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POSTFAZIONE 

Quando nel mese di aprile dell’anno 1652 l’olandese J.V. Riebeeck sbarcò nella baia 
della Tavola per organizzarvi un punto di scalo e rifornimento per le navi della Com-
pagnia Olandese delle Indie Orientali, il territorio era abitato dalle tribù degli Ot-
tentotti.
Oggi Cape Town conta quasi tre milioni di abitanti (neri, meticci, bianchi) e in una 
delle sue periferie ‘complicate’ sono “sbarcati” uomini di buona volontà per offrire 
un segno di speranza agli orfani della Lawrence House: sono i Volontari del Gruppo 
Missionario Muratello.
Scriveva Giovanni Comisso: “... il contadino sa che Dio vigila altissimo sul suo la-
voro... ed ha la conferma che è SACRO, che SACRA è la terra che riceve la sua fatica 
e SACRI sono le biade e i raccolti che ne scaturiscono”.
I Volontari di Ilario Fanelli sono “contadini pellegrini” che portano in tasca un bi-
glietto per il prossimo viaggio. Anche per loro è fatica e SACRI sono i raccolti che ne 
scaturiscono, soprattutto quando vanno a sanare situazioni precarie, a far star me-
glio la gente e a produrre speranza. Hanno già operato in parecchi Stati dell’Europa, 
dell’Africa e dell’America Meridionale.
Da poco sono reduci da Cape Town in Sud Africa dove, con la cazzuola, il cemento, 
la carriola, un automezzo piuttosto datato e quant’altro, hanno “dissodato” il vasto 
fabbricato che ospita i bambini senza famiglia.
Il ‘diario’ di Fanelli e dei Volontari ripercorre le tappe del lungo lavoro con linguaggio 
che è si dimesso, ma acquista il tono di una alta e consolante moralità.
Impressionanti sono le testimonianze raccolte dallo scalabriniano padre Mario Tes-
sarotto: quadro di fatti orribili, declinati da momenti di sopruso, di ingiustizia, di 
tragedia vera e propria, che suscitano forti e profondissime emozioni; sono vicende di 
“dolore quasi eterno”. Per spegnerlo converrebbe meditare l’invocazione tremenda 
gridata dalle semplici donne di Canterbury nel dramma di T. S. Eliot “... non solo 
noi, ma il mondo intero è infesto. Pulite l’aria! Sciacquate il cielo, lavate il vento, 
smurate pietra da pietra ... lavate la pietra, lavate il cervello, lavate l’anima: lavate, 
lavate!“
I Volontari di Muratello, anche quando riparano i muri, ristrutturano pavimenti, 
infissi e impianti, coltivano la speranza ragionevole di offrire ai “piccoli” una casa 
accogliente, assistenza e amicizia necessarie al loro riscatto umano. Sembrerà strano, 
ma è così il loro modo di “lavare”. Insieme ai Padri Scalabriniani sono una “voce che 
crede nella Parola”.
     Quidam de populo
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La missione è stata conclusa;
È stato bello vedere le ragazze e i ragazzi felici anche 

per i solo colori vivaci delle loro camere …

È doveroso RINGRAZIARE:

Padre Domenico Colossi e Padre Beniamino Rossi
per averci dato fiducia.

Tutti i Padri di Cape Town che ci hanno accolto, 
sopportato ed aiutato nei mille bisogni giornalieri: 

Padre Giovanni Meneghetti, 
Padre Mario Tessarotto, 

Padre Gerardo Garcia Ponce, 
Padre Ivaldo Bettin, 

Padre Roman Viveros, 
Padre Jorge Armando Guerra,

tutti con mille attenzioni nei nostri confronti. 

Un GRAZIE a tutti coloro che ci aiutano
con contributi sempre generosi, 

agli sponsor grandi e piccoli, ai quali riconoscenti, 
ricordiamo che tutte le gocce riempiono il vaso.

Un GRAZIE a tutti i volontari
che hanno dedicato la loro esperienza,

il loro tempo, con serietà e umanità
per la buona riuscita del lavoro.

Un grazie a:
Prof. Piero Brunelli, Prof. Paolo Ortolani  

per la collaborazione nella stesura del “Diario”
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Dedicato a: 

* tutti i Reverendi Padri Scalabriniani
 e gli Ospiti della Lawrence House

 che ci hanno accolto con gioia,

* tutti i volontari che si sono prodigati 
 a onorare l’impegno preso,

* tutti gli sponsor così importanti 
 per la riuscita del nostro lavoro.
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Il Gruppo Missionario Muratello, affi atato insieme di persone generose 
che da oltre dieci anni dedica parte del proprio tempo per realizzare 
strutture di accoglienza e prima necessità (scuole, chiese, ospedali, 
case-famiglia) ha portato a termine fra la fi ne del 2011 e nei primi giorni 
del 2012, l’ennesima “missione”: la sistemazione di un orfanotrofi o, la 
Lawrence House, a Cape Town in Sud Africa. 
L’iniziativa era stata espressamente richiesta ai volontari navensi dalla 
A.S.C.S. (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo) poi-
ché la struttura educativa, che ospita una trentina di giovani, versava in 
condizioni pietose ed era indispensabile effettuare al più presto lavori di 
manutenzione (intonaci, tinteggiatura, sistemazione porte e fi nestre, rifa-
cimento servizi e impianti idraulici ed elettrici, posa pavimenti, acquisto 
arredi, ecc.) per renderla dignitosa e accogliente.
Dopo un breve soggiorno, che è servito per rendersi conto del lavoro da 
svolgere, Ilario Fanelli, responsabile del Gruppo Missionario Muratello, 
ha concordato con i volontari il periodo necessario a realizzare l’impe-
gno assunto ed ha descritto quanto è stato svolto nel consueto “diario” 
che correda ogni esperienza del gruppo.
È ormai una tradizione che si rinnova e si scopre che il “diario” si fa 
sempre più sintetico e significativo, con annotazioni che in poche righe 
ricostruiscono il clima e il sapore della giornata dedicata all’impegno, le 
caratteristiche di quanto viene svolto, le difficoltà dell’impresa, l’estro e la 
capacità professionale del gruppo che sa risolvere tanti piccoli problemi 
che si presentano quotidianamente. 
In questa “missione”, a differenza di altre svolte in Africa, si è vissuta 
la contraddizione di lavorare in una città nuova, ricca di palazzi, dove 
povertà e lusso si trovano a stretto contatto ed automobili di lusso sfrec-
ciano vicino a chi vive sotto i ponti avvolto da cartoni e cerca cibo nella 
spazzatura...
Nel “diario” si snodano i giorni operosi durante i quali i volontari ridanno 
una veste completamente nuova alla casa di accoglienza, trasformandola 
davvero in accogliente punto di riferimento per giovani che hanno alle 
spalle drammatiche esperienze; c’è un clima di serenità, gioia, coopera-
zione generosa che fa superare tante difficoltà, c’è lo spazio del lavoro 
e della preghiera, c’è il raccogliersi quotidiano a tavola gustando il cibo 

PREFAZIONE



sapientemente preparato dalle valide cuoche (e certe descrizioni, seppur 
sintetiche, fanno comprendere che anche i sacerdoti locali hanno apprez-
zato alcuni manicaretti proposti...).
In questa esperienza non si sono ritrovati i disagi di esperienze prece-
denti, di container sequestrati o giunti in grave ritardo (il materiale è stato 
reperito in loco) ma non sono mancati episodi che fanno riflettere, si-
tuazioni di povertà materiale e spirituale, contraddizioni stridenti fra chi 
vive nella ricca città e chi si arrabatta a sopravvivere fra le sterpaglie di 
baraccopoli nella immediata periferia.
Al termine della “missione” la gioia più grande per il Gruppo Missionario 
Muratello è quella colta sui volti dei ragazzi orfani che, rientrati dalla va-
canza, trovano la loro “casa” completamente rinnovata e trasformata, un 
lavoro da professionisti autentici, apprezzato da chi li ha invitati e mai si 
sarebbe aspettato un simile risultato da semplici ... volontari che tuttavia, 
accanto alla invidiabile professionalità manuale, aggiungono una capa-
cità di donarsi e spendersi per una causa nella quale credono profonda-
mente e portano nel cuore. Del resto è per quello che ogni anno partono, 
spinti dal desiderio di ascoltare, capire e condividere i bisogni di altri fratelli 
e aiutarli ... volentieri volontari, preziosi testimoni in una Fede che stimola 
non solo parole, ma opere concrete.
Servirebbero probabilmente anche in Italia ... con meno laccioli burocra-
tici e meno egoismi...

Paolo Ortolani
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Il GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO è un insieme di persone che 
hanno deciso di dedicare il proprio tempo per aiutare a migliorare la 
drastica situazione di alcune zone povere della terra, realizzando opere 
di prima necessità come scuole, chiese, strutture sanitarie e case di ac-
coglienza per ragazzi e ragazze di strada.
Mossi da un forte spirito cristiano, il Gruppo si adopera anche per dare 
una speranza e una parola di conforto a persone che, per loro sfortuna, 
sono nate in luoghi dove devono lottare contro la fame e le insidie di ogni 
giorno.
Partire con l’entusiasmo per dare qualcosa di noi non è la sola motiva-
zione che ci spinge ad andare, ma l’esigenza più interiore di condividere, 
di ascoltare, di comprendere. Questi sono alcuni elementi necessari per 
far si che la nostra esperienza in terra di missione diventi un’ esperienza 
di vita.
Certamente lo spirito di altruismo, il desiderio di dare, di fare, di aiutare 
che si respira nel campo di lavoro è quello che lascia il ricordo più vivo e, 
il costruire rapporti umani scambiandosi tradizioni e convinzioni, storie 
personali tramandate, addolcisce il cuore.
Lo scopo è quello di dare a tutti i volontari del gruppo uno strumento per 
mostrare quali e quanti risultati si riescano ad ottenere quando la volontà 
è grande e gli ideali sono forti.
Sono sempre di più i luoghi del mondo dove c’è bisogno di aiuto.
L’attività del gruppo, è sempre in continua evoluzione per riuscire a rea-
lizzare nuovi progetti.
Anche se Cape Town non è stata la “nostra” Africa, (la nostra Africa sono 
i villaggi, la semplicità, le strade impolverate …), qui eravamo in città, una 
città nuova, piena di palazzi, per le vie incontravi belle macchine, i negozi 
pieni di ogni necessità … però quando entravi alla Lawrence House e 
incontravi i ragazzi che con il loro “buongiorno”, i loro sorrisi spontanei, i 
loro occhi qualche volte anche se assonnati ma con lo sguardo amiche-
vole, quella diventava la “nostra” Africa. 
Un sorriso, un’attenzione, una parola dolce a volte valgono più di tanti 
altri grandi gesti.

CHI SIAMO
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La missione Cape Town in Sud Africa è nata su richiesta specifica di 
Padre Domenico Colossi, Economo Regionale della Congregazione Sca-
labriniana, nostro collaboratore del Gruppo e responsabile della nostra 
ONLUS, la A.S.C.S. (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Svi-
luppo.
Bisognava sistemare un orfanotrofio per dare agli ospiti (28 tra ragazzi e 
ragazze) una residenza dignitosa.
Partito in avanscoperta con Rosanna (mia moglie) per potermi rendere 
conto dei lavori da fare, ho constatato che realmente era molto necessa-
ria la presenza del Gruppo; il compito sarebbe stato quello di sistemare 
tutta la costruzione attuale per dare alla casa un aspetto degno dei gio-
vani che vi abitano.
Poter accogliere gli ospiti e dare loro una collocazione dignitosa, sono 
necessari lavori di: rifacimento di intonaci, tinteggiatura generale, siste-
mazione delle scale interne, controsoffittature, sistemazione di porte, 
finestre, serrature, rifacimento completo di bagni e docce, di tutto l’im-
pianto idraulico con la posa di 3 pannelli solari, di tutto l’impianto elet-
trico, della lavanderia, di tutti i pavimenti e del rivestimento della cucina, 
della posa di finestre in alluminio rinforzato, della messa a norma della 
scala esterna e della piastrellatura del cortile; rifare parte della ringhiera 
in ferro ...
Inoltre era necessario provvedere all’acquisto di frigoriferi, lavatrici, letti, 
armadi, materassi, mobili nuovi … 

* * *

Il Beato Padre Scalabrini era solito dire:
“Il povero è la pupilla di Dio e quanto 

facciamo al povero lo facciamo a Dio stesso” 

* * *

Così abbiamo fatto!
Il lavoro è stato molto, faticoso, impegnativo, ma è stato molto grati-
ficante; le ragazze e i ragazzi erano felici per i colori vivaci delle loro 

COME È NATA LA MISSIONE CAPE TOWN
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camere, per i muri sistemati, le porte funzionanti, i letti nuovi, materassi 
nuovi, gli armadi nuovi, i pannelli solari …
È doveroso ringraziare tutti i Padri che ci hanno accolto, sopportato ed 
aiutato nei mille bisogni giornalieri: 
Padre Giovanni Meneghetti persona valida e molto sensibile, 
Padre Mario Tessarotto un prete “vulcanico” ricco di altruismo, 
Padre Gerardo Garcia Ponce saggio e umano, 
Padre Ivaldo Bettin che con la sua simpatia sapeva dare amicizia, 
Padre Roman Viveros preciso e disponibile, 
Padre Jorge Armando Guerra riflessivo e affabile; 
tutti con mille attenzioni nei nostri confronti. 
Un grazie anche a tutti coloro che ci aiutano con contributi sempre gene-
rosi, agli sponsor grandi e piccoli, ai quali, riconoscenti, ricordiamo che 
tutte le gocce riempiono il vaso.

Il nostro gruppo è aperto a tutte le persone di buona volontà che vo-
lessero partecipare direttamente come volontari ai lavori che verranno 
programmati.
In terra di missione troveranno un arricchimento interiore, un ricevere più 
che un dare,

… VENITE E VEDRETE

il Gruppo è aperto a tutte le persone di buona volontà. 

Ilario
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LA “CASA FAMIGLIA” LAWRENCE HOUSE

Il GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO ha ristrutturato la Lawrence 
House di Cape Town, mettendola a nuovo, con la consumata esperienza 
e professionalità.
A nome dei Missionari Scalabriniani di Cape Town e della Regione Euro-
pea, vanno il plauso ed i ringraziamenti. Ringraziamenti e plauso anche 
dalla sede centrale della Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (A.S.C.S.) della quale il GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO 
figura anche come Sede Operativa.
Ma soprattutto i nostri “missionari di Muratello” hanno il ringraziamento 
dai “monelli” della “casa famiglia”. La loro vivacità aveva ridotto la “casa” 
quasi a pezzi. Ora saranno felici di poter “godere” del gioiello della loro 
casa rinnovata e di sfruttarla bene, speriamo con un po’ di “riguardo”. 
Senz’altro anche i componenti della “missione” di ristrutturazione con-
serveranno nei loro ricordi non solo i disastri che hanno trovato e ripa-
rato, ma soprattutto il loro sorriso e le loro storie.
Dentro il mio cuore ho anch’io tanti ricordi, anche perché ho voluto con 
tutto il cuore e le forze le opere per i rifugiati che sono il gioiello della 
presenza scalabriniana in Africa.
Ricordo, come fosse ieri, che nel 2003 in un ex penitenziario minorile 
dell’epoca dello apartheid alle periferia di Cape Town, i Padri andavano 
a trovare alcuni minori rifugiati che erano stati smistati in quella struttura, 
insieme a ragazzi e giovani disadattati, barboni, drogati e malati di Aids. 
Una promiscuità sconvolgente e violenta, nella quale i più piccoli trova-
vano, per loro fortuna, la protezione dei ragazzi più grandi rifugiati come 
loro.
Io stesso li avevo visitati per tre volte e ne ero rimasto sconcertato. 
Alessandra Santopadre vi aveva portato anche l’Arcivescovo, Lawrence 
Henry, che era rientrato da quella visita sconvolto, anche perché, rimasto 
orfano di padre e madre da piccolo, il tema dei bambini abbandonati lo 

LETTERA DI PADRE BENIAMINO ROSSI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA A.S.C.S.
(AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)
O.N.L.U.S.
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colpiva fino nel profondo del suo cuore. Egli mi disse: “Padre Beniamino, 
bisogna fare qualcosa almeno per i più piccoli!”.
Per questo i Padri hanno deciso nel 2004 di comperare una casa e di 
trasformarla per ospitare una ventina di questi bambini e ragazzi. Si è 
trovato in vendita un convento di suore, situato di fianco alla chiesa di 
Santa Agnese, dove, per altro, i Padri seguivano pastoralmente la co-
munità portoghese ed i rifugiati francofoni. La casa aveva bisogno di 
lavori urgenti di restauro e di adattamento: sotto la guida del compianto 
architetto italiano, Pieralberto Za, nei primi mesi del 2004 furono eseguiti 
i lavori sommari di adattamento: il 19 aprile 2005 essa veniva inaugurata 
dallo stesso Arcivescovo Lawrence.
Alessandra aveva letteralmente “sequestrato” un gruppo di oltre venti 
bambini e li aveva sistemati nella nuova sede. Quando l’Arcivescovo sco-
prì la piccola lapide commemorativa, si vide che quella casa era dedicata 
proprio a lui, è scoppiato in un pianto di gioia.
Era così iniziata questa opera importante e significativa: la Congrega-
zione Scalabriniana in Brasile tra le prime opere, aveva fondato, con 
Padre Marchetti, l’Orfanotrofio Cristoforo Colombo; la presenza Scala-
briniana in Africa poteva ora vantarsi di un’opera per i minori rifugiati, 
piccola è vero, ma estremamente significativa.
Oggi la Lawrence House è una struttura educativa per minori ricono-
sciuta dal governo civile della città: ne è passata di acqua sotto i ponti 
da quell’aprile 2005. Alcuni dei primi ragazzi sono diventati grandi e sono 
stati inseriti nel mondo del lavoro; i più piccoli sono diventati ormai dei 
giovanotti e delle signorine; altri nuovi sono arrivati e stanno anche loro 
cercando di crescere, proprio grazie alla casa famiglia ed a coloro che vi 
hanno lavorato e vi stanno lavorando.
A me piace ricordare alcuni volontari ed operatori che dall’Italia la ASCS 
ha inviato a prestare il loro amorevole servizio: in particolare Romina 
Meneghetti e Giulia Treves che sono ancora sulla breccia, ma anche 
tanti altri, quali Chiara Parolin, Matteo Baggio, Deborah Zen, Bartolo-
meo Pizza, senza dimenticare i tanti volontari di altre organizzazioni, che 
si sono succeduti e che continuano a prestare il loro servizio gratuito. 
Va inoltre ricordato che le comunità portoghese, italiana e sudafricana 
hanno considerata da subito la Lawrence House come una loro opera, 
sostenendola e prestando il loro servizio volontario.
Ora è tempo che essa diventi sempre più una struttura educativa suda-
fricana.
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Ma questa è l’attualità ed il futuro.
Dopo sei anni, la “casa” aveva urgente bisogno di interventi sostanziali. 
Da qui l’intervento provvidenziale del “Gruppo Missionario Muratello”.
E questa è l’avventura che troverete descritta ed illustrata nelle pagine 
di questo libro.

Padre Beniamino Rossi
(Presidente A.S.C.S. ONLUS)



La Congregazione Scalabriniana iniziò la sua presenza ufficiale in Africa 
il primo luglio 1995 su invito dell’Arcivescovo di Cape Town, S.E. Mons. 
Lawrence Henry, che affidò la parrocchia territoriale di Holy Cross a Padre 
Mario Zambiasi, con il compito di un servizio pastorale nei riguardi della 
comunità italiana e portoghese oltre all’Apostolato del mare. Altri missio-
nari si sono succeduti negli anni successivi, assumendo anche il servizio 
dei rifugiati e iniziando la formazione al carisma scalabriniano in Africa. 
Padre Mario Tessarotto, Padre Sérgio Durigon, Padre Isaia Birollo, Padre 
Arcangelo Maira, Padre Michele De Salvia, Padre Gerardo Garcia Ponce, 
Padre Ivaldo Bettin, Padre Arlain Pierre, Padre Giovanni Meneghetti, 
Padre Roman Viveros e Padre Jorge Armando Guerra insieme a vari vo-
lontari che per qualche tempo hanno prestato un servizio nelle opere 
sociali e culturali dei Missionari Scalabriniani in Sud Africa.

Attualmente i missionari Scalabriniani sono presenti a Cape Town nelle 
seguenti opere:

• Parrocchia di Holy Cross: è una parrocchia territoriale sudafricana 
situata nel District Six, una zona storica che ha molto sofferto a causa 
dell’ apartheid. Dal 11 febbraio 1966 l’area fu decretata “Zona bianca” 
praticamente tutte le case furono distrutte e la popolazione trasferita 
alla periferia della città. Questi trasferimenti proseguirono fino al 1981, 
vennero in seguito bloccati grazie alle pressioni internazionali e alle 
proteste. Da allora è rimasta una zona con poche costruzioni. Da gen-
naio 2011 il parroco si chiama Padre Giovanni Meneghetti, (di origine 
italiana).  

 Ha sostituito Padre Michele De Salvia, al quale va il merito della ri-
strutturazione delle vetrate della chiesa e quella della casa parroc-
chiale. La parrocchia è attiva, con gruppi di catechismo e vari gruppi 
... la partecipazione alla messa domenicale è buona.

 A fianco della chiesa è situata una scuola tenuta dalle Suore di Holy 
Cross; la frequentano circa 500 bambini provenienti soprattutto dalle 
povere Township.

 In questa parrocchia, negli anni ‘80, è stato vice parroco Lawrence, 
diventato poi Arcivescovo di Cape Town e grande amico e collabora-

13
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tore degli Scalabriniani. Fu egli, infatti, ad invitare la Congregazione 
nella diocesi, per accompagnare i portoghesi, i francesi, gli italiani e i 
marinai.

 Anche la Comunità Italiana celebra la messa domenicale nella chiesa 
di Holy Cross guidata da Padre Giovanni Meneghetti. Gli italiani sono 
arrivati per lo più dopo la  seconda guerra mondiale. Alcuni erano già 
sul territorio come prigionieri di guerra, portati qui dagli inglesi dal 
Nord Africa per la costruzione delle strade. 

• Capelania Portuguesa do Cabo - Il cappellano della comunità fino alla 
fine di gennaio 2012 è stato Padre Ivaldo Bettin (brasiliano), di lingua 
portoghese, ora il compito è passato a Padre Roman Viveros (messi-
cano). In tutta la Provincia del Capo vivono circa 30 mila persone di 
lingua portoghese. Provengono per lo più dall’isola di Madeira e sono 
arrivati nel dopo guerra. Erano pescatori e molti continuano ancora 
questo lavoro. Le attività della comunità si concentrano nella chiesa 
di St. Agnes confinante con la “Lawrence House” e nelle parrocchie 
della periferia della città, dove vivono i madeirensi. Organizzano delle 
feste tipiche, processioni, catechismo ... 

 L’apice è la benedizione dei Pescatori e delle loro Barche all’inizio di 
ottobre; poi i pescatori riprendono il mare per la pesca, rimanendo 
fuori anche per parecchi mesi.

• Nella chiesa di St. Agnes si ritrova anche la Comunità Francofona 
composta per lo più da rifugiati. Il responsabile è Padre Mario Tessa-
rotto (di origine italiana), da molti anni attivo a Cape Town. Le attività si 
svolgono tuttavia anche in altre chiese della periferia dove la presenza 
di rifugiati è notevole. 

  
• Adiacente alla chiesa St. Agnes vi è la Lawrence House, un antico 

convento delle Suore Domenicane. Qui vivono 28 bambini per lo più 
congolesi, angolani e sudafricani. Alcuni portano con sé drammatiche 
storie, sono vittime di guerre, di abbandono, a volte con genitori as-
sassinati ... Tra di essi ci sono anche dei musulmani!

 Giulia Treves e Romina Meneghetti, operatrici di origine italiana, di-
rigono l’orfanotrofio coadiuvate da altri collaboratori e volontari. Al 
mattino i bambini frequentano la scuola statale, per il resto della gior-
nata svolgono attività in casa. È un’opera meritevole, ma che può 
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continuare a sussistere solamente grazie all’aiuto di molti benefattori, 
coadiuvati dalla A.S.C.S., (O.N.G. Scalabriniana), che collabora anche 
nello Scalabrini Centre.

• Edmond House, casa ostello, curata da Padre Mario Tessarotto, 
ospita (per un periodo di tempo stabilito) giovani/adulti. Attualmente 
sono oltre 25; sono seguiti, aiutati e consigliati, l’obiettivo è di creare 
l’integrazione degli immigrati e accompagnarli nel cammino di assi-
stenza e formazione umana.

• Scalabrini Centre è un edificio a tre piani situato nel centro di Cape 
Town, a pochi metri dal Parlamento e dalla Cattedrale. In esso si svol-
gono attività di carattere sociale e culturale rivolte ai rifugiati prove-
nienti per lo più dal Congo e dall’Angola. 

 Pratiche burocratiche, documentazione, scuola d’inglese, corsi di 
informatica, sartoria, pasti caldi ... sono alcune delle iniziative che 
operatori e volontari organizzano nel Centro, coadiuvati dai missionari 
Scalabriniani.

• Stella Maris: è un edificio a due piani dentro il recinto del Porto. In 
esso si svolgono le attività a favore dei marinai. La maggior parte dei 
marinai è di origine filippina, vietnamita, cinese... Padre Giovanni Me-
neghetti vi celebra la Santa Messa ogni sabato sera. 

 Per il resto della settimana, il centro è un luogo d’incontro per i mari-
nai.

• La Scalabrini House of Studies a Woodstock è diretta da Padre 
Roman Viveros, ospitano giovani desiderosi di conoscere il carisma 
Scalabriniano e propensi ad iniziare un cammino di formazione nella 
Congregazione Scalabriniana. Sono giovani africani che pensano di 
mettere la loro vita a servizio di altri africani.

“Dipende da voi, è nelle vostre mani
rendere il nostro mondo migliore per tutti”

“It is in your hands to make of our world a better one for all”

Nelson Mandela
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Verso la fine di gennaio 2012, Padre Gerardo Garcia Ponce e Padre 
Ivaldo Bettin, hanno lasciato il loro impegno a Cape Town per andare a 
Johannesburg ad aprire una nuova casa e, con mille difficoltà, iniziare 
una nuova vita missionaria. Si occuperanno dei rifugiati e dei poveri di 
Johannesburg lasciando così a Padre Giovanni Meneghetti e a Padre 
Roman Viveros, le loro attività pastorali di Cape Town; Padre Jorge Ar-
mando Guerra arrivato da poco, mentre frequenta la scuola di lingua 
inglese, aiuta Padre Giovanni Meneghetti nei numerosi impegni parroc-
chiali.
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Nel 2005 la Lawrence House, una casa di ac-
coglienza per minori abbandonati o provenienti 
da famiglie disagiate, ha aperto le sue porte a 
24 bambini, giovani rifugiati, diventando la casa 
di questi ragazzi, un luogo dove riprendere a 
vivere una vita dignitosa ed adeguata alle loro 
esigenze. 
C’è chi li chiamano i “bambini della speranza”, 
perché la loro è una storia segnata da momenti 
molto difficili anche per poter sperare che esi-
sta una vita migliore. Bambini abbandonati, or-
fani di rifugiati, bambini senza un posto dove 
stare, presi nelle maglie di un mondo di grandi 
in cui l’infanzia è troppo spesso un problema.
A prendersi cura di loro sono stati i Padri Sca-
labriniani (in primis Padre Mario Tessarotto); 
hanno dato loro una casa, il calore di una grande famiglia, ma sono an-
cora tante le cose da fare. Hanno avuto bisogno di cibo, di vestiti, di libri 
per la scuola, di assistenza psicologica, in una parola, di “aiuto”. Ognuno 
di loro ha un passato con cui convivere, ognuno di loro il diritto a una vita 
da costruire. Durante la lettura del “Diario” troverete la storia di questi 
giovani racchiusa in poche righe, storie tristi, dolorose, alcune sono ter-
ribili raccapriccianti ma per motivi di privacy preferisco non citare; storie 
vere, disumane, realtà che questi giovani e ragazze hanno subito prima 
di poter arrivare alla “Lawrence House”.
Il Sudafrica è tra le prime nazioni al mondo in termini di disuguaglianza 
di reddito. La povertà si concentra sugli africani di colore e sulle donne e 
i giovani delle aree rurali. Le attività economiche sono ancora controllate 
dalla minoranza bianca nonostante gli sforzi di riequilibrio da parte del 
governo. 
L’HIV ovvero l’AIDS rimane un grave flagello per la salute pubblica, con 
oltre 5 milioni di persone sieropositive.
Tuttavia, grazie alla sua generale stabilità politica ed economica che lo 
differenzia da altri Paesi limitrofi, il Sudafrica è diventato un punto di rife-
rimento per molti migranti e rifugiati.

