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Si ringrazia la “Tipografia Queriniana” di Brescia 

per la stampa di questo “Diario” 
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   il carisma del loro fondatore 
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   A tutti gli sponsor, senza i quali 

   non potremmo realizzare queste opere. 
 

 
   A tutti i volontari che, generosamente,  
   dedicano il loro tempo e la loro   

   professionalità per il bene dei fratelli  
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PREFAZIONE 
 

Anche quest'anno, puntuale come una cambiale, Ilario mi 
chiede timidamente di dedicargli un po’ di tempo per la 

prefazione della sua ennesima ... "fatica letteraria", il 
diario che relaziona sull'ultima esperienza del Gruppo 
Missionario Muratello in Mozambico, a Nampula. 

In questa circostanza "l'allegra brigata muratellese" ha 
realizzato gran parte della struttura richiesta dai 

missionari Scalabriniani: una casa di accoglienza, dedicata 
a “San Francesco Saverio” destinata al personale missionario 
e ai ragazzi e ragazze di strada che potranno ricevere 

assistenza e istruzione.. 
Si tratta di una costruzione, in tutto 600 mq, divisa in tre 

zone: la prima comprende quattro camere con altrettanti 
bagni, chiesetta, sala da pranzo, ripostiglio, bagno, 
dispensa, sala riunioni, lavanderia e stireria; la zona 

centrale è dotata di una sala accoglienza, un bagno 
e tre uffici destinati ai missionari, la terza, infine, 

prevede un grande salone destinato ad accogliere e a 
fungere da scuola per i corsi di cucito (femmine) e agraria 
(maschi) e bagni divisi per maschi e femmine; un grande 

e largo porticato proteggerà dal sole e dalle piogge e 
l'entrata sarà abbellita da una aiuola con fiori e zone 

rocciose. 
Come sempre Ilario e il suo gruppo hanno ideato e 

preparato per tempo il lavoro da compiere, raccolto e 
spedito i container con attrezzature e materiale, superato 
difficoltà, spese doganali e burocratiche che farebbero 

arretrare chiunque di fronte a tanta mancanza di 
collaborazione. Lo stesso Ilario, scoraggiato, ha ammesso 

di essere stato sul punto di rinunciare all'obiettivo 
prefissato, ma di aver ritrovato energia ed entusiasmo 
spronato dai ... piccoli gesti generosi di bambini, adulti, 

sponsor che ... la Provvidenza ha mandato evidentemente 
in soccorso per stimolare il Gruppo Missionario Muratello a 



impegnarsi nella riuscita di quest'ultima, autentica, 
impresa. Secondo tradizione ormai consolidata i volontari 
hanno lasciato che la costruzione venisse ultimata dai 

locali che così la sentono davvero come una loro creatura, 
pur riservando ai missionari laici navensi il giusto e 

affettuoso tributo e riconoscimento per il lavoro svolto. 
Il "diario", scritto con il consueto stile stringato, ma 
efficace, mette in risalto gli sforzi, le gioie, ma anche gli 

inevitabili momenti di malinconia o di stress che l'impresa 
ha riservato ai "nostri" volontari; non è facile adattarsi 

completamente ad una realtà tanto diversa dalla nostra, 
essere capaci di donarsi completamente per lo scopo 
umanitario scelto, specialmente quando le circostanze, la 

fatica, l'ambiente avverso non contribuiscono a rendere 
ottimale il lavoro e mettono a dura prova il carattere, la 

fiducia, le certezze dei volontari impegnati. Basta 
tuttavia poco, il sorriso dei bambini, la felicità letta nei 
loro occhi, la consapevolezza di essere stati apprezzati e 

amati, il ricordo affettuoso lasciato nel cuore di grandi e 
piccoli, per ridare energia e vigore al Gruppo Missionario 

Muratello e spronarlo non solo a terminare il lavoro, ma 
prepararne già uno nuovo per questa annata 2010; altre 

costruzioni utili, se non indispensabili, in Venezuela, 
che ospiteranno grandi e piccoli per vivere e crescere 
con maggior dignità, da fratelli come lo siamo tutti in 

Cristo. 
Non ci resta che leggere questo diario, riflettere e 

ringraziare ancora una volta i volontari del Gruppo 
Missionario Muratello per il loro gratuito donarsi e 
spendersi nel servizio di aiuto e solidarietà che svolgono 

a favore di chi ha bisogno. Ognuno poi tragga le sue 
conclusioni e cerchi di fare almeno ... altrettanto con chi 

incontra quotidianamente! Se poi volesse collaborare, 
aiutare o ... aggiungersi al gruppo, sappia che la porta è 
sempre aperta, anzi ... spalancata. 

       Paolo Ortolani 



LETTERA DI PADRE DOMENICO COLOSSI 
(Padre Scalabriniano promotore dell’opera) 

 
 

“SORRISI CHE SI SPENGONO” 

 
Come si possa sorridere anche quando la povertà 

accompagna la propria vita e il domani non porterà nulla 
di nuovo se non la stessa fame di sempre, questo lo si 
impara dai bambini di Nampula, una città del Mozambico 

dove il terreno sabbioso dà quel poco che riesce a dare e 
la malaria ne accresce la sofferenza. 

Incontri bambini sorridenti ovunque. A questi bambini 
basta poco: un po’ d’attenzione, qualche gesto d’affetto 
magari accompagnato da un piccolo dono, fosse anche un 

paio di scarpe fuori misura, o un impermeabile ricavato da 
un sacco di plastica quando si è dato via tutto. 

Non è facile portare aiuti in Mozambico. Alla dogana tutto 
si paga, non importa se si tratta di aiuti umanitari, perché 
si “rovinerebbe” il mercato interno, come sostengono i 

commercianti, per lo più pachistani e cinesi.   
A Nampula già ci ero stato col Gruppo Missionario 

Muratello due anni prima nel 2007 per la costruzione di 
una scuola frequentata ora da oltre mille bambini che 
vivono nella savana. Qui la vita scorre lentamente, quasi 

incurante dei progressi tecnologici nel resto del mondo: gli 
stessi sentieri di tanti anni fa che portano a poche pozze 

dove attingere acqua nella stagione secca, bambine che si 
muovono nella savana a raccogliere legna, donne che 
pestano manioca in ciotole di legno, capanne di fango e 

paglia fatte e rifatte ogni anno terminate le piogge 
equatoriali.  

A questo lento muoversi della vita in cui le tradizioni 
hanno tessuto e rinsaldato i legami tribali, si sta 
insinuando uno di quei criteri di vita propri di quelle che 

noi chiamiamo “calure evolute”, cioè il concetto di 



proprietà privata che costringe a nuove forme di vita. 
Nella savana c’è sempre stato posto per tutti e la gente, 
nel costruire le capanne non segue un piano regolatore, 

ma si muove là dove la terra sta producendo qualcosa. E’ 
difficile dire a queste popolazioni “qui non ci puoi più 

stare”. 
Questa nuova situazione comporta, specie per la nuova 
generazione, la modifica del modo col quale si è fino ad 

ora vissuto acquisendo conoscenze e una preparazione al 
lavoro che fino a pochi anni fa si tramandava da gene-

razione a generazione. 
Solo che lavoro e prospettive per il futuro non ce ne sono 
e i loro sorrisi si spengono di anno in anno. 

