornito cibo ad una zona
intera della Tanzania.

La serenità e un amore semplice verso gli altri guidano giorno per
giorno suor Rosaria e don Vincenzo.
Suor Rosaria è stata colpita circa 120 volte dalla malaria, alcune
volte in modo molto forte.
Don Vincenzo oltre 250 volte.
La Tanzania conta 125 Tribù; sono visibili sugli anziani delle tribù
vicine due caratteristiche: una tonda cicatrice sulla fronte e la
mancanza di due denti; era abitudine scaldare sul fuoco una
monetina di metallo che si appoggiava sulla fronte del bambino
quando le madri lo portavano sulla schiena durante i lavori nei
campi; il forte dolore e bruciore facevano continuamente piangere
il bambino; la lacrimazione impediva che una specie di mosca
deponesse le uova sugli occhi: si evitava così una possibile cecità;
la mancanza dei due denti risaliva alla prima infanzia; tolti gli
incisivi e aperta quindi una piccola “finestra” nell’arcata dentaria,
veniva consentita la nutrizione dei “piccoli” mediante cannucce,
nella malaugurata ipotesi che la malaria bloccasse le mandibole.
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PENSIERI
Abbiamo conosciuto don Vincenzo all’aeroporto: era li per darci il
benvenuto in Tanzania. Da persona dinamica, in un attimo ci ha risolto i
vari problemi di sdoganamento. Uomo gentile e attivo, lo abbiamo rivisto
tre giorni dopo alla missione.
Seguirlo in un giorno lavorativo è quasi impossibile!
Lui è in laboratorio dove controlla la messa a punto di varie e sofisticate
apparecchiature per le analisi.
Lui è in cantiere: segue la costruzione di un centro formativo per laici e
prelati.
Lui segue lo scavo di un pozzo, segue il nostro lavoro non facendoci mai
mancare la materia prima: sabbia, cemento, calce, ecc.
Lui segue i bambini: si preoccupa della loro salute e della loro istruzione!
A fine giornata il mio dubbio era questo: ma don Vincenzo avrà il tempo
di svolgere la sua missione di ….”don”?
Pochi istanti e i miei dubbi sono già svaniti.
Iniziando la Santa Messa con un canto tanto stonato, ma che noi tutti
abbiamo cantato con il cuore, piano piano mentre celebra ci coinvolge
tutti. La spiritualità che sa emanare con i sui gesti, le sue preghiere ci fa
sentire tutti veri fratelli, uniti nell’amore verso Dio e verso il prossimo. La
chiesa universale non è un sogno ma realtà…tutte le sue “prediche” sono
un inno all’amore verso Dio e verso gli altri…
Ci ha fatto capire che il volontario, oltre che costruire case, scuole o
chiese, deve dare e saper ricevere amore. “Quelli” che in Italia di solito
noi chiamiamo neri o extracomunitari, abbiamo imparato a conoscerli, a
stimarli e a chiamarli per nome: Benny , Paolo e Moses e
automaticamente sono diventati nostri fratelli, sono diventati quel
prossimo con cui condividere tutto.
Prima di partire “l’ultima predica” di don Vincenzo è stata un appello: “voi
del gruppo parlate ai vostri parenti e amici del Villaggio della
Speranza”…
Non ti preoccupare don Vincenzo del tuo, anzi del nostro villaggio ne
parleremo sempre, perché una parte del nostro cuore è rimasta là e a te
vogliamo dire… grazie perché ci hai dato la possibilità di fare questa
bellissima esperienza
Giancarlo
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ECCO POCHE RIGHE PER CAPIRE IL “MAL D’AFRICA” CHE
PREPOTENTEMENTE PRENDE, PRIMA O POI, TUTTI NOI.
Stiamo dormendo, fuori il buio è il buio dell’Africa, quando veniamo
svegliati da voci che provengono dalla strada. Sono i Tanzaniani,
che in bicicletta si recano alla capitale (distante sei chilometri) per
vendere o scambiare le loro merci e i vari prodotti artigianali. Per
sapere l’ora non serve guardare l’orologio: sono le cinque: orario di
questi “pendolari”. Fuori nel buio i primi uccellini cominciano a
svegliarsi: sono dei piccoli “tessitori” che hanno il nido proprio di
fronte alla nostra camera. In lontananza si sente la “sveglia”
sonora di qualche gallo………Bisogna proprio alzarsi, ci si lava e
poi fuori sul terrazzo: c’è da assistere al “rito dell’alba”, uno
spettacolo che ci lascia stupiti ogni mattina.
Un puntino rosso ad est annuncia il sorgere di “sua maestà il sole”
che, incendiando tutte le nubi si prepara la corona. Dal buio totale
in un attimo si passa alla luce. In questi attimi di spettacolo della
natura diventa più facile capire perché i popoli antichi adorassero il
“ Dio Sole”…. E a noi uomini del Duemila vengono alla mente
alcuni versetti della Genesi sulla creazione….e il cuore si allarga in
una silenziosa lode a Colui che ci ha donato tutto questo!
Dopo la colazione, attraversiamo dei vialetti per recarci al cantiere
poco distante.
Questi vialetti sono dei defilé di alta moda, è una fiera di colori.
Fiori di ogni tipo, un’infinità di corolle di ogni colore, dai più piccoli
ai più grandi, è tutta una cornice da fiaba con mille sfumature che
variano un passo dopo l’altro. E per completare questo piccolo
angolo di paradiso, nel cielo vari tipi di uccelli ci danno il
buongiorno.
Intanto dalle loro case cominciano ad uscire i bambini per andare
chi all’asilo, chi a scuola. Ci corrono incontro, ci tendono le loro
manine, ci salutano con il loro “Jambo” (ciao), poi, con un sorriso
che entra nel profondo del cuore ci chiedono “Pipi” (caramelle).
Tutto questo si svolge sotto gli occhi dei bimbi più malati che
devono restare in casa e che si accontentano di sorriderci da dietro
le finestre.
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Dopo un’oretta che siamo in cantiere arrivano i nostri colleghi di
lavoro Benny, Moses, Paolo ed altri ancora. L’atmosfera del
cantiere cambia subito; c’è più allegria, più gioia ed è subito un
coro di “Jambo” e di “Acuna Matata” (tutto bene)!
Questi nostri amici Tanzaniani (che noi consideriamo più sfortunati,
ma sarà poi vero?) ci danno la loro amicizia, la loro gioia, la loro
voglia di vivere; il loro poco è messo a confronto con il nostro molto
e noi ne usciamo sconfitti. I veri valori, quelli che contano, qui
esistono ancora. Si gustano quelle piccole cose delle quali noi non
sappiamo più neanche immaginare il sapore……... E le nostre
valige giorno dopo giorno si riempiono…
……GRAZIE TANZANIA!!!!!!!!!!
Giancarlo
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Ed io che non volevo partire… ero nel pieno di una grande