LA STORIA DELLA LAWRENCE HOUSE

S.E. Mons. Lawrence Henry 
L’Arcivescovo

che ha dato il nome 
alla “Lawrence House”
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Il Sudafrica figura tra i firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951 
relativa allo status dei rifugiati e si è dotato di alcuni strumenti a tutela 
degli stessi dopo la fine dell’apartheid. Nonostante ciò, il fenomeno dei 
rifugiati è tuttora abbastanza nuovo per il governo, che di fatto sta ancora 
elaborando una politica istituzionale. Il Paese è tra quelli con il più alto 
numero di richieste d’asilo, per cui questo rappresenta per il governo 
un’enorme sfida dal punto di vista organizzativo.
Tra i migranti, la categoria più vulnerabile è quella dei minori non ac-
compagnati. La mancanza di regolamentazione specifica per i minori 
stranieri mette questi bambini a rischio, essendo di fatto dipendenti dalla 
personale interpretazione di una legge o di un processo. L’accesso a 
determinati servizi e la protezione dei diritti del bambino restano in qual-
che modo discrezionali e può portare alla violazione di diritti universali, 
come quello all’educazione, alla salute e alla propria identità. Un lavoro 
di assistenza è necessario poiché, dal punto di vista legale, un bambino 
straniero gode degli stessi diritti di un bambino sudafricano, sebbene ci 
siano anche molti bambini sudafricani che in certe aree si vedono negati 
gli stessi diritti. Pratiche discriminatorie e pregiudizi sono una realtà, e 
questa esclusione non si limita al livello sociale.
I bambini/e accolti dalla“Lawrence House” sono tutti minori, orfani o ab-
bandonati dai genitori o figli di rifugiati senza fissa dimora, sono di ambo 
i sessi e hanno tra i 6 e 17 anni. Il progetto è finalizzato al loro reinseri-
mento sociale e familiare attraverso un approccio che prevede quattro 
diversi programmi:
1. accoglienza, 
2. sviluppo personale/psicologico, 
3. educazione, 
4. reintegro.
La sede del progetto è appunto la Lawrence House, un ex convento 
organizzato su due piani, con molte sale comuni ed un grande giardino. 
Si provvede alla cura dei bambini, offrendo loro accoglienza, alimenta-
zione, istruzione e attenzione sanitaria. 
Li accompagnano in un percorso di sviluppo personale, attraverso atti-
vità sportive, ludiche e artistiche, e, laddove necessario, di terapia psi-
cologica. 
Lo scopo è di promuovere la libera crescita dei bambini, concentrandosi 
sulle singole esigenze e inclinazioni, in modo da consentire a ognuno di 
trovare il proprio modo di esprimersi. 
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Infine, l’obiettivo ultimo è la reintegrazione familiare e, dove possibile, 
il reinserimento del minore nella comunità di appartenenza, azione che 
presuppone un faticoso lavoro di ricerca e sensibilizzazione della famiglia 
svolto dagli assistenti sociali.
Il programma è gestito in collaborazione con il Dipartimento delle Poli-
tiche Sociali, i Padri Scalabrini, ben 3 organizzazioni di volontariato e il 
Tribunale dei Minori. 
Avendo la casa famiglia ottenuto il riconoscimento ufficiale, sono previste 
molte agevolazioni per la gestione della stessa e l’attribuzione, per cia-
scun ragazzo ospitato, di un piccolo sussidio economico statale.
La responsabile della casa è Giulia Treves, e la sua collaboratrice Romina 
Meneghetti.
Le stesse si alternano all’interno della casa famiglia garantendo così co-
stantemente la presenza di una delle due ed anche molti momenti di 
compresenza. Oltre a queste figure “professionali”, c’è sempre un vo-
lontario tuttofare, ospitato all’interno della casa, che si occupa di molti 
aspetti pratici, come organizzare il pranzo e la cena, accompagnare i 
ragazzi a scuola e alle attività sportive, seguirli nei compiti, ecc. 
Padre Mario Tessarotto, ogni venerdì, fornisce alla Lawrence House 
frutta, verdura ed ortaggi in abbondante quantità. Si tratta di ortaggi che 
lo stesso Padre settimanalmente preleva a titolo gratuito dai mercati ge-
nerali, sulla base di una prassi ormai consolidata.
È inoltre fondamentale un lavoro direttamente con la famiglia, un compito 
molto difficile, a causa della difficoltà nel trovare lavoro, della minaccia 
razzista (percepita e reale), e di problemi di salute come disturbi post-
traumatici da stress. 
Se necessario, viene garantito un supporto finanziario per il processo 
di riunificazione, come piccoli contributi per gli spostamenti e l’alloggio, 
oppure il centro dei Padri Scalabrini offre direttamente alcuni servizi alle 
famiglie. 
Quando i bambini ritornano dalle famiglie per periodi medio-lunghi, come 
durante le vacanze scolastiche, viene garantito il supporto alimentare, 
in modo da non gravare sul reddito famigliare. È anche capitato che la 
Lawrence House abbia coperto i costi per il funerale della mamma di due 
gemellini ospiti della casa famiglia.
In collaborazione con i Padri Scalabrini e alcune importanti organizza-
zioni internazionali come ISS (International Social Services), IOM (Interna-
tional Organization for Migration) e la Croce Rossa Internazionale, viene 
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portato avanti il cosiddetto ‘family tracing’ (ricerca delle famiglie). Dopo 
aver identificato un membro della famiglia, si cerca di risalire agli altri 
componenti e si cerca di stabilire un contatto con loro. Questi processi 
sono generalmente lunghi e si avvalgono del sostegno di reti “informali” 
e della Chiesa.

Nel processo di migrazione, soprattutto quando si lascia una guerra, il 
gruppo più vulnerabili sono le famiglie con bambini e minori. 
Oltre alla difficoltà di raggiungere il Sudafrica, le famiglie appena arrivate, 
non sono in grado di gestire la pressione di gravi condizioni socio-eco-
nomiche e, spesso, i bambini si trovano esposti a rischi come la trascu-
ratezza, problemi di salute e la mancanza di scolarizzazione; le famiglie 
si disgregano e ciò causa l’abbandono del bambino. 
L’assenza di procedure chiare, ha esortato il Centro Scalabrini nel 2005 a 
creare un luogo in grado di combinare la fornitura di ricovero e cura con 
le necessarie conoscenze giuridiche per diventare un riferimento punto di 
partenza per altre organizzazioni che hanno meno esperienza nel lavoro 
con i rifugiati. 
Grazie alla loro collocazione in Lawrence House, i bambini godono di 24 
ore di assistenza, istruzione, ricreazione e consulenza oltre alla speranza 
di trovare nel prossimo futuro una nuova sede permanente e una famiglia 
stabile.
L’obiettivo principale è quello di dotare tutti i bambini di strumenti neces-
sari per essere in grado di tornare, un giorno, alle loro comunità, come 
individui indipendenti, sicuri di sé stessi e maturi. 
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La Lawrence House è una casa di accoglienza per bambini rifugiati e 
bambini che si trovano in situazioni disagiate; è situata nel quartiere di 
Woodstock, Città del Capo. 
La casa è stata aperta nel 2005 dai Padri Scalabriniani che già da alcuni 
anni si occupavano dei tanti rifugiati che arrivano a Cape Town.
Attualmente 28 minori sono ospitati alla Lawrence House, 17 ragazzi e 11 
ragazze con età compresa tra gli 8 i 19 anni, provenienti da diverse parti 
dell’Africa ... Congo, Angola, Ruanda, Namibia, Zimbabwe, Sud Africa ... 
siamo una famiglia multiculturale! 
La maggior parte di loro hanno uno dei genitori o entrambi i genitori, 
che vivono a Cape Town. Ma essendo arrivati nel paese senza niente, di 
solito, per loro, è difficile integrarsi; spesso non hanno lavoro o solo un 
lavoro precario, vivono in zone povere della città e sono soggetti a di-
scriminazioni. Date queste difficili condizioni di vita, i genitori sono spinti 
a chiedere aiuto ai servizi sociali e a mandare i figli in una casa d’acco-
glienza. Nonostante ciò, la relazione con le famiglie è mantenuta e so-
prattutto durante il periodo delle vacanze alcuni dei ragazzi trascorrono 
le ferie con la loro famiglia biologica. 
Lo staff che lavora alla Lawrence House è composto da un manager, 
un’assistente sociale e 6 educatori. L’equipe è molto unita e proprio gra-
zie a queste persone, i ragazzi ricevono quotidianamente un’attenzione 
speciale. Grazie allo staff la Lawrence House può essere considerata 
come un ambiente terapeutico, in cui gli educatori sono considerati i 
“primi terapisti” dei bambini. Sono sempre pronti a guidare i ragazzi nelle 
loro scelte, a sostenerli, confortarli e aiutarli ad affrontare i piccoli e grandi 
problemi di ogni giorno. L’equipe crede in un approccio olistico e mette 
il bambino al centro, in modo tale da identificare e rispondere ai bisogni 
personali del bambino in maniera individualizzata. Con l’aiuto dell’assi-
stente sociale si sta cercando di migliorare sempre di più i rapporti con le 
famiglie dei bambini, in modo che i genitori o parenti si sentano parte del 
processo di sviluppo e di crescita del giovane con l’obiettivo di riuscire 

LA LAWRENCE HOUSE
E ALCUNI AVVENIMENTI DA RICORDARE 
(Lettera di Romina Meneghetti la “mamma” della Lawrence House)
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a riunificarlo alla famiglia appena ciò è possibile. Questi bambini hanno 
tutti storie diverse e un passato difficile alle spalle, ma ciò che tutti questi 
ragazzi hanno in comune è la voglia di avere un’educazione per riuscire 
un giorno a diventare qualcuno. La prima cosa infatti che si fa è quella di 
registrare i ragazzi a scuola, ci siamo sempre riusciti anche se arrivano a 
metà anno scolastico. 
Noi crediamo che una buona conoscenza accademica sia essenziale 
per costruire il futuro di questi ragazzi. Sfortunatamente alcuni di loro 
non hanno avuto l’opportunità di frequentare regolarmente la scuola 
data la loro condizione di rifugiati, per questo motivo un altro scopo è 
quello di aiutarli a colmare le lacune accumulate. Questo è reso possi-
bile attraverso il programma di sostegno extra scolastico, “study time”, 
che organizziamo in casa. I bambini sono divisi in tre gruppi, a seconda 
della classe che frequentano, e ogni gruppo è guidato da due volontari, 
tutors, che assistono i bambini nello svolgimento dei compiti. Questo 
programma comprende anche attività che i tutor stessi organizzano per 
incentivare i ragazzi a migliorarsi e ad approfondire le loro conoscenze. 
Le attività sono diverse a seconda del livello dei ragazzi e sono soprat-
tutto mirate a migliorare la lingua inglese e la matematica, materie dove 
sono più presenti lacune. Esempi di attività sono quiz di matematica, 
corso di specializzazione sullo svolgimento e scrittura di riassunti e testi, 
e molta molta lettura, interattiva, di gruppo e individuale.
Continuando a parlare di scuola, nel 2011, quattro ragazzi hanno con-
cluso la scuola primaria, grado 7, e quest’anno sono passati alla scuola 
superiore. Come è consuetudine in Sud Africa, alla fine del grado 7 la 
scuola organizza una festa, ballo di fine anno, chiamato Prom, dove i ra-
gazzi si vestono con abito da sera e insieme festeggiano la conclusione 
della scuola primaria ... un po’ come dire “ora stiamo diventando grandi”. 
È un momento importante per i ragazzi perché segna il passaggio dal 
non essere considerati più come bambini ma come adolescenti. Il giorno 
del Prom, tutti in casa erano felici e i quattro ragazzi agitati, tutti presi 
dai preparativi per “farsi belli”, ma nello stesso tempo contentissimi. È 
stato un avvenimento significativo per i 4 ragazzi direttamente coinvolti 
ma anche per tutti gli altri, bambini ed educatori. 
Non sono stati gli unici però! Infatti nel 2011 alla Lawrence House c’è 
stato un altro avvenimento altrettanto importante! Una ragazza “A.”, (per 
motivi di privacy ho omesso il nome segnando solo l’iniziale) diligente e 
studiosa, arrivata nel 2005, dopo aver superato con successo tutti gli 
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anni scolastici, è giunta al suo ultimo anno delle scuole superiori, (grado 
12), e quindi agli esami di Stato. Come consuetudine anche durante il 
grado 12 la scuola organizza il ballo di fine anno, chiamato Matric Ball. 
Un ballo che viene preparato nei minimi particolari, dai professori e dagli 
alunni. Insomma un’altra giornata piena di corse, di preparativi, di ec-
citazione, di allegria in tutta la casa. Passata al meglio questa serata di 
ballo, “A.” rimette la testa sulle spalle e ricomincia la maratona di studio, 
gli esami sono un momento importante in quanto decidono l’apertura o 
la chiusura verso l’Università. “A.” è una ragazza diligente e studia fino 
all’ultimo minuto, dando del suo meglio. 
Per “A.” il 2011 non è solo l’ultimo anno delle scuole superiori, ma è 
anche l’ultimo anno nella Lawrence House. Quindi è un anno difficile 
mentalmente ed emotivamente, ma “A.” è circondata e sostenuta dallo 
staff della Lawrence House, dalla sua famiglia. “A.” ha uno zio e una 
zia, e altre persone che ha incontrato nel suo cammino. “A.” è riuscita 
a superare gli esami e ad aprirsi le porte verso l’Università. I suoi sforzi 
sono stati premiati perché è riuscita pure a vincere una borsa di studio 
(offerta dall’UNHCR, aperta a tutti gli studenti rifugiati ma con pochissimi 
posti disponibili) che ora le permetterà di studiare all’Università ... “A.” 
è stata un esempio per tutti: ragazza semplice, riservata, timida ma ca-
pace di trovare dentro di sé la forza di affrontare ogni situazione e di non 
disperare mai, di non sentirsi mai sola, pur avendo solo una zia e uno 
zio. Ha lasciato la Lawrence House con un sorriso pieno di gratitudine e 
riconoscenza verso tutte le persone che hanno incrociato il suo cammino 
e l’hanno aiutata a intraprendere una nuova strada. 
Andando un po’ più indietro nel tempo non si può non menzionare il 
musical! Nel 2010 infatti la Lawrence House ha festeggiato i primi cinque 
anni dalla sua apertura. Lo staff e i bambini hanno voluto preparare qual-
cosa di speciale per celebrare il quinto anniversario con tutti gli amici e 
sostenitori della casa e, nelle stesso tempo, dare qualcosa in cambio a 
tutte le persone che giorno dopo giorno circondano e aiutano in modi 
diversi, ma importantissimi, la Lawrence House. Per 7 mesi, volontari, 
bambini e staff hanno messo insieme i loro sforzi e le loro diverse abi-
lità per scrivere la storia, preparare i vestiti, le scenografie, fare le prove 
con i ragazzi, insomma tutto quello che richiede la messa in scena di un 
musical!
È stato un lavoro duro per tutti; sono stati richiesti molti sforzi e sacrifici 
allo staff e ai ragazzi, ci sono stati pure momenti di sconforto, ma, in-
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sieme, ci si faceva coraggio. Non sono mancati momenti di divertimento, 
risate e soddisfazioni... e quando il 17 Luglio 2010 c’è stata la prima per-
formance, il livello di ansia era altissimo; ogni ragazzo ha dato il meglio di 
sé ed è stato un successo. Vedere 28 ragazzi con alle spalle storie difficili 
e mille difficoltà, che giornalmente affrontano, capaci di impegnarsi per 
mettere in scena un musical di fronte a più di 200 persone, è stata per 
tutti un’emozione indescrivibile! 
Il musical è stato per i ragazzi un modo per sviluppare le proprie capa-
cità, scoprire i propri talenti, per lavorare insieme come gruppo; è stato 
anche uno strumento terapeutico che ha aiutato i ragazzi a far crescere 
la propria autostima, a credere di più in se stessi e ad esprimere le loro 
emozioni tramite il teatro.
Il musical è piaciuto così tanto che è stata richiesta una seconda perfor-
mance, in cui altre 200 persone hanno partecipato e di nuovo è stato un 
successo ... abbiamo degli attori in casa! 
Vi ringraziamo di cuore per credere nel progetto Lawrence House. Il vo-
stro interesse è per noi stimolo e incentivo a continuare il lavoro intra-
preso cercando di dare speranza e amore ed aiuto concreto nella vita 
quotidiana dei nostri ragazzi.
       Romina Meneghetti 



25

I bisogni di un progetto quale la Lawrence House sono ovviamente tanti 
e continui; scuola, vestiti, ricreazioni, cibo etc. (sono solo alcuni dei tanti 
costi); ultimamente però la grande sfida era diventata la manutenzione 
dello stabile – un ex convento su due piani trasformato in casa per 30 
persone – ed è facile immaginarsi che dopo sei anni c’erano tante cose 
da fare ...
C’era urgente bisogno di rifare l’impianto elettrico, tinteggiare i locali, 
rifare i bagni a causa di continue perdite, installare un sistema di energia 
solare per fare fronte agli altissimi costi della corrente, acquistare letti, 
materassi, armadi etc. levigare i pavimenti e verniciarli ... la lista era in-
terminabile.
Il nostro “grido d’ aiuto” è stato ascoltato dal Gruppo Missionario Mura-
tello, guidato dall’instancabile Ilario Fanelli. 
Dopo un primo sopraluogo nell’ottobre 2011, il 3 gennaio un’equipe di 
15 incredibili persone è atterrata a Cape Town.
Ilario (1 e 2), Domenico, Beppe (1 e 2), Francattilio, Angelo, Franco, Carlo, 
Renato, Gianni, Raimondo e le fantastiche Rosanna, Margherita e Carla 
sono un gruppo di volontari che una volta all’anno mettono a disposi-
zione le loro ferie e capacità per aiutare chi ha bisogno. 
Sono artigiani professionisti (pensionati e non) che offrono le loro mani 
(e il loro cuore!) per ricostruire o creare un posto migliore per i più biso-
gnosi.
Per quattro settimane hanno lavorato instancabilmente, affinché tutti i 
ragazzi della Lawrence House potessero vivere in una casa bella e sicura, 
dove gli sforzi degli educatori, nel ridare dignità ai bambini, si riflettessero 
anche in un ambiente sano e ben fatto.
Il tempo vissuto insieme con l’equipe di Muratello è stato anche occa-
sione, per gli operatori e bambini della Lawrence House, di vivere un’e-
sperienza di comunità particolare, dove le barriere linguistiche sono state 
scavalcate dall’amicizia e volontà di creare insieme una realtà più bella 
per tutti.

Ai nostri amici di Muratello un GRAZIE infinito!

UN “GRIDO DI AIUTO”
DALLA LAWRENCE HOUSE
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La Repubblica del Sudafrica (af. Republiek van Suid-Afrika, ingl. Repu-
blic of South Africa), o Sudafrica, è uno Stato indipendente dell’Africa 
australe. È situato nella punta meridionale del continente africano e con-
fina a nord con la Namibia, il Botswana e lo Zimbabwe, a nord-est con il 
Mozambico e lo Swaziland. Si affaccia inoltre sull’oceano Atlantico e su 
quello Indiano. 
Capo Agulhas, il punto più meridionale del continente africano, delimita 
il confine fra i due oceani.
Dalla fine del regime di apartheid – vigente fino ai primi anni novanta – il 
Paese ha acquisito la denominazione informale di Rainbow Nation (“na-
zione arcobaleno”, ovvero “abitato da persone di diversi colori”).
Il Sudafrica è inoltre l’unica nazione al mondo a riconoscere tre capitali. 
Tuttavia Pretoria è riconosciuta internazionalmente e dalle Nazioni Unite, 
come unica capitale della Repubblica del Sudafrica.

Lingua ufficiale: inglese
Capitale: Amministrativa – Pretoria
 Legislativa – Città del Capo
 Giudiziaria – Bloemfontein
Forma di governo: Repubblica parlamentare
Presidente: Jacob Zuma
Indipendenza: dal 15 maggio 1961 (dal Regno Unito)
Ingresso nell’ONU: 7 novembre 1945
Superficie: km² 1.219.090 
Popolazione 48.502.063 ab. (2007)  
Valuta: Rand
Prefisso telefonico: +27
Sigla automobilistica: ZA
Festa nazionale: 27 aprile
Inno nazionale: Nkosi Sikelel’ iAfrika/Die Stem van Suid-Afrika

Il territorio sudafricano è in gran parte formato da altopiani, il cosiddetto 
Alto Veld, che in generale si innalza verso ovest, raggiungendo quote 
comprese fra i 900 e i 1.800 m s.l.m.; verso le coste l’altopiano presenta 
un orlo rialzato, detto Grande Scarpata, che si articola in diverse catene 
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montuose separate da aree livellate dall’erosione. La Scarpata include 
a sud-ovest massicci isolati, come Table (la Tavola) Mountain (1.914 m), 
un massiccio di arenaria che incombe su Città del Capo; a est e a nord 
si sviluppa invece in catene montuose importanti; le principali sono i 
monti Drakensberg (Monti dei Draghi), caratterizzati da cime che toc-
cano altezze superiori ai 3000 m (la più alta è il Njesuthi, 3.408 m), da 
cui si dipartono catene minori (Stormberg, Nieuwveld e Sneeuwberg). 
Sempre nella zona nord-orientale si trovano anche i sistemi montuosi 
Swartberg e Langeberg. Al di là della Scarpata si estende la pianura 
alluvionale costiera detta Basso Veld, salvo nella zona della Penisola del 
Capo, dove le formazioni rocciose giungono direttamente all’Oceano in 
una successione di promontori con coste a falesia. Il centro del paese 
è in gran parte occupato dai bacini semi-desertici del Grande e Piccolo 
Karoo, che sfumano a nord-ovest nel deserto del Kalahari, condiviso da 
Sudafrica e Namibia.
Il clima del Sudafrica è notevolmente vario in rapporto sia alla grande 
estensione territoriale, sia all’altitudine, sia all’esposizione al mare. La 
latitudine subtropicale e il profondo influsso marittimo sono all’origine 
del clima mediterraneo che caratterizza la parte meridionale del territorio, 
dove le temperature sono miti e le precipitazioni superano i 600 mm; le 
piogge sono legate all’avanzata di fronti freddi di origine antartica du-
rante l’inverno, mentre quasi tutto il resto dell’Africa australe nello stesso 
periodo è sovrastato da un’area anticiclonica che impedisce l’afflusso 
di masse d’aria umida degli oceani circostanti. Al contrario, d’estate, 
quando in ambito continentale si instaurano condizioni di bassa pres-
sione, le masse d’aria umida provenienti dall’Oceano Indiano al seguito 
dell’aliseo di sud-est investono le coste orientali e la Grande Scarpata 
irrorandole di abbondanti precipitazioni (1000–1500 mm). 
Il Sudafrica è un paese fortemente multietnico; convivono, spesso con 
difficoltà, etnie bianche, nere, asiatiche e miste. La legge sudafricana 
riconosce formalmente quattro macro-categorie etniche: neri, bianchi, 
“coloured” (gruppi etnici di origine mista), e asiatici.
I neri bantu formano circa il 75% della popolazione, e sono suddivisi 
ufficialmente in 9 “nazioni”: zulu 23%; xhosa 18%; sotho (del nord e 
del sud) 16%; tswana 7%; tsonga 4%; swazi 2,5%; venda 2%; ndebele 
1,5%; pedi 1%. I bianchi formano circa il 13% della popolazione, e si 
suddividono in tre gruppi: boeri (afrikaner) 6,5%, anglosassoni 5,5%, altri 
(ascendenza principalmente portoghese, tedesca e italiana) 1%.
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Gli asiatici formano circa il 3% della popolazione e si suddividono in due 
gruppi: indiani 2,5%, cinesi 0,5%. Le persone a sangue misto (coloureds) 
formano circa il 9% della popolazione. Boscimani e ottentotti non rag-
giungono lo 0,1% della popolazione.
Nel 1487, l’esploratore portoghese Bartolomeo Diaz oltrepassò il Capo 
di Buona Speranza, aprendo la via marittima alle Indie. Furono però gli 
olandesi della Compagnia Olandese delle Indie Orientali i primi a creare 
un insediamento stabile in Sudafrica, nel 1652, fondando quella che sa-
rebbe poi diventata Città del Capo. (…)
Il 27 aprile 1994 si tennero le prime elezioni democratiche con suffragio 
esteso a tutte le etnie. Venne eletto presidente il capo dell’ANC Nelson 
Mandela, cui successe il delfino Thabo Mbeki nel 1999. Il periodo di 
transizione dal regime dell’apertehid al nuovo corso politico fu gestito da 
un tribunale speciale istituito nel 1995 a Città del Capo, la Commissione 
per la Verità e la Riconciliazione (Truth and Reconciliation Commission, 
TRC). Le condizioni di vita per i neri tuttavia restano molto difficili. Il go-
verno sudafricano ha dovuto accettare le politiche neoliberiste del Fondo 
Monetario internazionale: si è fatto carico di pagare il debito internazio-
nale creato dai precedenti governi, anche privatizzando molte imprese 
nazionali. 
I servizi sociali (acqua, istruzione, sanità) non sono riconosciuti a tutti. 
Nelle periferie urbane i poveri non sono ancora cittadini a tutti gli effetti.

(Da Wikipedia)
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Domenica 18 dicembre 2011, durante la Santa Messa delle ore 11, 
presso la nostra Parrocchia di Muratello, Don Giuseppe Mombelli (no-
stro Parroco) ha concelebrato con Padre Michele De Salvia, Missionario 
Scalabriniano la cerimonia del nostro “Mandato Missionario”.
Padre Michele De Salvia nell’omelia ha detto all’assemblea che il luogo 
dove noi volontari andremo, è a lui molto caro in quanto è stata la sua 
parrocchia per ben 6 anni e questo comporta per lui una doppia gioia. 