Questo ha spinto l’ associazione ASCS e il Gruppo di 
Muratello a recarsi nuovamente a Nampula per un nuovo 

progetto, quello che abbiamo chiamato “Ragazzi di Stra-
da”. 
Iniziato con la costruzione di un edificio, intende ac-

cogliere ragazzi e ragazze che trascorrono la loro giornata 
lungo la strada, unico luogo di incontro, per offrire loro un 

apprendistato al lavoro. 
Per i ragazzi si stanno organizzando corsi di formazione 

nel settore agrario ed edile e, per le ragazze, corsi di 
taglio e cucito. 
La Congregazione dei Padri Scalabriniani vuole esprimere 

la sua gratitudine anzitutto al Gruppo Missionario Mura-
tello per il grande aiuto dato nella realizzazione della casa 

che accoglierà queste attività e a quanti hanno contribuito 
e continueranno a dare il loro aiuto a questi progetti in 
terra d’Africa 

 
     Padre Domenico Colossi  

 
 
 

 



PRESENTAZIONE 
 

E’ lecito chiedersi: perché Nampula? 
Eravamo già stati in Mozambico, vicino alla città di 

Nampula nell’anno 2007 a costruire una scuola su 
richiesta dell’Arcivescovo Mons. Tomè Makhweliha; Sua 
Eccellenza ci aveva interpellato per la costruzione di una 

grande scuola (Aldeia da Esperança): voleva distogliere i 
ragazzi e le ragazze dalla strada, perché erano spesso 

rapiti per un traffico d’organi, schiavitù e pedofilia. Padre 
Domenico Colossi, economo generale della Congregazione 
Scalabriniana presente a Nampula, ci aveva fatto da 

tramite aiutandoci a chiedere un contributo alla CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) e preparando l’enorme 

documentazione burocratica. 
 

- - - 

 
A Nampula i missionari Scalabriniani non hanno una sede 

propria, sono senza un punto stabile per i numerosissimi 
poveri della zona; padre Domenico ci interpella per 
chiederci la costruzione della Sede Scalabriniana con 

alcuni uffici destinati ai padri, nei quali possano ricevere la 
povera gente per consigli, aiuti, suggerimenti, protezione, 

e una grande sala per accogliere i ragazzi e le ragazze di 
strada da istruire, insegnando agraria ai maschietti e 

cucito alle femminucce.  
Con piacere abbiamo accettato l’incarico promettendo la 
realizzazione.  

Preparato lo schizzo della costruzione, riordinato dall’amico 
geometra Angelo, proiettato in tre dimensioni dall’amica 

architetto Luisa, abbiamo predisposto il tutto per 
l’approvazione degli uffici mozambicani competenti. 
La costruzione sarà una casa di accoglienza per ragazzi e 

ragazze di strada denominata “San Francesco Saverio” e 
sarà suddivisa in tre zone, una zona comprenderà quattro 



camere con rispettivi bagni, chiesetta, sala pranzo, di-
spensa, ripostiglio, bagno, sala riunioni, lavanderia e sti-
reria; la zona centrale sarà composta da una sala 

accoglienza, bagno e tre uffici che serviranno ai tre 
missionari ospitati nella nuova costruzione; l’altra zona 

includerà un grande salone dove i ragazzi saranno accolti 
e istruiti con corsi di cucito per le femminucce e agraria 
per i maschietti; non mancheranno adeguati servizi; un 

largo porticato proteggerà dal sole e dalle grandi piogge: 
un totale di circa 600 mq. di copertura. L’entrata sarò 

abbellita con un’aiuola con fiori e zone rocciose. 
Presentato il progetto al Gruppo, abbiamo iniziato la 
raccolta fondi e organizzato gli acquisti. 

In loco acquisteremo sabbia, cemento e le “cose” che si 
possono trovare; il tetto con isolante, le porte in 

alluminio, gli impianti elettrici e idrici, non ci sono a 
Nampula: dovremo spedire tutto dall’Italia oltre a pitture 
e viveri; il tondino è molto caro, trapani, percussori, 

betoniere e ponteggi costano tre volte che in Italia; i 
nostri fornitori ci conoscono, sono anni che li visitiamo e 

sanno che devono farci numerosi sconti e così fanno; 
parecchi sono molto sensibili, altri anche tanto generosi.  

Spedire i container è una grossa spesa, il prezzo è 
impegnativo, il trasporto da Nacala (porto del Mozambico) 
a Nampula costa più che da Brescia a Nacala; sono da 

aggiungere poi le spese doganali; non ci sono aiuti statali, 
tantomeno dallo stato mozambicano.  

Grazie a tante persone generose, grazie alla Congre-
gazione Scalabriniana e alla loro ONLUS, l’A.S.C.S. 
(Associazione Scalabriniana per la Cooperazione allo 

Sviluppo) siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. 
         

            A tutti grazie. 
 
 

 



IL MANDATO 
 

Domenica 12 luglio durante la S. Messa alle ore 10.30 
nella nostra Parrocchia di Muratello, c’è stata la cerimonia 

del “Mandato” ufficiale dei missionari volontari, (la 
consegna della croce, un semplice crocefisso che 
testimonia la nostra volontà di portare una piccola goccia 

di aiuto nell’infinita povertà e miseria del Mozambico).  
Ha celebrato Padre Mario Toffari responsabile di Brescia 

della Congregazione Scalabriniana. 
“ … Dio chiama tutti i suoi figli a lavorare nella sua vigna, 
che è la Chiesa universale: a ogni ora, in ogni stagione, a 

ogni epoca della vita; oggi chiama gli amici del Gruppo 
Missionario Muratello a seguirlo più da vicino sulla strada 

della missione; questa esperienza di lavoro e di preghiera 
è la seconda che stanno per realizzare in Mozambico, la 
loro chiamata è dono dello Spirito Santo …”. 

Ad allietare la “Cerimonia” un bravissimo coro di cantori 
Ganesi. 

 
Al termine della Santa Messa, don Giuseppe ha letto il 
messaggio di Sua Eccellenza il Vescovo di Brescia il quale 

ci scriveva: 
 

Gentile Sig. Fanelli, 
la ringrazio di cuore dell’invito alla celebrazione del 

“mandato” al gruppo in partenza per la missione in 
Mozambico. 
Anche se non potrò essere presente personalmente, 

assicuro il mio ricordo nella preghiera e invoco la 
benedizione del Signore su quanti sono impegnati nel 

servizio missionario per l’annuncio del Vangelo. 
 
            + Luciano Monari  

 
 



DA PADRE RODENEI PER IL MANDATO MISSIONARIO 
 

 
 
ARQUIDIOCESE DE NAMPULA    Nampula, 10 luglio 2009 

 
 

Carissimi amici del Gruppo Missionario Muratello, 
 
 Con molta gioia nel cuore aspettiamo il vostro 

arrivo ed aiuto per la costruzione della canonica e il centro 
per le attività dei bambini e giovani di Nampula (Progetto 

San Francesco Saverio). 
 
  La vostra presenza in mezzo a noi è sempre una 

benedizione di Dio. 
 

 Ricordiamo ancora i frutti che voi avete lasciato qui 
a Nampula, durante la costruzione della Scuola di 
Muripothana (Scuola della Speranza). Attualmente è 

frequentata da oltre 1700 studenti (bambini, giovani ed 
adulti) dalla prima alla settima classe.  

Accanto c’e l’orfanatrofio con 24 ragazzi in età dai 7 a 13 
anni.  
La scuola è fornita dall’elettricità e da un pozzo di acqua.  

La gente del posto, che ha lavorato insieme a voi, ha visto 
migliorata la vita e ha aiutato anche a favorire lo svilupo 

del villaggio.  
Per questa opera della Diocesi di Nampula, che voi ci 
avete aiutato a realizzare, vi ringraziamo di cuore. 

 
 Siete andati in diverse nazioni, adesso, per la 

seconda volta, ritornate in Mozambico; questo, per noi, è 
una grande gioia.  Grazie ancora! 
 



 Il progetto “San Francesco Saverio” è un’opera 
dell’Arcidiocesi di Nampula fatta per migliorare la 
situazione di vita dei sacerdori missionari e curare il lavoro 

pastorale e sociale verso i piu bisognosi. Con questa 
canonica, noi Missionari Scalabriniani, saremo accolti in 

questa parrocchia per aiutare e seguire (bambini, giovani, 
adulti, coppie, etc) con attenzione particolare ai numerosi 
migranti e profughi presenti (fedeltà al nostro carisma 

Scalabriniano). 
 

 In sintonia con il vostro parroco don Giuseppe, 
domandiamo la benedizione di Dio per voi tutti e per la 
buona esecuzione del progetto.  