depressione, quando Ilario (mio marito) cercava di convincermi a
partire con il Gruppo. Continuava a dirmi che andare in Tanzania
avrebbe potuto solo farmi del bene. Come ha avuto ragione! Avevo
bisogno di un qualche cosa che mi desse nuovo interesse per la
vita. Ero arrivata al punto di non uscire di casa, di non fare la
spesa, di non occuparmi della casa e della stessa mia famiglia;
naturalmente lasciare il lavoro per me è stata un’ esperienza molto
dolorosa.
Stavo preparando la valigia e mi chiedevo: in queste mie
condizioni cosa andrò a dare a quella gente che ha bisogno di
tutto?… Ebbene è stata la gente del “Villaggio della Speranza” a
ridarmi un po’ di serenità: tutti quei bambini bisognosi non solo di
cose materiali, ma di tanto amore, quegli occhioni che chiedono
solo un sorriso, una caramella.
Certo, guardare questi bimbi, tutti orfani e sieropositivi, non fa altro
che scuotermi.
Il lavoro dei nostri volontari è stato veramente importante: costruire
il reparto maternità per accogliere le mamme malate di AIDS e
intervenire sul nascituro in modo istantaneo per salvargli la vita è
cosa molto importante. Questo centro è portato avanti da suor
Rosaria e don Vincenzo, due consacrati che hanno una forza e
una volontà di vivere per gli altri da fare invidia; non si fermano
davanti a nessuna difficoltà. Tutto questo fa riflettere…ma noi, che
vita conduciamo?
Desideriamo avere un’ automobile invece che un’altra, fare viaggi,
inseguire divertimenti… cosa fare il prossimo fine settimana, dove
andare a trascorrere il prossimo ponte feriale… le vacanze…
Ebbene in Tanzania tutto questo non esiste, esiste solo miseria,
povertà, famiglie intere che vivono senza acqua, senza energia
elettrica in capanne ricoperte di sterco (per proteggersi dagli
animali) che dormono per terra e, che soprattutto, sono spesso
senza cibo…
Sono mamme a papà che possono solo offrire ai loro cari un po’ di
polenta quando c’è, e un po’ di riso o qualche fagiolo… Questo
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popolo è povero di cose materiali, ma è ricco nel cuore, è un
popolo allegro, colorato, solare, canta sempre e sorride a tutti.
Un popolo con un cuore ricchissimo.
Sono partita con una valigia stracolma di tutto, per poter lasciare a
questa gente il più possibile, sono ritornata con la valigia vuota, ma
con un bagaglio pieno d’amore, di soddisfazione per aver ricevuto
tantissimo, molto più di quello che meritassi.
Il Signore mi ha assistito ed illuminato. Ora dobbiamo fare i conti
con la nostra coscienza. E’ vero che la nostra vita continua qui con
una realtà completamente diversa, ma questo non toglie che
dobbiamo e possiamo fare qualcosa per loro.
Dico che se i nostri figli rinunciassero anche solamente ad un
gelato, ad una birra, ad un pacchetto di caramelle, ad una
maglietta (firmata) potrebbero salvare tanta gente.
Non importa che siano quella della Tanzania o un altro popolo, ma
anche quelle persone che vivono vicino a noi.. non facciamo come
gli struzzi…
Mi dispiace per tutti quelli che non provano queste esperienze.
Aiutare gli altri aiuta anche noi stessi a vedere con altri occhi la
nostra vita.
Ringrazio il Gruppo fatto di persone vere con una grande volontà di
voler fare del bene in modo gratuito, un Gruppo serio e compatto,
ringrazio le donne con cui ho lavorato e se ci sono state delle
piccole incomprensioni, nulla di non rimediabile.
Il lavoro è stato tanto, al mattino non aspettavo che l’ora di alzarmi,
per dare, per fare, ma è molto più quello che ho ricevuto che quello
che ho dato.
Io sono pronta a ripartire e voi?
Rosanna
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Sono una dottoressa dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di
Roma. Siamo un gruppo di laureati in medicina e biologia che ha
aderito al “Progetto Tanzania” del nostro Direttore del Dipartimento
dei Laboratori, il Prof. Callea. Tale progetto è un programma di
sviluppo del nascente laboratorio appena costruito nel “Villaggio
della Speranza” presso la città di Dodoma. Abbiamo creduto in
questo progetto, ci siamo entusiasmati e il nostro più grande
desiderio è riuscire a combattere l’AIDS e le malattie ad esso
correlate. Per fare questo è necessario guidare il personale
presente in questo laboratorio perché allarghino lo spettro delle
analisi chimiche, batteriche e virali, insegnando loro nuove
metodiche e l’uso di strumenti delicati; per questo motivo, dagli
inizi di febbraio siamo presenti a rotazione per aiutare i tecnici in
questa difficile fase. In particolare il nostro maggiore sforzo è
dedicato nell’addestramento del personale della Tanzania su uno
strumento altamente specialistico che permette il dosaggio della
carica del virus dell’AIDS. Questo test è fondamentale per
monitorare i pazienti durante il periodo di trattamento per mettere a
punto la dose più idonea della terapia per ciascun individuo.
Nel 2003 in Tanzania ci sono stati 1.200.000 orfani di genitori morti
per l’AIDS. I nostri sforzi sono tutti protesi alla salvaguardia della
salute di questi bellissimi bambini africani che hanno ricevuto
purtroppo in eredità questo maledetto virus. E’ una sofferenza
vedere quanti bambini nascono infetti e devono lottare tutta la vita
contro questa malattia, quando si potrebbe combattere il virus
prima della nascita del bambino quando è ancora dentro la pancia
della madre. Infatti il virus si trasmette in utero durante la
gravidanza o al momento del parto infettando il neonato. E’ ormai
noto da tempo, che, se si sottopone la donna in gravidanza alla
terapia antivirale, abbassando la sua carica virale, si riduce
enormemente la possibilità di trasmissione (<2%). Se
concentriamo quindi tutti i nostri sforzi in questa direzione
possiamo finalmente veder nascere bambini sani!!!! Da qui è sorta
l’urgenza, nel Villaggio della Speranza, di sospendere
momentaneamente ogni altra costruzione, sia pur utile e
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necessaria, per dedicarsi esclusivamente alla costruzione di una
struttura riservata alle future mamme. In questi locali le donne in
gravidanza potranno ricevere le cure adeguate e tutte le istruzioni
necessarie per proteggere il loro futuro bambino. Nella stessa
struttura oltre ad un gabinetto medico verrà allestita una sala parto