“Dio chiama tutti i suoi figli a lavorare nella sua vigna, che è la Chiesa 
universale: ad ogni ora, in ogni stagione, ad ogni epoca della vita. Oggi 
chiama alcuni volontari del Gruppo Missionario Muratello a seguirlo più 
da vicino sulla strada della missione; Questa esperienza di lavoro e di 
preghiera è la prima che i volontari stanno per realizzare in SUD AFRICA 
ed è dono dello Spirito Santo e risposta libera da parte loro alla Sua 
chiamata. Con gioia fanno questo gesto gratuito di amore verso il po-
polo Sudafricano perché il Signore li invita ad andare, verso quei fratelli, 
a testimoniare con il lavoro, la preghiera e la vita di gruppo, che Cristo 
è Salvatore di ogni uomo in terra. Aiutali, Signore, ad essere testimoni 
credibili del Tuo Vangelo, affinché la loro presenza in Sud Africa possa 
realizzare il “MANDATO MISSIONARIO” che Tu gli vuoi affidare”.

Padre Michele De Salvia ha consegnato ad ognuno una croce, (un sem-
plice crocefisso che testimonia la nostra volontà di portare una piccola 
goccia di aiuto) e, a nome del Superiore Regionale, ci ha donato una 
medaglia con l’effige del Fondatore, il Beato Padre Giovanni Battista 
Scalabrini; ringraziandoci ha letto la lettera inviataci dal Superiore Re-
gionale Padre Ennio Cavazzini: “In occasione del mandato che il Gruppo 
Missionario Muratello riceve oggi in parrocchia per la nuova missione a 
Città del Capo - Sud Africa, la Congregazione dei Padri Scalabriniani, con 
la consegna della medaglia del proprio Fondatore, vuole esprimere tutta 
la propria gratitudine e il proprio ringraziamento. Vi accompagniamo con 
la preghiera e con la nostra benedizione.
Un fraterno augurio”.

IL MANDATO



30

Al termine della celebrazione Eucaristica, il nostro parroco Don Giuseppe 
Mombelli ha letto il messaggio di Sua Ecc. Mons. Luciano Monari, Ve-
scovo di Brescia:
“Gentile Sig. Ilario e tutto il Gruppo Missionario Muratello, la ringrazio 
dell’invito, non posso essere presente ma assicuro comunque la mia vi-
cinanza spirituale e la preghiera per i partenti.
Un cordiale saluto, don Luciano
Vescovo di Brescia”
La cerimonia è stata animata da un gruppo di cantori Ghanesi molto 
bravi. 



«Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome,
accoglie me; 

chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato».

Marco 9,30-37

Diario



19.10.2011 mercoledì 

Puntuale, il Sig. Mario, è venuto a prelevare me (Ilario) e Rosanna (mia 
moglie) per accompagnarci all’aeroporto Malpensa; arrivati, check-in per 
Milano/Dubai, l’aereo B777-300 della Compagnia Emirates (C’era una 
buona scelta di voli, ma la preferenza è stata per gli Emirates; unico mo-
tivo: costava meno, quindi …). L’ aereo è molto grande, stracolmo, oltre 
300 posti e dotato di 10 uscite di sicurezza che speriamo non servano 
mai; i sedili sono disposti a file di 3+4+3; rispetto ai soliti aerei di linea 
è abbastanza comodo. Puntuale la partenza; abbiamo seguito il decollo 
dal monitor davanti al sedile; gran bella impressione vedere la lunga 
pista, le strisce che passano veloci, l’enorme aereo che si alza, la terra 
che si allontana, le case che si rimpiccioliscono; entriamo nelle nuvole, 
sopra c’è un bellissimo sole... 
Dopo oltre 6 ore e un atterraggio perfetto, siamo sbarcati a Dubai; sono 
le ore 21.10, locale 23.10, il panorama visto dall’oblò durante la discesa è 
stato stupendo, un infinità di luci; Dubai dall’alto è bellissima. Il prossimo 
aereo per Cape Town partirà alle ore 3.50.
L’aeroporto è nuovo, costruito con molto gusto; veramente bello, spa-
zioso, luminoso, all’interno oltre a stupendi negozi, c’è una grande fon-
tana con corsi d’acqua arricchiti da centinaia di piante fiorite, la cascata 
e un piccolo laghetto … le ore di attesa sono lunghe, si visitano favolosi 
negozi che sono inavvicinabili, tutto costa molto, (un caffè “italiano” 3 €, 
una piccola bottiglietta d’acqua 3 € …).

20.10.2011 giovedì

Partiti puntuali alle ore 3.50 siamo arrivati a Cape Town al terminal 3 dopo 
9 ore e 50 minuti di volo.
Ogni sedile dell’aereo ha un piccolo schermo dove si può seguire in 
tempo reale la partenza e il lungo percorso, altitudine, temperatura 
esterna, velocità, il fuso orario, ecc.
Le lunghe piste di partenza e di atterraggio sono illuminate da lampade 
fosforescenti. Il viaggio è stata ricco di “turbolenze”; spesso segnali lu-
minosi imponevano di allacciarsi le cinture di sicurezza; c’erano delle forti 
perturbazioni con raffiche di vento. 
Pur servendo prodotti di qualità, dal locale cucina venivano odori acri, … 
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mah … forse è meglio, la prossima volta, portarsi un “panino” da casa.
Controllo documenti, ritiro bagaglio; a riceverci Padre Giovanni Mene-
ghetti, (sacerdote Scalabriniano di origine Venete), ci ha accompagnato 
nella sua Canonica dove abbiamo trovato ad attenderci Padre Mario Tes-
sarotto, Padre Ivaldo Bettin, Padre Roman Viveros; con loro erano ospi-
tati Padre Ennio Cavazzini (superiore Regionale) con la Sig.na Alessandra 
Santopadre (la responsabile del settore progetti della A.S.C.S. Onlus) e 
a fare loro compagnia S.E. Mons. Lawrence Henry, l’ex Arcivescovo di 
Cape Town molto amico dei Padri Scalabriniani.
Dopo una rinfrescante doccia (25 ore di viaggio), Rosanna ha preparato 
subito una sostanziosa pasta alla carbonara graditissima ai Padri e in 
modo particolare a Padre Roman Viveros.
Nel primo pomeriggio, abbiamo fatto un sopraluogo alla casa “orfanotro-
fio”; è una vecchia e possente costruzione; l’esterno è tutto in pietra “a 
vista” e al primo impatto si presenta bene, (era un convento delle suore 
Domenicane). Ospita 28 giovani, 17 maschi (12 di tenera età), 11 fem-
mine; Livia è la più piccola di tutti.
L’interno non è confortante, le stanze sono altissime con la tinteggiatura 
che si scrosta in ogni lato, i soffitti pericolanti, le porte non si chiudono 
e sono tutte scalfite, le finestre … meglio non parlarne, 5 boiler senza 
timer consumano moltissima energia elettrica, la scala esterna non è a 
norma, tutte le docce perdono acqua rovinando le pareti anche della 
scuola vicina e i soffitti del piano di sotto, insomma … tutto o quasi da 
rifare. Servono anche letti, materassi ed armadi nuovi, frigoriferi, cucina 
con forno, lavatrice, aspiratori, ecc.
Abbiamo conosciuto la Signora Romina Meneghetti e Giulia Treves (la 
direttrice) che vivono tutto il giorno con questi ragazzi cercando di aiutarli 
in ogni loro necessità.
A Cape Town, si intravede molta povertà, ma c’è anche molta ricchezza 
(negozi di auto “Ferrari” “limousine”, supermercati pieni di ogni bene, 
specialmente molti prodotti italiani).
I prezzi sono più cari dei nostri supermercati ma, calcolando le spese di 
trasporto, e le spese doganali (che sono altissime), abbiamo quantificato 
che, questa volta, era impossibile spedire i container.



21.10.2011 venerdì

Siamo andati a fare un po’ di “spese” nei Supermercati acquistando 
soprattutto pasta e sfruttando alcune “offerte promozionali” presenti in 
vari negozi.
Durante il tragitto abbiamo visto su un marciapiede, sotto un ponte della 
tangenziale, una intera famiglia (padre, madre e tre giovani bambini) che 
“soggiornavano”; gli unici loro beni erano “quattro stracci” che funge-
vano da coperte e un paio di piccoli sgabelli … e un ponte per casa … 
Dietro la missione, sotto una palma addobbata con alcuni teli di cellofan, 
vivono alcuni giovani (sette); i loro pochi vestiti sono appesi ad un filo 
collegato dalla pianta al muro di cinta. Hanno un bidone della spazza-
tura che usano di notte, infilandosi dentro per proteggersi dall’ aria che 
spazza la terra … convivono con enormi topi che, indisturbati, vanno alla 
ricerca di cibo in mezzo ai rifiuti. Sprovvisti di acqua potabile, si affidano 
alla disponibilità dei padri.
Parecchi di questi giovani si affidano a Padre Giovanni Meneghetti che 
giornalmente prepara loro delle borsine con cibo per sopravvivere.
Girando per le vie della città, si ha la chiara sensazione che alcune per-
sone mirano, quasi unicamente, a far denaro, a ostentare benessere, 
orgoglio, ricerca di vita piacevole, completamente disinteressate di realtà 
tanto vicine, ma anche tanto lontane dalla loro quotidianità … mentre 
si perdono quei valori autentici quali: l’amicizia, l’amore, la giustizia, la 
pace, il rispetto, l’aiuto concreto alle persone ... 
Quante cose oggi denudano l’uomo: la politica senza principi, il pia-
cere senza coscienza, la scienza senza umanità, i diritti senza i doveri, 
la conquista senza sacrifici … e, le conseguenze? Quelle sono sempre 
riservate alla povera gente.
Un amico molto affidabile mi ha riferito che nel 2006, (sono passati solo 
sei anni), una gracile bambina di 11 anni, vide arrivare nel suo villaggio (in 
uno stato dell’Africa Centrale) un gruppo di ribelli che, senza alcuna mo-
tivazione, trucidavano a colpi di macete i suoi genitori, i fratelli, gli amici, 
i parenti. Essa per sopravvivere al massacro, fu costretta a mangiare la 
carne della zia trucidata. Arrivata (non si sa come) al campo profughi di 
Città del Capo, e raccolta da Padre Mario e da alcune persone di fiducia, 
ha incominciato, se pur faticosamente ad avere ancora fiducia nella vita.
Padre Mario Tessarotto, settimanalmente, porta cospicui aiuti a nume-
rose famiglie che vivono nel bisogno; si tratta di frutta, di verdure e ali-

34



35

menti di prima necessità che procura, privilegiando soprattutto gli ultimi. 
Quando arriveremo con il Gruppo, saremo ospitati in parte nella Cano-
nica di Padre Giovanni Meneghetti, mentre alcuni volontari si serviranno 
dei locali “sotto il palco”, dove c’è una grande stanza dotata di piccoli 
servizi.
Oggi sono arrivati due giovani seminaristi che si uniranno ai tre già ospi-
tati nel Seminario.

22.10.2011 sabato

Rosanna per la gioia dei Padri, ha preparato baccalà con polenta e pa-
tate.
Abbiamo incontrato il Sig. Angelo, ex costruttore, ora in pensione, che ha 
ceduto al figlio la sua attività; italiano di origine, molto amico e generoso 
con i Padri; ci siamo spiegati molto bene (parla l’italiano), è una persona 
gentile e affabile; mi ha promesso che ci procurerà dei ponteggi quando 
verremo nei primi mesi del prossimo anno. 
Oggi è arrivato un nuovo Padre, Jorge Armando Guerra (di origine mes-
sicana) nuovo aiuto alla Comunità Scalabriniana di Cape Down.
Nel pomeriggio, durante una breve sosta, siamo andati con Padre Gio-
vanni Meneghetti a visitare il porto di Cape Town; un venticello fresco ci 
faceva compagnia; abbiamo visto parecchi negozi di prodotti artigianali, 
il centro è molto bello, curato e pulito, i negozi ben forniti e ordinati, lungo 
la strada gruppi folcloristici intrattenevano i numerosi turisti che passeg-
giavano; ci siamo fermati ad ascoltare un gruppo peruviano che suonava 
e cantava in modo delizioso.
All’arrivo di un “catamarano”, il ponte che divide le due rive del porto, si 
è girato su se stesso, lasciando entrare l’imbarcazione nel porticciolo. 
Vicino c’è la ruota panoramica altissima e dotata di 30 cabine. La numero 
5 (segnalata con 5 stelle), è riservata ai VIP e chi vi entra viene servito, da 
un cameriere ben vestito, con pranzo e conforti vari.
A cena, Padre Giovanni Meneghetti ha mangiato molto volentieri polenta 
abbrustolita e fette del gustoso salame regalatoci per l’occasione dagli 
amici Umberto e Sergio Zola.



23.10.2011 domenica 

Oggi abbiamo assistito alla Santa Messa in italiano, celebrata da Padre 
Jorge Guerra e concelebrata da Padre Roman Viveros. Finita la liturgia 
ci hanno chiamato sull’altare per presentarci ai numerosi parrocchiani 
italiani presenti per dare loro testimonianza della nostra presenza. Tutti i 
presenti hanno ascoltato con molta attenzione dimostrando grande inte-
resse alle nostre parole. 
Dopo l’ottimo pranzo preparato da Rosanna, Padre Ivaldo Bettin ci ha 
accompagnato in visita al Rods’ Memorial cui è seguito un giro turistico 
della città di Cape Town. (Il nonno di Padre Ivaldo Bettin era un emigrato 
veneto e trasmise al nipote termini ed espressioni venete del suo tempo, 
non più attuali, ma vere radici di vita). 
La sera siamo andati a cena al ristorante italiano, (club italiano) dei Fratelli 
Palmieri, nipoti del Sig. Angelo, con Padre Giovanni Meneghetti, Padre 
Ivaldo Bettin, Padre Roman Viveros e Padre Jorge Guerra. 

24.10.2012 lunedì

Sopralluogo in città per cercare letti, materassi e guanciali che serviranno 
all’arrivo del “Gruppo”: i padri possono offrirci solo 5 letti, e ne dovranno 
servire ancora una decina; li compreremo e al termine saranno lasciati in 
uso alla Lawrence House. 
Abbiamo trovato un bel negozio di materassi, ottenendo pure un buon 
prezzo appena avremo la certezza del numero dei volontari che verranno 
a Cape Town, confermeremo l’acquisto. Individuati anche i letti in legno 
molto robusti. 
Nel frattempo Rosanna ha preparato ai Padri un’ottimo piatto di pizzoc-
cheri (portati da Brescia), per secondo carne alla pizzaiola; molto gradito 
ed apprezzato dai Padri che hanno fatto tutti il bis (alcuni anche il tris). 
Nel pomeriggio siamo ritornati in città per altri sopralluoghi, domani è in 
programma un appuntamento con un tecnico elettrico (alle ore 12) e alle 
ore 14 con un tecnico idraulico; è importante ascoltare i loro pareri, (ogni 
paese ha regole e leggi diverse …); poi decideremo cosa fare; ci sono 
5 boiler che consumano energia elettrica in continuità; mia intenzione 
sarebbe di eliminarli e installare pannelli solari. 
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25.10.2011 martedì

Oggi abbiamo incontrato i due tecnici e abbiamo scoperto che la potenza 
elettrica è molto bassa; infatti, se si attivano lavatrice e forno, si devono 
spegne alcuni freezer, i boiler sono sistemati sotto la contro-soffittatura 
delle camere; è quindi necessario aumentare la potenza elettrica prima 
del nostro arrivo. Abbiamo individuato l’entrata della conduttura dell’ac-
qua per poterla così chiudere quando faremo i lavori. 
È stato deciso di anticipare l’ arrivo dei volontari: è importante poter si-
stemare gli alloggi prima che i ragazzi tornino dalle “vacanze”. Dobbiamo 
evitare il più possibile che debbano dormire “accampati” nel corso dei 
lavori.
A cena siamo andati al ristorante la “Taverna Diaz” in compagnia di Padre 
Gerardo Garcia Ponce, Padre Ivaldo Bettin, Padre Roman Viveros, Padre 
Jorge Guerra e tre seminaristi. La “Taverna” (riceve solo su appunta-
mento), era strapiena, tutti bianchi, gli unici tre di colore erano i semina-
risti al nostro tavolo. 
Si è cenato molto bene; ritorneremo sicuramente quando a gennaio ver-
remo in missione. 

26.10.2011 mercoledì

Brutta esperienza per Rosanna: mentre sostava sul marciapiede davanti 
al cancellino che porta nella Canonica, è passato un signore con un 
bambino che si è fermato per chiederle l’ora; con velocità fulminea, l’ha 
bloccata strappandole gli orecchini (un caro ricordo affettivo) che, for-
tunatamente si sono sganciati; avrebbero potuto tagliarle il lobo … Ro-
sanna, riuscita a svincolarsi, ha reagito con una gomitata sotto il mento 
e un potente calcio nel basso ventre; il ladro è scappato lamentandosi 
del dolore …
Abbiamo preparato con Rosanna una lista dei viveri necessari al Gruppo, 
in arrivo fra due mesi, lasciando a Padre Giovanni Meneghetti un acconto 
per le spese che farà man mano ci saranno “offerte” nei vari supermercati.
Ultimo pasto prima della partenza: con noi Padre Giovanni Meneghetti, 
Padre Gerardo Garcia Ponce, Padre Ivaldo Bettin, Padre Jorge Guerra, 
Padre Roman Viveros; ci ha accompagnato all’aeroporto Padre Giovanni 
Meneghetti e Padre Jorge Guerra. 
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Partenza puntuale per Dubai dove poi faremo scalo per Milano Malpensa.
Partenza ore 18,10 locale: ottimo il decollo visto in diretta nel monitor; 
l’aereo è completo, non si prevedono perturbazioni; tutto bene, l’aereo è 
un Boeing 777-300ER.

27.10.2011 Giovedì

Alle ore tre, tutte le luci si sono accese nell’aereo per … pranzare … alle 
ore 5.25 puntuali siamo arrivati a Dubai con un perfetto atterraggio; ab-
biamo già percorso 7.974 Km. impiegando ben 9 ore e 20 minuti; 3 ore e 
40 minuti di attesa e poi partiremo per Milano Malpensa.
Dopo 6 ore e 40 minuti di volo, siamo arrivati puntuali a Milano-Malpensa. 
È stato un viaggio abbastanza pesante e molto impegnativo; però ab-
biamo visto i lavori che dovremo fare; nel frattempo cercheremo di pro-
grammare i vari compiti per cercare di non creare disservizi all’organiz-
zazione della Lawrence House.

L’impegno è stato preso, speriamo che la Provvidenza ci aiuti.
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INIZIA L’AVVENTURA:

28.12.2011 Mercoledì

Puntuali alle ore 17 davanti alla chiesa di Muratello, Raimondo e Carla 
sono arrivati accompagnati dalla figlia Erika e dalla nipotina Mariela, 
Beppe Drera e Margherita dalla nuora Monica e dalla nipotina Vittoria; a 
salutarci Silvia e Francesco (miei figli), gli amici Ilario Benoni e Khaled.
Il viaggio fino alla Malpensa è stato molto scorrevole, abbiamo trovato 
ad attenderci per un saluto la figlia dei signori Drera, Paola col Marito 
Massimiliano e i tre bambini Francesco, Pietro e Giordano.
Dopo il check-in, ci spostiamo lungo i corridoi dell’aeroporto e siamo 
pronti per la partenza; puntuali alle ore 21.10 partiamo con destina-
zione Dubai. La partenza viene seguita “in reale”. Una telecamera fissata 
sull’ala posteriore dell’aereo trasmette in diretta le fasi del decollo. 
I motori sono accesi, siamo in attesa, i minuti sono interminabili; ecco, 
tocca a noi. Dai monitor si vede tutta la lunga pista; l’accelerazione, l’a-
ereo si alza: è enorme, si può vedere il paesaggio tutto illuminato; fuori, 
le nuvole ci avvolgono, ci accolgono: siamo in quota.

29.12.2011 Giovedì

Arrivati a Dubai, l’aeroporto è bello ed è piacevole rivedere i lunghi cor-
ridoi, le luci sfarzose, i negozi stupendi, però nel loro “benessere”, se 
nella zona fumatori qualcuno si ferma a fumare e non consuma, gli fanno 
portare fuori il mozzicone: cose assurde, ma vere!
Ci siamo portati all’uscita 206 vicino alla grande fontana che avevamo 
già visto il 19 ottobre. Il fuso orario rispetto all’Italia è tre ore. In attesa 
della partenza, le nostre signore hanno visitato i negozi facendo “as-
saggi” dei vari profumi, spruzzandoli su appositi cartoncini per poi ven-
tilarli ed annusarli … 
Alle ore 08.50 siamo ripartiti per Cape Town, dove, il fuso orario diverso 
sarà solo di un’ora. 
Durante il lungo viaggio, da Dubai a Cape Town, durato quasi 10 ore, ho 
visto due bei film in lingua italiana; ogni sedile ha il suo video e si può 
programmare e scegliere i film che si desidera: la scelta è infinita. 
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Arrivo puntuale: sono le ore 16,25, dopo il fiscale e prolungato controllo 
documenti e ritiro bagagli, ci hanno accolto Padre Giovanni Meneghetti, 
Padre Mario Tessarotto e Padre Gerardo Garcia Ponce che ci hanno ac-
compagnati alla missione Holy Cross.
Dopo aver sistemato i bagagli e i letti, rinfrescati da una necessaria doc-
cia (dopo due giorni di viaggio), abbiamo gustato un’ottima cena pre-
parata dalle nostre cuoche; erano presenti tutti i Padri (Padre Giovanni 
Meneghetti, Padre Mario Tessarotto, Padre Gerardo Garcia Ponce, Padre 
Ivaldo Bettin, Padre Roman Viveros, Padre Jorge Guerra).

30.12.2011 Venerdì

Svegliati dai raggi del sole (in Italia sono le 4.30, qui le 5.30), mi sono al-
zato alle 6.30; Rosanna, Margherita e Padre Giovanni Meneghetti erano 
già all’opera; ho iniziato ad imbottigliare il vino, (Padre Giovanni Mene-
ghetti l’ha acquistato da un conoscente di origine italiana che lo vende in 
brik da litri 5) mi hanno poi raggiunto Beppe e Raimondo. Abbiamo poi 
iniziato a preparare le stanze per i collaboratori che ci raggiungeranno 
sistemando letti, montando quelli nuovi che Padre Giovanni Meneghetti 
ha ritirato, pulito la cucina, il grosso frigorifero e l’affettatrice…
Mentre Rosanna è andata con Padre Giovanni Meneghetti a fare spese, 
Margherita e Carla hanno preparato il pranzo. 
Nel pomeriggio, per distrarci un po’, siamo andati tutti con Padre Ivaldo 
Bettin ad un supermercato e poi alla “testa del leone”; è una montagna 
che domina Cape Town dove c’è una bellissima vista, peccato che ci 
fosse un forte vento e facesse … freschino.

31.12.2011 Sabato

Oggi è l’ultimo dell’anno e siamo distanti dai nostri cari migliaia di chilo-
metri …
Abbiamo partecipato alla Santa Messa in Inglese celebrata da Padre 
Giovanni Meneghetti e concelebrata da tutti i Padri; mancava solo Padre 
Mario Tessarotto perché impegnato in un altra comunità. 
Mentre Rosanna cucinava per il cenone di San Silvestro delle squisite 
linguine allo scoglio e salmone al cartoccio, Margherita e Carla prepa-
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ravano gli antipasti, gli aperitivi, i digestivi ecc. Per dolce un buonissimo 
panettone portato da Brescia e dell’ottimo spumante; la cena è terminata 
con un prelibato e gradito “amaro del Capo”.
Abbiamo trasmesso messaggi di auguri, via Skype, ai propri figli.

01.01.2012 Domenica

Oggi è il primo dell’anno, AUGURI Buon Anno a tutti!
Abbiamo partecipato alla Santa Messa in italiano celebrata da Padre 
Jorge Guerra.
Ottimo il pranzo con cotechino (degli amici Zola), lenticchie e polenta …
Nel pomeriggio ho iniziato a guidare il “pulmino” che poi useremo per 
trasportare i collaboratori volontari, per fare acquisti e trasporti vari. A 
Cape Town la guida è “all’inglese”, quindi si procede sulla carreggiata 
di sinistra e le rotonde sono il momento più complicato; basta provare 
un paio di volte, poi si impara, l’unico handicap la ricerca della leva delle 
marce a destra mentre si trova a sinistra …
Ottima la cena; poi, collegati con Rete Italia, abbiamo seguito la seconda 
puntata dello sceneggiato di Padre Filippo Neri.
La temperatura questa sera è molto fresca, il vento è forte.
Collegandosi con Skype, Carla e Raimondo hanno inviato gli auguri alla 
loro nipotina, la dolce Mariela che oggi compie gli anni; Auguri Mariela!

02.01.2012 lunedì

Dopo un buon pranzo e gustato il panettoncino che la Sig.ra Giovanna 
Novaglio ci aveva dato da portare ai padri, siamo andati a vedere la fa-
mosissima sfilata dei Koons.
I “KOONS” erano in gran parte domestici dei bianchi, (l’ultimo dell’anno 
dovevano servire i bianchi, quindi non potevano festeggiare); festeggia-
vano invece l’inizio dell’anno il due gennaio. Era tradizione pitturarsi la 
faccia di bianco e, durante le sfilate, imitare i bianchi schernendoli.
Oggi questi ritmi sono più sofisticati con progressi nell’organizzazione, 
divise sgargianti e movimenti orchestrati da una regia centrale; alla fine 
c’è una premiazione del gruppo, seguita da una competizione a livello di 
costumi, musica, numero di partecipanti e show generale.
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I concorrenti erano parecchie centinaia, ogni gruppo indossava abiti co-
lorati diversi: chi a strisce bianche e blu, altri erano vestiti di verde, altri 
rossi, altri ancora gialli, … è stato uno spettacolo eccezionale e unico.

03.01.2012 martedì

Sopraluogo alla Lawrence House, dove abbiamo incontrato Giulia, sua 
mamma e Romina; abbiamo provveduto a fare piccole spese e la sera 
siamo stati alla Santa Messa in Parrocchia, celebrata da Padre Gerardo 
Garcia Ponce e con lui concelebravano tutti i suoi 5 confratelli.
È stata la sua ultima S. Messa in Parrocchia, domani andrà a continuare 
la sua missione a Johannesburg, dove poi sarà raggiunto da Padre Ivaldo 
Bettin. 
Ha salutato e ringraziato le persone presenti. 
Abbiamo pranzato e cenato nella nuova sala, dove da domani si aggiun-
geranno gli altri volontari.
Trasmesso SMS a Gianni per chiedere della loro partenza: sono tutti 
presenti tranne Mario/Renato Micale, il quale per gravi motivi familiari 
non potrà raggiungerci. Peccato: Mario/Renato, lo scorso anno era stato 
definito da Don Francesco Mons. Baiguini “lavoratore coscienzioso, ge-
neroso e attento”. Tutti lo avevano apprezzato per la saggezza e la capa-
cità di unire il Gruppo; è un vero peccato che quest’anno non sia con noi.
A cena le nostre cuoche hanno preparato degli ottimi pizzoccheri e, per 
concludere, un’ottima torta preparata da Margherita, amaro e grappa … 
ci stiamo abituando un po’ troppo bene … ma lo facciamo per festeg-
giare e salutare Padre Gerardo Garcia Ponce. 
Come ricordo della serata, abbiamo donato a Padre Gerardo Garcia 
Ponce, e con l’occasione a tutti gli altri padri (Padre Giovanni Mene-
ghetti, Padre Mario Tessarotto, Padre Ivaldo Bettin, Padre Roman Viveros 
e Padre Jorge Guerra) una maglietta con il logo del nostro Gruppo.