Che Dio benedica tutti i fedeli della parrocchia di Muratello 
e i parrochiani vicini;  

Che Dio benedica i vostri collaboratori e benefattori;  
Che Dio benedica i vostri progetti di aiuto all’estero;  
Che Dio benedica i vostri rapresentanti che saranno in 

mezzo a noi quest’anno 2009: Beltrami Gianluca, Benoni 
Ilario, Bravo Luciano, Cantoni Dario, Carilli Rosanna, 

Casola Gianrico, Fanelli Ilario, Gatta Silvana, Graziotti 
Riccardo, Pacchiani Cristoforo, Pangrazzi Dario, Saleri 

Francesco, Schiavo Obaldo, Spagnoli Renato,  
 
Pace e bene con le mani piene. 

 
      Padre Rodenei Sierpinski 

      Missionário Scalabriniano em Moçambique 
 
 

 
 

 
 
 

 



PRESENZA DI PERICOLI 
 

 
 

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI 
 

ORRORE IN MOZAMBICO: DECINE DI BAMBINI RAPITI E 

UCCISI PER ALIMENTARE UN TRAFFICO CLANDESTINO DI 
ORGANI:  

Sembra che i vicoli di Nampula stiano inghiottendo orfani 
e piccoli mendicanti di strada. Sono decine, forse 
centinaia, i bambini scomparsi negli ultimi mesi tra la 

polvere di questa grande città del Mozambico. E' un giallo 
dai contorni torbidi e inquietanti: i ragazzi svaniscono 

all'improvviso, senza lasciare traccia. Oppure sono 
ritrovati quando ormai è tardi: ai margini delle strade o 
sotterrati nei campi, riaffiorano piccoli cadaveri 

abbandonati, corpi di bimbi squartati e sezionati 
orribilmente al solo scopo di prelevarne gli organi.  

Pare un film dell’orrore, ma è l’angosciante trama di una 
storia reale che ha portato sotto i riflettori uno dei paesi 
più poveri del mondo. E più precisamente la città di 

Nampula, teatro di questa macabra vicenda, capoluogo 
dell'omonima provincia settentrionale del Mozambico, 

situata duemila chilometri a nord dalla capitale Maputo. 
Qui negli ultimi mesi si sono moltiplicate oscure sparizioni 

di giovani e raccapriccianti rinvenimenti di cadaveri senza 
reni, fegato, pancreas, cuore, occhi, organi sessuali. Sono 
oltre cento i casi denunciati alle autorità. Secondo alcuni 

missionari locali, i bambini di strada - indifesi, affamati e 
facilmente avvicinabili - sarebbero vittime di un traffico 

clandestino di organi verso il Sudafrica. «La scorsa 
primavera sedici medici chirurghi furono arrestati a 
Johannesburg perché non sapevano giustificare la 

presenza di numeri spropositati di organi nel loro 
ospedale», dice Fra Avallone, missionario rientrato 



recentemente dal Mozambico per fare da megafono alle 
denunce. «Ma è bastato pagare la cauzione perché 
tornassero in libertà, senza che si procedesse a indagini». 

Eppure tanti particolari agghiaccianti arrivano da 
Nampula. Uno degli ultimi bimbi che sono riusciti a 

scappare è il piccolo Marcelino, tredici anni. «Un giorno, 
mentre facevo il bagno nel fiume, mi si è avvicinato un 
uomo, mi ha promesso del denaro, 30mila Metical (circa 3 

euro), se lo avessi aiutato a trovare un vicolo che 
cercava; ma era un inganno: in quel posto c'erano due 

bianchi che mi hanno acchiappato, imbavagliato e legato i 
polsi, e mi hanno caricato a forza in una macchina. Mentre 
l'automobile si muoveva, sono riuscito a strapparmi 

l’adesivo dalla bocca e ho gridato a squarciagola. I 
sequestratori mi hanno portato in un magazzino buio dove 

c'erano altri bambini. Per fortuna qualcuno aveva sentito 
le grida e seguito l'automobile fino al magazzino: poiché 
non c'era nessuno a sorvegliarci, siamo stati liberati». Per 

una storia a lieto fine come questa, ce ne sono decine che 
si finiscono nel mistero. Come quella di Sarima, 

scomparsa all'età di 12 anni: «Dopo la scuola andavamo 
assieme a vendere frutta lungo la strada», racconta 

Amizinha, la giovanissima zia. «Un pomeriggio un uomo si 
è avvicinato al banchetto e ha chiesto a Sarima di portare 
in macchina le banane: le avrebbe comprato tutte. Ma 

quando lei è salita, l'auto è partita di corsa. Sarima non è 
più tornata».  

 
Fonte: missionaridafrica.org 

 

 
 

 
 



DAL MESSAGGIO DELLA GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 2009 
 
“ … la Chiesa universale, senza confini e senza frontiere, si 
sente responsabile dell’annuncio del Vangelo di fronte ai 

popoli interi (…) la spinta missionaria è sempre stata 
segno di vitalità delle nostre Chiese (cfr. Redemptoris 

missio, 2). E’ necessario, tuttavia, riaffermare che 
l’evangelizzazione è opera dello Spirito e che prima ancora 
di essere azione è testimonianza e irradiazione della luce 

di Cristo (cfr. Redemptoris missio, 26) da parte della 
Chiesa locale, la quale invia i suoi missionari e missionarie 

per spingersi oltre le sue frontiere. Chiedo perciò a tutti i 
cattolici di pregare lo Spirito Santo perché accresca nella 

Chiesa la passione per la missione di diffondere il Regno di 
Dio e di sostenere i missionari, le missionarie e le 
comunità cristiane impegnate in prima linea in questa 

missione, talvolta in ambienti ostili di persecuzione. 
Invito, allo stesso tempo, tutti a dare un segno credibile di 

comunione tra le Chiese, con un aiuto economico, 
specialmente nella fase di crisi che sta attraversando 
l’umanità, per mettere le giovani Chiese locali in 

condizione di illuminare le genti con il Vangelo della carità. 
Ci guidi nella nostra azione missionaria la Vergine Maria, 

stella della Nuova Evangelizzazione, che ha dato al mondo 
il Cristo, posto come luce delle genti, perché porti la 
salvezza (sino all’estremità della terra) (At 13, 47). 

A tutti la mia Benedizione …”. 
 

                     p.p. Benedetto XVI 
 
Dal Vaticano, 29 giugno 2009 

Solennità dei SS. Pietro e Paolo, Apostoli 
 

 
 



DA ZENIT 
 

ROMA, venerdì, 15 gennaio 2010  

 
Secondo la stima dell’organismo dell’ONU alla fine del 
2009 è nato il miliardesimo africano, cioè l’Africa ha 

raggiunto un miliardo di abitanti.  
Il miliardo di africani cresce di 24 milioni all’anno e 

possono raddoppiare entro il 2050, raggiungendo i due 
miliardi. L'Africa è il continente con il più alto tasso di 
natalità del mondo, i bambini e gli adolescenti con meno 

di 15 anni sono 400 milioni, il 40% del totale. In Italia i 
nostri minorenni con meno di 15 anni sono il 17% dei 60 

milioni di italiani, circa 10 milioni! Africa continente dei 
giovani, Italia (ed Europa) paese e continente degli 
anziani. 

Queste moltitudini di giovani africani hanno diritto ad 
avere l'istruzione, un impiego gratificante e un'adeguata 

assistenza sanitaria: le condizioni sociali ed economiche 
del mondo globalizzato saranno in grado di soddisfare le 
loro crescenti aspettative?  

I giovani africani sono un potenziale enorme di crescita 
dell’intera umanità, ma oggi rimangono in buona parte 

nell’ignoranza e nella povertà e domani saranno una 
bomba demografica pronta ad esplodere. 
Spesso si dice e si scrive che l’Africa è povera perché 

sovraffollata. Menzogna colossale. Il continente africano 
ha 31 abitanti per chilometro quadrato, l’Europa 

comunitaria 61, il Giappone 343. Europa e Giappone non 
hanno quasi nulla delle immense risorse dell’Africa.  

Tra i 5 paesi africani più colpiti dalla fame (Etiopia, Sudan, 
Somalia, Mozambico e Liberia) il più popolato ha una 
densità di 41,8 abitanti per kmq". 