ed una camera operatoria in modo da assisterle durante il travaglio
e, quando risulti necessario, poter effettuare il taglio cesareo. Il
bambino verrà poi sottoposto ad un trattamento entro le prime 72
ore di vita strappandolo così alla sua triste eredità. Tutti i bambini
possono così essere controllati fin dalla nascita per una precoce
terapia in caso di positività.
Questo è un progetto impegnativo, ma affascinante. L’unico vero
sistema per difendere i bambini da questo terribile male. E’ una
grande sfida, una lotta della “Speranza” che coinvolge non più solo
un gruppo di persone che si sacrificano dietro questo progetto, ma
necessita dell’aiuto di tutti. Da Dodoma ci giunge la richiesta di
aiuto, di disponibilità, di amore, per continuare questo viaggio forse
un po’ pazzo ma sicuramente reale verso la salvezza di questi
bambini che stanno a braccia tese in attesa di una mano per
continuare a vivere e per sperare in un domani migliore.
Dott. Maria Daniela Caione
10.05.2005
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Non ricordo come è cominciato… ma so che è la cosa più bella
che mi potesse capitare in questo periodo della mia vita. Forse
perché dopo la fine del mio matrimonio, avevo bisogno di credere
ancora in qualcosa di importante e il Signore ha voluto che entrassi
a far parte del Gruppo Missionario Muratello.
Dopo un anno di tristezza e solitudine, quando il mio sorriso non
era più quello di un tempo, eccomi oggi a sorridere alla vita con
gioia e serenità ringraziando il Signore che mi ha guidato su
questa strada… la strada che, con il mio Gruppo, mi ha portato in
Tanzania al “Villaggio della Speranza”. E’ difficile descrivere quali e
quanto forti sono state le emozioni che ho sentito… ma di una
cosa sono certa: credevo di poter dare e aiutare e invece, con mia
grande sorpresa e felicità nel cuore, ho ricevuto molto, ma molto di
più. Ho ricevuto l’appoggio e la solidarietà di un Gruppo di persone
dal cuore grandissimo; ho riacquistato il sorriso che avevo perso
grazie ai tanti sorrisi donati con il cuore dai bambini e dalla gente;
ho riacquistato la fede nel Signore che pensavo mi avesse
abbandonato grazie anche a suor Rosaria e don Vincenzo, due
persone straordinarie che con la loro grande fede hanno creato e
portano avanti il “Villaggio della Speranza”.
Ho ricevuto la gran voglia di vivere che la gente della Tanzania mi
ha trasmesso e soprattutto ho capito una cosa importante: bisogna
affidarsi al Signore e fare la Sua volontà qualunque essa sia,
perché, anche se noi in certi momenti non capiamo e vorremmo
che le cose andassero diversamente, dobbiamo solo credere che
Lui ci ama e che il cammino e la strada che ha creato per noi è
quella più giusta e che anche, se a volte, ci sembra tutto buio e in
salita, prima o poi la salita finisce e si vede la luce e, dopo aver
vissuto una sofferenza, la luce sembra ancor più brillante.
A distanza di una settimana dal rientro in Italia, mi rendo conto che
questa esperienza mi ha cambiato; il cuore è sicuramente rimasto
al Villaggio, vicino a tutti quei bambini che non chiedono altro che
affetto e amore. alle “Mami” e ai “Papi”, che sorridono alla vita più
dura ringraziandoti per un non-nulla, alle suore che hanno sempre
avuto una parola di gioia e di conforto, a tutte le persone che ho
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incontrato in questa esperienza perché mi fanno apprezzare anche
la più piccola cosa che la vita ti offre.
Avrei tante altre cose da estrapolare dal mio cuore ma mai riuscirei
ad esprimere quanto ho ricevuto dal Gruppo e dal viaggio al
“Villaggio della Speranza”.
Posso solo augurare a qualunque persona al mondo di poter
vivere un’esperienza come quella che ho appena vissuto, perché
umanamente ti arricchisce l’animo e, per un attimo, sembra che il
Signore ti prenda la mano e ti accompagni verso la strada giusta.
Grazie ad Ilario e a tutte le persone “speciali” del Gruppo e grazie
a suor Rosaria e don Vincenzo per avermi trasmesso la loro fede,
grazie a tutti i bambini e alla gente della Tanzania che mi ha ridato
la voglia di vivere e di affrontare le difficoltà con un sorriso che non
si spegne mai.
Francesca Bonati
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Sabato 7 maggio 2005 partenza destinazione Dodoma – Tanzania.
Dopo alcuni anni che gli amici del Gruppo Missionario mi
proponevano l’esperienza dell’ Africa, quest’anno anch’io mi sono
unito al Gruppo ed eccomi qui.
Si, è vero, è come me l’avevano descritta, bellissima.
Durante il viaggio in pullman dall’aeroporto di Dar Es Salaam a
Dodoma, 500 e più km, ho potuto ammirare la realtà e la miseria di
questa popolazione (smettiamo di lamentarci delle cose inutili; qui
non hanno nemmeno il necessario per sopravvivere).
Giunti a Dodoma entriamo nel Villaggio della Speranza dove “noi
Gruppo” siamo venuti per portare il nostro contributo di volontari
per costruire una scuola. Ma esistono altre necessità più impellenti,
i responsabili chiedono se possiamo procedere all’ultimazione del
reparto maternità, essendo tale servizio molto più urgente della
scuola.
Il giorno dopo il nostro arrivo, accompagnati dal sig. Gigi Marini
(responsabile del Gruppo Amici delle Missioni di Bagnolo Mella) e
da suor Rosaria, ci fanno visitare le varie costruzioni già esistenti
dove sono ospitati 111 bambini di varie età; non so spiegarvi la
grande emozione che ho provato nell’incontrare questi bambini che
subito accorsi si aggrappavano a noi per essere presi in braccio e
coccolati: è stato veramente bellissimo.
Domenica 15 maggio festa delle Pentecoste; Santa Messa
celebrata in lingua locale e animata con canti e preghiere recitate
dai bambini: i più piccoli gironzolavano tra noi adulti finendo in
braccio a qualcuno cercando un sorriso ed una carezza.
Tornando a casa dopo questa esperienza dentro me rimarrà un
ricordo indimenticabile di questi bambini che con il loro sguardo e il
loro sorriso trasmettevano la gioia e la felicità del vivere semplice e
per gli altri.
Beppe Drera
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Faccio questo lavoro per “missionarietà”: nessuno me lo impone,
ma è bello quando la sera si va a letto dopo una lunga giornata
“stanchi” ma “felici” per aver fatto qualcosa di vero, di utile, di
importante per quei fratelli poveri e bisognosi.