04.01.2012 mercoledì

Per non lasciare soli alcuni collaboratori, ho abbandonato il mio posto 
letto (soggiornavo in una camera luminosa e con bella vista, vicino a ot-
timi servizi), per trasferirmi in una grande stanza sotto il palco. Era dove-
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roso che andassi perché non era giusto lasciare dei collaboratori staccati 
dal resto del Gruppo; L’unica cosa che ci manca (oltre a non vedere nulla 
perché siamo “molto bassi”, e le poche finestre sono oscurate e bloccate 
per il pericolo dei ladri), sono le docce, ma andremo nella casa dove sono 
ospitati gli altri collaboratori.
Dopo aver accompagnato Beppe Drera e Raimondo alla Lawrence House 
per fare uno spacco sul tetto dei bagni femminili (serve un foro di 30 cm. 
per inserire una grossa ventola di aspirazione; forare il cemento armato, 
è stato un lavoro duro dovuto anche per i pochi attrezzi a disposizione), 
mentre le nostre cuoche Rosanna, Margherita e Carla preparavano il 
pranzo, con Padre Giovanni Meneghetti e Padre Mario Tessarotto siamo 
andati all’aeroporto a ricevere i nostri collaboratori.
Li abbiamo visti passare oltre le grosse vetrate e abbiamo atteso che 
venissero fatti i controlli dei documenti. Ad un nostro collaboratore hanno 
confiscato i salami e i formaggi (puro abuso di potere perché, vada per i 
salumi, ma i formaggi non sono “proibiti” e tutte le confezioni erano sot-
tovuoto) … probabilmente le guardie volevano assaggiare le nostre spe-
cialità italiane. Dopo essersi rinfrescati e un buon pranzo, siamo andati 
tutti a fare un sopraluogo in cantiere. I nuovi arrivati, sono rimasti un po’ 
stupiti, ma già informati nell’ultima riunione fatta a Muratello, ognuno ha 
preso visione dei lavori da fare secondo la propria professione. 
Sono tutti carichi di entusiasmo e pieni di buona volontà.
Cena in buona armonia e serata conclusa, per alcuni, con il gioco delle 
carte; altri, stanchi per il lungo viaggio, hanno preferito andare a letto.
Sono tutti ben sistemati: Gianni ha preso il mio posto con Raimondo e 
Beppe Drera, Franco è in camera con Renato, Ilario Benoni con Beppe 
Finazzi, con me, (sotto il palco), Domenico con Carlo, Angelo con Franco-
Attilio; Rosanna, Margherita e Carla hanno a disposizione una cameretta 
con bagno. Questa volta, rispetto alle altre “missioni”, siamo sistemati 
molto bene; abbiamo anche armadi per i vestiti e spazio per le valige.

05.01.2012 giovedì

I lavori hanno inizio, l’entusiasmo è molto, le “faccende” da fare sono 
tante; all’inizio c’è sempre un po’ di confusione, ma la voglia di fare su-
pera ogni difficoltà.
Con Padre Mario Tessarotto, Beppe Drera, Raimondo e Benvenuto, 
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siamo andati dal Sig. Michele Borgia (un parrocchiano di origine italiane, 
persona gentile e simpatica), disposto a prestarci gratuitamente i pon-
teggi da usare per tutto il tempo del lavoro. Caricati sul suo camion-
cino, ce li ha portati fino alla Lawrence House. Angelo ha iniziato il primo 
giorno di lavoro facendo delle “spaccature” per poter dividere la zona 
maschile dalla zona femminile, Carlo e Renato hanno controllato l’im-
pianto elettrico, Franco e Ilario B. muniti di mascherine (per l’enorme 
polvere), scrostano la vecchia pittura dai muri, stuccando e pitturando 
le prime stanze; Beppe e Gianni hanno smontano i boiler che sono “na-
scosti” sotto i controsoffitti e in posti difficili da raggiungere. Attualmente 
il consumo elettrico è molto elevato, comporta una spesa di circa 800 € 
mensili; sostituendo i boiler con i pannelli solari, il consumo sarà molto-
molto ridotto. FrancoAttilio con la collaborazione di alcuni ragazzi della 
Lawrence House, ha iniziato il duro lavoro di carteggiare le porte e le ante 
delle finestre; Domenico ha liberato le stanze dai residui trovati.
Rosanna, Margherita e Carla sono addette alla cucina e alla sistemazione 
delle camere.
Vige la regola di cambiar di posto durante il pranzo e/o cena, per avere 
modo di socializzare con tutti, mentre viene gustato un buon pasto.
Nel primo pomeriggio, accompagnati da Giulia, abbiamo provveduto 
all’acquisto di merce necessaria al “restauro”.
La serata si è conclusa con canti eseguiti dal nostro “Priore” Angelo, 
canti proseguiti nel cortile e nella camerata fino a tarda ora. (È Priore 
della congrega del Santissimo Sacramento di Bossico - Bergamo, una 
confraternita antica che ha come scopo il culto dell’Eucarestia).

06.01.2012 venerdì

Oggi ricorre la festa dell’Epifania, ma in Sud Africa, la festa si rimanda a 
domenica prossima.
Padre Jorge Guerra ha celebrato nel salone la Santa Messa, ricordano 
Rosalena (cugina di Rosanna e Sorella di Mario/Renato).
Abbiamo festeggiato il compleanno a Carla, la quale ha avuto una bellis-
sima sorpresa; Raimondo (suo marito) le ha regalato (complice nell’ac-
quisto Padre Giovanni Meneghetti), uno stupendo mazzo di fiori.
Ospiti a cena per far festa a Carla, oltre a tutti noi, tutti i Padri, Giulia con 
il suo compagno, Romina con suo marito, Debora e Matteo due volontari 
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che erano in transito da Nampula. Abbiamo festeggiato con una ottima 
torta (fatta da Margherita), addobbata di candeline con la musica; il tutto 
annaffiato da un ottimo spumante.
Una bella tavolata. Auguri Carla buon compleanno!

07.01.2012 sabato

Oggi si lavora solo mezza giornata per dare a tutti la possibilità di fare 
qualche acquisto, poter riposare o riordinare le proprie cose personali.
Ho accompagnato Franco ad acquistare una bella e robusta scala in 
alluminio allungabile; è un regalo che farà personalmente alla Lawrence 
House. 
Provveduto a dare il dovuto compenso ai ragazzi che ci hanno aiutato (80 
Ren al giorno = 8 €. = 1 €. all’ora).
L’instancabile Franco ha prolungato il lavoro fino alle 13.30 per poter 
finire di tinteggiare alcune stanze.
Padre Ivaldo Bettin nel pomeriggio ci ha accompagnati nel centro di Cape 
Town; poi ci ha lasciato per raggiungere Padre Giovanni Meneghetti per 
concelebrare la Santa Messa alla comunità portoghese. 
Abbiamo cenato in un ristorante vicino alla grande ruota panoramica, 
mangiando varie specie di pesci; la cosa che più mi ha colpito, è stato 
lo spessore dei calamari, quasi 2 centimetri (dovevano essere enormi).
Questa notte ho sentito dei forti rumori, mi sono alzato ben due volte. 
Fuori, vicino al muro di cinta, sotto una palma alcuni giovani si riparavano 
dal vento infilandosi in un bidone dell’immondizia; altri, erano coperti da 
fogli di cellofan che svolazzavano ... dalla finestrina delle scale che ci 
conducono nei nostri “alloggi”, si vedevano molti grossi topi che gira-
vano indisturbati vicino all’“accampamento”.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “…verso le cinque pomeridiane si 
scende in città; Cape Town è una città moderna dove l’effetto mondiali 
si respira ancora. Waterfront, la zona del porto, è molto bella e poco … 
africana, con un centro commerciale immenso e alcuni palazzi di evidente 
stile europe (inglese, olandese …). Il ponte girevole, artisti di strada e 
una gigantesca ruota panoramica con sotto ulteriori attrazioni. Cena a 
base di pesce all’ “Ocean Basket”. E come sfondo di tutto la “Table” e lo 
spettacolo della “Tovaglia” di nuvole. Più tardi si ripete anche lo spetta-
colo della luna che fa sembrare fosforescenti le rocce della “Table” …”.
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08.01.2012 domenica

Questa mattina Domenico nella nostra camerata ha ucciso un enorme 
ragno nero, molto peloso (velenoso!?), (speriamo non ce ne siano altri) …
S. Messa domenicale in parrocchia, celebrata da Padre Giovanni Mene-
ghetti che ci ha più volte ringraziato ufficialmente per il lavoro di volonta-
riato che siamo venuti a compiere. 
Oggi con Gianni, Renato, Franco e Ilario B., percorrendo la strada che 
porta in città, abbiamo cercato un distributore di benzina. Credevo si 
accendesse la spia del carburante, quindi, tranquillo continuavo ad an-
dare, ma nel bel mezzo della città, il camioncino si è fermato; la spia non 
esiste! Spinto manualmente il mezzo, abbiamo chiamato Padre Giovanni 
Meneghetti che puntualmente ci ha raggiunto con una “bottiglia” con-
tenente due litri di benzina. Dopo vari tentativi siamo riusciti a partire. 
Trovato chiuso il self service, siamo ritornati a casa dove abbiamo visto 
una bella e lussuosa limousine di color nero, con a bordo una sposa 
elegantissima. Numerose persone molto distinte (tutti bianchi) si sono 
avviati alla chiesa di Padre Giovanni Meneghetti per “festeggiare” il ma-
trimonio; alcuni invitati hanno parcheggiato nel cortile della Holy Cross. 
Dopo pranzo, mancando Rosanna perché indisposta, Padre Giovanni 
Meneghetti e Padre Jorge Guerra hanno aiutato Margherita e Carla a 
lavare i piatti.
Con Padre Ivaldo Bettin e Gianni siamo ritornati a far benzina; pur avendo 
informato Padre Ivaldo Bettin che avevamo inserito solo 2 litri di carbu-
rante, il religioso ha voluto che andassimo dal suo fornitore; dopo circa 
800 metri ci siamo fermati, di nuovo senza benzina … ritornati a casa a 
piedi, abbiamo preso la macchina di Padre Ivaldo Bettin, siamo andati 
dal suo fornitore (distante alcuni km.) per poi ritornare a travasare la ben-
zina al mezzo fermo e andare a fare il pieno … che avventura …
Rimasti a casa Rosanna, Margherita, Carla e FrancoAttilio, sono rimasto 
anch’io (ho approfittato per aggiornarmi sui lavori di registrazione conta-
bile) affidando a Gianni la guida dell’automezzo perché potessero andare 
tutti al mare.
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09.01.2012 lunedì

Oggi c’è molto vento, Rosanna, Margherita e Carla sono in cucina e poi 
a fare spese (non avendo spedito il container, tutti i giorni necessitano 
abbondanti acquisti).
I lavori avanzano bene e tutti sono impegnati dando sempre il massimo; 
Angelo e Raimondo, dopo aver terminato il muro con la posa di mattoni 
della divisoria tra il reparto maschile e femminile, iniziano a demolire un 
bagno al piano terra e farne uno spazioso ripostiglio; Beppe con Gianni 
sistemano le docce femminili aggiustando i rubinetti e le bocchette 
(quando le ragazze si lavavano, l’acqua usciva dalle giunzioni andando 
a bagnare sia i muri, sia le pareti della scuola confinante, il pavimento e 
tutto il soffitto della lavanderia); sostituendo alcune mattonelle, abbiamo 
notato che ne mancavano tre; per rimediare, trovati nel magazzino di 
Padre Mario Tessarotto tre specchi, li abbiamo usati in sostituzione delle 
piastrelle, mettendoli sulla parete delle docce. Ilario B. con la collabo-
razione di Domenico, continuano nella stuccatura delle pareti; Franco 
prosegue con il rullo a tinteggiare pareti e soffitti delle stanze già pronte 
allungando sempre più il manico telescopico in quanto i soffitti sono 
altissimi. FrancoAttilio smonta tutte le serrature che sono da sostituire 
e uguali non si trovano; bisognerà adattare quelle nuove con incisioni, 
spacchi e stuccature (un lavoro noioso); Beppe Drera sistema un armadio 
che si presentava in uno stato pietoso, riuscendo a renderlo utilizzabile; 
passa poi a sistemare le finestre che erano state inchiodate e avvitate 
per paura che cadessero (è stato un lavoro fastidioso dover togliere le 
viti consumate cercando di non rompere i fragilissimi vetri). Carlo con la 
collaborazione di Moses (un bravo giovane ospite della Lawrence House 
che abbiamo “assunto”) smonta tutte le lampade e i neon che sono ap-
pesi negli alti soffitti, (sono tutti da eliminare e provvederemo all’acquisto 
di nuovi). Renato, purtroppo, oggi non si sentiva bene, ho provveduto a 
fargli avere un the caldo da una cuoca della Lawrence House e, ho chie-
sto a Padre Giovanni Meneghetti di accompagnarlo a casa. Ho avvertito 
telefonicamente Rosanna del suo rientro pregandola di seguirlo nelle sue 
necessità. 
Io sono stato quasi tutto il giorno a fare acquisti, al mattino, accom-
pagnato da Padre Giovanni Meneghetti, il pomeriggio con Padre Mario 
Tessarotto; abbiamo comperato colle per fissare le mattonelle, gessi e 
stucchi, il necessario per tinteggiare le stanze delle ragazze: (fucsia e 
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arancione); per i ragazzi: (azzurro); per il corridoio: (giallo ossido). I colori 
vivaci piacciono molto ai giovani ospiti della Lawrence House. 
È iniziata anche la posa del controsoffitto, (la rottura di un boiler aveva 
fatto uscire l’acqua e rovinato, da alcuni anni, il controsoffitto in gesso 
facendolo cadere), risultava molto pericoloso per le ragazze che vi dor-
mivano sotto …

10.01.2012 martedì

Tutto il giorno, mattino e pomeriggio, Padre Ivaldo Bettin mi ha guidato 
nei negozi, io cerco di imparare la strada così potrò arrangiarmi; si trova 
tutto, ma bisogna cercare, cercare. Esempio: i tubi di scarico dell’ac-
qua installati alla Lawrence House, sono tutti in ghisa, vecchi ma molto 
resistenti; bisogna adattarli ai nuovi. Gli scarichi dei WC sono enormi e 
la nuova produzione è di misura ridotta; dobbiamo trovare dei riduttori, 
difficilissimi da reperire; abbiamo girato oltre sei negozi prima di riuscire 
a trovare il tutto (i negozi sono sparsi in tutta Cape Down da un capo 
all’altro).
Nel frattempo i collaboratori volontari hanno continuato ininterrottamente 
i loro lavori con capacità e coscienza; (il modo con cui la persona si rela-
ziona fa capire anche l’animo e i sentimenti che porta nel cuore).
Gianni ha tolto un grosso bidone dell’acqua inutilizzabile posizionato sul 
terrazzo dei bagni femminili creando spazio per poter poi collocare i tre 
pannelli solari (la cosa buffa è che i ragazzi vedendo l’enorme bidone 
scendere dal terrazzino, si sono messi a ridere, ridevano come pazzi … 
perché? Non si è mai capito …). Angelo e Raimondo stanno intonacando 
la divisoria tra il reparto maschile e il reparto femminile; Beppe sistema 
le docce maschili; anche qui, l’acqua uscita dalle giunture dei tubi, an-
dava a bagnare le pareti delle camerette vicine portando umidità, muffa 
e scrostando i muri. Ilario B. e Domenico, continuano nella complicata 
stuccatura delle pareti (le stanze sono alte, i controsoffitti sono fragili, i 
muri sono orrendi); FrancoAttilio continua la sistemazione e il montaggio 
delle nuove serrature; Beppe Drera, persiste nella complicata riparazione 
delle finestre; Renato e Carlo individuano la rete elettrica per sostituire 
i cavi passando sulle travi del rischioso sottotetto; Franco completa al-
cune stanze; colorate e ben rasate si presentano veramente bene. 
Ottimo il pranzo e la cena preparata dalla nostre cuoche.
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11.01.2012 mercoledì

Ore 2.40, nel bel mezzo della notte, sento dei rumori provenire oltre la 
casa; alzatomi ho scoperto che i nostri “vicini” (i ragazzi che vivono sotto 
la palma) hanno acceso il fuoco, hanno fatto bollire dell’acqua in un 
vecchio bidone arrugginito, … cosa avranno fatto? Cucinato? Lavato i 
panni? … Poveri ragazzi. (Gli uomini non hanno tutti la stessa visione del 
concetto di povertà, né valutano egualmente le sue cause. L’esperienza 
della povertà non comprende solamente basse retribuzioni e consumi 
ridotti al minimo, ma anche difficoltà d’accesso ad un adeguato livello 
di educazione, di risorse sanitarie e d’alimentazione; l’incapacità a far 
udire la propria voce. L’esperienza della povertà non è solo mancanza di 
benessere materiale, ma anche negazione dell’opportunità di vivere una 
vita tollerabile. … La povertà limita la vita). 
Le nostre tre cuoche questa mattina ci hanno fatto visita in cantiere.
Con Padre Mario Tessarotto, Renato, Carlo e l’amico Benvenuto (è un 
emigrato congolese, aiutante di Padre Mario Tessarotto) siamo andati 
ad acquistare l’occorrente per l’impianto elettrico; un enorme grossi-
sta, provvisto di ufficio con aria condizionata funzionante al massimo; 
lo sbalzo termico è enorme; a riceverci la Signora Pauline Ackermans, 
la quale ci ha fatto entrare nel “reparto riservato”, nessun cliente ne può 
varcare la soglia, a noi è stato concesso. Siamo nel magazzino, c’è un 
caldo soffocante, manca l’aria, Renato e Carlo, con i goccioloni alla 
fronte, riescono a trovare tutto quello che serve; ritorniamo in ufficio (altro 
sbalzo di temperatura). Mentre preparano la fattura, Benvenuto mi con-
fida delle difficoltà che ha per reperire i soldi (Padre Mario Tessarotto lo 
aiuta moltissimo) da mandare a casa per la moglie e i suoi due bambini, 
Giordan di 12 anni e Mariella di 3 anni, (sono tre anni che non li vede) … i 
suoi occhi sono lucidi, Giordan non può andare a scuola per mancanza di 
soldi … (la Provvidenza ha provveduto … Giordan potrà andare a scuola).
Abbiamo acquistato anche l’amplificatore per l’antenna televisiva, per-
ché i programmi televisivi si vedono molto male, tutto è offuscato e ogni 
tanto l’immagine sembra “friggere”. 
Il pulmino della Lawrence House è rotto e mi hanno chiesto di trasportare 
i ragazzi; cosa che ho fatto con molto piacere.
A cena con noi, Sua Eccellenza il Vescovo di Cape Town, monsignor 
Steven Brislin il quale ci ha ringraziato complimentandosi del lavoro che 
stiamo facendo, del nostro volontariato, e ... della nostra cucina (ringra-
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ziando personalmente le nostre cuoche). Abbiamo donato a S.E. come 
ricordo la nostra bandiera che rappresenta i colori dei cinque continenti 
e una maglietta con il nostro logo.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive:”… riaprono le scuole. Alla Holy 
Cross ci sono centosettanta bambini in quattro classi, QUATTRO!!!, molti 
di più alla Agnes di fianco a Lawrence House … per la cena arriva ospite 
il Vescovo Steven. Non parla italiano, ma si mostra molto affabile e di-
sponibile; la sua visita è un’occasione, almeno per me, di riflessioni sulle 
vocazioni, qui come altrove, sulle missioni e i missionari, sul volontariato 
e i volontari…”.

12.01.2012 giovedì

Oggi la possente montagna che ci domina, è coperta da una grossa 
nuvola che scende fino a metà per poi dissolversi; è uno spettacolo me-
raviglioso, questa grossa massa di umidità color bianco, si nebulizza e si 
scompone al punto che si rende invisibile …
Accompagnati in “cantiere” i nostri volontari, sono ripartito subito per 
portare i ragazzi a scuola, poi andrò a riprenderli al Centro Scalabriniano 
alle ore 17.30 prima di riportare a casa i nostri volonterosi collaboratori.
A pranzo ci ha fatto compagnia l’ Arcivescovo Emerito mons. Lawrence 
Henry, persona eccezionale (Mons. Lawrence, da giovane, aveva 
espresso il desiderio di diventare sacerdote.
A quel tempo c’era l’obbligo per i seminari di non mescolare le varie 
etnie; c’era il seminario dei bianchi e il seminario dei neri; lui era di colore 
misto, quindi non poteva essere accettato né dai bianchi, né dai neri … 
il Vescovo, che aveva capito le sue mirabili capacità, per non perderlo, lo 
aveva mandato a Roma togliendolo da ogni problema razziale. A Roma 
aveva studiato, e diventato sacerdote, è ritornato con un buon bagaglio di 
istruzione. Dopo alcuni anni di sacerdozio è stato nominato Arcivescovo. 
(Questa storia fa pensare, non poteva studiare perché di colore “misto” è 
diventato il “superiore” di tutti …).
Mons. Lawrence si è complimentato dei lavori che stiamo facendo, ci 
ha ringraziato di aver accettato di aiutare i giovani ospiti e ha ringraziato 
personalmente le nostre cuoche Rosanna, Margherita e Carla, compli-
mentandosi dell’ottima cucina promettendo di ritornare ancora …
Con Renato e Carlo, siamo saliti sul tetto a sistemare l’antenna, collau-



51

dato l’impianto, i programmi televisivi si vedono benissimo e i ragazzi, 
quando sono ritornati a casa, entusiasti si sono complimentati con Re-
nato e Carlo per il bel lavoro fatto. 
Per cercare di terminare il reparto superiore, anche Gianni si è dedicato 
alla tinteggiatura aiutando Beppe Drera e Ilario B.; Domenico ha rifinito 
i battiscopa per poi sistemare la botola con il cartongesso; Angelo ha 
sistemato con il cemento i gradini della scala esterna mal ridotti; con 
Padre Ivaldo Bettin siamo andati ad acquistare delle piastrelle per le 
docce delle ragazze; il pavimento si solleva e Beppe ha pensato di sosti-
tuirlo con materiale nuovo, così pure la parete centrale; il venditore, che 
è un italiano molto amico di Padre Mario Tessarotto, ci ha fatto un ottimo 
sconto; le piastrelle sono molto belle. Beppe con il prezioso aiuto di Rai-
mondo, nel frattempo ha preparato la caldana per la posa; FrancoAttilio 
è sempre alla prese con le fastidiose serrature e la sistemazione delle 
porte che devono essere piallate e registrate per poterle poi verniciare.
Franco tinteggia l’altissimo vano scale; io, dopo aver noleggiato una le-
vigatrice, inizio a levigare i pavimenti, cercando di portarli allo stato ori-
ginale; poi Franco li vernicerà con un buon prodotto che acquisteremo 
dal nostro fornitore di materiali di tinteggiatura.
Dopo una rinfrescante e piacevole doccia, alle ore 19,30 abbiamo assi-
stito alla Santa Messa celebrata nel salone da Padre Jorge Guerra. Du-
rante la celebrazione ha donato a FrancoAttilio e Domenico la croce del 
mandato missionario in quanto non erano presenti a Muratello durante 
la cerimonia del mandato. 
Ottima la cena preparata dalle nostre brave cuoche.
Contatti con Skype, i Signori Drera hanno approfittato per fare gli auguri 
alla loro nipotina Vittoria che oggi compie 2 anni.

13.01.2012 venerdì

Oggi la chiesa festeggia S. Ilario.
I lavori avanzano, Carlo e Renato sono già al piano inferiore per siste-
mare l’impianto elettrico, Beppe e Raimondo piastrellano l’ampio pavi-
mento delle docce femminili, Beppe Drera opera alle finestre, Ilario B. alle 
porte, Domenico ai battiscopa; Gianni oltre al suo lavoro, oggi ha aiutato 
Rosanna, Margherita e Carla a preparare dell’ottimo pesce; Franco inizia 
a verniciare i pavimenti delle stanze, FrancoAttilio produce manualmente 
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dei tasselli da infilare nei fori delle porte che saranno poi stuccati e ver-
niciati. Angelo, sistemato i gradini della scala, si sposta nella lavanderia 
a costruire uno stanzino dove verrà depositata della merce per essere 
custodita.
La Signora Nita Anthony della Pennypinchers, persona molto gentile (con 
la quale è nata una simpatica amicizia), ci ha fatto consegnare, dai suoi 
autisti, parecchio materiale gratuito: assi e listoni in legno (che Padre 
Mario Tessarotto userà per costruire delle panche da giardino), del car-
tongesso, una porta di legno massiccio nuova e completa di falso. 
Il menù della sera tutto a base di pesce era cucinato magnificamente; 
tutti hanno detto: “meglio del ristorante …”; Padre Ivaldo Bettin per fe-
steggiare gli onomastici (mio e Ilario B.), ha preparato un ottimo aperitivo 
brasiliano.
La festa si è conclusa con un squisito panettone portato dall’ Italia da 
Ilario B. e con lo spumante acquistato per l’occasione. 
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… nella zona dove noi siamo allog-
giati (Zonneblon) ci sono diverse scuole e perciò, soprattutto al mattino, 
c’è molto movimento. È bello vedere tutti quei bambini in eleganti divise, 
alcuni maschi addirittura con la cravatta, mentre le femmine sfoggiano 
acconciature straordinarie …”.

14.01.2012 sabato

I lavori continuano a pieno ritmo, vogliamo scendere tutti al piano infe-
riore per poi lasciare ai giovani ospiti la possibilità di cominciare a dor-
mire nelle stanze pulite e dipinte.
Oggi si lavora solo mezza giornata, ma nel pomeriggio, mentre alcuni 
erano in città e altri a fare un pisolino, io e Franco siamo ritornati alla 
Lawrence House per dare una mano di vernice ad alcune stanze.
La sera guidati da Padre Mario Tessarotto, siamo andati tutti a cena alla 
“Diaz Tavern” dove abbiamo mangiato degli ottimi spiedini presentati in 
un modo particolare. (Lo spiedino è presentato su una lunga asta di ac-
ciaio agganciata in verticale, sotto la quale c’e un piatto di patatine fritte 
che vengono ammorbidite dal burro, messo all’estremità alta dello spie-
dino; col caldo si scioglie rendendo così la carne ancora più morbida). 
Questa specialità si chiama “Espetada”.
La serata si è conclusa con partite a scala 40 giocate tra Angelo, Beppe 
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e Renato che cercavano (scherzando) di “imbrogliare” l’amico Angelo, 
ma più tentavano di manipolare il gioco, più il nostro “Priore” Angelo 
vinceva…

15.01.2012 domenica

S. Messa celebrata appositamente per noi da Padre Jorge Guerra, il 
quale ci invita, dato oggi è la giornata degli immigrati (loro carisma), a 
pregare per le vocazioni e per essere testimoni come lo è stato Samuele. 
(3,3b-10.19).
“Milioni di persone – ha detto SS. Papa Benedetto XVI – sono coinvolte 
nel fenomeno delle migrazioni, ma esse non sono numeri! Sono uomini 
e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in 
pace”.
Con Padre Giovanni Meneghetti siamo andati al Capo di Buona Spe-
ranza. Dopo aver percorso una incantevole strada, abbiamo raggiunto 
il possente e dominante “faro” posto sull’altura di un monte (un incan-
tevole paesaggio). Domenico si è offerto di accompagnarmi con la funi-
via mentre tutti gli altri sono saliti a piedi; sempre a piedi, tutti meno io 
e Padre Giovanni Meneghetti perché “conducenti”, hanno potuto rag-
giungere la “punta del Capo”: percorso, stupendo, tra fitta vegetazione, 
rocce incantevoli e spiagge affascinanti. 
Franco si è tuffato nell’oceano per un rinfrescante bagno nel mezzo di 
energiche e alte onde.
Al ritorno siamo passati a Boulders a vedere i pinguini: sono bellissimi e 
simpatico è il loro modo di camminare (vivono protetti in una baia). Vicino 
ci sono dei mercatini che attirano la nostra attenzione, tutti abbiamo ac-
quistato dei graziosi souvenirs.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive:”… si aprono panorami spettacolari 
di spiagge bianchissime che contrastano con il blu intenso del mare. Ar-
rivati a Cape Point “un panino, una birra e poi … via per il promontorio. 
Tra i cespugli una coppia di Stringbox, animale simbolo del parco, mentre 
un merlo, o qualcosa di simile, “chiede” qualche briciola. Si sale prima al 
faro. Lungo il sentiero piante e fiori bellissimi e un panorama mozzafiato 
sui due oceani … imperdibile, indimenticabile”.
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16.01.2012 lunedì

Inizia un’altra settimana e la parte superiore è quasi finita, Gianni ha ripa-
rato i bagni maschili; Beppe e Raimondo hanno piastrellato le tre docce 
maschili, le piastrelle le abbiamo sempre acquistate dall’amico Paolo 
Marchesini della Italcotto (un bellissimo negozio rifornito di soli prodotti 
italiani di alta qualità); FrancoAttilio sistemate le serrature del piano su-
periore, blocca i vetri sovrastanti le finestre per darne maggior sicurezza; 
Franco finisce la verniciatura dei pavimenti; Ilario B. con Beppe Drera 
sono impegnati alle finiture con lo smalto; Domenico pulisce tutte le 
stanze dai residui.
I locali sono tinteggiati, puliti e luminosi. 
Renato e Carlo stanno preparando l’impianto in cortile, mettendo un 
radar notturno che accende le lampade quando rileva la presenza di 
qualcuno; Angelo prepara un muretto di contenimento nel giardino che 
poi verrà piastrellato con gli autobloccanti; io faccio acquisti e nel pome-
riggio alcuni ritocchi.