Noi, ricchi e privilegiati del mondo non vogliamo 
ammettere che la povertà dell’Africa dipende anzitutto e 



soprattutto, prima di qualsiasi altra causa (e ce ne sono 
molte altre), dalla scarsezza o mancanza di istruzione.  
Non è possibile che si sviluppi un continente con il 50% di 

analfabeti, oltre a circa il 25-30% di “analfabeti di 
ritorno”, cioè quelli che hanno frequentato qualche classe 

delle elementari, ma poi non sanno leggere né scrivere 
perché non hanno mai avuto la possibilità di esercitarsi.  
Di scuola e di istruzione-educazione, per aiutare l’Africa 

giovane, si parla e si scrive troppo poco perché chiama in 
causa i nostri paesi ricchi e cristiani, che dovrebbero 

correre in aiuto ai fratelli e sorelle africani. Invece in 
Occidente diminuiscono le vocazioni missionarie, i 
volontari e gli organismi di volontariato internazionale.  

E’ un segno evidente, fra tanti altri, della crisi di umanità 
e di vita cristiana del nostro popolo. 

         
        padre Piero Gheddo  
 

(ZENIT.org). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



CENNI STORICI DEL MOZAMBICO 
 

1498 Vasco De Gama sbarca in Mozambico; da semplice 
punto di rifornimento per le navi portoghesi, il paese 

diventa un importante centro per il commercio di oro e 
avorio verso l'Europa, fino ad arrivare al commercio degli 
schiavi a metà del '700. 

 
Inizio del 1900 si va delineando un preciso modello di 

sfruttamento: i portoghesi danno in affitto le risorse 
disponibili (compresa la forza lavoro) ai paesi limitrofi più 
ricchi, come Sudafrica e Rhodesia. 

 
Dal 1932 al 1938 Il governo del presidente Antònio 

Salazar sfrutta in schiavitù i locali nelle piantagioni di 
cotone e riso. 
 

Anni '40 / '50 a rendere la situazione ancora peggiore i 
portoghesi non operarono investimenti sociali in 

Mozambico: dei pochi ospedali e scuole esistenti, la 
maggior parte è situata nelle città e riservata ai 
portoghesi, ai bianchi e ai privilegiati asimilados africani. 

Nel 1950 i mozambicani vivevano ancora in condizioni di 
schiavitù quasi totale. Ancora si vedono tracce di questo 

inferno. 
 

1962 nasce il Fronte di Liberazione del Mozambico 
(FREMLINO) capeggiato da Eduardo Mondlane, con 
l'obiettivo di liberare il paese dal regime fascista del 

governo portoghese. 
 

25 giugno 1975 dopo oltre dieci anni di guerra, il regime 
fascista è destituito ed è proclamata l'indipendenza del 
Mozambico. 

 



Inizio anni 80 il paese è sull'orlo della bancarotta. 
Crescono le tensioni con il Sudafrica e la Rhodesia; i ribelli 
del Mozambico formano la Resistenza Nazionale 

Mozambicana (RENAMO) e finiscono sotto il comando del 
Sudafrica. 

 
Inizia la Guerra civile aggravata, nel 1983, da una 
pesante siccità e carestia; la Renamo compie attentati 

contro i convogli umanitari e brucia i magazzini di cereali: 
lo scopo è distruggere completamente le infrastrutture 

sociali e di comunicazione per giungere alla destituzione 
del governo comunista. Il Fremlino cede gradualmente 
alla pressione e inizia ad aprirsi all'Occidente fino a 

rigettare completamente l'ideologia marxista nel 1990. 
 

1992 è firmato il trattato di pace e nel 1994 è eletto capo 
del governo Joaquim Chissano, capo del Fremlino. 
 

Oggi Il paese versa ancora in condizioni di grande 
povertà. La pace tiene, ma non c’è sviluppo e l’equilibrio 

sociale è delicato. 
Le poche grandi città sono circondate da periferie 

poverissime. Il guadagno medio mensile è di 40 euro 
procapite, sufficiente per quindici giorni di sopravvivenza. 
La mortalità infantile entro i cinque anni di età è molto 

elevata. La causa principale è la malnutrizione, le malattie 
come la malaria e l'AIDS.  

La vita media si aggira sui 35 / 40 anni. 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Diario 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 A volte verrebbe voglia di “mollare” tutto, le 
difficoltà sono tante, e gli obiettivi sembrano 

irraggiungibili: “Cari amici, non scoraggiatevi! La 
Provvidenza aiuta sempre chi opera il bene e si impegna 
per la giustizia; aiuta quanti non pensano solo a sé, ma 

anche a chi sta peggio di loro” (Benedetto XVI durante la 
recita dell’Angelus), “… le cose, se chieste dal Signore, 

devono essere sofferte …” dice don Francesco, nostro 
consigliere, e anche sponsor: “… quando si lavora per il 
bene di Dio, il diavolo ci mette le corna, però il bene 

trionferà sempre sul male …”; tuttavia quando in un 
paesello della Sicilia s’incontra un bambino della scuola 

materna di nome Fabrizio che insieme alla sorellina Elisa 
apre il salvadanaio per prendere i piccoli risparmi per 
donarli “… ai bambini poveri africani di Ilario”; quando una 

delle nostre giovani ragazze di Muratello, Andrea, rinuncia 
alle bomboniere della S. Cresima per donare il 

corrispondente come contributo per costruire la casa di 
accoglienza a Nampula, quando l’amico Giovanni che 

dona: “… un piccolo mattoncino. Grazie dell’esempio che 
Tu e Tua moglie e “amici” date a me e a questa società …” 
e tanti altri gesti, tutto questo ci dà la forza per 

continuare e dimenticare le difficoltà che incontriamo 
giorno dopo giorno. 

  
 Calarsi in questa realtà, tanto diversa dalla nostra, 
è un grande dono che consigliamo a tutti e sicuramente 

anche questa volta lascerà nel nostro cuore un segno 
indelebile … 

 
 
 

 



12.09.2009 Sabato 
 
Ritrovo davanti alla Chiesa, alle ore 13.20, partenza alle 

13.40, ci salutano parenti, amici. Don Giuseppe il nostro 
parroco, ci ha augurato un buon viaggio in nome della 

chiesa e di compiere un buon lavoro nel nome del 
Signore. A nome del Comune di Nave l’amico assessore 
Ortolani ci ha immortalato con una fotografia per un 

articolo da pubblicare sul giornale di Brescia. 
Dopo aver percorso un buon viaggio, lineare e tranquillo, 

con tanto entusiasmo addosso, siamo arrivati alla 
Malpensa; check-in aperto apposta per noi tredici 
volontari, uscita A3; alle ore 17.35 siamo decollati per 

destinazione Amsterdam con la compagnia KLM. 
Il volo è stato turbolento specialmente sulle Alpi. Arrivati 

in perfetto orario alle ore 19.30; alle ore 21.00 ci 
attendeva l’aereo per Nairobi (Kenia). 
In viaggio ci hanno dato da mangiare ma … la prossima 

volta è meglio portarsi un panino con gli affettati del 
nostro amico Zola! 

 
13.09.2009 Domenica 

 
Arrivati a Nairobi (Kenia), ci siamo imbarcati sull’aereo 
con destinazione Maputo (Mozambico); siamo partiti alle 

ore 6.15 italiane (7.15 locale). 
Raggiunto Maputo, dopo controlli doganali, dichiarazioni 

sanitarie (febbre gialla), (la vaccinazione della febbre 
gialla in Mozambico non è d’obbligo ma, se si fa scalo a 
Nairobi-Kenya, siamo costretti ad averla) constatato che 

uno dei nostri volontari non era in possesso della 
dichiarazione, con una mancia, siamo riusciti ad ottenere 

un certificato (falso) e siamo “passati”. A riceverci c’era 
Madre Jakeline Zanetti, una suora Scalabriniana nata in 
Brasile, i cui bis-nonni erano di origine italiana. 