La ricchezza interiore (che mi è molto difficile esprimere) dà una
vampata di luce e gioia nel cuore; ricapitolando, “e’ bello concepire
il desiderio di fare un gesto d’amore”

Nella vita i valori importanti sono molti: mi ricordo che una volta si
diceva quasi sempre “essere galantuomini”; ma ne voglio citare
uno che li raggruppa tutti: ”amore verso il prossimo.” Comprende la
famiglia, il rispetto, l’onestà, l’altruismo…..ecc.

Ho dato e sto dando quello che posso, cercando di comportarmi in
modo adeguato e corretto; in cambio ho sempre ricevuto tanto
bene e un grande arricchimento interiore. Questi doni è difficile
riceverli nella nostra cultura, forse perché abbiamo troppo
benessere.
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RECENTEMENTE HANNO DETTO DI NOI

Sabato 30 aprile 2005
VALTROMPIA E LUMEZZANE - MURATELLO DI NAVE
Oggi pomeriggio, nel corso della Messa prefestiva delle 18,30, 23 membri del
“Gruppo Missionario Muratello” riceveranno il "Mandato", la consegna
simbolica della Croce per l’attività di "missionari laici" che andranno a svolgere
in Tanzania. È l’ennesimo atto di fede e generosità di un gruppo, coordinato da
Ilario Fanelli, che si è già segnalato più volte per "missioni" svolte sia a Nave
che all’estero (il gruppo ha operato in Mali, Angola, Croazia e Romania).
Proprio in Romania, a Satu Mare, il Gruppo completò, lo scorso anno, la casa di
accoglienza per bambine abbandonate ed orfane, esperienza che venne anche
raccontata nel bel libro «Venite e vedrete», impegno… letterario che ad Ilario è
costato più sudore che scavare e tirar su muri. Pochi mesi dopo quell’esperienza
il “Gruppo Missionario Muratello”, che ha per motto «Volentieri Volontari,
Gesù ama chi dona con gioia, Pace e bene a mani piene», non ha negato l’aiuto
ad una richiesta accorata giunta dal gruppo «Amici delle missioni» di Bagnolo
Mella, coordinato da Gigi Marini e impegnato nella costruzione del "Villaggio
della Speranza" a Dodoma (Tanzania). «Gli amici di Bagnolo - dice Ilario stanno realizzando un villaggio per accogliere gente, (soprattutto bambini),
colpita dal grande flagello dell’Aids. La situazione è davvero tragica e, come
sempre, vittime innocenti sono le centinaia di bambini,molti già orfani. Il
progetto che i missionari laici di Muratello hanno accettato è un piccolo
contributo per alleviare questa drammatica situazione sanitaria: costruire una
scuola per i bimbi in modo che, dopo le cure, possano prepararsi alla vita che li
attende». «La costruzione - continua - comprende alcune aule, bagni interni ed
esterni, direzione, sala riunioni, uffici e ripostigli, il tutto circondato da
funzionali porticati, necessari sotto l’implacabile sole africano.
Complessivamente si tratta di 800 mq di copertura. La spesa preventivata si
aggira intorno ai 160mila euro». I volontari (Gianfranco Antonelli, Alfredo
Bianchetti, Francesca Bonati, Pietro Bragaglio,Vittorio Bragaglio, Alessandro
Bravo, Luciano Bravo, Sandra Bresciani, Dario Cantoni, Rosanna Carilli,
Giuseppe Drera, Ilario Fanelli, Natale Fenotti, Silvana Gatta, Attilio
Marzoli,Gianfranco Pasotti, Luigi Penocchio, Giuseppe Rossetti,Francesco
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Saleri, Obaldo Schiavo, Giancarlo Silvestri, Luigino Vincenzi, Francesco
Zambelli) hanno accolto questo nuovo impegno con gioia.
La... Provvidenza (Istituzioni,privati, una signora bresciana particolarmente
vicina al gruppo e persino una bimba, Andrea Martina che ha appena fatto la
prima comunione) hanno fatto pervenire offerte al gruppo che, ricordiamo, oltre
al lavoro si paga interamente le spese di viaggio e mantenimento. Chi volesse
offrire un aiuto (le offerte sono deducibili dalle denunce Irpef e Irpeg) può farlo
attraverso lo Scaip, Servizio collaborazione assistenza internazionale piamartino,
organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli esteri, citando
nella causale “Gruppo Missionario Muratello”. «Ringraziamo tutti - dice Ilario perché siamo certi che ogni bambino aiutato avrà la possibilità di cambiare vita e
comincerà a sorridere». I volontari del Gruppo Missionario Muratello (che si
può contattare via e-mail sul sito www.gruppo missionario.it o
ilario.fanelli@tin.it ) partiranno sabato 7 maggio e saranno impegnati sino a fine
mese in una nuova testimonianza di autentica evangelizzazione che si richiama
all’invito del Papa Giovanni Paolo II: «E’ necessario ricercare non il bene di una
cerchia privilegiata, ma il miglioramento delle condizioni di vita di tutti». (ort.)
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Venerdì 17 giugno 2005 -