17.01.2012 martedì

Anche oggi ho passato più tempo alla guida che in “cantiere”; ormai 
conosco tutti i fornitori e loro conoscono me e ci intendiamo con gesti 
e disegnini; l’importante è capirci e portare il materiale per poter conti-
nuare i lavori per chi ne ha bisogno. La Signora Nita Anthony, n. 1 della 
Pennypinchers, ha modificato lo sconto in computer aumentandolo del 
30%, regalandoci pure 3 secchi di pittura che useremo per tinteggiare la 
lavanderia, il bagno della signora addetta alle pulizie, il deposito attrezzi 
e altri locali (Padre Giovanni Meneghetti le invierà una letterina di ringra-
ziamento).
Gianni ha montato i porta saponette e le 8 tendine delle docce fem-
minili; Beppe e Raimondo stanno sistemando l’impianto idrico al piano 
terra; Domenico, Beppe Drera e Ilario B. hanno smantellato la grande e 
pesante vasca della lavanderia e tolto le finestre corrose dalla ruggine; 
Angelo ha finito il muretto di contenimento e il fissaggio di una fontanina 
esterna che sarà molto utile ai ragazzi; Franco tinteggia le camere dei 
maschi: soffitti bianchi e pareti azzurre (un bel abbinamento); Carlo e Re-
nato hanno sistemato la lampada della “grotta” dove precedentemente 
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Angelo aveva cementato le pietre pericolanti e hanno prolungato i fili per 
l’apertura del cancello elettrico; FrancoAttilio ha tolto le doppie inferriate 
del piano terra, perché ostacolavano l’apertura delle finestre; Rosanna, e 
Carla preparano la cena, Margherita realizza un’ottima torta perché oggi 
Padre Mario Tessarotto festeggia il suo 71° compleanno; a farci compa-
gnia l’amico Benvenuto vestito in grande uniforme da ufficiale di marina 
e la Signora Dulce Pereira (la contabile di Holy Cross). 
Ottima la cena, conclusa con brindisi per Padre Mario Tessarotto; Angelo 
gli ha dedicato una canzone molto bella e, si è vista un po’ di commo-
zione di parecchi commensali.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… il piano superiore è finito: sem-
bra nuovo, un’altra casa. I Padri sono soddisfatti e a pranzo qualcuno, 
(Padre Giovanni per non fare nomi), ha prospettato, a voce bassa, ma non 
troppo, l’idea di un intervento simile a Johannesburg…”.

18.01.2012 mercoledì

Oggi fa veramente molto caldo. I lavori procedono bene, Gianni inco-
mincia ad operare alla ringhiera della scala esterna; la mette in sicurezza 
perché è molto pericolosa; Ilario B., Beppe Drera e Domenico tinteggiano 
le finestre e le inferriate dopo averle carteggiate e stuccate, Franco conti-
nua a imbiancare le alte stanze, prolungando sempre di più il manico del 
rullo (i soffitti sono molto alti); Angelo intonaca la lavanderia, dove è stato 
tolta la vasca, Beppe e Raimondo sistemano il bagnetto ripostiglio porta 
attrezzi, riservato alle addette alle pulizie e alle volontarie; Renato e Carlo 
sono alle prese dell’impianto e la sostituzione dei neon delle camere, 
FrancoAttilio sistema la porta principale e la serratura del portoncino di 
entrata; Rosanna, Margherita e Carla lavorano in cucina e riassettano le 
camere dei volontari. 
Con Padre Giovanni Meneghetti e Romina siamo andati ad acquistare 
nuovi armadi.
S. Messa celebrata da Padre Jorge Guerra che ricorda l’amico Natale 
che, prima o poi, ritornerà a collaborare nel lavoro di volontariato.
Mentre Rosanna stava stendendo i panni appena lavati, ha sorpreso una 
persona che spingeva e forzava la porta del retro della casa per potervi 
entrare; dato l’allarme, abbiamo provveduto a rinforzare la porta con 
grosse travi di legno. 
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Dopo cena alcuni sono usciti a fare una passeggiata nel centro di Cape 
Down.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… nottataccia per tutti a causa 
del gran caldo. Anche per noi in “cantina” non c’è stato scampo. Il la-
voro però non ne ha risentito, se non per i pochi che stanno lavorando 
all’esterno. In queste condizioni non è facile pensare che siamo a … 
gennaio!”.

19.01.2012 giovedì

Oggi il nostro automezzo ha avuto un guasto, si è tranciato completa-
mente il raccordo dell’acqua del radiatore, l’usura, l’età, tutto aiuta …, 
siamo in difficoltà, non abbiamo più la libertà offerta dal nostro mezzo 
di trasporto; i Padri molto gentilmente ci accompagnano e ci riportano 
in sede, alcuni dei nostri volontari fanno il tragitto a piedi, dimostrando 
buona volontà.
Padre Ivaldo Bettin mi ha accompagnato con la sua macchina ad acqui-
stare prodotti idraulici. La responsabile del negozio è la Signora Catia 
(una sua parrocchiana) come lo ha visto lo ha abbracciato e ci ha fatto 
uno sconto del 58.50% più un ulteriore 9%. (Ben vengano le amicizie). 
Oggi, in cantiere abbiamo avuto la visita delle nostre cuoche che sono 
rimaste contente e soddisfatte del lavoro compiuto. Non avendo il mezzo 
per fare acquisti, ho avuto il tempo di carteggiare la scala di legno che 
collega i due piani. 
La sera Padre Ivaldo Bettin ha raccontato simpatiche barzellette facen-
doci lacrimare (dalle risate).
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… Pullmino ko! Niente male, una 
sana camminata fino al cantiere ci permette oltretutto di vedere da vi-
cino il quartiere di Woodstock (niente a che vedere con il mitico raduno 
Hippy…) con i suoi negozi e case “blindate” da cancelli, inferriate e 
quant’altro, pochi giardini pubblici, ma zero giardini privati ... nelle strade 
secondarie, vecchie automobili diventano dormitori.
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20.01.2012 venerdì

Il mezzo non è stato ancora riparato e così ho approfittato per finire la 
carteggiatura della scala; FrancoAttilio sistema porte e armadi; Ilario B. 
e Beppe Drera verniciano porte e finestre; Franco tinteggia la direzione e 
alcune stanze; Beppe e Raimondo hanno piastrellato e sistemato i lavelli 
in cucina e nel piccolo bagno; Gianni prepara l’occorrente per l’infer-
riata mancante (era stata rubata da oltre un anno); Domenico stucca le 
orrende pareti dei bagni; Angelo sistema il muro di cinta dove da tempo 
un alberello spuntato tra le pietre e ingrossatosi causava la rottura della 
muraglia; Renato e Carlo, sistemano l’impianto dei pannelli solari; Ro-
sanna, Margherita e Carla in cucina e a pulire anche la casa dei Padri.
Oggi è giorno di raccolta dei rifiuti; ho aiutato Giulia a portare i bidoni fuori 
dal cancellino e, mentre li spostavo ho sentito un rumore provenire dalla 
pattumiera, aperta ne è uscito un enorme topo che si è subito nasco-
sto infilandosi in una fessura di scarico. Portati i bidoni sul marciapiede 
esterno della Lawrence House, ho visto una signora, mal vestita, con le 
mani imbrattate, che si è messa subito a cercare nei rifiuti; mi guardava 
con occhi sconsolati mentre continuava a spostare l’immondizia … un 
piccolo “aiuto” l’ha resa molto felice … più tardi mentre aiutavo Angelo 
a portare il ponteggio, ho visto “cercare” nelle stesse condizioni, anche 
un povero uomo … 
Nel pomeriggio il nostro “camioncino” ci è stata riconsegnato. Serviva 
subito sabbia e cemento e, mentre andavo verso Pennypinchers, sulla 
piccola salita che dalla via principale porta al negozio, mi accorsi dallo 
specchietto che tre ragazzini, con i pattini, si erano attaccati in fila indiana 
al camioncino e si facevano trainare, arrivato a fine salita e fermatomi allo 
stop, mi hanno superato e si sono avvicinati al finestrino per ringraziarmi; 
avevo tre caramelle ricevute dai fornitori, gliele ho date, sono guizzati 
veloci per la discesa contentissimi … 
La sera Padre Mario Tessarotto ha celebrato la Santa Messa nel salone, 
concelebrata da Padre Jorge Guerra.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… i muri di cinta delle case fanno 
pendant con le reti e inferriate: tutti hanno punte di ferro, filo spinato con 
corrente elettrica e altri sistemi anti intrusione. Non sono molto alti, ma 
… Woodstock è praticamente il primo anello della periferia, ma anche 
qui risalta una contraddizione: gente che chiede l’elemosina e un numero 
impressionante di persone obese (obesissime !!!) …”.
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21.01.2012 sabato

Padre Roman Viveros ha accompagnato le nostre “cuoche” a fare shop-
ping e mentre Carla e Margherita erano impegnate ad acquistare un bel 
vestitino per la dolce Mariela, Padre Roman Viveros ha fatto da “mo-
dello” a Rosanna per l’acquisto di magliette “maschili” folcloristiche sud-
africane.
Oggi si lavora dalle 7 alle ore 13.
Con Carlo e Angelo, siamo andati a ritirare dei mattoni che la comunità 
portoghese ha regalato alla Lawrence House tramite Padre Ivaldo Bettin; 
serviranno per fare il pavimento posato a secco; erano tantissimi e il Sig. 
Michele ci ha prestato il suo “Pick-up”, un mezzo colore rosso, grande, 
con il volante molto piccolo, (mi sembrava di guidare una macchina spor-
tiva); ho dovuto fare 5 viaggi, fortuna che il marito di Romina, con la 
propria macchina, ne ha trasportato una buona quantità risparmiandomi 
un viaggio. 
Con Angelo e Carlo, siamo arrivati a pranzare dopo le ore 15.
Una rinfrescante doccia, un riposante sonnellino e la sera siamo andati a 
cena, accompagnati da Padre Mario Tessarotto, alla “Bella Italia”, risto-
rante pizzeria fondato da un italiano ora gestito dalla moglie e dalla figlia. 
Alcuni hanno scelto pizza, altri pesce; è stato piacevole veder Angelo 
mangiare con gusto e alla fine fare una “serenata” alle signore presenti. 
Dopo l’ottima cena abbiamo passeggiato sul lungo mare e il nostro “Pri-
ore” Angelo ci ha rallegrato con un’altra canzone cantandola alle onde 
dello sterminato oceano.
Chi non è venuto a cena con noi ha assistito alla Santa Messa celebrata 
da Padre Giovanni Meneghetti presso la comunità dei pescatori.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… nella “zona franca” che separa 
Holy Cross dalla città, sparsi qua e là, sotto una palma o in mezzo ad un 
cespuglio, “monolocali” fatti di cartoni, teli, vecchi materassi o bidoni per 
l’immondizia e per giardino sterpaglie ingiallite dalla siccità …”.

22.01.2012 domenica

Alcuni sono andati alla S. Messa celebrata da Padre Ivaldo Bettin e con-
celebrata da Padre Jorge Guerra, Padre Roman Viveros e da un altro 
sacerdote loro amico, io ed altri siamo andati alla S. Messa celebrata da 
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Padre Mario Tessarotto e concelebrata da un sacerdote locale; è stata 
una cerimonia bellissima, durata due ore, ma trascorse in un baleno. I 
canti sono stati bellissimi, nel coro c’erano anche Giulia e Romina, cu-
rava la musica il marito di Romina. Dopo la Comunione, tutti i bambini 
non ancora in età per ricevere l’ Eucaristia, in fila indiana si sono presen-
tati al Sacerdote (Padre Mario Tessarotto) il quale li benediceva uno ad 
uno; finita la cerimonia, Padre Mario Tessarotto ha presentato alla folla 
un piccolo neonato che presto sarà battezzato; lo ha innalzato al cielo, 
verso il Crocifisso dicendo: “Guarda Signore come è bello”, spontanei 
applausi da parte di tutta la numerosa assemblea (perché da noi tutte 
queste belle usanze si sono perse?).
Nel pomeriggio, mentre alcuni sono andati con Padre Ivaldo Bettin a vi-
sitare delle cantine (è la prima volta in tanti anni di missione che la dome-
nica il gruppo si divide in più parti, di solito dove c’è uno ci siamo tutti …), 
con Renato, Domenico, Carlo e Rosanna siamo andati in riva all’Oceano 
dove ci siamo bagnati e raccolto favolose conchiglie.
Otto giovani (sette maschi e una ragazza) vestiti di bianco, venivano im-
mersi totalmente nell’acqua ricevendo così il “battesimo” (non siamo ri-
usciti a scoprire di quale “setta” religiosa fossero).
A cena i nostri amici che sono stati a visitare le cantine ci hanno portato 
da gustare dell’ottimo vino, formaggi e marmellata.
Padre Ivaldo Bettin ha concluso la serata con barzellette simpatiche …
Una delle tante: “Un anziano ha una giovane e bella moglie e la porta a 
partorire; l’ostetrica si complimenta con il papà vista l’età avanzata, lui 
risponde che tiene sempre il motore carico e acceso; l’anno dopo ritorna 
ancora: la moglie aspetta un altro bambino; la stessa storia: tiene sempre 
il motore carico e acceso, infine il terzo anno alla risposta che tiene sem-
pre il motore carico e acceso, l’ostetrica gli dice che è ora di cambiare 
l’olio perché il bambino è nato nero ...”.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… verso le quattordici un grup-
petto si aggrega a Padre Ivaldo per un tour nelle Winelands. Prima tappa 
Fairview, assaggi dei vini e formaggi in un ambiente poco africano. Il pa-
norama intorno è fatto di verdi colline coltivate a vigneto con lo sfondo di 
alte montagne. Si passa poi ad un “agriturismo” con annesso laboratorio 
di vetreria artistica, dove operai ci mostrano come si lavora il vetro sof-
fiato, poi ad un parco che ospita anche alcuni animali; fra cui una coppia 
di ghepardi … sulla via del ritorno vediamo ai margini dell’autostrada 
alcuni chilometri (!) di baracche, la township. Si stima che in questa città 
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di serie “B” vivano uno o forse due milioni di persone! Lontano, sullo 
sfondo, la “Table” con la sua “Tovaglia”, anche se c’è un sole stupendo”.

23.01.2012 lunedì

Oggi ci siamo alzati e piovigginava; andando in cantiere ci è giunta una 
brutta notizia: la mamma di Raimondo ha raggiunto il padre lasciando la 
vita terrena … condoglianze Raimondo!
Ho interpellato subito la Signora Barbara dell’agenzia viaggi, che imme-
diatamente ha provveduto ad organizzare il rientro per oggi pomeriggio 
alle ore 18.15, per lui e sua moglie Carla. Non ero al corrente della gravità 
della mamma; se lo avessi saputo avrei potuto organizzare il loro ritorno 
ancora sabato.
Prima di salutare Carla e Raimondo, abbiamo scattato una foto ricordo 
con tutto il Gruppo.
In cantiere c’è aria triste, Raimondo lo definirei il volontario più “buono” 
del gruppo e dispiace a tutti la perdita della sua cara mamma.
I lavori continuano nel silenzio, Angelo, Beppe e Carlo posano i mat-
toni autobloccanti nel cortile della Lawrence House; Franco aiutato da 
Renato, tinteggia il lungo corridoio, Ilario B. vernicia la grossa porta 
d’entrata, Gianni è alle prese con la ringhiera, Domenico, FrancoAtti-
lio e Beppe Drera preparano le guide fissate al muro per la posa del 
carton-gesso in cucina, nel bagno maschile e nella stanza con bagno di 
una educatrice. Io ho terminato di carteggiare una cameretta e il grande 
ripostiglio. Rosanna e Margherita sono in cucina. Ho provveduto a far 
fare sette finestre in alluminio rinforzato: due per il corridoio che porta 
alle docce femminili, una grande e scorrevole per la cucina, una per il 
ripostiglio della cucina, una per il bagnetto delle volontarie e due per la 
lavanderia. (quelle che c’erano erano di ferro arrugginito e corroso, con 
vetri rotti; addirittura in un vetro c’era un sasso per chiudere il buco ed 
evitare che qualche topo potesse passarvi …).

24.01.2012 martedì

I lavori continuano, FrancoAttilio lavora al controsoffitto e, durante piccoli 
momenti di intervallo, prepara le mensole per la cucina e il magazzino 
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viveri; Beppe e Domenico fissano i controsoffitti, Beppe Drera cambia i 
vetri rotti delle finestre, Franco e Renato continuano nella tinteggiatura, 
io e Carlo carteggiamo i pavimenti, Ilario B. “rasa” i controsoffitti; Gianni, 
finito di preparare la ringhiera, aiuta a sistemare i pianali della cucina; 
Angelo continua con la posa dei mattoni in cortile, aiutato da Benvenuto; 
Rosanna e Margherita ci preparano pranzo e cena, cercando di accon-
tentare sempre tutti, anche i Padri, che spesso desiderano polenta fritta 
e acciughe o pasta alla carbonara.
La S. Messa è celebrata da Padre Jorge Guerra e, nelle preghiere, fa 
memoria della Signora Maria, mamma di Raimondo.
Mentre Angelo, Renato e Beppe giocavano a carte, Margherita, in man-
canza di Carla, giocava con Beppe Drera (suo marito); io ho scritto le 
cartoline a tutti gli sponsor, un piccolo gesto di ringraziamento doveroso 
(senza loro non potremmo fare queste indispensabili e belle opere).

25.01.2012 mercoledì

I lavori procedono e quanti vengono a visitarci rimangono stupiti di come 
lavoriamo e quante cose siamo riusciti a fare.
Beppe, per motivi di lavoro, aveva difficoltà a rientrare il 2 febbraio, ma 
grazie ai sui generosi colleghi, è riuscito a rimandare il ritorno e, fortuna-
tamente, anziché rientrare il 28 tornerà con noi; è idraulico di professione, 
ma, come già aveva fatto in altre missioni (vedi Venezuela), oltre a l’idrau-
lico, sa fare molto bene anche il muratore, il posatore del cartongesso, 
il piastrellista ecc. …; in cucina, aiutato da Domenico, Ilario B. stucca la 
parete di cartongesso, FrancoAttilio, aiutato da Beppe Drera, sistema 
dei mobili riparandoli e verniciandoli; Gianni fissa la ringhiera aiutato da 
Renato; Franco vernicia i pavimenti delle stanze; Carlo carteggia gli ultimi 
pavimenti; Angelo prepara la posa dei mattoni vicino alla grotta della sta-
tua della madonnina; Rosanna e Margherita preparano il pranzo e la cena. 
Oggi è arrivato da Johannesburg Padre Domenico Colossi (l’economo 
regionale) e si è congratulato per i lavori fatti.
Beppe (l’idraulico) propone un applauso alle cuoche che, con l’aiuto di 
Gianni, hanno preparato un ottima cena a base di pesce. Ospite gradito 
Padre Domenico Colossi.
Padre Ivaldo Bettin ha preparato per l’occasione un buonissimo aperi-
tivo.
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Ci è giunta la notizia che a Brescia c’è stato un leggero terremoto fortu-
natamente senza danni alle persone e alle cose.
Questa sera non c’è stata la partita a carte in quanto alcuni sono andati 
al porto per vedere la nave più grossa del mondo, che ieri ha attraccato 
al porto di Cape Down accolta da getti d’acqua altissimi e una grande 
festa; sta facendo il giro del mondo impiegando ben tre mesi. 
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… questa sarebbe stata la giornata 
ideale per salire sulla “Table”; mai vista una giornata così limpida, si po-
trebbero contare … i sassi della Table …”.

26.01.2012 giovedì

Rosanna come tutte le mattine, si alza alle 5 a preparare la colazione e 
cercando di accontentare tutti i gusti dei nostri volontari (caffè, the, spre-
mute, marmellata, nutella, ecc.). 
Lungo la strada, tutte le mattine prima delle ore sette, il proprietario di 
un negozietto, dà da mangiare a uno stormo di colombi; la cosa buffa 
è che tutte le mattinate, i piccioni, aspettano su una pensilina accanto 
al negozio e altri sul tetto del negozio; quando il proprietario della bot-
tega getta il grano, si buttano a mangiarlo; fin qua tutto normale. Il fatto 
particolare è che questo succede tutti i giorni, ma, la domenica non c’è 
nessun colombo né sul tetto né sulla pensilina; pare che sappiano che il 
negozio rimane chiuso e nessuno darà loro da mangiare … 
In cantiere i lavori procedono molto bene, l’impegno è sempre soste-
nuto, il lavoro nella cucina della Lawrence House è in pieno fermento, 
piastrelle, finestre, mobili …
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “Anche questa mattina ci mangiamo 
le unghie per via della Table …, ma con o senza unghie ci tuffiamo nel 
lavoro, la cucina non può rimanere fuori servizio per troppi giorni e lì c’è 
molto da fare …”.

27.01.2012 venerdì

In cantiere va tutto bene. Anche oggi, quando sono stati portati in strada 
i cassonetti dei rifiuti, alcune povere persone sono arrivate per rovistare 
nell’immondizia cercando qualcosa, scene che si ripetono anche lungo 
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la strada; anziani ma anche giovani cercano sperando di avere la fortuna 
di trovare qualcosa da mangiare. Sono realtà assurde in una città molto 
ricca, e lo si nota dalle macchine che transitano; si vedono limousine, 
Mercedes, grosse autovetture: il contrasto è terrificante perché alcuni 
vivono sotto i ponti della tangenziale, portando con se un materasso lo-
goro, alcune coperte consumate, altri sotto le palme coperti da stracci e 
teli di cellofan, altri ancora sono sdraiati sui marciapiedi; la gente passa 
indifferente senza degnare di uno sguardo … (Nota: Dei 7 miliardi di 
abitanti del pianeta, 3.5 miliardi hanno meno di 2.5 €. al giorno per so-
pravvivere, e 2.3 miliardi meno di 1 €. al giorno. Ma la povertà non è solo 
mancanza di soldi. Povertà è l’umiliazione, la sensazione di essere dipen-
denti da altri, di essere obbligati ad accettare offese, disprezzo, e trovare 
indifferenza. La povertà è un’inaccettabile privazione del benessere cui 
ha diritto un essere umano). 
La serata trascorsa con tutti i ragazzi/e della Lawrence House e i volon-
tari è stata stupenda; Giulia, Romina e i loro compagni, sono venuti a 
festeggiarci e ringraziarci per il lavoro che stiamo ultimando nella “loro” 
casa. Padre Ivaldo Bettin ha cucinato all’aperto su un grosso barbecue 
della carne ricevuta in dono dalla comunità portoghese (risultata morbi-
dissima e molto gustosa). Il salone era preparato per più di 60 persone; 
oltre alla carne c’erano buonissime torte fatte da Margherita. I ragazzi ci 
hanno presentato uno spettacolo, animato da sfilate, balletti, recite; sono 
stati veramente bravi e sono stati accolti da applausi e acclamazioni: ci 
hanno rallegrato per tutta la serata. Abbiamo premiato Levia e Alain (i 
più giovani), i ragazzi che hanno lavorato con noi, comprese Romina e 
Giulia; a Animata che ha vinto la borsa di studio, abbiamo dato un pre-
mio speciale, sperando che questo sia di stimolo per gli altri a riuscire 
nell’apprendimento. 
Angelo ha chiuso la serata con un bel canto dedicato alla “Madonnina 
dei riccioli d’oro”.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… la vera sorpresa è stata scoprire 
le loro doti canore, l’abilità e/o l’agilità nell’eseguire certe figure. I ragazzi 
sono stati presentati uno ad uno, poi scambio di ringraziamenti e doni. 
I ragazzi hanno preparato per ognuno di noi un biglietto ed una stampa 
richiamante il Vangelo. A me è toccata l’ultima cena, dono di Bella e Fa-
reed. Grazie a tutti per la bella serata”.
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28.01.2012 sabato

Con Padre Domenico Colossi sono andato a fare altre e continue (spe-
rando siano le ultime) spese; abbiamo acquistato alla Pennypinchers i 
pannelli (finto marmo) da mettere sui mobili della cucina (che nel frat-
tempo sono stati puliti e pitturati), acquistato i mattoni per finire il piazzale 
esterno, le piastrelline per un bagnetto al primo piano; Padre Domenico 
Colossi è d’accordo su tutte queste spese; d’altronde “non sono spese, 
sono un investimento!”. 
Come consuetudine, oggi, sabato, si è lavorato solo mezza giornata, 
alcuni sono andati a fare un giro in città, altri si sono riposati.
La sera, mentre tutti sono andati al club italiano a festeggiare la partenza 
di Padre Ivaldo Bettin, io e Franco siamo stati alla Lawrence House a 
verniciare il lungo corridoio mentre i ragazzi guardavano la televisione; 
più tardi (alle 22.30) siamo ritornati per ripassare la seconda mano di 
vernice. Chiuso il passaggio con dei nastri colorati ben visibili, i ragazzi 
per andare nelle camere hanno utilizzato la scala esterna.
Grazie a Franco, che generosamente si è offerto, abbiamo verniciato il 
corridoio in orari inusuali, questa notte la vernice asciugherà e domani i 
ragazzi potranno utilizzare il passaggio senza il pericolo di rovinarlo. 
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… dalla Comunità Portoghese ab-
biamo un invito ad una cena organizzata per salutare Padre Ivaldo che il 
31 gennaio lascerà Cape Town per il nuovo incarico a Johannesburg; qui 
lascia un ricordo sicuramente molto positivo. Siamo in tanti, tutti eleganti 
tranne noi, ma Padre Ivaldo dice che va bene così. Musica, saluti e contro 
saluti, cena a buffet, poi musica live con un gruppo folcloristico di cui fa 
parte lo stesso Padre. Brani popolari che invitano al ballo”.