Siamo rimasti in aeroporto fino alle ore 16.50 per partire 
in direzione di Nampula con scalo a Beira. 
Arrivati a Nampula alle ore 19, c’erano a riceverci Padre 

Rodenei e Padre Domingos; Padre Rodenei, lo avevamo 
conosciuto nell’anno 2007 quando eravamo stati a 

costruire all’Aldeja; Padre Domingos che due anni fa era 
Diacono; è diventato sacerdote poco dopo la nostra 
partenza ed ora è il Presidente della Scuola costruita da 

noi e Cancelliere del Vescovo. 
Raggiunti i nostri alloggi, ci ha dato il benvenuto Padre 

Domenico. 
Ad accoglierci, in camera, un grosso ragno sulla parete; ci 
facevano compagnia anche due simpatici gechi attaccati 

sui muri che velocemente si sono nascosti nelle fessure 
del controsoffitto.  

Deposte le valigie, una piccola rinfrescata con l’acqua 
arrugginita del rubinetto, e un po’ con l’acqua minerale; 
siamo andati tutti a cena, accompagnati da Padre 

Domenico, in un ristorante a circa venti minuti (a piedi), 
abbiamo mangiato aragoste e gamberoni con contorno di 

patate lesse, patate fritte, cornetti e numerose cerveja 
(birre). 

Non ci ha fatto compagnia Dario P., perché, indisposto, ha 
preferito rimanere a letto. 
 

14.09.2009 Lunedì 
 

Primo giorno di missione. 
Siamo sistemati in una casa del Seminario, abbandonata 
da alcuni anni; ci si accorge dall’acqua molto arrugginita 

che scende dai rubinetti. La casa è stata appositamente 
pulita per noi con cura da Padre Domenico, Padre Rodenei 

e alcuni seminaristi, i quali per cercare di fare un buon  
lavoro si sono escoriate le mani.  
La casa è disposta come una grande U; nell’ala sinistra la 

prima camera ospita Rosanna e Silvana, la stanza 



seguente, Dario ed io (Ilario); nella parte centrale c’è una 
grande sala che serve da cucina e un’altra dove dormono 
Gianrico, Dario P. e Gianluca; sul lato destro nella prima 

camera alloggia Luciano e Obaldo, nella seconda Franco e 
Renato e infine nella terza Tofen e Ilario B. Tutte le 

camerette hanno bagnetto e doccia; l’unica stanza senza 
bagno è quella che accoglie Gianrico, Dario P. e Gianluca, 
che dovranno andare nel bagnetto con doccia posto vicino 

all’entrata. Abbiamo a disposizione anche un grosso 
garage per deposito e una lavanderia per fare il bucato. 

Nel cortiletto chiuso con rete metallica sistemata dai 
Seminaristi, fiori di bouganville, alcuni cespugli e alberi di 
mango. 

Dovevamo essere ospitati dai fratelli di S. Madre Teresa di 
Calcutta a poche decine di metri dal cantiere; purtroppo 

solo un mese prima della partenza, il loro Provinciale ha 
proibito l’alloggio per evitare seri problemi con lo Stato; 
infatti i “fratelli” sono autorizzati a ospitare solo anziani e 

poveri ammalati della zona. Fortunatamente padre 
Domenico e padre Rodenei si sono impegnati a cercare 

una nuova sistemazione e hanno trovato l’alloggio presso 
il Seminario, a circa mezz’ora di strada dal cantiere.  

In cantiere la costruzione è in pieno fermento: oltre 
cinquanta persone locali stanno lavorando ai muri e ai 
pavimenti. (E’ nostra abitudine assumere sempre persone 

locali – lavorare per loro ma con loro - per iniziare i lavori 
delle fondamenta e muratura; noi provvederemo ai lavori 

tecnici: tetto, impiantistica e tutte le cose particolari). 
Il lavoro non è  a buon punto rispetto le previsioni! 
purtroppo l’impresa non ha rispettato le promesse, 

dovremo noi recuperare il tempo perso. 
La sera, prima di cena, padre Domenico ha celebrato la 

Santa Messa concelebrata da padre Rodenei. 
Molto bravo è stato padre Domenico nel ricordarci che 
dobbiamo fare l’opera con amore verso i poveri e i più 

deboli, citando parole tratte dalla lettera di San Giacomo 



Apostolo (2,14-18) con tale partecipazione da com-
muoversi e commuoverci tutti. 
Ottima la pastasciutta e saporito il secondo preparato 

dalla nostre brave e valide cuoche. 
 

15.09.2009 Martedì 
 
Abbiamo assunto per le pulizie della casa una ragazza di 

Nampula: si chiama Rosita: è disponibile e attenta ai 
lavori; per ringraziarci dell’assunzione ci ha portato una 

gallina in segno di riconoscenza. 
Padre Domenico a malincuore è partito per l’Italia: deve 
visitare tutte le comunità  Scalabriniane sparse nel mondo 

e al momento è molto impegnato. 
Abbiamo iniziato i lavori, si comincia la vera avventura. 

Obaldo, Luciano e Renato preparano i tubi per i pilastri. 
Tofen segue i lavori di muratura, Franco, Dario, Dario P., 
Ilario B. e Gianluca, preparano i travetti per le porte e le 

finestre, Gianrico va in città con Padre Rodenei per 
acquistare alcuni tubi e raccordi per predisporre gli 

scarichi; io sono impegnato con i locali nella legatura delle 
gabbie per i cordoli,  Rosanna e Silvana preparano un 

ottimo risotto agli asparagi. 
Padre Rodenei prima del nostro arrivo, ha voluto 
controllare la lavanderia pulita la sera prima e vi ha 

trovato una lunga pelle di serpente … 
 

16.09.2009 Mercoledì 
 
Visita in cantiere di Silvana e Rosanna; Gianrico e 

Gianluca sono impegnati nell’ impianto idrico, Tofen, 
Franco, Dario, Dario P., Ilario B. ai cordoli, Obaldo e 

Luciano alle travi e pilastri in ferro. Con Renato abbiamo 
tracciato tutto l’impianto elettrico e dato disposizione ad 
alcuni dipendenti  locali per individuare dove fare le 

spaccature in cui cementare i tubi flessibili passacavo. 



Abbiamo avuto visita (e ne è nata amicizia), del 
seminarista Felisberto Pedro Mote, che verrà spesso a 
trovarci perché vuole imparare l’italiano e perfezionare il 

francese parlando con Rosanna; è un bravo ragazzo, 
molto interessato allo studio, promette bene … farà 

carriera ecclesiastica. 
Silvana ha visto nel cortile della nostra abitazione una 
lunga serpe che si nascondeva fra i cespugli. 

Padre Rodenei ha celebrato la S. Messa, menzionando un 
nostro amico di Muratello, molto legato a Franco che non 

era con noi per una grave malattia; ha ricordato pure 
padre Domenico che si trova in viaggio di ritorno. 
Per mancanza di energia elettrica, siamo rimasti al buio, 

trascorrendo la serata al lume di candela. 
 

17.09.2009 Giovedì 
 
Io e Renato, ottimo e capace elettricista, abbiamo risolto il 

problema elettrico al Seminario; un cavo di un’ala della 
grande costruzione, era in corto circuito e faceva scattare 

il contatore, causando la mancanza di energia. 
Gianrico e Gianluca hanno fatto spaccature nel durissimo 

pavimento fatto con cemento armato e pietre di granito; 
Tofen, Franco, Dario P. e Ilario B. continuano ai cordoli (è 
una lunga trave in cemento armato che unisce tutti i muri 

della casa, dà stabilità e lega tutte le pareti dando grande 
sicurezza alla costruzione); Luciano e Obaldo operano alle 

saldature delle travi, Dario alla betoniera mentre io aiuto a 
fare le staffe per le gabbie da cementare per il cordolo. 
Sono giunti in cantiere, solo per venire a salutarci, 

provenienti dall’Aldeja (dopo aver fatto più di quattro ore 
a piedi), Nelson, Secu ed altri ragazzi. Dopo averli fatti 

rifocillare, ho incaricato il nostro autista di accompagnarli 
a casa; erano contenti perché sarebbero ritornati in 
macchina … 



(Nelson, Secu e gli altri, sono dei ragazzi che due anni fa 
erano sempre in cantiere ad “aiutarci” per poter avere in 
cambio qualche dolce, pane o solo il trasporto in macchina 

fino a casa). 
 