VALTROMPIA E LUMEZZANE

MURATELLO DI NAVE

QUI, NELL’OSPEDALE DELLA TANZANIA,
HANNO LAVORATO I NAVENSI
Un reparto di maternità costruito in Tanzania dai volontari di Muratello
SONO TORNATI I 23 PARTECIPANTI AL CAMPO DI SOLIDARIETA’
MURATELLO - Sono rientrati dalla Tanzania i 23 volontari del Gruppo
Missionario di Muratello volati laggiù, a Dodoma, per prestare aiuto nel
completamento di un «Villaggio della speranza» che ospita, ad oggi, 111
bambini nati da mamme che, nella quasi totalità dei casi, sono infette da Hiv. Il
gruppo navense, coordinato da Ilario Fanelli, avrebbe dovuto lavorare alla
costruzione della scuola destinata a questi piccoli, ma l’urgente necessità di
costruire una sezione “maternità sicura” ha scombinato i piani e, di buon grado, i
volontari muratellesi hanno accettato il cambiamento volante predisposto con il
consenso dei religiosi e dell’amico Gigi Marini, responsabile del Gruppo
Missioni di Bagnolo con il quale Muratello era gemellata. Era infatti urgente
ultimare la zona maternità poiché le mamme della Tanzania premono ai cancelli
della struttura, retta da suor Rosaria, e portano in grembo bimbi che possono
salvarsi solo se viene attuata una rigorosa opera di prevenzione. Nel centro
completato il bambino appena nato verrà curato per tre mesi, impedendo alla
mamma di allattarlo: eviterà così di essere contagiato dall’Aids e potrà iniziare
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la sua vita, comunque difficile, senza ulteriori complicazioni. Il lavoro svolto dai
volontari di Muratello è stato affrontato con dedizione e impegno: ora i
lavoratori locali potranno completare e ultimare le costruzioni sistemate a
dovere. Sono stati realizzati impianti elettrici, pareti, finestre, ringhiere,
coperture, tavoli e mensole. Nove ore al giorno di lavoro hanno messo a dura
prova i volontari. Ilario Fanelli segnala, orgoglioso, come tutti i volontari
abbiano contribuito alla riuscita dell’impresa: certamente qualcuno più di altri ha
sofferto e stretto i denti, ma nessuno si è tirato indietro e il lavoro svolto è stato
esemplare e apprezzato. Alla stessa stregua il gruppo missionario muratellese ha
apprezzato l’opera svolta da suor Rosaria e consorelle. Da parte nostra, conclude
Ilario Fanelli, un grazie a chi ci ha generosamente aiutato con contributi e
offerte, tante gocce che comunque riempiono… vasi preziosi in grado di
dissetare comunità che si accontentano di poco per vivere. Ci restano negli occhi
e nel cuore i sorrisi dei bambini, la loro voglia di vivere, di cantare, ballare,la
felicità per una caramella. Siamo tornati a casa e già abbiamo altre richieste per
aiutare chi soffre in Romania, Centro Africa, Mali,Ghana, Sud Africa… Come
faremo a soddisfare tutti? La Provvidenza, com’è sempre avvenuto, ci aiuterà,
ma ci servono più volontari che vogliano dedicare un po’ del loro tempo a questi
nostri fratelli sfortunati. L’appello è lanciato e come sempre… «la messe è
grande e i lavoratori pochi». Ecco i nomi dei volontari: Gianfranco Antonelli,
Alfredo Bianchetti, Francesca Bonati, Pietro e Vittorio Bragaglio, Alessandro e
Luciano Bravo, Sandra Bresciani, Dario Cantoni, Rosanna Carilli, Giuseppe
Drera, Ilario Fanelli, Natale Fenotti, Silvana Gatta, Attilio Marzoli, Gianfranco
Pasotti, Luigi Penocchio, Giuseppe Rossetti, Francesco Saleri, Obaldo Schiavo,
Giancarlo Silvestri, Luigino Vincenzi, Francesco Zambelli. (Ort.)
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Giovedì 30 giugno 2005

BAGNOLO

Suor Rosaria è Commendatore, padre Vincenzo Grand’ufficiale
Onorificenze ai missionari
Quella suor Rosaria dal ciuffo ribelle, del «Villaggio della speranza» a Dodoma,
Tanzania, è Commendatore. E padre Vincenzo BOSELLI, bagnolese, pure lui
missionario con suor Rosaria, è Grande ufficiale. Lo sono dal 2 di giugno per
volere di Carlo Azeglio Ciampi che, nell’occasione della Festa della Repubblica,
ha conferito trecento onorificenze dell’Ordine della Stella della Solidarietà. Così
tra i nomi di diplomatici, economisti, arcivescovi, musicisti, professori
universitari di tutto il mondo, dagli Emirati Arabi Uniti alla Cina sono comparsi
su internet anche i nomi dei «nostri», due missionari. Se la cosa coinvolge
parecchio il gruppo bagnolese degli «Amici delle missioni» guidato da Gigi
Marini, ciò dipende dal fatto che suor Rosaria Gargiuolo e don Vincenzo sono
responsabili di quel «Villaggio della speranza» per il quale il gruppo di volontari
sta spendendo anima e corpo dal 2000: e non è finita, naturalmente. D’altronde
l’impresa non è assolutamente da poco se dapprima Giovanni Paolo II diede, un
suo contributo finanziando una delle sei casette del Villaggio, ed ora Carlo
Azeglio Ciampi nomina Grande ufficiale e Commendatore un prete e una suora.
Il motivo di gratificazioni di così alto livello sta proprio nella natura del sogno
dei due missionari di costruire un Villaggio in grado di ospitare oltre cento
bambini orfani malati di Aids offrendo loro una famiglia, insieme ad assistenza
medica ed educazione scolastica. Il sogno poco alla volta ha preso forma e con il
determinante contributo degli «Amici» di Gigi Marini, per mille volte in Africa,
e con il sostegno di un’ampia rete di solidarietà, quei 50mila metri quadrati di
savana, donati nel 2000 dal Governo tanzaniano, sono diventati le sei casette, il
day hospital, la scuola, i servizi centralizzati, la stalla e l’orto, la casa delle suore
e quella dei volontari. Ma a dare veramente corpo al sogno sono stati i bambini
sempre più numerosi ospitati nel Villaggio. Ora sono 111, prossimi al tetto
massimo di 120. E poiché un progetto come quello del «Villaggio della
speranza» per espansione naturale è andato ad occupare altri “spazi di sogno”,
oltre ai 111 piccoli ospiti, il Villaggio si prende cura, a domicilio, di circa 400
bimbi che, pure malati, hanno la fortuna di avere ancora qualche familiare; e
insieme agli adulti che, colpiti da Aids si servono delle strutture sanitarie del
Villaggio, entro l’anno si pensa di raggiungere i 750 assistiti. Dati
impressionanti e, per dare un’ulteriore idea dell’importanza del progetto, basta
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dire ancora che la Fondazione Clinton ha deciso di fornire per un anno 750
terapie contro l’Aids, corrispondenti a 600mila euro provenienti direttamente
dagli States, come battevano le agenzie di stampa a fine aprile. E a quella suor
Rosaria dal ciuffo ribelle, a Bagnolo nei giorni scorsi, al centro della festa che
Gigi Marini e il gruppo «Amici delle missioni» avevano messo in piedi anche
per dire grazie agli amici di Muratello rientrati da poco dalla Tanzania, proprio
non si dava aria di tutto questo, quasi fosse normalità anche l’incredibile. La
spedizione a breve, con tutti i viveri non deperibili che verranno raccolti sabato 2
luglio per l’intera giornata, presso la sede del gruppo in via Circonvallazione,
15: quando anche un pacchetto di pasta diventa una goccia, in un mare di
speranza.
(Lina Agnelli)
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PAROLE e POESIE
San Paolo ci ricorda che:
” Tra le cose che contano, più grande di tutte è la carità”.
“Radici e ali sono l’eredità migliore che possiamo lasciare ai nostri figli”
Proverbio Sukuma – Tanzania

Tratta bene la Terra.
Non ci è stata data dai nostri padri,
ci è stata prestata dai nostri figli.
(Pastori nomadi, Kenya)
Il Beato Papa Giovanni XXIII diceva che “il superfluo non si misura dalla
sazietà dei nostri desideri, ma dalla gravità dei bisogni degli altri”.