29.01.2012 domenica

S. Messa celebrata appositamente per noi nel salone da Padre Dome-
nico Colossi; altri sono andati alla S. Messa celebrata da Padre Ivaldo 
Bettin.
Durante l’omelia, Padre Domenico Colossi ha ricordato Madre Teresa di 
Calcutta che diceva: “… il nostro donare è solo una goccia nell’oceano 
ma, se non ci fosse, l’oceano avrebbe una goccia in meno” e dicendo 
questo ha ringraziato tutto il Gruppo per quello che è stato fatto e del 
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ritorno senza compenso: questa è la nostra forza e il nostro altruismo.
Padre Ivaldo Bettin con la sua macchina ha accompagnato cinque vo-
lontari (Beppe, Gianni, FrancoAttilio, Domenico, Carlo) a visitare una 
comunità portoghese; mentre tutti gli altri (io, Rosanna, Beppe Drera, 
Margherita, Angelo, Ilario B. Franco e Renato) con il “nostro” furgoncino, 
siamo andati al mare con Padre Domenico Colossi. Abbiamo trovato 
casualmente (grazie a Franco) una bella baia molto tranquilla e isolata 
in mezzo agli scogli, l’acqua era “piacevolmente” fredda, però Franco e 
Angelo da veri coraggiosi, si sono tuffati rinfrescandosi e divertendosi tra 
gli applausi di tutti gli indigeni accampati. Stormi di gabbiani planavano 
vicino a noi cercando qualcosa da mangiare. Prima di ritornare a casa, 
indirizzati da Renato, siamo andati al porto, oltre il ponte girevole, a gu-
starci una rinfrescante birra (chi bionda, chi bruna). 
A cena, ottimi spaghetti aglio, olio e peperoncino. 
Serata conclusa con canti, mentre Margherita e Franco sparecchiavano, 
Padre Jorge Guerra imbottigliava, io aiutavo Rosanna a lavare i piatti. 
La cosa curiosa: nella comunità portoghese, mi hanno riferito, erano tutti 
bianchi mentre al servizio solo indigeni; (noi eravamo solo pochi bianchi 
in mezzo a tutti indigeni).
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… si parte alle 9 e come ogni do-
menica, fa molto caldo. Direzione Winecand, sulle colline Township … La 
Messa segna il passaggio di consegna da Padre Ivaldo a Padre Roman, 
nuovo cappellano della comunità: poi via, carne alla brace, spiedini (con 
spiedo in legno …) calamari e … tanta festa e musica con un gruppo 
“rock” revival e poi con il gruppo di Padre Ivaldo, naturalmente in costumi 
tradizionali. Una bella festa! …”.

30.01.2012 lunedì

Rosanna si è alzata più presto del solito a preparare la colazione perché 
Padre Ivaldo Bettin con Gianni, FrancoAttilio e Beppe, sono partiti alla 
buon ora per andare a scalare la montagna che ci domina; peccato che 
la possente altura era coperta di nebbia ... arrivati sulla cima si sono 
trovati in mezzo alle nuvole e non hanno potuto ammirare il favoloso 
paesaggio che avrebbero dovuto vedere … un vero peccato.
Tornati presto, dopo pranzo erano già con noi in cantiere; Gianni, Fran-
coAttilio e Beppe Drera, hanno sistemato i pianali nel ripostiglio della 
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cucina; Beppe e Ilario B. hanno finito la piastrellatura della cucina e siste-
mato il nuovo forno allacciando l’acqua per la cottura a vapore; Angelo e 
Domenico hanno rifinito cementando gli attacchi alle finestre di alluminio; 
Renato e Carlo hanno fissato in tutte le camere delle assicelle che servi-
ranno ai ragazzi per appendere i manifesti dei loro vip (sono utili per non 
rovinare il muro appiccicando scotch o altre colle) e allacciato la corrente 
al nuovo forno acquistato appositamente per la cucina. Franco ha stuc-
cato e pitturato i muri dove hanno installato le nuove finestre esterne.
Gianni (a piedi) è rientrato presto dal cantiere per aiutare Margherita e 
Rosanna a cucinare pesce, gamberoni e ottime bruschette.
Durante la cena abbiamo voluto gratificare Padre Ivaldo Bettin dandogli 
una busta contenente un presente e una dedica:
“Caro Padre Ivaldo, c’è una canzone che dice: “l’amicizia vuol dire chia-
marsi fratelli” è la bella esperienza che abbiamo avuto con Lei in queste 
settimane e l’augurio è che rimanga sempre. La accompagniamo anche 
con la nostra preghiera per la nuova missione che Le viene ora affidata 
a Johannesburg. Con Tanto affetto Gruppo Missionario Muratello” e la 
firma di tutti noi volontari.
Angelo gli ha dedicato una canzone e, a fine canto, tutti due si sono ab-
bracciati commuovendosi.
Padre Ivaldo Bettin ha consegnato a tutti noi, emozionandoci, un rosario. 
Andando a dormire, ho visto dalla finestrina delle scale, i ragazzi che 
vivono sotto la “palma” e mi hanno chiesto “water e glass” (acqua e 
ghiaccio), ritornato in cucina ho preso acqua fresca, bibite e ... altro; 
erano felicissimi … poveri giovani …
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… È il giorno della Table, sveglia 
presto e la prima parola è un vaff…, tavola coperta. Sì, no … sì. A metà 
cammino sembra che si apra uno squarcio, ma poco più in alto ci acco-
glie una pioggerellina leggera ma fitta: stiamo entrando nelle nuvole, la 
tovaglia si fa coperta … visibilità zero o quasi. Lungo la discesa incon-
triamo altri escursionisti. Alla domanda “… si vede qualcosa? …” Padre 
Ivaldo risponde “ … noi abbiamo visto Abramo, Isacco e Giacobbe …” 
naturalmente quando torniamo al lavoro, la nebbia si … squaglia; un altro 
vaff…. è d’obbligo. Ne è valsa comunque la pena”.
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31.01.2012 martedì

Ultimo giorno, domani si ritorna a casa, dai nostri cari, la missione è al 
termine.
Padre Ivaldo Bettin è partito per Johannesburg, il saluto è stato commo-
vente, Padre Gerardo Garcia Ponce mi ha telefonato dicendomi che ci 
aspetta, e che Johannesburg è la “mia” Africa, quella che sono abituato 
a vivere …
Partito Padre Ivaldo Bettin, è arrivato da Brescia Padre Michele De Salvia 
(è il Padre che ha celebrato la Santa Messa del nostro “Mandato Missio-
nario” con Don Giuseppe Mombelli, il nostro Parroco), è venuto a Cape 
Town perché è stato parroco alla Holy Cross per oltre sei anni e una volta 
all’anno i parrocchiani lo invitano a trascorrere qualche giorno con loro.
Padre Giovanni Meneghetti ha voluto festeggiare la nostra opera cele-
brando una S. Messa nel cortiletto della Lawrence House concelebrata 
da Padre Jorge Guerra e Padre Michele De Salvia, oltre a noi, presenti 
tutti i ragazzi ospiti e Padre Mario Tessarotto. Una bella cerimonia, al 
termine quasi tutti i giovani e alcune ragazze (la prima è stata Levia, la 
più piccolina), ci hanno ringraziato per quanto fatto; Livia per i bei colori 
delle stanze; altri: “fate buon viaggio; grazie per tutto quello che avete 
fatto; ci mancherete; ritornate ancora; quanto ritorneremo dalla scuola, 
senza di voi la casa sarà vuota …”.
Abbiamo concluso con una bella foto di gruppo. 
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… la casa ha cambiato aspetto e, 
sia i Padri che i ragazzi stessi se ne rendono perfettamente conto. Ora 
tocca a loro … il loro “abbraccio” finale è la migliore ricompensa per 
quanto fatto”.

01/02.02.2012 mercoledì/giovedì

Alzati presto, prima del solito perché dovevamo svolgere gli ultimissimi 
lavori; abbiamo smontato e rimontato i letti portati alla Lawrence House; 
quindi questa sera i ragazzi dormiranno su nuovi materassi, e nuovi letti. 
Ho salutato con un abbraccio l’amica Nita Anthony della Pennypinchers, 
era commossa, tutti i commessi del negozio si sono avvicinati, stringen-
domi la mano, nella speranza di rivederci; (era buffo quando la guardia 
del negozio mi vedeva arrivare, chiamava la Signora Nita dicendo: “c’è 
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il Sig. ‘Buongiorno’” (io salutavo sempre tutti così); lei lasciava il lavoro 
d’ufficio per collaborare e cercare di capire cosa mi serviva con gesti e/o 
disegni). 
A pranzo ci hanno fatto compagnia, tutti i Padri, Giulia, Romina, la Si-
gnora Dulce e Benvenuto.
Padre Giovanni Meneghetti ci ha ringraziato per la testimonianza e per il 
lavoro fatto, come pure Giulia, Romina e la Signora Dulce; con un breve 
discorso, ci hanno augurato un buon rientro a casa e hanno garantito 
che la casa continuerà a rimanere bella, aggiungendo poi che questa 
mattina i bambini prima di partire hanno detto che questa sera quando 
ritorneranno, non ci saremo più e ci sarà un immenso vuoto ... 
Ore 15.00 tutti siamo pronti con le proprie valige, alcune caricate sulla 
macchina di Padre Giovanni Meneghetti, altre sulla macchia di Padre 
Mario Tessarotto e altre ancora sul “nostro” pulmino. Siamo partiti in di-
rezione aeroporto ed è stata la mia ultima guida di questa “missione” (al 
ritorno il mezzo lo ha guidato Padre Michele De Salvia). Mi ero affezionato 
al “nostro” pulmino, lo guidavo oltre sei ore al giorno, e guidare a Cape 
Down durante le ore di lavoro è un’impresa non facile (la guida diversa 
della nostra – si guida a sinistra –, il traffico intenso, i sorpassi che fanno a 
destra e a sinistra, clacson libero …), ma, fortunatamente la Provvidenza 
mi ha sempre aiutano.
Salutati i Padri, check-in, alcuni hanno speso in regalini gli ultimi soldi su-
dafricani rimasti, altri me li hanno consegnati, li consegnerò a Padre Ge-
rardo appena verrà al prossimo raduno dei Padri Scalabriniani a Brescia. 
Siamo partiti dall’aeroporto puntuali; direzione Dubai; durante il tragitto, 
l’aereo ha “barcollato” più di una volta per le “turbolenze” ma, tutto era 
nella normalità. Dopo 9 ore e 15 minuti siamo atterrati; tre ore di attesa 
per poi partire direzione Milano Malpensa; altre 6 ore e mezzo di viaggio; 
durante il tragitto chi dormiva, chi leggeva, chi, come me, guardava sul 
monitor (di fronte al sedile) allegri film in lingua italiana ... 
Arrivati a Milano, abbiamo avuto la sorpresa della neve, con uno sbalzo 
termico di quasi -50 gradi.
Ad attenderci due pulmini per portarci a casa.
Arrivederci alla prossima.
FrancoAttilio nei suoi appunti scrive: “… tutto ok, tutto in perfetto orario. 
Certo passare dai 35 gradi si Cape Town alla neve di Milano … che botta! 
Saluti, baci e abbracci: kwaheri (significa addio in lingua Swahili), arrive-
derci … alla prossima”.
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FrancoAttilio ha concluso i suoi appunti con:
“Grazie ad Angelo per avermi fatto conoscere il Gruppo,
grazie ad Ilario “el malo” per avermi convocato,
grazie a Franco, Domenico, Carlo, Renato, Gianni, Beppe 1, Beppe 2, 
Ilario B. e Raimondo per avermi “accettato” in un Gruppo già collaudato. 
Qualche “sbalzo di umore” più che comprensibile, importante è non per-
dere di vista lo scopo della “missione”, grazie a Rosanna, Margherita 
e Carla che ci hanno fatto trovare una tavola sempre ricca (… anche 
troppo!) e non solo”.
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ragazzi   ragazze 
 
Alain nato il 30.06.2003 Levia nata il 13.02.2003
Tommy nato il 14.07.2002 Mireille  nata il 03.04.2000 
Benny nato il 19.11.2000  Bella  nata il 28.10.1998 
Patrice  nato il 25.12.1999  Stella  nata il 09.09.1996
Patrick  nato il 18.08.1999  Tenielle  nata il 30.05.1997
Joel  nato il 03.01.1999  Tabitha  nata il 07.12.1995
Bertin  nato il 30.08.1998  Divina  nata il 01.01.1995
Jumi  nato il 15.08.1998  Dolia  nata il 19.02.1994
Timo  nato il 25.04.1997  Faida  nata il 09.10.1994
Rimitchu  nato il 16.09.1997  Sympathy  nata il 14.03.1992
Lewis  nato il 07.05.1996  Animata nata nel 1993
Fareed  nato il 14.03.1995
Simato  nato il 15.04.1995
Heritier  nato il 30.06.1995
Fred  nato il 16.12.1995
Moses  nato il 02.02.1995
Christian  nato il 09.09.1993

LASCERANNO IN NOI
UN RICORDO INDELEBILE
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dal 19 Ottobre al 27 Ottobre 2011
Carilli Rosanna Muratello
Fanelli Ilario Muratello

dal 28 Dicembre 2011 al 23 Gennaio 2012
Bergamo Raimondo Romano Ezzelino (Tv)
Fòrner Carla Romano Ezzelino (Tv)

dal 28 Dicembre 2011 al 02 Febbraio 2012
Carilli Rosanna  Muratello
Drera Giuseppe (Beppe)  Concesio
Facchini Margherita  Concesio
Fanelli Ilario  Muratello

dal 03 Gennaio 2012 al 02 Febbraio 2012
Arrighetti Angelo Bossico (Bg)
Benoni Ilario Nave
Betti Gianmaria (Gianni) Leno
Bonardi Domenico Idro
Debalini Giancarlo Idro
Finazzi Giuseppe (Beppe) Cellatica
Sabadini Francattilio Cologne
Saleri Francesco Muratello
Spagnoli Renato Nave

Sono stati assunti 9 giovani locali

ELENCO VOLONTARI
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Christian
Fareed
Fred (Babu)
Heritier
Jessy
Lewis 
Moses
Simato
e,
Bienvenue

ELENCO GIOVANI ASSUNTI
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HANNO DETTO DI NOI

Nave,  Mercoledì, 16 novembre 2011

IL GRUPPO MURATELLO
CHIEDE AIUTO PER IL SUD AFRICA

Lavorano da anni in Italia e all’estero dando il loro aiuto a chi glielo chiede: 
sono i volontari del “GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO”. 
L’ultima esperienza li ha portati nella parrocchia di Uracoa, in Venezuela, 
dove hanno realizzato una Scuola Professionale formata da aule didatti-
che (elettrico, agraria, computer, cucina, cucito, bricolage …), chiesetta 
con sacrestia, direzione, segreteria, sala riunioni, biblioteca, infermeria, 
bagni maschili, femminili e per i professori, per un totale di oltre 500 metri 
quadri di copertura.
Una missione  non senza difficoltà che l’ha portato a tornare in Venezuela 
per terminare i lavori. Nonostante le difficoltà, già da tempo sta pensando 
al prossimo intervento e il suo responsabile, Ilario Fanelli, con la moglie 
Rosanna sono stati a fine ottobre per un sopralluogo a Città del Capo, 
in Sud Africa, dove si svolgerà la prossima missione. Qui a gennaio, du-
rante la pausa dalle lezioni dei bambini sudafricani, il gruppo di volontari 
andrà a sistemare un orfanotrofio dove attualmente sono ospitati ven-
totto giovani dai 9 ai 18 anni.
La casa che li ospita è in uno stato di degrado e dal sopralluogo si è visto 
che c’è molto da fare. Bisogna rifare impianto elettrico e idrico, tetto e 
grondaie, muri e soffitti, porte e finestre e serve rinnovare gli arredi ne-
cessari: letti, armadi, sala studio, cucina. 
L’obiettivo è quello di dare a questi ragazzi un posto dignitoso dove vi-
vere, ma le spese da sostenere saranno molte e questa volta il gruppo 
non può spedire i container con il materiale dall’Italia perché i costi della 
dogana sono troppo alti. Dovranno quindi comprare tutto ciò che serve 
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per la ristrutturazione sul posto e per questo diventa ancora più neces-
sario l’aiuto di ogni persona.
Soprattutto in questo periodo che si avvicina al Natale arrivano tramite 
posta molte richieste di fondi per molte nobili cause; allora questa è un’i-
dea in più per aiutare persone del nostro territorio a dare una mano a chi 
ha bisogno, con la possibilità di parlare con i responsabili della missione 
e avere riscontri diretti su ciò che verrà realizzato. Per informazioni si può 
parlare direttamente con Ilario Fanelli allo 030.2530775. 
Il gruppo ha anche un sito internet www.gruppomissionario.it.
Le coordinate bancarie attive presso la banca di Credito Cooperativo 
Brescia, nella sede di Nave, sono: IT12 B086 9254 8000 0000 0019437. 

       Raffaella Bondio
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INTEGRAZIONE COOPERAZIONE
N. 1/2012    

La nostra Africa
A Cape Town con il Gruppo
Missionario Muratello: braccia e
cuore per un progetto della ASCS.

L’ Africa non è solo quella dei villaggi e delle strade impolverate. È anche 
quella delle ricche città e delle povere periferie tra loro intrecciate. Cape 
Town, Sudafrica, è una di queste. I palazzi, il porto, il mare, la montagna che 
sovrasta la città, fanno parte delle cartoline turistiche. La miseria non viene 
fotografata, perché è quella che sta tra le sterpaglie, dove sbucano “mo-
nolocali” fatti di stracci, cartoni, vecchi materassi e bidoni. Miseri alloggi 
per chi non sa dove andare. Una baraccopoli chilometrica, la Township, 
dove si stima vivano più di un milione di persone. Africa metropolitana, 
miseria universale.
Tra queste due città, quella ricca e quella misera, a Città del Capo (Cape 
Town) ce ne un’altra, fatta di case dignitose e di piccoli negozi difesi da 
cancelli, reti, inferriate e filo spinato.
È qui che c’è Lawrence House, una “casa famiglia” tenuta dai Missionari 
Scalabriniani per bambini rifugiati orfani e abbandonati. Fa parte di uno 
dei progetti della ASCS (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo 
Sviluppo), progetti che possono continuare grazie alla generosità dei be-
nefattori e grazie alla preziosa disponibilità del volontariato. Come quello 
del Gruppo Missionario Mura tello, che da questo piccolo centro della 

l'e igrato
mensile di

emigrazione e immigrazione
in Italia e in Europa
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provincia di Brescia si è trasferito per alcuni mesi in Sudafrica, a Cape 
Town. Braccia, mente e cuore.
Il Gruppo Missionario Muratello è una squadra affiatata, un gruppo di 
persone che ha deciso di utilizzare il tempo per migliorare concretamente 
la drammatica situazione di alcune zone povere della terra. Hanno all’at-
tivo interventi spe cialmente nell’Est Europa e in Africa, dove hanno rea-
lizzato opere di prima necessità come scuole, chiese, strutture sanitarie 
e case di accoglienza. Interventi a tutto campo: a Cape Town hanno 
fatto lavori da carpentieri, muratori, falegnami, idraulici, elettricisti, tinteg-
giatori. E dopo aver rifatto camere, pavimenti, bagni, scale, controsof-
fitti, impianto idraulico, ecc. ecc., hanno “arricchito” lo stabile con mobili 
nuovi, armadi, letti, frigoriferi, lavatrici. Adesso sul tetto della casa ci sono 
anche tre pannelli solari che ga rantiscono l’acqua calda per tutto l’anno. 
“È stato bello vedere le ragazze e i ragazzi felici per i colori vivaci delle 
loro camere, i muri sistemati, le porte funzionanti, i letti nuovi”, dice Ilario 
Fanelli, che è l’anima del gruppo. “La motivazione che ci spinge ad “an-
dare”, è quella di fare qualcosa per gli altri. In dono si riceve la capacità 
di ascoltare, capire, condividere. E in fondo è per queste cose che siamo 
partiti”. Prima che ti saluti con un sincero “pace e bene”, capisci che Ila-
rio si porta dentro tutti i nomi e i volti dei ragazzi della Lawrence House. 
E come lui, tutti i volontari del Gruppo Missionario Muratello. Una parte 
di Brescia, con una parte degli Scalabriniani, in una parte dell’Africa. La 
nostra Africa.

Gian
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Nave,  Lunedì, 20 Febbraio 2012

LE MISSIONI AFRICANE DI MURATELLO:
UNA CASA PER ORFANI
   
Sono tornati da poco dal Sud Africa con un’altra missione portata a buon 
fine: sono i volontari del Gruppo Missionario Muratello coordinato da Ila-
rio Fanelli. Un mese di lavoro a Città del Capo per sistemare e rendere un 
luogo dignitoso dove vivere  la “Lawrence House”: un orfanotrofio dove 
attualmente sono ospitati ventotto giovani dai 9 ai 18 anni.

La casa per gli orfani
La casa che ospita questi ragazzi era in uno stato di degrado e i volon-
tari hanno dovuto fare molto: rifare impianto elettrico e idraulico, tetto e 
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grondaie, rifare l’intonaco e tinteggiare muri e soffitti, sostituire porte e 
finestre. Inoltre, sono stati rinnovati gli arredi: letti, armadi, sala studio e 
cucina.
In questa casa, ragazzi di paesi e etnie diverse, magari anche in conflitto 
tra loro, convivono e crescono insieme aiutandosi a vicenda, fanciulli 
che hanno alle spalle storie difficili e che in questa casa hanno trovato 
serenità. Si sentono storie drammatiche dalla bocca di questi bambini e 
ragazzi che nella loro breve vita hanno già vissuto esperienze devastanti, 
come una ragazza che quando è arrivata, scappando dal suo paese di 
origine, aveva visto uccidere sotto i suoi occhi i genitori.
Arrivata nella casa di Città del Capo, ci è voluto tutto l’amore delle per-
sone che vivono con questi ragazzi per far sì che questa giovane cre-
desse ancora nella vita, ricominciasse a mangiare e a fare le cose più 
semplici e riprendesse piano piano a vivere. Un’esperienza diversa dagli 
altri viaggi in Africa, racconta Ilario, una città ricca e diversa dagli altri 
paesi che li ha accolti: il gruppo ha già realizzato progetti in Mali, Angola, 
Tanzania e Mozambico, ma all’interno della Lawrence House si respira 
l’aria di quell’Africa che fa innamorare tanti missionari e che dà tanto a 
chi va in questa terra pensando di portare qualcosa e torna arricchito.

       Raffaella Bondio



79

LETTERA PERVENUTA
DAL PRESIDENTE DELLA LAWRENCE HOUSE 
PADRE GIOVANNI MENEGHETTI

La presenza Scalabriniana a Città del Capo è multipla. Essa comprende 
la cura pastorale della parrocchia di Holy Cross, le cappellanie delle co-
munità portoghese, italiana e rifugiati soprattutto di lingua francese, la 
cappellania del Porto commerciale, frequentata in particolare da marinai 
di passaggio, il Centro Scalabrini, in centro città, dove hanno sede la 
scuola di Inglese, frequentata da circa 400 persone adulte, l’ufficio per i 
problemi sociali, l’ufficio per l’avvio di attività imprenditoriali e la scuola 
di computer.
Nel quartiere di Woodstock, vicino alla chiesa di St. Agnes, si trovano 
invece la Lawrence House, una casa che accoglie al momento 28 ra-
gazzi vittime del disagio sociale o rimasti orfani, la Edmund House, casa 
ostello per 25 circa rifugiati adulti, e una casa-seminario per il primo anno 
di orientamento vocazionale. Al momento vi si trovano 4 giovani studenti.

La Lawrence House ha avuto la bella fortuna di avere incontrato lo scorso 
gennaio il Gruppo Missionario Muratello (Brescia) che ha portato a ter-
mine un programma di ristrutturazione e rifacimento dell’ambiente, che 
è stato molto apprezzato dai ragazzi, dal personale e dalla direzione dei 
Padri Scalabriniani.

Pittori, idraulici, elettricisti, piastrellisti, muratori, guidati dall’indomito 
Ilario Fanelli, hanno lavorato con grande professionalità e dedizione per 
portare a termine il programma previsto. 

Alcuni dei ragazzi più grandi hanno aiutato loro stessi in vario modo di-
mostrando così interesse a un ambiente più decoroso.
Ci sono stati anche momenti di convivialità che sono serviti a creare 
amicizia fra il Gruppo e i ragazzi stessi. Un bel momento è stata la sera 
in cui i ragazzi, dopo una cena comunitaria a base di “braai” hanno fatto 
vedere alcuni ritmi di danza africana e la “capoeira”.
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Una Messa di ringraziamento alla Lawrence House ha chiuso l’espe-
rienza di lavoro a Cape Town del Gruppo e son certo che, come in altre 
nazioni dove la Provvidenza l’ha invitato a prestare la propria opera, non 
sarà dimenticato. Il lavoro realizzato ha senz’altro offerto una motivazione 
in più per mantenere l’ambiente più decoroso. Son certo che anche il 
programma educativo e formativo di questi ragazzi ne trarrà beneficio.

È doveroso un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso pos-
sibile, con la propria offerta, la realizzazione di quest’opera a beneficio di 
questi ragazzi, oggi scolari, e un domani non lontano, speriamo, persone 
e cristiani responsabili.

Padre Giovanni Meneghetti
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LETTERA PERVENUTA
DA PADRE MARIO TESSAROTTO

Caro Ilario, 
Finalmente un po’ di tempo per darti notizie da città del Capo.
Prima di tutto un grande GRAZIE a te e alla grande squadra che mi hai 
dato il piacere di conoscere. Nomino solo il Priore, perché, data la mia 
età, non vorrei dimenticare nessuno. Però, anche se non sono sicuro dei 
nomi, chi può dimenticare quelle belle facce simpatiche? Bisogna dire 
che quelle sono state le mie vacanze di quest’anno.
Sto ancora mettendo a posto gli arnesi che avete utilizzato, facendo ripa-
rare o sostituire quelli rotti, e mettendo a posto l’atelier sotto Holy Cross.
Bienvenue è sempre con me e ride ricordandovi. Grazie anche delle foto 
che mi hai mandato, soprattutto quella con la veste di capitano della 
marina e il capello di giornale. Qui a Edmund House abbiamo passato 
una serata ridendo e contemplando la foto. Bienvenue mi ha detto che 
vuole diventare italiano, perché “quelli sono brava gente”.
Ho ripreso il mio lavoro di falegname tra letti, comodini, una cattedra, un 
grosso armadio, poltrone … da rimettere a posto. Ora sto facendo due 
tavoli da parco, con sedili incorporati come nelle feste della birra: quello 
per l’orfanatrofio è già installato sotto l’albero vicino al corridoio esterno. 
Il secondo andrà, nel prato, in seminario. Li ho fatti con i tavoloni donati 
dalla signora Nita del “Pennypinchers”.