18.09.2009 Venerdì 
 
Ho provveduto a mandare Canga alla nostra abitazione 

con l’incarico di pulire il cortile; mentre stava potando dei 
rami, è stato morsicato al collo da un grosso calabrone e 

nel pomeriggio, mentre raccoglieva le foglie e le erbacce, 
è stato morsicato dalla serpe che Silvana aveva visto due 
giorni prima; fortunatamente non era velenosa; però 

l’amico ha avuto fortissimi dolori e spasimi dal dito della 
mano fino alla spalla … 

(Canga è un muratore che abbiamo conosciuto due anni 
fa, era collaboratore di Riccardo il nostro capocantiere; è 
stato suo stretto aiutante per tutto il periodo e ne è nata 

una grande simpatia e Riccardo lo considerava ora un 
figlio). 

All’ Aldeja hanno saputo da Nelson che siamo arrivati; 
sicuramente ci vengono a trovare e a cercare. E’ arrivato 

pure il collaboratore che aiutava l’amico Luigi di 
Ghedi/Brescia (nostro valido volontario di due anni fa); 
avrebbe voluto incontrarlo per ringraziarlo e fargli vedere 

che la bicicletta che gli aveva regalato era ancora in 
ottimo stato … 

Questa sera, dopo il lavoro, nel fare la doccia (fredda) 
abbiamo avuto la brutta sorpresa di vedere scendere 
l’acqua rossa, sembrava sangue … la pompa della cisterna 

pesca molto in profondità e muove la terra rossa 
depositata rendendo l’acqua colorata … una brutta 

impressione! 
La S. Messa viene celebrata da Padre Rodenei nel nostro 
cortiletto sotto il portico vicino alla cucina. 



Oggi è successo che un volontario, o per la stanchezza, o 
per la lontananza da casa e dai figli, … ha perso la calma 
e, purtroppo, ha avuto scatti di intolleranza, verso chi 

cerca sempre un punto d’incontro fra i volontari, verso chi 
ha solo la colpa di essere responsabile della “missione”, 

responsabile verso gli sponsor, responsabile verso coloro 
che hanno dato fiducia al Gruppo.  (Cito questi episodi 
solo per dire che non è sempre facile essere volontari, 

anche perché ci portiamo appresso tutti i limiti e difetti … 
allora si cerca di sopportare, perdonare e … aspettare 

momenti migliori).  
 
19.09.2009 Sabato 

 
L’impresa ha finito il suo tempo stabilito per contratto e, 

purtroppo, non è riuscita a mantenere tutte le promesse; 
ha licenziato tutti i lavoranti ed abbandonato il campo. 
Tutti i lavoratori sono stati riassunti tutti da noi, con 

l’aggiunta di altri che cercavano impiego;  
Canga sta bene, è ritornato in cantiere, ha ancora tanto 

bruciore, ma sta meglio. 
Gianrico e padre Rodenei sono andati in città per acquisti, 

hanno contattato ben sei negozi per cercare quanto 
serviva, ma hanno trovato molto poco: solo alcune “cose” 
sparse in più negozi (dove c’è il trapano, non ci sono le 

punte, dove ci sono le viti mancano i dadi, i dischi 
lamellari non esistono …) 

Oggi una numerosa folla ha circondato i nostri alloggi; 
fuori dalla recinzione chiamava le nostre donne “mami” 
“mami”: chiedeva da mangiare, vestiti e ogni cosa. 

Chiamato da Rosanna ho provveduto a mandare subito un 
paio di guardie, all’arrivo delle quali le nostre donne si 

sono un poco tranquillizzate. La situazione si lega 
all’atmosfera ambientale. 
Il Mozambico è uno dei paesi più poveri dell’Africa: è stato 

sconvolto da una lunga e terribile guerra civile, oltre che 



da cicloni, siccità e mareggiate, che hanno impedito la 
ripresa e lo sviluppo economico e sociale, aggravando 
ancora di più le già difficili condizioni di vita di questa 

splendida e martoriata popolazione.  
La prospettiva di vita è di circa 38 anni, mentre l’indice di 

mortalità infantile è fra i più alti del mondo; fame, sete, 
malattie, AIDS, malaria, miseria, disoccupazione; 
tantissime oggi sono le questioni da affrontare e 

ovviamente moltissime le persone, e soprattutto i 
bambini, (che rappresentano più del 50% della 

popolazione) richiedono aiuto per poter sopravvivere e 
ritrovare un minimo di dignità umana. 
In cantiere, Tofen ha preparato i muri per la posa del 

cordolo nella zona “due” (quella centrale),  Franco, Ilario 
B. e Dario P. hanno iniziato a preparare le assi per i 

cordoli, Gianluca continua con gli scavi per gli impianti 
idrici, Renato è alle prese con le scatoline degli interruttori 
mentre alcuni “locali” continuano con le spaccature per poi 

infilarci i tubi flessibili (passacavo) che ci sono stati 
gentilmente regalati dai Sig. Mensi e fattici consegnare dal 

Sig. Guerra. (Ne abbiamo portati tanti altri anche per la 
costruzione che i Padri stanno facendo al campo profughi 

di Maratane; questi tubi in Mozambico sono introvabili, 
quindi averli a disposizione è stato molto utile e 
provvidenziale); Obaldo e Luciano preparano le inferriate 

e sistemano i falsi per le finestre, Dario è ai cordoli, io alle 
betoniere, Rosanna e Silvana in cucina e a fermare gli 

“attacchi” della povera gente.  
Oggi abbiamo lavorato dalla ore 7 alle ore 14 su richiesta 
di qualche volontario; faremo la prova e vedremo i 

risultati. 
I lavoratori indigeni sono molto contenti perchè hanno un 

posto di lavoro e la paga assicurata; alcuni vengono a 
chiedermi di essere assunti: come rifiutare? La paga è di 
€. 2.50 al giorno, cui si aggiunge pasto e colazione 

(abitualmente la paga è di € 1.5-2 senza il pasto). “Padre” 



così mi chiamano tutti, “ho bisogno di lavorare”, come 
dire di no?. Si sa che tutti hanno numerosi figli da 
sfamare; il raccolto quest’anno è stato scarso e le loro 

dispense sono impoverite … uno più uno meno … aggiungi 
un posto a tavola che c’è un amico in più (si dice qui da 

noi) … la Provvidenza, provvederà; ci ha sempre aiutato … 
 
20.09.2009 Domenica 

 
La S. Messa (alle ore 08 presso la chiesetta del Seminario) 

celebrata Padre Orlando Fausto è ben animata dai giovani 
seminaristi: una bella funzione. Finita la Santa Messa, con 
Ignazio, il nostro autista, siamo andati tutti in città. Nel 

cortile alle spalle del Museo, scolpiscono statuette di 
ebano, legno pregiato molto compatto e scuro. Sono dei 

veri artisti nonostante gli scarsi attrezzi di lavoro a 
disposizione. Lo scalpellino è una piccola zappa levigata 
con una pietra, la morsa per bloccare il pezzo da lavorare 

è data dai i loro piedi; seduti per terra in mezzo alla 
polvere, sotto l’ombra di un grosso albero (un mango) 

incidono il legno con una bravura unica; il negozio un po’ 
cadente è una baracca costruita con canne di bambù 

intrecciate, ricoperte di terra, l’interno è buio, la luce 
passa tra le fessure delle pareti, non ci sono finestre ne 
illuminazione elettrica, non esiste pavimento, ci sono 

scansie fatte molto artigianalmente con rami legati con 
lacci, su cui sono posate statuette che sono magnifiche, 

ben lisciate, ben lucidate …. come faranno?  
Dopo aver visitato questi “artisti” e ordinato qualche 
statuina, siamo andati a visitare un mercato; Ignazio, il 

nostro autista, ci ha raccomandato la massima attenzione, 
c’è pericolo di furti; di solito due o tre confondono, 

cercando di vendere i prodotti, mentre un altro provvede 
a rubare … la gente voleva venderci ogni cosa, statuine, 
braccialetti, collanine, di tutto e di più. Arrivata l’ora di 

pranzo siamo andati a Capa Cabana, dall’amico Bruno (lo 



avevamo conosciuto due anni fa, è un italiano trasferito a 
Nampula da diversi anni ed è proprietario del ristorante e 
di saloni per conferenze), abbiamo mangiato ancora 

ottime aragoste e patatine annaffiate con della buona 
birra (il vino è introvabile e poi costerebbe troppo). 