Per aiutare bisogna comprendere, ma non si comprende senza accogliere,
e per accogliere è necessario condividere, ma per condividere bisogna
saper amare…
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LA VITA E L'ETA'
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni…
però ciò che é importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito é la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c`é una linea di partenza.
Dietro ogni successo c`é un'altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite… insisti,
anche se tutti si aspettano che abbandoni.
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c`é in te.
Fà in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però... non trattenerti mai!!!
Teresa di Calcutta
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UN SEME
I paesi poveri
sono come un seme secco
che ha bisogno d'acqua.
L' acqua siamo noi;
pieni di amore e,
come dice Maria Teresa di Calcutta
" LA VITA E' UNA PROMESSA, ADEMPILA ".
Noi dobbiamo portare a termine questo lavoro,
loro aspettano solo la nostra salvezza!
Loro si fidano di noi!
Andrea Bassini
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GRANI DI SAGGEZZA
Beati quelli che sanno ridere di se stessi, non avranno mai finito di
divertirsi.
Beati quelli che sanno distinguere una montagna da un monticello
di un talpa, saranno loro risparmiate molte preoccupazioni.
Beati quelli che sono capaci di riposarsi e di dormire senza
bisogno di ricercare scuse, diventeranno saggi.
Beati quelli che sanno tacere e ascoltare, impareranno molte cose
nuove.
Beati quelli che sono abbastanza intelligenti da non prendersi sul
serio, saranno stimati dai loro amici.
Beati voi, se sapete guardare seriamente le piccole cose e
serenamente le cose serie, andrete lontano nella vita.
Beati voi, se sapete apprezzare un sorriso e dimenticare uno
sberleffo, la vostra strada sarà piena di sole.
Beati voi se siete capaci di interpretare sempre benevolmente gli
atteggiamenti altrui, anche quando le apparenze sono contrarie,
passerete per ingenui, ma questo è il prezzo della carità.
Beati quelli che pensano prima di agire e ridono prima di pensare,
eviteranno di commettere molte sciocchezze.
Beati voi, se sapete tacere e sorridere quando vi interrompono, vi
contraddicono e vi pestano i piedi, il Vangelo comincia a penetrare
nel vostro cuore.
Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti quelli
che incontrate, avete trovato la vera luce, avete trovato la vera
saggezza.
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AFRICA MIA
Africa mia,
fino quando dovrò sentire i tuoi singhiozzi?
Africa mia,
fino a quando dovrò vedere il sangue dei tuoi figli scorrere a
profusione?
Fino a quando dovrò sopportare che la tua mano tremante e
scarna si tenda a chiedere quello che impunemente ti hanno
sottratto,
quello che per diritto ti appartiene per sempre?
Africa mia,
fino a quando lascerai che siano gli altri a programmare,
a decidere, a fare progetti in casa tua?
Africa dai mille volti, dai sogni infranti dalle speranze deluse!
Africa mia,
fino a quando dovrai sopportare che fame, guerra, violenza,
oppressione, trialismo, siano sinonimo del tuo nome?
Africa mia,
fino quando permetterai che parlando di te
scrollino sempre la testa in segno di commiserazione?
Africa mia,
dovrai aspettare ancora molto perché tuoi figli
riprendano a governare come facevano tantissimi anni or sono,
dove il rispetto dell’uomo era legge,
dove ogni bambino era speranza,
dove il giovane era promessa,
dove l’anziano era saggezza,
dove la donna era sicurezza,
dove la famiglia era sacra,
e dove Dio era il Signore
della vita e della morte?
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Africa mia,
risveglia il tuo ruggito di nobiltà e fierezza
che caratterizzava i tuoi antenati!
Africa mia,
scuoti di dosso il guinzaglio d’oro del neocolonialismo d’oggi
ma sempre catena pesante che il mondo cosiddetto
“tecnicamente avanzato” ti ha posto al collo
per domare i suoi fremiti di leonessa ferita.
Africa mia,
fa risuonare il tuo vecchio “tam-tam”
per convocare tutti i popoli africani
sotto un’unica bandiera: la solidarietà;
sotto un unico motto: liberazione;
sotto un unico diritto: equa spartizione dei beni mondiali;
sotto un unico ideale: la pace;
sotto un’unica verità: il Dio di Gesù Cristo annunciato nel
vangelo!
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“PREGHIERA PER LA VITA”
Signore Gesù, aiuta la comunità cristiana a saper comprendere,
accogliere, sostenere, amare la vita come dono che viene da Te.
Non permettere che si abbandoni agli scoraggiamenti e alle
difficoltà quotidiane del vivere, ma rendila forte, donandole,
oggigiorno, più salda, la consapevolezza che tu la sostieni e la
alimenti.
Aiutala a saper ripetere, con coraggio e con amore, ad ogni donna
chiamata alla maternità, la parola che una mamma ha rivolto a
Maria: ”Benedetto il frutto del Suo seno”.
Aiutala a mettersi al servizio, sostenendo, in modo visibile e
concreto, la vita umana nascente, creando tutte le circostanze
necessarie perché ogni creatura abbia la vita e l’abbia in pienezza.
Benedici uomini e donne che, pur nel limite e nella fatica, ma con
sincerità di cuore, si sforzano, in modi diversi, di rendere sempre
più umana la vita, dal concepimento all’ultimo istante
dell’esperienza terrena.
Infine Ti chiediamo, o Signore, di aumentare la nostra fede: aiutaci
a credere, più consapevolmente, che l’impegno per l’accoglienza e
il sostegno per la vita terrena ci richiami oltre, alla vita, in
abbondanza e senza fine, che Tu ci hai promesso.

Cardinale Martini
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E IL MONDO SI SPEZZA
Tutti i giorni sentiamo di violenze e atrocità;
che nel mondo vediamo,
e il mondo si spezza,
restiamo a guardare quel che succede;
senza poter reagire,
i media danno in onda un attentato dopo l’altro,
e il mondo si spezza,
il cuor d’ognuno trema per tutto ciò,
ma tra la folla
di vittime innocenti;
vediamo correre sicuri di se:
un gruppo di gente che soccorre il morente,
quelle persone li riconosco,
sono il corpo dei volontari che in fretta si prodiga
per servire i più deboli,
e mentre il mondo si spezza;
il corpo dei volontari si sposta di qua e di là,
e in giro per tutto il mondo -

per far del bene se ne và,
assistono gli anziani,
curano i feriti
aiutano drogati ed emarginati,
la loro missione non è un lavoro,
ma una vocazione,
non lasciano al caso
quel che succede,
e corrono là
dove c’è necessità,
lasciando famigliari amici e parenti e vanno dove ci sono i morenti,
il mondo si spezza,
ma loro continuano con la forza nel cuore;
a servire la gente pur sapendo che muore:
in questo mondo dilaniato.