Ti mando anche la storia di Bienvenue:
Bienvenue: Congolese della Repubblica Democratica del Congo, mecca-
nico di auto, con 3 anni di studi superiori come analista di motori, aveva 
un buon lavoro a Kinshasa, ma ha abbandonato tutto per venire in Sud 
Africa alla ricerca di un suo nipote di 25 anni che da due anni e mezzo 
non dava più notizie di sé. Il nipote l’ha ritrovato dopo un anno e mezzo, 
ma per vivere ha dovuto lavorare. Ora i rifugiati sono, come in molti paesi, 
sfruttati e devono fare i lavori più duri.
In ogni modo questa era la sua situazione: 12 ore di lavoro ogni notte, 
come guardia privata, eccetto dal venerdì sera alla domenica sera dove 
lavorava di continuo per 48 ore. Il tutto per 150 Euro al mese. Il suo lavoro 
consisteva nel sorvegliare una quantità di containers in un prato acces-
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sibile a tutti, anche alle gangs. E quella è una delle zone più pericolose 
della città. Non aveva neanche un posto per ripararsi dalla pioggia o una 
sedia per sedersi.
Una domenica alle 3 di mattina, nel giugno 2011, è stato attaccato da 
una squadra di giovinastri intenzionati a rubare la mercanzia dei contei-
ners. Siccome non sono riusciti ad aprirli si sono sfogati su di lui, e non 
era la prima volta che lo facevano. Alle 3 e mezza telefonò al padrone 
per dirgli che stava male e non riusciva a muoversi, ebbe come rispo-
sta: hanno rubato? Rassicurato che tutto era intatto, disse: allora posso 
andare a letto. Impiegò 3 ore per fare 15 Km con i mezzi pubblici. L’ho 
ritrovato nel pomeriggio, al ritorno dalle messe domenicali. Era seduto 
sul letto e piangeva. Portato subito all’ospedale fu esaminato per 6 ore a 
causa della possibilità di rotture interne. Riportato a casa gli sono stato 
vicino e nei giorni seguenti, visto che non si riusciva a mettersi in contatto 
con la società, l’ho portato a casa del padrone.
Tutto era chiuso e abbiamo saputo dai vicini e dagli altri operai che era 
fuggito dopo un confronto con la società che gli aveva affidato i contei-
ners da sorvegliare.
Solo allora abbiamo saputo che in quel posto pericoloso dovevano es-
serci 4 guardie. Bienvenue aveva lavorato da solo un anno. Conseguenze: 
il padrone riceveva per quel servizio 500 Euro mensili per operaio, dun-
que 2000 Euro. In tutto gli costava solo 150 €. Quel centinaio di guardie 
che lavorava nella società non ricevettero la paga del mese di giugno.
Sapendo delle sue capacità come meccanico, l’ho presentato ad una 
concessionaria Toyota. Visti i certificati di studio erano favorevoli al suo 
impiego, ma ci voleva un passaporto con visto di entrata in Sud Africa 
non come rifugiato, ma come migrante economico. Stiamo aspettando 
da mesi il visto e non sappiamo quando lo riceverà.
Il suo problema principale oggi è che la moglie e i 2 figli aspettano da lui 
qualche soldo per la scuola e per vivere. Il suo sogno è di poter un giorno 
andare a prendere la famiglia e portarla qui con lui. Se avesse il nuovo 
lavoro tutto si potrebbe risolvere in qualche mese.
Ilario, sai cosa ha fatto con i 1300 Rand che gli hai dato per il lavoro che 
ha fatto? Due giorni dopo la vostra partenza sono stati tutti spediti alla 
famiglia.
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ALCUNE TESTIMONIANZE
DI PADRE MARIO TESSAROTTO

(I nomi non sono indicati, sono semplicemente segnalati con delle iniziali 
per motivi di privacy)

Nella zona tra Ruanda, Burundi, Congo (Prov. Di Kivu), e Uganda esiste 
la famigerata Armata di liberazione del Signore, il cui capo è il Gen. Jo-
seph Kony in questi giorni sulle pagine di tutti i giornali. 30.000 bambini 
e bambine rubati dalle famiglie per farne guerriglieri o piccole prostitute 
per i servizi dei ribelli. 
Ho aiutato “B.”, un giovane di una ventina d’anni, che era riuscito a fug-
gire dopo alcuni anni di guerriglia. Mi parlava di botte, droga per fargli 
fare quello che volevano e poi le conseguenze erano villaggi bruciati, 
massacri e tutto quello che si può immaginare. “B.” l’ho aiutando e l’ho 
conosciuto all’ospedale psichiatrico di Città del Capo. Ora da alcuni mesi 
è partito per Johannesburg.

Cinque anni fa questi ribelli arrivarono in un villaggio del Burundi. Mas-
sacrarono, rubarono e bruciarono quasi tutto.
Qui nacque la storia della signora “B. K.”, giovane sposa che vide mas-
sacrare i genitori, 3 fratelli, suo marito e altri due parenti.
A lei, per sfregio, le tagliarono col machete la gamba sinistra. Ristabilitasi 
un po’, riuscì a raggiungere il Sud Africa, (non parla mai di come riuscì a 
fermare l’emorragia e di come fu il viaggio). L’unica cosa che so, è che 
fece cancrena sul moncone, già corto, della gamba.
All’ospedale di Città del Capo dovettero tagliarle l’ultimo lembo di carne 
e togliere l’osso restante per salvarle la vita.
Ora si trova qui con i 3 figli. La figlia maggiore ha 12 anni e va a scuola. 
Attraverso l’azione delle ONG, tra cui lo Scalabrini Centre, siamo riusciti 
a far avere a questi handicappati una pensione sociale minima (100 Euro 
= 1000 Rand). 
Prima sostenevamo completamente un centinaio di queste persone ina-
bili al lavoro. 
Tra loro molte nonne Ruandesi che, dopo i massacri nei loro villaggi, 
erano fuggite portando con se i nipotini. Gli altri erano stati massacrati 
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dagli stessi soldatini di Joseph Kony. A molte di loro mancava il braccio 
destro tagliato per sfregio col machete.
Oggi “B. K.” ha difficoltà a camminare, perché non ha nessun moncone 
per appoggiare la gamba artificiale. Per parecchio tempo l’ho portata 
all’ospedale per fare delle prove con cinture diverse. Questa mattina gli 
è stata applicata l’ultima e sembra che vada un po’ meglio.
Ho pagato 65 Euro, gliene passo altri 50 ogni mese, tutti i venerdì le porto 
frutta e verdura che raccolgo ai mercati generali.
Dopo aver pagato l’affitto della stanza in cui vive con i figli (140 Euro), so 
che le restano solo 10 Euro per mese, che usa per interventi straordinari. 
Sto facendo domanda anche per una indennità ai 3 figli. Così se la caverà 
un po’ meglio.

Bisogna ricordare che i casi disperati sono parecchi e che nei luoghi 
dove molti vivono, noi non ci metteremmo neanche un cane. 
Il venerdì è giorno della distribuzione di frutta, verdura, polenta, olio, riso 
… e così si tira avanti. 
Dio sapeva bene le cose e mi ha ispirato di andare a lavorare nella side-
rurgia francese per 20 anni. E se anche io non avevo le idee chiare sul 
perché, Lui lo sapeva benissimo.

Ciao a tutta la tribù Muratello, e a te e tua moglie un abbraccio …
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DA GIULIA TREVES,
DIRETTRICE DELLA LAWRENCE HOUSE 
LAWRENCE HOUSE MESSA A NUOVO

“Questo mese trascorso insieme non è stato solo di lavoro, è stato un 
incontro di persone di lingua, cultura ed esperienza diversa”

Avete mai provato a ristrutturare una casa dove abitano 30 ragazzi con 
gli operai che vi lavorano da mattina a sera, senza un buco dove mettere 
tutte le cose e dovendo lasciar liberi i locali? Noi abbiamo fatto questa 
esperienza alla “Lawrence House“, una casa che accoglie ragazzi orfani 
e dove per un mese vi ha lavorato il Gruppo Missionario Muratello.
Rimettere mano alla Lawrence House era diventata un’urgenza e grazie 
ai volontari provenienti dall’ Italia, appunto da Muratello in provincia di 
Brescia, il sogno è diventata realtà.
Questo straordinario gruppo di persone, composto da professionisti 
molto esperti nel loro lavoro, era riuscito perfino a raccogliere i fondi 
per coprire tutti i costi non solo di ristrutturazione dell’intero edificio, ma 
anche per l’acquisto di nuove attrezzature per mettere a nuovo la cucina, 
le stanze per i ragazzi, la lavanderia, i locali per lo studio e il tempo libero, 
la sala da pranzo, la dispensa, praticamente tutto … senza dimenticare i 
pannelli solari per il riscaldamento dell’ acqua.
Dal 3 gennaio al 1 febbraio 2012 dalle 7,30 del mattino fino a sera, in-
cluso il sabato, la casa era diventata un cantiere dove vi lavoravano mu-
ratori, pittori, elettricisti, idraulici, falegnami, carpentieri, piastrellisti … e 
dove, più che trovare i soliti ragazzi, avreste incontrato Ilario, Domenico, 
Beppe, Franco, Attilio, Angelo, Carlo, Renato, Gianni, Ilario B.,Giuseppe 
e Raimondo, senza dimenticare Rosanna, Margherita e Carla che, nella 
parrocchia di St. Patrick’s erano impegnate in cucina e in tutte le attività 
di casa.
Mentre i lavori procedevano nella casa ogni cosa: stoviglie, mobili, at-
trezzature … dovevano essere spostate da una stanza all’altra e da un 
piano all’altro per permettere ai diversi operai di procedere col loro la-
voro: prima il gruppo degli elettricisti, dopo i pittori, tra gli uni e gli altri 
gli idraulici, seguiti dai falegnami e piastrellisti. Era un Gruppo incredibil-
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mente ben organizzato, armati di pazienza, di voglia di dare il meglio di 
se stessi e fare la differenza.
Ma il mese trascorso insieme non è stato solo di lavoro, è stata un’espe-
rienza bellissima di incontro tra persone di lingua, cultura, esperienze 
diverse. Non ci potrebbe essere stato un insieme di persone più vario di 
noi ma, nonostante questo o forse proprio per questo, ci siamo divertiti 
tantissimo insieme. Il tutto è culminato con lo spettacolo organizzato dai 
ragazzi della Lawrence House con una gara di canto, sfilata di moda, e 
balli improvvisati.
Cosa ci portiamo con noi da questa esperienza? Anzitutto che per stare 
insieme non serve necessariamente parlare la stessa lingua, ci sono tanti 
altri modi che ci permettono di comunicare, e che quando si condivide 
lo stesso sogno, nonostante i problemi che sorgono lungo il percorso, il 
sogno lo si è realizzato.
Grazie a tutti i nuovi amici in Italia.

p. la vostra famiglia di Lawrence House 
Giulia
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LETTERA DI FRANCO SABADINI
(FrancoAttilio)

“niente è più realtà di un sogno ...”.

… a volte però i sogni diventano realtà.
Un’esperienza “missionaria” in terra d’Africa era da tempo nella lista dei 
miei “progetti”, per cui l’occasione offertami dal Gruppo Missionario Mu-
ratello era di quelle che non capitano tutti i giorni, e quindi non si pos-
sono rifi utare. Destinazione Sudafrica, ma qualunque altra destinazione 
avrebbe avuto comunque la mia adesione. 
Certo, Cape Town a prima vista ha ben poco di africano, ma, come 
spesso accade, basta “girare l’angolo” per capire che non è tutto oro …
Dall’ Holy Cross Center, dove il gruppo era alloggiato, lo sguardo an-
dava dritto sui palazzi del centro e sul porto. In mezzo una distesa di 
sterpaglie, dove tra i cespugli o sotto basse palme si potevano scorgere 
“monolocali” fatti di stracci, cartoni, vecchi materassi e bidoni per l’im-
mondizia. Alloggi più o meno fi ssi per uomini, donne e bambini senza 
altra dimora. Davanti a noi lusso e miseria. Dall’altra parte della Holy, 
Woodstock. Lo stoccaggio di legname (wood- stock) ha ceduto il posto 
ad un’infi nità di attività commerciali di ogni tipo e a qualche “laboratorio 
artigianale”. Case e negozi praticamente blindati da reti, cancelli, infer-
riate, fi lo spinato e quant’altro. 
Il lusso non abita qui, miseria forse no ma è un’altra Cape Town. 
A Woodstock c’è anche la Lawrence House, meta “operativa” del grup-
po, che ospita ragazzi e ragazze di varie nazionalità che si portano die-
tro, ma soprattutto DENTRO, storie da brividi. Sui loro volti un’insieme di 
incosciente spensieratezza e di malcelata tristezza. Con loro, dopo una 
iniziale comprensibile “diffi denza”, si è instaurato un rapporto molto ami-
chevole e positivo. Per loro e con loro abbiamo lavorato alla Lawrence, 
per loro e per quelli come loro che non hanno avuto la fortuna di incon-
trare la famiglia dei padri Scalabriniani. 
Un’altra Cape Town. E più in là un’altra ancora, la kilometrica baracco-
poli, Township, dove si stima che “vivano” più di un milione di esseri 
umani. Africa metropolitana, miseria universale. 
Patrimonio universale sono invece Table Mountain, Capo di Buona Spe-
ranza, Boulders con i suoi pinguini …
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Una città, tante facce, ma quelle che più rimarranno nella mia mente 
sono quelle di Moses, Thabhata, Benny, Bella, Fareed e tutti gli altri ra-
gazzi della Lawrence. Ognuno dei loro volti racchiude tutti i volti di Cape 
Town. 
Un’ esperienza bella e importante per la quale devo ringraziare il Gruppo 
Missionario, i Padri Mario, Giovanni, Ivaldo, Jorge e Roman, Romina e 
Giulia della Lawrence e, soprattutto “el malo” Ilario e tutti i componenti 
della spedizione per avermi coinvolto, aiutato e ...sopportato in questa 
“avventura”.

Franco
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PENSIERO DI ILARIO BENONI

Missione a Città del Capo, Sud Africa. 
Una grande città apparentemente ricca e laboriosa; ci sono però anche 
poveri, e persone che raccattano povere cose per poter poi vendere per 
guadagnare qualche soldo.
Nei momenti di pausa del nostro lavoro abbiamo avuto l’ occasione di 
visitare le coste e i punti più a sud luoghi unici di straordinaria bellezza.
Prima di partire mi era stato chiesto da diverse persone il perché di que-
sta opera umanitaria in quel paese che tutti credono ricco; non sapevo 
come rispondere; arrivati in quel luogo ho capito.
Una casa abitata da circa trenta bambini e ragazzi profughi e orfani, pro-
venienti da vari paesi africani colpiti da conflitti e guerre, sfamati e curati 
dai volontari e dai padri Scalabriniani. Una casa strutturalmente bella, ma 
in un grande degrado, perciò bisognosa di ristrutturazione in tutti i sensi: 
impianti, bagni, muri, porte, infissi e pavimenti in legno.
Pazientemente abbiamo messo le mani e dopo un mese ne è uscita una 
casa molto diversa; la loro casa: 
È piaciuta molto a tutti. Specialmente ai ragazzi, i quali giorno dopo 
giorno si sono anche affezionati a noi.
Io personalmente ho avuto una grande soddisfazione, che mi ha ripagato 
di tutto, quando ho sentito dire dai ragazzi che dopo la nostra partenza, 
ritornando dalla scuola alla loro casa, non sarebbe più stata la stessa 
cosa.

Ilario B.
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UN APPUNTO DI DOMENICO BONARDI

Se vuoi fare del volontariato, non sottovalutare nessuno, accetta e lascia 
fare ai tuoi compagni secondo le loro possibilità; ricorda che tutto è bene 
ciò che finisce bene!

DUE CARI AMICI

Un piccolo pensiero per la tua missione di volontariato. 
Io ti sostengo con la preghiera e il mio affetto. 
Con ammirazione tanti auguri. 
Grazie Ilario e Rosanna.

Franca C. 

* * * * * * * * *

Ogni gesto d’amore risplende come una stella nel profondo delle tenebre. 
Anche se fosse uno solo riempie di gioia molti cuori. 
Con gratitudine  
 

Giovanni B.



ALCUNE LETTERE RICEVUTE 
DELLA LAWRENCE HOUSE
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Cari tutti,
vi ringrazio molto per il vostro duro lavoro e sforzo che avete fatto per 
rendere la nostra casa così bella. 
Non posso ringraziarvi abbastanza. 
È stata un’esperienza meravigliosa avervi qui tutti. 
Vi ringrazio per i sorrisi e la gentilezza che avete sempre avuto verso noi. 
Siete tutte persone gioiose che piace avere intorno. 
Vi auguro tutto il meglio per il vostro ritorno a casa e possa la benedi-
zione di Dio essere sempre con voi. 

Grazie da Sympati

* * * * * * * * *

Grazie per tutto, vi siamo veramente grati.
Che il Signore vi benedica e vi tenga salvi nella sua mano. 
Per favore tornate a rivisitarci.
Dalla Lawrence House della speranza, 

Bella

* * * * * * * * *
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Cari, 
grazie di tutto quello che avete fatto per noi, vi siamo veramente grati per 
il vostro duro lavoro. 
Noi avevamo bisogno del vostro aiuto e l’abbiamo avuto, cercheremo 
di avere cura di tutto quello che avete fatto e di rispettare il vostro duro 
impegno. 
Dio vi benedica e vi protegga, spero che voi possiate continuare con 
questo tipo di lavoro perché siete molto bravi e state facendo molto bene 
per l’altra gente. 
Continuate così: credo che il Signore vi darà la forza che vi serve, arrive-
derci a tutti. Grazie

Timo

* * * * * * * * *

Cara Rosanna,
vorrei ringraziarti per aver cucinato per i lavoratori che hanno restaurato 
la Lawrence House. È stato molto gentile da parte tua sostenerli cuci-
nando quando erano stanchi e molto affamati. Penso che abbia signi-
ficato molto per loro e possa il Signore proteggere te e la tua famiglia. 
Prego che il Signore sia sempre con te  e la tua famiglia. 
Possa la tua cortesia esserti restituita; hai dimostrato di essere molto 
amorevole verso tutti. 
Possa questo bene tornarti nella tua casa. 
Dio ti benedica

con affetto Stella 



QUALCHE STORIA PER RACCONTARVI 
LA LAWRENCE HOUSE,
I BAMBINI CHE CI VIVONO
E LA REALTÀ DEI BAMBINI
RIFUGIATI IN AFRICA … 
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(i nomi non sono indicati, sono semplicemente segnalati con le iniziali per 
motivi di privacy)

“L. e B.” sono cresciuti in Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo. 
Dopo la morte dei loro genitori si sono trasferiti dagli zii che vivevano in 
un piccolo villaggio sulla riva del Lago Kivu, nella regione del Kivu che 
fa confine con il Ruanda. Lo zio, la zia e i loro figli sono diventati la loro 
famiglia – in Africa la rete familiare è una struttura importantissima e c’è 
un forte senso di responsabilità verso i figli del fratello o della sorella.
La zona del Kivu è conosciuta per le sue ricchezze minerali e per i tanti 
conflitti tra vari gruppi armati. Questa guerra ha cambiato la vita di “L. e 
B.”. Nel 2008 i ragazzi abitavano con la zia e con i cugini, mentre lo zio 
per motivi di lavoro, si trovava sull’altra sponda del fiume. All’improvviso 
si scatena l’inferno e uno dei tanti gruppi armati invade il villaggio; danno 
fuoco a case, uccidono persone, la gente scappa. Nella confusione av-
viene la separazione: “L. e B.” perdono di vista la zia e si ritrovano in fuga 
con un altro gruppo di persone che si prende cura di loro. Per quasi un 
anno sono in viaggio per il continente; passano alcuni mesi nello Zambia 
con rifugiati angolani dove riescono persino ad imparare il portoghese.
È gennaio 2010 – “L. e B.” sono arrivati al Centro Scalabrini accompa-
gnati da un signore che fino a quel momento li aveva ospitati a casa sua; 
cerca aiuto perché non si può permettere di mandarli a scuola. “L. e B.” 
sono vestiti male, hanno i vestiti bucati e una borsetta della spesa con-
tiene tutte le poche cose che hanno. 
Casualmente un’operatrice della Lawrence House osserva la situazione 
ed interviene. Informa i servizi sociali e dopo qualche giorno “L. e B.” 
sono portati alla Lawrence House.
I due fratelli sono un po’ timidi; il loro inglese non è molto sciolto. Gli 
altri ragazzi sono curiosi, danno il benvenuto ai nuovi arrivati; alcuni si 
rivolgono a loro nella loro lingua materna … inizia l’ennesima avventura 
per “L. e B.”.
La Lawrence House cerca in seguito di capire come i ragazzi siano ar-
rivati a Cape Town, chi ha viaggiato con loro, che fine hanno fatto i loro 
familiari. Tante telefonate e anche parecchia fortuna portano a un pista. 
Sembra esserci una persona con il nome dello zio a Port Elizabeth, una 
città a 750 km da Cape Town. Le settimane passano ed infine si riesce a 
parlare con questa persona. La Lawrence House organizza un incontro. 
Le operatrici si avvicinano ad una persona che si trova nel luogo pre-



96

stabilito – e iniziano a sorridere: il signore è “la versione adulta” di “B.”! 
Missione compiuta!
Gli eventi successivi si susseguono velocemente e un incontro con tutta 
la famiglia è organizzato alla Lawrence House. Da quel momento “L. e 
B.” hanno contatti regolari con i familiari. Purtroppo per ora non pos-
sono vivere con gli zii perché le loro condizioni socio-economiche sono 
alquanto instabili. Gli zii e i quattro cugini vivono in una casa fatiscente 
in una sola stanza. Il cammino verso l’autosufficienza è lungo, ma deci-
samente in salita.
“L. e B.” hanno oggi rispettivamente 16 e 13 anni, vanno a scuola, stu-
diano molto, sono tra i migliori calciatori della Lawrence House … e, 
hanno finalmente trovato dopo tante tribolazioni un po’ di stabilità.

* * * * * * * * *
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“M.” aveva 9 anni quando è arrivato alla Lawrence House. Prima viveva 
con altri bambini in un grande centro di accoglienza per indigenti. Si rac-
conta che aveva appena cinque anni quando suo papà l’aveva portato 
al centro dicendo che sarebbe tornato …
“M.” è cresciuto senza famiglia; non ricorda la sua lingua madre (è ori-
ginario dell’Angola) e fino a poco tempo fa pensava di essere solo al 
mondo. Un giorno una persona osserva una foto di “M.” e si rivolge a 
una delle operatrici della Lawrence House: “Io quel ragazzo lo conosco; 
l’ho visto da piccolo quando aveva appena qualche anno …”; è l’inizio 
della ricerca. 
Come spesso accade in queste situazioni è il caso a darci una mano … 
Dopo qualche telefonata e verifica abbiamo un nome, un quartiere nella 
capitale dell’Angola e l’appartenenza ad una chiesa cristiana … La storia 
ha dell’incredibile: una telefonata in Germania al responsabile interna-
zionale della Chiesa neoapostolica in Angola e solo una settimana dopo 
abbiamo trovato la mamma di “M.”! Il prete tedesco aveva da tempo pro-
grammato un viaggio in Angola ed era previsto che avrebbe detto messa 
proprio nel quartiere di Luanda che era stato identificato …
La mamma di “M.” racconta che è da tempo divorziata dal papà di “M.”; 
che era partito con il figlio e lei avrebbe dovuto seguire il marito con gli 
altri figli. Ma il marito è tornato solo dopo tanti mesi dopo aver perso il 
contatto con “M.”…
Da un giorno all’altro “M.” non solo ha ritrovato una mamma, ma anche 
quattro fratelli; ha scoperto che la mamma non l’aveva mai abbando-
nato. A 15 anni ha visto per la prima volta il suo certificato di nascita e 
conosciuto il suo nome completo. Purtroppo la mamma non parla inglese 
e “M.” non parla portoghese; comunicano con l’aiuto di un traduttore; 
chissà se un giorno si potranno vedere di persona …
“M.” ha 16 anni, va a scuola volentieri anche se a volte è un po’ pigro; 
vorrebbe imparare il portoghese anche perché sua mamma gli dice sem-
pre al telefono che deve studiare la sua lingua madre. 
Il suo sogno nel cassetto? Un viaggio negli Stati Uniti e diventare un 
businessman di successo!

* * * * * * * * *
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“F.” ha 16 anni ed è originario dal Ruanda. La mamma, dopo aver di-
vorziato dal marito, in seguito alle violenze e alla generale instabilità del 
paese, decide di partire per il Sudafrica; è il 2001. Madre e figlio sono 
molto uniti però le difficoltà a trovare un impiego stabile costringono la 
mamma a portare “F.” in un centro d’accoglienza alla periferia di Cape 
Town. Inizialmente vivono li insieme, ma poi la mamma si sposta verso la 
città per avere più opportunità di lavoro. “F.” rimane nel centro per qual-
che anno fino a quando i servizi sociali lo spostano alla Lawrence House.
Nonostante il bel rapporto tra i due, la mamma è sempre meno presente. 
Appare sempre più fragile ed è, di fatto, “F.” che inizia a prendersi cura 
di lei. I sintomi sono di stress post traumatico e depressione. I medici le 
prescrivono degli psicofarmaci, purtroppo non migliora di molto e inizia 
ad avere segni di schizofrenia.
I ricordi del genocidio in Ruanda, l’avere assistito all’uccisione dei propri 
familiari, iniziano a controllare i suoi pensieri. Il terrore vissuto è diventato 
una prigione nella mente della mamma di “F.” da cui non trova una via 
di uscita.
“F.” è un ragazzo molto maturo; con dignità assiste la mamma, la va a 
trovare regolarmente, cerca di assicurarsi che prenda le medicine; ci in-
forma quando è più preoccupato del solito. La Lawrence House cerca di 
assisterla; più volte l’abbiamo accompagnata dal medico e pagato i costi 
della visita. Quando passa dei periodi in psichiatria, si cerca di esserle 
vicini ma anche di proteggere “F.”. Lui per la mamma è disposto a tutto, 
ma forse il modo migliore per aiutarla è concentrarsi sul lavoro scolastico 
ed aspirare a una carriera ed un giorno, da grande, poter davvero soste-
nere la mamma e rispondere a tutti i suoi bisogni.
La Lawrence House è anche questo: una casa dove i ragazzi recuperano 
il diritto di vivere la loro adolescenza mentre si cerca di assistere i loro 
genitori.

* * * * * * * * *
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“T.” è originario della Namibia – è cresciuto in un villaggio nel nord del 
paese. Dopo la morte dei genitori, lui e il fratello vivono con il supporto 
della comunità. La sorella maggiore si è spostata nella capitale Windhoek 
per cercare un futuro migliore. 
Per sopravvivere “T.” tralascia la scuola, fa dei piccoli lavoretti; è un pic-
colo grande artista: bravissimo a disegnare e a creare degli oggetti con 
ciò che trova (legni, materiali riciclabili). Suo fratello più grande si arrangia 
con piccoli lavori, ma la vita quotidiana è difficile e decidono anche loro 
di spostarsi nella capitale e andare a cercare la sorella.
Trovata, la sorella ha un figlio, si deve prendere cura di lui ... 
La storia si fa un po’ confusa: per scelta o per sbaglio i due fratelli sal-
gono su un TIR che anziché riportali nel nord del paese, li fa attraversare 
la frontiera con il Sudafrica e il giorno seguente si ritrovano a Città del 
Capo. Sono depositati vicino all’ufficio per le richieste di asilo.
Sconcertati, i due fratelli si ritrovano in un mondo nuovo; i servizi sociali 
vengono allertati e dopo qualche giorno la Lawrence House riceve la 
richiesta di ammissione per “T.”; ha 13 anni; suo fratello invece avendo 
17 anni, viene assegnato ad un istituzione diversa.
Inizialmente, “T.” non parla molto, per lui la realtà è diversa, la vita è 
scandita da tempi e da regole. Inizia ad andare a scuola e si scopre che 
fa fatica a leggere e a scrivere; “T.” accetta di frequentare dopo la scuola 
un centro specializzato che lo aiuta a colmare le lacune. Dopo un anno 
(non ha mai saltato una lezione), “T.” è riuscito ad agganciarsi al resto 
della classe, a essere promosso e da quest’anno frequenta il liceo.
Indimenticabile la faccia di “T.”; il giorno del suo quattordicesimo com-
pleanno: un regalo ed una torta per festeggiarlo ... Molto probabilmente 
è stata la prima volta nella sua vita! Quando suo fratello decide di farsi 
rimpatriare in Namibia, “T.” ci chiede di rimanere. La Lawrence House è 
diventata casa sua, luogo dove spera di crescere, finire la scuola e avere 
qualche opportunità per costruirsi il suo futuro ...