Un buon pranzo abbondante a base di aragoste (belle e 
grosse), gamberoni, verdura e birra, ad ognuno costa 
circa 12 €uro. 

Dopo il pranzo siamo ritornati a casa, alcuni per riposare, 
altri a fare il bucato, altri ancora a fare una passeggiata 

per smaltire il pranzo. A vigilare la casa durante la nostra 
assenza due seminaristi. 
Padre Rodenei è tornato presto dalla chiesetta di una 

lontana comunità, dove era stato a celebrare la Santa 
Messa, perché voleva stare con noi, non voleva 

“trascurarci”; è tornato con un galletto assetato ed 
affamato, legato alle zampe e un po’ malconcio; liberato e 
messo nel cortiletto con la gallina, si è rialzato, ha bevuto 

molta acqua e ha beccato le noccioline che gli abbiamo 
dato, riprendendo forze. 

Padre Rodenei, ha raccontato che il galletto gli è stato 
dato all’Offertorio durante la Santa Messa (da un’anziana 

signora). Questa donna quando c’era la guerra, aveva 
fatto voto alla Madonna, promettendo che, se la guerra 
fosse finita, avrebbe regalato al parroco un gallo. Ha 

impiegato sedici anni di sacrifici per poter racimolare la 
somma e acquistare il galletto. Sedici anni di rinunzie per 

una povera donna, vedova con numerosi figli! Alla fine è 
riuscita, risparmiando centesimo su centesimo, a 
comperare il galletto e offrirlo al Sacerdote durante la 

funzione religiosa.  
Questo galletto ha un valore enorme, se si pensa ai 

sacrifici fatti e alle rinunzie della povera vedova in tutti 
questi anni. L’episodio è evangelico. 
La sera Rosanna ha preparato un ottimo aperitivo.  

 



21.09.2009 Lunedì 
 
I nostri volontari proseguono i lavori con un buon ritmo: il 

“tridolio” (mi si passi il vocabolo) delle betoniere continua 
ad allietare il rumore presente in cantiere: cazzuole, 

malta, metri, scalpelli e mazzette; c’è proprio un bel 
fermento.  
A nome dei missionari, degli sponsor, di chi ci vol bene, 

ringrazio di cuore (i cantieristi), perché senza il loro tempo 
donato “gratuitamente” il “concreto” non esisterebbe.  

Ecco, forse è questo che, più di tutto, trasuda da questo 
formicolio, l’essere qui a lavorare insieme in modo 
totalmente “gratuito”. È il sentirsi parte di un progetto 

unico che il singolo lavoro contribuisce a far crescere; è il 
non aspettarsi niente in cambio per un servizio svolto 

senza neppure essere visto da nessuno; è il sentire che la 
briciola donata cresce con quelle di tutti gli altri.  
Oggi sono stati assunti altri lavoratori (ora sono 65) che 

sono sempre tutti presenti all’appello;  si sentono 
affermati per il lavoro, sanno che la loro famiglia, i loro 

numerosi figli potranno avere cibo da mangiare. 
Il galletto oggi ha ucciso la grossa serpe che Silvana ha 

visto nel cortile e che aveva morsicato Canga; è appena 
arrivato e già si è reso utile. 
Jorge, il nostro nuovo guardiano della casa, oggi ha fatto 

una grossa buca per poterci mettere i nostri rifiuti; 
sappiamo che tutti i giorni sarà visionata e controllata dai 

locali in cerca di qualche cosa da recuperare; andranno a 
cercare qualcosa di utile: bottiglie vuote, lattine usate, 
pezzi di cartone …  

Nel gruppo l’entusiasmo è grande, i cordoli in cemento 
armato avanzano, le travi sono saldate e posate, gli 

impianti elettrici ed idrici sono a buon punto. 
Spesso il Seminarista Felisberto Pedro Mote viene a 
trovarci, parla con Rosanna in francese ed è molto 

interessato al nostro volontariato. 



22.09.2009 Martedì 
 
Sveglia di prima mattina per andare, con alcuni lavoranti, 

ad acquistare prismi; Jorge è già al lavoro, sta pulendo il 
cortiletto; per arrivare puntuale è partito da casa con la 

sua bicicletta alle ore tre.  
Come farà col buio? Le uniche luci sono le numerose 
stelle. 

In cantiere servivano altri ponteggi; quindi con Franco e 
Gianluca siamo andati all’Aldeja, dove ne avevamo lasciati 

molti due anni fa; ci erano stati regalati dall’ amico Luigi 
di Bossico/Bergamo. 
Lungo il tragitto abbiamo visto un giovane con la bicicletta 

carica di due enormi sacchi di carbone; al passaggio di 
un’automobile, si è spostato, ha perso l’equilibrio ed è 

caduto; ci siamo subito fermati per aiutarlo, mentre la 
macchina che ha causato il danno ha proseguito la sua 
corsa; il giovane ci ha ringraziato con un sorriso. 

Lungo la strada in direzione dell’Aldeja, la nostra 
macchina slittava per la troppa polvere; le ruote non 

riuscivano a fare presa sulla strada e a farci procedere; 
lungo il tragitto c’erano alcuni bambini che ci guardavano; 

li abbiamo chiamati e fatti salire sull’automezzo, il loro 
peso ci ha permesso di continuare: Erano felicissimi per 
essere saliti, felici di essere trasportati in macchina, anche 

se poi sarebbero dovuti ritornare a piedi; sui loro volti si 
vedevano sorrisi luminosi. 

Quando incontri bambini, i loro sorrisi e i loro sguardi 
riempiono il cuore, sono lì che aspettano una carezza, per 
poterti stringere la mano; se li fotografi attendono di 

vedere la loro immagine nel display della macchina 
digitale; le emozioni che ti danno sono tante. Molti li 

conoscevamo già, li avevamo conosciuti due anni fa 
durante la costruzione della “Scuola nella savana”  … 
Arrivati all’ Aldeja, abbiamo incontrato Ignazio, (la nostra 

guardia della casa del 2007, una persona molto gentile e 



cordiale, molto legata a noi) c’erano anche Secu e Nelson, 
con tanti altri bambini e mamme. 
Davanti alla scuola c’era un’anziana signora che vendeva 

dolcetti fatti in casa, che abbiamo comperato e 
distribuendoli poi a tutti i bambini che ci circondavano; 

nella scuola c’è un piccolissimo ristoro con qualche bibita, 
che abbiamo comperato e distribuito facendoli felici … 
Caricati i ponteggi, salutati gli amici, siamo ripartiti, ma 

dopo pochi chilometri, forse per il troppo carico, abbiamo 
bucato. Poca cosa si potrebbe pensare, ma ci siamo 

accorti che il furgoncino era sprovvisto di crik …  
Fermata una macchina che passava, abbiamo chiesto di 
aiutarci; il conducente è subito sceso, ha preso il crik ha 

provato a metterlo in funzione, ma il camioncino era in 
una buca, quindi troppo basso, il crik non riusciva a fare il 

suo lavoro; abbiamo dovuto scavare una buca nella strada 
per poter infilarlo, riuscendo così ad alzare l’automezzo. 
Sostituita la ruota (per fortuna quella di scorta era gonfia) 

abbiamo ringraziato con una mancia il giovane autista che 
ci ha aiutato; era più felice lui per il regalo ricevuto di noi 

che potevamo continuare il tragitto. 
Lungo la strada, polvere e buche profonde, buche nelle 

buche, polvere rossa penetrante, tosse in abbondanza, 
naso otturato (pur usando la mascherina). 
Nel pomeriggio abbiamo avuto visita in cantiere del 

Vicario e del Cancelliere, i quali, contenti per la bella 
costruzione, ci vogliono ingaggiare per costruire una casa 

da destinare ai sacerdoti diocesani … 
Obaldo e Luciano saldano le travi, Franco, Dario P., Ilario 
B., continuano con i cordoli, Gianrico e Gianluca 

proseguono con l’impianto idrico, Renato, con l’aiuto di 
quattro “locali”, inizia l’impianto elettrico, Tofen e Dario 

lavorano ai travetti delle porte e finestre. 
In cantiere, dopo le spese giornaliere, è arrivata Rosanna 
in compagnia di Francesca (è stata la valida aiutante 

cuoca di Rosanna due anni fa.) 