Al corpo dei volontari che
con abnegazione operano.
Cavalli Filippo
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AFRICA, LA MIA AFRICA
Africa, oh mia Africa!
La terra dei miei antenati,
la terra nera dell’accoglienza,
che bei ricordi ho di te!
Oh mia Africa!
Tu che nella tua semplicità e nella tua povertà materiale
vivi in un clima di gioia,
di condivisione e di fraternità
senza andare alla ricerca di grandi cose,
Oh mia Africa!
Tu che consideri la famiglia
come primo luogo in cui
l’uomo sboccia come un fiore.
Oh mia Africa!
Tu che aiuti l’uomo
ad integrarsi nella sua famiglia
in modo da considerare tutti gli altri
con sguardo d’amore come veri fratelli.
E così, tutti coloro che hanno la stessa età
dei miei genitori li consideri come miei
Genitori sia nel chiamarli che nel rispettarli.
Oh mia Africa!
Che bell’ aurora ci regali al mattino!
Il sole, che si alza piano piano
fino ad essere luce e calore
per tutti dà la forza
per cominciare la giornata e il lavoro.
Oh mia Africa!
Le tue giornate sono piene di movimento
che bello quando vedo che le mamme
portano i loro bambini sulla schiena
o in braccio strettamente legati a loro
e i fratelli più gradi si prendono cura
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dei loro fratelli più piccoli,
mente il papà si impegna per portare
a casa qualcosa da mangiare.
Oh mia Africa!
Che bello alla sera quando
tutti si riuniscono a guardare
la luna e le stelle del cielo,
tutti attenti ad ascoltare
le favole e i vecchi racconti
del nonno o della nonna.
Oh mia Africa!
Grazie, perché mi hai arricchito
con i tuoi grandi e bellissimi doni,
tu che hai la porta sempre aperta
e pronta ad accogliere
chiunque bussa.
Oh che bello
Africa,
mantenendo la tua tradizione,
hai accolto le altre religioni
con rispetto,
e riconoscendo
in ciascuno le verità principali
vivi in accordo con tutti.
Africa, oh Africa!
Hai sofferto,
hai subito la colonizzazione,
ma la schiavitù
dei tuoi figli non ti ha rovinata,
e ora tu tendi ad
aprirti ai nuovi raggi del sole
e alla vera indipendenza
Oh mia Africa,
non ti dimenticherò mai!

Celine Ballo e Phlomène Dialitè

63

LO SCORRERE DEL TEMPO
“Mentre lo scorrere del tempo
aumenta il passar degli anni,
è bene riflettere sul nostro esistere
per essere uomini temprati
nell’adempimento dei nostri compiti
in una visione consona
al messaggio di Cristo
e delle Istituzioni
che regolano la pacifica convivenza”
Pino Ruggeri
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ALCUNE STATISTICHE
L'epidemia di AIDS in Africa - Una catastrofe quasi ignorata
Venticinque milioni e mezzo di persone infette dal virus; oltre dodici milioni di
orfani per AIDS; quasi quattro i milioni di infettati e due milioni e mezzo di
morti nel 2000. Questi sono alcuni dei dati del rapporto ONU sull'AIDS in
Africa che mostrano come ci si trovi di fronte a uno dei maggiori disastri
dell'umanità che si sviluppa, però, nel silenzio dell'opinione pubblica
mondiale.
Stranieri che visitano Johannesburg in Sud Africa, o Kampala (Uganda) o
Dar es Salam (Tanzania) non notano niente di anormale perché i malati sono
nascosti. Eppure nell'Africa orientale e australe (da Nairobi in Kenia a Città
del Capo in Sud Africa), dove vive un trentesimo della popolazione mondiale,
si trova la metà delle persone infette dal virus HIV, il virus dell'AIDS. In Sud
Africa il 40% dei decessi tra la popolazione tra i 15 e i 35 anni è causato
dall'AIDS e si giunge, secondo statistiche della facoltá locale di Medicina, a
punte attorno al 50% a Dar es Salaam. La catastrofe umana porta con sé
gravi conseguenze anche sul piano sociale ed economico. La percentuale
dei sieropositivi è, infatti, doppia tra le persone con il più alto tasso di
educazione scolastica. Ciò significa un'alta percentuale di mortalità tra gli
insegnanti, i quadri dirigenziali delle aziende, delle banche... In Zambia negli
ultimi anni sono morti oltre 1.300 insegnanti e 20 membri del Parlamento. In
Africa centrale sono state chiuse 107 scuole per la morte di insegnanti. Le
stesse organizzazioni internazionali, come l'Unesco, si trovano in difficoltà a
proporre piani di formazione a lunga durata dato che molti dei partecipanti
muoiono durante il periodo della formazione. Di fronte ad una situazione così
catastrofica solo "un sussulto di tutte le forze vive del continente, capaci di
agire in modo concorde, può rallentare la progressione dell'epidemia". É
questa l'opinione di Bernard Joinet, missionario d'Africa (Padri Bianchi) e
professore di psicologia clinica alla facoltà di medicina di Dar es Salaam
(Tanzania) in un articolo apparso sui quotidiani.
Le Chiese e le Congregazioni religiose devono prendersi cura anche di
coloro che in qualche modo sopravvivono all'epidemia. In particolare degli
orfani. Oggi sono oltre 12 milioni. Una cifra enorme. Tradizionalmente, degli
orfani si facevano carico le famiglie allargate e venivano allevati dagli zii e