* * * * * * * * *
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“C., S. e P.” sono due fratelli e una sorella cresciuti a Lubumbashi nella 
Repubblica Democratica del Congo. Sono cresciuti in una famiglia nor-
male, di buon livello sociale. Il padre è laureato ed ha un rango elevato 
nell’apparato militare dello stato.
Il Congo purtroppo non ha mai completato una vera transizione verso un 
sistema democratico e ciò si fa sentire nelle elezione del 2005 e nell’ucci-
sione del presidente Joseph Kabila. Vale la regola che o si è a favore del 
governo o si è un nemico da eliminare. Il padre dei tre fratelli, che faceva 
parte della guardia presidenziale, si trova coinvolto in un attentato. Viene 
arrestato e, ritenuto colpevole, sparisce in prigione senza un vero pro-
cesso. La mamma, non riesce a far fronte agli avvenimenti e viene colpita 
da un ictus, restando invalida. Da un giorno all’altro la vita familiare è 
spazzata via e comincia la separazione. I tre fratelli vanno ad abitare dallo 
zio e la zia; c’è anche un altro fratello, ma con lui perderanno il contatto.
La situazione si fa più complicata; l’intera famiglia si trova a rischio di 
ripercussioni a causa delle accuse fatte al padre; inoltre lo zio materno 
presso cui vivono i tre ragazzi viene anche lui coinvolto in un incidente 
che lo costringe a scappare. Inizia la fuga.
Lo zio con “C. e P.” sono i primi ad arrivare a Cape Town; la sorella e la 
zia rimangono in Zimbabwe in attesa di essere chiamate. La prima sfida 
per lo zio è di trovare un posto dove abitare. Ad un certo punto si trova 
costretto a separarsi dai due nipoti – lui riesce a trovare una casa di ac-
coglienza per soli adulti, mentre i due ragazzi dormono in una macchina 
fuori dal centro. La Lawrence House incrocia il loro cammino. La presenza 
di due minori in un veicolo è notata ed intervengono i servizi sociali. “C. 
e P.” arrivano alla Lawrence House all’inizio del 2007, hanno rispettiva-
mente 14 e 9 anni. “S.”, la sorella che all’epoca ha 11 anni, arriva alla 
Lawrence House solo verso la fine del 2008. Lo zio e la zia sono ancora 
presenti nella loro vita; la vita familiare è molto importante per loro. Sono 
uniti e sentono la mancanza del fratello di cui si sono separati. Poi non 
hanno avuto notizie sul padre – si presume che sia ancora in prigione; 
purtroppo anche fare delle ricerche, possono essere pericolose: la gente 
spesso ha paura di diffondere informazioni. Gli anni purtroppo passano 
velocemente e i ricordi sfumano … Anche sulla mamma non hanno avuto 
notizie; non hanno parlato con lei da tempo e lei non li ha visti crescere … 
“S.” in una sua testimonianza una volta disse “… quando vedo altre ra-
gazze passare con le loro mamme, penso che vorrei tanto essere loro”.

* * * * * * * * *
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“J. e D.” sono arrivati dal Congo nel 2001 insieme alla mamma. Come 
tante altre donne coraggiose, anche la mamma di “J. e D.” si imbarca in 
questo viaggio della speranza dalla terra nativa al Sudafrica, terra delle 
tante promesse.
“J. e D.” sono fratello e sorella, ed inizialmente le cose vanno abbastanza 
bene. La mamma fa dei corsi per lavorare come guardia e trova lavoro. 
Per assicurare che i suoi figli vadano a scuola, anche lei sceglie di portarli 
nel grande centro di accoglienza fuori città. 
Quando i padri Scalabriniani iniziano ad assistere i bambini, identificano 
anche “J. e D.” come dei bambini particolarmente vulnerabili, “J.” è di-
versamente abile e “D.” ha appena 9 anni. Una volta aperta la Lawrence 
House nel 2005, fratello e sorella si trasferiscono.
Mentre per “J. e D.” inizia una fase si formazione ed accesso a strutture 
ed opportunità, per la mamma inizia un periodo difficile. È sempre più 
instabile, soffre di depressione e di alta pressione; ha difficoltà a trovare 
un lavoro; durante gli attacchi xenofobi del 2008 che causano lo sfolla-
mento di oltre 20.000 persone nella sola regione di Cape Town anche lei 
è vittima. È costretta a lasciare tutto e ricominciare da capo. 
La Lawrence House cerca di aiutarla, di farle da supporto; viene a trovare 
i suoi figli abbastanza regolarmente, anche se le visite si fanno più difficili; 
è palese che la mamma spesso vive per strada.
Un giorno, tornando da scuola, i ragazzi vedono la mamma di “J. e D” 
dietro il muro tra la Lawrence House e la chiesa di St. Agnese. Si sco-
pre che la mamma ha passato la notte accasciata presso le mura della 
Lawrence House. Per qualche giorno la mamma vive alla Lawrence 
House, per darle il tempo per riprendersi e trovare un po’ di tranquillità. I 
suoi racconti rimangono comunque confusi e l’equipe è preoccupata per 
il suo stato mentale. Si decide di farla visitare da un medico che ordina 
l’immediato ricovero in ospedale. La pressione della mamma è altissima 
e ha bisogno di cure mediche. Dall’ospedale viene poi assegnata al cen-
tro delle suore della carità di Madre Teresa di Calcutta.
Un giorno riceviamo una telefonata dalle suore: la mamma di “J. e D.” 
è morta d’ infarto, a soli 45 anni … Iniziano dei giorni dolorosi per tutti. 
Rimane nella memoria di tutti il difficile momento di partecipare la notizia 
della morte ai due fratelli e poi ai familiari; si deve identificare il corpo; si 
deve organizzare un funerale; si deve affrontare il tema della morte e del 
lutto con tutti i bambini.
Il giorno del funerale si sceglie di mandare a scuola i bambini più piccoli; 



102

tutti gli adolescenti, invece, vogliono essere presenti alla S. Messa. C’è 
tanta commozione, però “J. e D.” sono coraggiosi, vanno sull’altare e 
“D.” legge una lettera di addio alla mamma. Quando per la commozione 
non riesce ad andare avanti, suo fratello prende la lettera e, nonostante 
abbia scarsa abilità di lettura, pronuncia sillaba dopo sillaba davanti a 
tutti noi. 
È in situazioni come queste che ci interroghiamo se quanto abbiamo 
fatto era davvero sufficiente. Le sfide sono tante e i problemi numerosi 
e cerchiamo di fare del nostro meglio per rispondere e agire davanti ai 
bisogni. 
Purtroppo la Lawrence House non sempre riesce a proteggere i ragazzi 
dal dolore e dalla sofferenza ... 

* * * * * * * * *
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“M. e B.”, fratello e sorella, sono provenienti dall’Angola, paese d’ori-
gine di cui non hanno ricordo. Il padre li ha portati con sé in Sud Africa 
nel 2000, quando “M.” aveva 3 anni e “B.” solo 2. Il padre, purtroppo, 
una volta arrivato a Cape Town, non avendo i mezzi per prendersi cura 
dei figli li ha abbandonati nel grande centro d’accoglienza fuori città. 
Fortunatamente per “M. e B.”, una famiglia, che già abitava nel centro, 
ha voluto prendersi cura di loro; data la loro tenera età. “M. e B.” hanno 
trascorso parte della loro infanzia con una famiglia (che non era la loro), 
avendo sporadici contatti con il padre e senza nessun contatto con la 
madre. 
Anche “M. e B.” erano tra quel gruppo di bambini che i Padri Scala-
briniani avevano deciso di aiutare. Così nel 2005, all’età di 8 anni “M.” 
e 7 anni “B.”, si sono trasferiti alla Lawrence House iniziando un nuovo 
cammino. 
Il papà comincia a farsi vedere ogni tanto, ma la relazione con i figli non 
è buona. Non ci sono troppe manifestazioni di affetto e soprattutto non 
c’è dialogo. Gli educatori cercano di avere qualche informazione in più 
dal padre, riguardo ai bambini e soprattutto riguardo alla madre, che si 
pensava morta. Il padre non parla, non vuole collaborare e tutto rimane 
vago. “M. e B.” non passano momenti facili ... spesso nei loro sogni 
parlano della madre, una madre idealizzata, in quanto non c’è ricordo, 
e di come vorrebbero vederla; purtroppo a questa richiesta nessuno sa 
dare una risposta.
Nel 2007, improvvisamente suona alla porta una signora che si presenta 
come la mamma di “M. e B.”.
I due bambini, pur non ricordando il viso della propria mamma, le corrono 
in braccio senza esitazione, grida di felicità, pianti, forti emozioni per tutti. 
All’inizio la relazione tra madre e figli è difficile soprattutto a livello comu-
nicativo, in quanto la madre parla solo portoghese e lingala mentre “M. 
e B.” parlano solo inglese. Nonostante ciò, i bambini si sentono subito 
legati alla mamma. La situazione è comunque complicata, i rapporti tra 
padre e madre sono pessimi, e i genitori coinvolgono i figli in questa loro 
“lotta”. Il padre comincia a divenire sempre più violento nei confronti dei 
figli e dello staff della Lawrence House, chiedendo a “M. e B.” di non 
aver più contatto con la mamma; a sua volta la mamma parla male del 
padre ... 
La situazione si fa così difficile che la Lawrence House è costretta a in-
tervenire costringendo il padre di “M. e B.” a interrompere contatti con 



104

i figli. Per “M. e B.” non è stato facile accettare questa decisione, ma 
la loro voglia di stare con la mamma, conoscerla, trascorrere del tempo 
con lei era tanta. 
“M. e B.” hanno cominciato a insegnare inglese alla madre e la madre 
insegna ai figli il “lingala” (la loro lingua indigena). Quando si incontrano 
e stanno insieme sono sempre felici. 
Nel 2009 “M. e B.” devono affrontare nuovi cambiamenti; la madre vive 
con un nuovo compagno e rimane incinta. Data la sua precaria situazione 
di vita, decide di trasferirsi a George, una città distante oltre 400 Km. da 
Cape Town. 
Di nuovo “M. e B.” devono vedersi separati dalla madre e soprattutto 
senza alcuna certezza sul suo ritorno. 
Dopo un anno e mezzo la madre ritorna a Cape Town con una bambina 
di qualche mese. E di nuovo un periodo felice per “M. e B.”. La madre 
viene spesso a trovarli alla Lawrence House, e a volte pure “M. e B.” 
trascorrono qualche giorno da lei, durante le vacanze. La madre però non 
ha un lavoro, riesce a malapena a sopravvivere, vive con un compagno 
che la maltratta e nel 2011 con la scusa di andare a sistemare il suo 
documento di soggiorno, si trasferisce a George. Per l’ennesima volta 
“M. e B.” son lasciati soli. I ragazzi si sentono telefonicamente con la 
mamma e la sorellina, ma vorrebbero tanto vederle; così cominciano a 
chiedere di andare a George. Fortunatamente, tramite i sevizi sociali, la 
Lawrence House riesce a far trascorrere a “M. e B.” le vacanze di Natale 
dalla mamma. 
Nel 2012, “M.” ha iniziato la scuola superiore, mentre “B.” è all’ultimo 
anno delle scuole medie. Il padre non si è più fatto sentire ne vedere, la 
madre è presente, ma lontana, va e viene dalle loro vite... ma nei sogni 
dei due ragazzi c’è la speranza di vivere un giorno insieme alla loro fami-
glia una vita normale.

* * * * * * * * *
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“F. e D.” sono due ragazze di 17 anni arrivate rispettivamente nel 2005 
e nel 2006 alla Lawrence House. “F.” viene dal Congo e “D.” dall’An-
gola. Non sono sorelle, ma hanno vissuto un’esperienza di vita che le 
accomuna: sofferenza e perdita di un genitore. “F.” aveva 7 anni quando 
dopo solo un anno che era arrivata a Cape Town con la madre (ricongiun-
gendosi con il padre); ha perso proprio lui, il padre. “D.” invece aveva 10 
anni quando era in Angola con la mamma, mentre il padre viaggiava per 
motivi di lavoro, ha perso la madre e ha dovuto trasferirsi a Cape Town 
per vivere con le sue tre sorelle. Entrambe le famiglie hanno dovuto su-
perare enormi problemi: la perdita di un familiare; una nuova situazione 
sociale e culturale; la situazione finanziaria precaria. 
Grazie al sostegno che la Lawrence House ha potuto offrire, la mamma di 
“F.” e le sorelle di “D.” hanno trovato un’opportunità per aprire di nuovo 
le porte al futuro delle ragazze. 
La casa è diventata quell’ambiente protetto in cui le due ragazze hanno 
potuto crescere con una certa serenità e tranquillità e avere una buona 
educazione. 
“F. e D.” ora sono al penultimo anno della scuola superiore e cominciano 
a prepararsi per l’uscita dalla casa. Quando alla fine del prossimo anno 
finiranno la scuola sarà il momento per salutare la casa e intraprendere 
un nuovo cammino in modo più indipendente. “F. e D.” hanno i loro 
sogni nel cassetto e un po’ anche con il nostro aiuto, speriamo che un 
giorno riescano e realizzarli.

* * * * * * * * *
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“B. e T.” sono due fratelli di 11 e 9 anni, vengono dal Congo. “B. e T.” 
purtroppo fin da piccoli non hanno vissuto in una situazione familiare sta-
bile. Il padre è partito per il Sud Africa quando loro erano ancora piccoli, 
lasciandoli soli con la mamma che da sola non è riuscita a prendersi cura 
di loro. Mandati, per un breve periodo, ad abitare dai nonni, ma anche 
loro non avevano possibilità di crescerli e nutrirli … 
“B. e T.” insieme allo zio hanno intrapreso il viaggio verso il Sud Africa, 
con la speranza di ricongiungersi con il padre.
“B. e T.” sono arrivati a Cape Town nel 2007, all’età di 7 e 5 anni. I primi 
mesi a Cape Town furono confusi e la situazione peggiorò rapidamente. 
Nel 2008 iniziarono i terribili attacchi di xenofobia. In quel periodo la vio-
lenza contro i rifugiati raggiunse livelli altissimi; migliaia di rifugiati sono 
stati sfollati, persero tutti i loro pochi averi, molti furono uccisi. Il governo 
aveva aperto dei campi, dove potevano alloggiare e mangiare, seppure 
in pessime condizioni. 
In mezzo a tutta questa confusione anche “B. e T.” vissero un’incon-
sueta esperienza. 
“B. e T.” han passato dei mesi difficili, non parlavano una parola d’In-
glese, erano traumatizzati e soli. Il padre in quel periodo non era in grado 
di passare del tempo con loro, di offrire loro attenzione e di insegnare un 
po’ d’inglese. Per fortuna, al campo c’erano dei volontari che, presi da 
compassione, hanno cercato di aiutarli e mostrare loro un po’ d’affetto. 
I servizi sociali hanno poi segnalato la loro presenza alla Lawrence House.
“B. e T.” sono così arrivati alla Lawrence House verso la fine del 2008. 
L’adattarsi a questo nuovo ambiente, è stato per loro un’altra sfida. “B. e 
T.” pur essendo ancora piccoli, avevano già vissuto periodi di instabilità 
emotiva, fisica, psicologica che ha causato in loro profondi traumi. Inoltre 
anche a livello di sviluppo intellettivo erano in una posizione di svantag-
gio rispetto ad altri bambini della stessa età. Proprio per tutto questo, 
arrivati alla Lawrence House “B. e T.” assumevano comportamenti tipici 
di bambini che non avevano ricevuto nessuna educazione; erano spesso 
aggressivi, incapaci di esprimere i loro sentimenti, se non urlando, pian-
gendo, ribellandosi. Gli educatori hanno rivolto loro una particolare at-
tenzione, mostrando soprattutto affetto e ovviamente cercando di porre 
regole e limiti. “B. e T.” sono stati anche iscritti a scuola ... l’inglese 
l’avevano imparato guardando dieci volte al giorno il loro film preferito 
“Spider man” (L’uomo ragno)!
“B. e T.” hanno due caratteri diversi: “B.” è un ragazzino introverso, 
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timido, silenzioso e per questo ci ha messo più tempo ad adattarsi alla 
Lawrence House, ad aver fiducia nelle persone, a sentirsi più sereno; 
“T.” invece, è un ragazzino estroverso, aperto, che vuole sempre essere 
al centro dell’attenzione è molto intelligente: per questo per lui tutto è 
stato più facile. 
Dopo 4 anni i loro progressi sono moltissimi; son sempre stati promossi, 
sono riusciti a diventare più sereni e ad avere un po’ più di autostima e 
fiducia negli altri. Anche il padre ora viene a visitarli, li apprezza di più, 
dimostra loro affetto e interesse per quello che fanno. 
Per “B. e T..” i traumi non sono stati ancora rimossi e il cammino è an-
cora lungo; sanno che la Lawrence House è lì, li aiuta e li sostiene giorno 
dopo giorno, ma quello di cui questi due bambini hanno veramente bi-
sogno è una famiglia normale, con padre e madre che si prendano cura 
di loro... due figure che nelle loro vite sono sempre mancate. 

* * * * * * * * *
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“H., M. e A.” sono due fratelli e una sorella. Sono originari del Congo e 
vivono in Sudafrica dal 2005. Dopo la morte del papà, la vita quotidiana 
si è fatta più difficile, anche per la forte instabilità politica. La mamma dei 
tre ragazzi decide allora di lasciare la terra nativa e di cercare un futuro 
migliore a Città del Capo.
La loro storia diventa quella di tanti altri; una volta arrivati a destinazione, 
riuscire a iniziare una nuova vita non risulta un’impresa facile. Le sfide 
sono tante e i bisogni pure; alla fine la madre decide di andare a vivere 
nel grande centro di accoglienza ai confini della città, dove avranno un 
tetto, un pasto assicurato e pure una scuola elementare gratuita.
Le condizioni di vita però non sono granché e con tre figli non è fa-
cile uscire da questa situazione. Nel 2007 la mamma chiede aiuto agli 
Scalabriniani e i due figli più grandi, fratello e sorella, sono trasferiti alla 
Lawrence House. Il più piccolo rimane con lei.
Mentre “H. e M.” iniziano un nuovo percorso di vita, la mamma cerca di 
migliorare le sue condizioni. Riesce ad andare a vivere fuori dal centro ma 
nel 2008 il Sudafrica è investito da un’ondata di razzismo che attraversa 
tutto il Paese. Più di sessanta stranieri sono uccisi, e nella sola Cape 
Town 20.000 tra migranti e rifugiati sono fatti sfollare. Tra loro c’è anche 
la mamma di “H. e M.”.
La mamma non solo perde tutto, ma si ritrova a vivere per oltre 6 mesi 
in un centro di emergenza, fatto di tende, costruito vicino al mare. Le 
condizioni di vita sono terribili. 
Durante questo periodo non facile, “H. e M.” vanno a trovare la mamma 
e il fratello più piccolo. Nel frattempo la mamma trova un compagno ed 
insieme cercano di ricostruirsi una vita. 
Nel marzo 2009 il campo viene chiuso e la coppia trova rifugio in uno dei 
tanti quartieri informali. Le difficoltà continuano e alla fine decidono di 
trasferire anche il fratello più piccolo alla Lawrence House che ormai ha 
8 anni e non è mai andato a scuola.
Il processo d’integrazione è difficoltoso e tanti sono gli ostacoli; ciò che 
colpisce di più le famiglie degli stranieri, è l’insicurezza quotidiana e la 
precarietà delle loro abitazioni. Mettere radici è difficile e la scarsa sta-
bilità non consente di crescere i propri figli in un ambiente familiare di-
gnitoso.

* * * * * * * * *



Altri ragazzi e ragazze sono ospiti alla Lawrence House, altre storie sa-
rebbero da segnalare, storie difficili, complicate, alcune orrende, spaven-
tose … auguriamo a questi ragazzi una vita serena; possano crescere cir-
condati dall’amore, da tanto affetto, da molta comprensione e umanità.

Buona fortuna …
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“Noi Volontari” è l’offrire un po’ della nostra vita,
per donarla senza chiedere nulla,

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

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

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

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

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

Grazie Signore 
per aver scelto “Noi Volontari”.

“NOI VOLONTARI”
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La bandiera del gruppo donata

a sua Ecc. il Vescovo

P. Domenico
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Padre Giovanni, sua Ecc. Mons. Steven e Padre Mario

P. Giovanni
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Padre Mario con Bienvenue

P. Mario



116

Santa Messa dei Padri Scalabriniani a Holy Cross Church

P. Gerardo
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P. Ivaldo

Padre Jorge, Padre Roman,
Padre Ivaldo e una buona grigliata
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I Padri Scalabriniani a Cape Town

P. Roman
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P. Jorge

Padre Michele, Padre Giovanni e Padre Jorge
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Angelo



121

Beppe
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Domenico
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Auguri, Carla
buon compleanno!!!
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Ilario B.
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Renato



135

Le nostre
cuoche
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L’aperitivo di Padre Ivaldo

Il gruppo



137

Il gruppo con alcuni ospiti

Il gruppo al completo
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Giulia

Romina

Educatori

Signora DulceRebecca, assistente
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Ilario e sua Ecc. Mons. Steven Brislin

Nita della Pennypinchers

Bienvenue
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Furto delle piastrelle

del marciapiedeIl ragno trovato in camera

Oltre la staccionata 10 km. di povertà
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Richiamano l'attenzione per avere un' offerta

Senza commenti
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Tentato furto dei fi li elettrici

In primo piano la povertà sullo sfondo la ricchezza

Accampamento vicino alla Holy Cross
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Un accampamento lungo la strada

Venditore per strada

La casa di un povero... con la compagnia

Alla ricerca di ... qualcosa
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Piccioni in attesa del ... pranzo

Una baia
a Cape Town

I pinguini a 
Boulders
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Sfi lata
dei Koons
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Alcuni piatti della nostra cucina

L’uva di padre Ivaldo

La forza del vento
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Il nostro pulmino

La scalata sulla ...tavola
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Ritorno a casa

All’aeroporto
di Dubai
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Ringhiera rubata

Scala esterna

Scala interna

Finestra

I lavori... prima 
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Ringhiera rifatta

Scala esterna

Scala interna

Finestra

i lavori... dopo
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Cucina

Specchi docce

Ripostiglio

I w.c.

I lavori... prima 
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Cucina

Specchi docce

Ripostiglio

I w.c.

i lavori... dopo
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Bagno

Doccia piccola

Antibagno

L’umidità in camera

I lavori... prima 
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Camera femminile

Docce

Camera maschile

i lavori... dopo
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Porta

Porta

Porta

Porta

I lavori... prima 
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Porta

Corridoio femminile

Porta

Corridoio maschile

i lavori... dopo
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Lavanderia

Soffi tto camera

Lavanderia

Soffi tto camera

I lavori... prima 
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Lavanderia

Letti nuovi

Lavanderia

Mobili riverniciati

i lavori... dopo

Camerette femminili Armadi nuovi
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Impianti elettrici Impianti elettrici

I lavori... prima 
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Pannelli solari

Aspiratore Fontanina

i lavori... dopo
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Fiori a

Cape-Town
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La missione è stata conclusa;
È stato bello vedere le ragazze e i ragazzi felici anche 

per i solo colori vivaci delle loro camere …

È doveroso RINGRAZIARE:

Padre Domenico Colossi e Padre Beniamino Rossi
per averci dato fiducia.

Tutti i Padri di Cape Town che ci hanno accolto, 
sopportato ed aiutato nei mille bisogni giornalieri: 

Padre Giovanni Meneghetti, 
Padre Mario Tessarotto, 

Padre Gerardo Garcia Ponce, 
Padre Ivaldo Bettin, 

Padre Roman Viveros, 
Padre Jorge Armando Guerra,

tutti con mille attenzioni nei nostri confronti. 

Un GRAZIE a tutti coloro che ci aiutano
con contributi sempre generosi, 

agli sponsor grandi e piccoli, ai quali riconoscenti, 
ricordiamo che tutte le gocce riempiono il vaso.

Un GRAZIE a tutti i volontari
che hanno dedicato la loro esperienza,

il loro tempo, con serietà e umanità
per la buona riuscita del lavoro.

Un grazie a:
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per la collaborazione nella stesura del “Diario”
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POSTFAZIONE 

Quando nel mese di aprile dell’anno 1652 l’olandese J.V. Riebeeck sbarcò nella baia 
della Tavola per organizzarvi un punto di scalo e rifornimento per le navi della Com-
pagnia Olandese delle Indie Orientali, il territorio era abitato dalle tribù degli Ot-
tentotti.
Oggi Cape Town conta quasi tre milioni di abitanti (neri, meticci, bianchi) e in una 
delle sue periferie ‘complicate’ sono “sbarcati” uomini di buona volontà per offrire 
un segno di speranza agli orfani della Lawrence House: sono i Volontari del Gruppo 
Missionario Muratello.
Scriveva Giovanni Comisso: “... il contadino sa che Dio vigila altissimo sul suo la-
voro... ed ha la conferma che è SACRO, che SACRA è la terra che riceve la sua fatica 
e SACRI sono le biade e i raccolti che ne scaturiscono”.
I Volontari di Ilario Fanelli sono “contadini pellegrini” che portano in tasca un bi-
glietto per il prossimo viaggio. Anche per loro è fatica e SACRI sono i raccolti che ne 
scaturiscono, soprattutto quando vanno a sanare situazioni precarie, a far star me-
glio la gente e a produrre speranza. Hanno già operato in parecchi Stati dell’Europa, 
dell’Africa e dell’America Meridionale.
Da poco sono reduci da Cape Town in Sud Africa dove, con la cazzuola, il cemento, 
la carriola, un automezzo piuttosto datato e quant’altro, hanno “dissodato” il vasto 
fabbricato che ospita i bambini senza famiglia.
Il ‘diario’ di Fanelli e dei Volontari ripercorre le tappe del lungo lavoro con linguaggio 
che è si dimesso, ma acquista il tono di una alta e consolante moralità.
Impressionanti sono le testimonianze raccolte dallo scalabriniano padre Mario Tes-
sarotto: quadro di fatti orribili, declinati da momenti di sopruso, di ingiustizia, di 
tragedia vera e propria, che suscitano forti e profondissime emozioni; sono vicende di 
“dolore quasi eterno”. Per spegnerlo converrebbe meditare l’invocazione tremenda 
gridata dalle semplici donne di Canterbury nel dramma di T. S. Eliot “... non solo 
noi, ma il mondo intero è infesto. Pulite l’aria! Sciacquate il cielo, lavate il vento, 
smurate pietra da pietra ... lavate la pietra, lavate il cervello, lavate l’anima: lavate, 
lavate!“
I Volontari di Muratello, anche quando riparano i muri, ristrutturano pavimenti, 
infissi e impianti, coltivano la speranza ragionevole di offrire ai “piccoli” una casa 
accogliente, assistenza e amicizia necessarie al loro riscatto umano. Sembrerà strano, 
ma è così il loro modo di “lavare”. Insieme ai Padri Scalabriniani sono una “voce che 
crede nella Parola”.
     Quidam de populo
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