65

dalle zie. Ma spesso questi sono già morti a causa dell'AIDS. Sono allora i
nonni a doversi fare carico dei nipoti proprio al momento in cui pensavano di
contare su di loro per avere una vecchiaia tranquilla. Hanno bisogno di aiuto
materiale, di cibo, abbigliamento, sostegno scolastico. E in caso di morte dei
nonni, chi crescerà questi orfani?.
Esiste poi il problema delle vedove; spesso accusate di stregoneria e di aver
ucciso il marito. Devono fuggire. Ai primi tempi della missione le vedove
venivano accolte in piccoli villaggi accanto alla chiesa. Questa tradizione sta
rinascendo, per esempio in Uganda. Le vedove della città, che vivono del
loro salario, rischiano l'emarginazione e l'isolamento sia sul posto di lavoro
che nelle case. Hanno bisogno di un adeguato sostegno psicologico e
sociale.
Se i sieropositivi non cessano di trasmettere l'infezione, l'epidemia sarà
inarrestabile.
Le campagne di prevenzione hanno uno scarso effetto anche a causa della
profonda convinzione che la morte e la malattia vengano da Dio o dalla
stregoneria. Ho spesso sentito dire: 'La prevenzione? Perchè? Se Dio vuole
che io muoia, io morirò!" I professionisti della sanità si sentono disarmati di
fronte a questa convinzione culturale che si trasmette di generazione in
generazione. Ma noi possiamo e dobbiamo annunciare la buona novella:
“Dio è amore, il Dio di Gesù Cristo è per la vita. Dio non vuole la morte del
peccatore. Aiutare i credenti a essere certi che possono lottare contro la
malattia, allontanare il momento della morte è impegno difficile. Predicare il
Dio della vita dovrà essere una dimensione di tutta la catechesi sin dai primi
anni".
Essendo molto forte la credenza che l'AIDS sia un atto di stregoneria, chi ne
è accusato viene espulso o addirittura messo a morte, a partire dalle vedove.
Come lottare contro una simile idea mortale? Un medico può spiegare che la
malattia è dovuta ad un virus. Ma resta la domanda: 'Chi ha mandato questo
virus su mio fratello, mio figlio, mia figlia… e non su altri?”. Che cosa
rispondere?…. Come sviluppare una catechesi capace di dare una
spiegazione alla malattia, agli incidenti, alle sciagure, alla morte: “Una
pastorale capace di far diminuire la paura della stregoneria fino a farla
sparire".
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COSTUME E SOCIETÀ’
CUCCIOLI VIZIATI E BAMBINI AFFAMATI
Per Fido anche alberghi a 140 euro a notte
e cure sanitarie di lusso
LONDRA, (ZENIT.org).- Le spese per gli animali domestici stanno andando alle
stelle. I proprietari di animali nel Regno Unito spendono circa 85 milioni di sterline
(70 milioni di euro) in regali di Natale per i propri cuccioli, secondo il quotidiano
Scotsman. La cifra risulta da un sondaggio svolto dalla Churchill Insurance. La
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società assicurativa ha stimato che circa il 70% dei proprietari compra qualche
regalo per i propri animali.
Secondo il New York Times, l’industria al servizio degli animali vale oggi circa 37
miliardi di dollari (30,5 miliardi di euro). Le vendite negli Stati Uniti di prodotti per
animali, escluso i mangimi e i servizi, risultano essere state di 8,5 miliardi di dollari
(7 miliardi di euro) nel 2004, rispetto ai 6,2 miliardi (5,1 miliardo di euro) spesi per
prodotti per la cura dei bambini. Le vendite di prodotti per animali stanno
aumentando del 7% l’anno, mentre le vendite di prodotti per bambini stanno
diminuendo. Molti soldi vengono spesi anche nella cura sanitaria degli animali. In
Australia alcuni proprietari dispongono oggi della prima macchina di risonanza
magnetica per gli animali. Dall’arrivo dell’apparecchiatura, nel mese di luglio, fino
alla metà di ottobre, più di 60 tra cani e gatti sono stati sottoposti a risonanza
magnetica, al costo di più di 1.200 dollari australiani (742 euro) ogni singolo
intervento.
In alcuni casi gli animali stanno anche meglio degli uomini, poiché l’assicurazione
sanitaria copre quasi tutto. La copertura assicurativa per gli esseri umani invece
continua a diminuire. L’assistenza medica poi è destinata ad estendersi anche alla
cura dei problemi “comportamentali”. E quando è tutto finito, esistono anche i servizi
di cremazione e i cimiteri per gli animali.
AL CONTRARIO, MOLTI BAMBINI NON RICEVONO CURE COSÌ ATTENTE.
SECONDO IL RAPPORTO DELL’ UNICEF, PIÙ UN MILIARDO DI BAMBINI
SOFFRE DI MANCANZA DI ALIMENTAZIONE, DI ACQUA POTABILE, DI SERVIZI
FOGNARI DECENTI, DI SERVIZI SANITARI, DI UN’ABITAZIONE, DI
ISTRUZIONE E DI AMORE.
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Il “Villaggio della Speranza” prima del nostro arrivo.

Don Vincenzo.

Suor Rosaria.
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La bandiera del Gruppo.

Un “angolo” del Villaggio.

Tramonto a Dodoma.
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Reparto maternità sicura prima e durante il nostro intervento.

La costruzione di una casa nei pressi
del deserto del sale.

Una casa a Dodoma.
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Il “Gruppo” in gita a Cipumaqua.

Un “pozzo” di un villaggio.

Ecco l’acqua del nuovo
pozzo nel “Villaggio”.
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Un cartello stradale.

Il “Villaggio della Speranza”.

Il sistema di “ponteggio” dei locali

Una scimmia a passeggio.
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Piero capocantiere (dx) con Gigi Marini del “Gruppo Amici delle Missioni”.

Le nostre cuoche Sandra, Silvana, Rosanna e Francesca.
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Francesco il “veterano” del Gruppo.

“Maestro” Gino.
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Franco Pasotti.

Vittorio e Beppe.
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Giancarlo con Moses e Gerry.

Peppino con Alfrida.
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Natale e Franco.

Attilio e Luigi
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Alessandro con alcuni bimbi del “Villaggio”.

Luciano

Alfredo
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Sandra.

Rosanna, Francesca e Silvana
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Un breve “riposo” dopo un lungo viaggio.

Un breve relax di Rosanna Francesca e Silvana.
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Obaldo

Dario

Jonny
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Ilario, Rosanna con Aman

Don Vincenzo con Neema

Dottoressa Daniela e Doctor Cristina.
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I “Volontari” del Gruppo Missionario Muratello
con alcuni bambini del “Villaggio della Speranza”

La vetta del Kilimangiaro
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GRAZIE
Abbiamo fatto quello che ci ha suggerito il cuore, siamo stati solo esecutori di
una grande e straordinaria idea avuta da suor Rosaria e don Vincenzo.
Un grazie particolare a tutti coloro che con responsabilità, competenza,
generosità e altruismo, mettono a disposizione tempo e energie per il buon
servizio del nostro Gruppo.
Che la luce della gioia non svanisca con questa esperienza, ma trovi in te
disponibilità nel portare ancora pace, serenità e gioia a tutti
GRAZIE
della Tua presenza nel nostro Gruppo,
della Tua generosità
del Tuo altruismo
GRAZIE, grazie ancora
Ilario

Un grazie a:
- Prof. Piero Brunelli
- Prof. Paolo Ortolani
Per la collaborazione nella stesura del “Diario”

GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO
www.gruppomissionario.it
e-mail: ilario.fanelli@tin.it
--Recapito e segreteria:
Ilario Fanelli Via Ventura, 1 – 25075 Muratello di Nave – Brescia - Italy
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... baobab gigante solitario che sfida vento e sabbia, eppure così fragile;
l’Africa anche lei è grande, pronta a sfidare intemperie e sciacallaggini,
ma, pure lei, è come il baobab se costretta ad affrontare da sola gli infiniti
problemi che si accumulano, puntuali all’alba e immancabili al tramonto…

GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO
25075 Nave (Brescia) Italy
www.gruppomissionario.it
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