Il nervo sciatico mi infastidisce la gamba e il nostro bravo 
“doctor” Ilario Benoni, provvede (da vero professionista) a 
farmi delle iniezioni datemi da Franco; anche in cantiere 

tutti i giorni Ilario B. ha immancabilmente da curare e 
medicare qualche indigeno; le scalfitture, graffi, le 

escoriazioni, sono abituali, camminano a piedi nudi per 
non consumare le scarpe e capita che inciampino in assi 
con chiodi, in pietre appuntite, in ferri sporgenti.  

Prima della buona cena, padre Rodenei ha celebrato la 
Santa Messa ricordando persone care. 

 
23.09.2009 Mercoledì 
 

La sveglia è con il canto del gallo. 
Puntuale Jorge alle ore cinque incomincia a pulire il cortile 

dalle foglie cadute dalla bouganville. 
Nel pomeriggio Rosanna e Silvana visitano la casa “del 
pozzo”, (si tratta della casa vicina alla recinzione, dove i 

nostri operai vanno ad attingere l’acqua; il pozzo è una 
buca circolare profonda oltre 9 metri, a livello del cortile, 

senza nessuna protezione; i nostri collaboratori locali, con 
un vecchio secchio legato ad una lunga corda, attingono 

l’acqua da portare in cantiere). Il pericolo è enorme, 
quando ho chiesto spiegazioni mi hanno riferito che i 
bambini vicino al pozzo non vanno, (ed è vero!) arrivano 

fino a un paio di metri dalla profonda buca e non oltre, 
(anche i più piccoli che camminano appena!? Incredibile). 

Da noi, tutti i giorni un bambino cadrebbe dentro la 
pericolosa cavità …. 
Nel cortile ci sono cinque bambini, tre sono figli di chi vi 

abita, due sono cuginetti orfani di papà e vivono tutti 
assieme come fratelli. 

Le nostre cuoche sorprese e stupite del pericolo e della 
povertà, hanno adottato la famiglia e tutti i giorni gli 
procureranno del cibo, vestitini e altre cose. (La famigliola 

vive in due stanze piccole, le pareti sono fatte di rami e 



terra screpolata e cadente, il soffitto di paglia sparpagliata 
dal vento, il pavimento è di terra, in mezzo alla prima 
stanza alcune pietre delimitano il fuoco - col pericolo di 

bruciare tutto -, la seconda stanza tra parete e parete 
sono fissati i fili sui quali si vedono appesi poveri e logori 

vestiti, per terra cartoni e alcune coperte stracce servono 
da letto. Fortuna che il papà è stato assunto come guardia 
notturna, così può guadagnare qualche cosa anche 

durante il giorno facendo, se capita, qualche lavoretto qua 
e là).   

 
24.09.2009 Giovedì 
 

La sveglia ancora con il canto del gallo 
Il lavoro avanza, i volontari e i locali hanno una buona 

intesa, alcuni ridono e scherzano con piacere, loro (i 
locali) sono sempre allegri e sorridenti, si conquistano con 
molto poco … 

Oggi, finalmente, hanno allacciato la corrente elettrica; 
potremo così usare più attrezzi contemporaneamente; 

prima, con i generatori c’era difficoltà nell’usare 
contemporaneamente betoniere, saldatrice e trapani … 

Le iniezioni fattemi dal “Doctor” Ilario B. hanno fatto 
effetto, tutti i dolori sono passati … 
Davanti alla casa oltre un centinaio di persone sostano a 

chiedere, le nostre cuoche non sanno più cosa donare … 
Padre Rodenei, durante la celebrazione serale della Santa 

Messa, ha ricordato le nostre famiglie lontane ma molto 
vicine al nostro cuore. Presente alla bella celebrazione, 
Madre Jakeline che ci ha raggiunto da Maputo per un 

convegno a Nampula. 
Oggi abbiamo festeggiato i due anni di padre Rodenei a 

Nampula; ricordiamo ancora con tanto affetto il suo 
arrivo, spaurito ma con tanta vitalità e voglia di fare. 
Proveniva da Ginevra (Svizzera); in due anni è molto 



dimagrito, ha perso venti chili e ha avuto la sfortuna di 
ammalarsi di malaria ben sei volte 
Rosanna e Silvana per festeggiare padre Rodenei hanno 

preparato per cena delle ottime e gustosissime pizze. 
Brave! 

Padre Rodenei ha spiegato ai volontari la necessità della 
casa di accoglienza, indispensabile per aiutare la povera 
gente; necessaria per avere un posto di riferimento ed 

essenziale per poter avere una sede per coordinare le 
visite nelle chiesette sparse in un territorio vasto come la 

Lombardia. Il progetto “San Francesco Saverio” è 
un’opera dell’Arcidiocesi di Nampula fatta per migliorare la 
situazione di vita dei sacerdori missionari e curare il lavoro 

pastorale e sociale verso i più bisognosi. Con questa 
canonica, i Missionari Scalabriniani potranno aiutare 

(bambini, giovani, adulti, coppie, ecc.) ed avere 
un’attenzione particolare ai numerosi “migranti e 
profughi” presenti (fedeltà al loro carisma Scalabriniano). 

 
25.09.2009 Venerdì 

 
Sono stato chiamato da Rosanna perché la casa era 

circondata da oltre duecento persone che chiedevano 
vestiti o qualcosa da mangiare; ho provveduto a inviare 
subito delle guardie. Non c’era pericolo perché le persone 

sono molto riguardose, ma può sempre capitare che tra la 
massa ci sia qualche balordo ubriaco.  

Vorremmo aiutarli tutti, ma sono tanti, tanti, e ci stringe il 
cuore … la gente viene dalle campagne alla ricerca di 
fortuna nella speranza di migliorare le proprie condizioni 

di vita, ma trova una miseria peggiore, quella senza 
dignità, e condizioni igieniche più precarie di quelle 

presenti nei villaggi di capanne da dove provengono.  
Fra le tante persone c’era anche Nelson con sua sorella 
che, due anni fa, era una giovinetta e raccoglieva legna 

con le altre ragazze; è venuta a salutare Rosanna con la 



sua piccola bambina, … è già diventata mamma (un bel 
fagottino, stretta a se, avvolta in un pareo colorato), con 
lei anche Secu e altri ragazzi di un villaggio vicino 

all’Aldeja, hanno marinato la scuola per incontrare 
Rosanna e farle conoscere la bambina; con loro anche la 

mammina che era stata fotografata e inserita nel diario 
scritto “Una scuola nella Savana” pag. 98, (è venuta in 
possesso del libretto e ha voluto venire a ringraziarci per 

averla citata), portava in braccio un’ altro piccolo bimbo, 
(due anni due bambini), la ragazza ha 19 anni. Sono 

venuti tutti a piedi, non avevano soldi per prendere il bus. 
Hanno camminato quattro ore, nella strada polverosa. 
Rosanna, dopo aver dato loro modo di rinfrescarsi e 

offerto vestitini ai piccoli, assieme a Silvana è andata ad 
accompagnarli all’Aldeja con la macchina guidata dal 

nostro autista. Per Rosanna è stata una grande emozione 
ritornare dove due anni fa ha vissuto per oltre un mese; 
ha rivisto tante persone che l’hanno riconosciuta e le sono 

corse incontro chiamandola “Rosana” “Rosana”. 
In cantiere i lavori continuano, solite difficoltà che si cerca 

di superare escogitando sempre la   soluzione; alla fine 
della giornata si è stanchi, ma contenti, contenti per aver 

fatto qualcosa di buono. 
Franco e Dario P. hanno continuato con l’indispensabile 
cordolo armato, Dario è stato tutto il giorno alla betoniera 

con Francisco; Renato è avanzato, stanza dopo stanza, 
con la muratura dei tubi flessibili e i fili elettrici, Tofen è 

alle fasce aiutato da Ilario B. e Ali Mussa (il collaboratore 
molto legato a Tofen), Gianrico e Gianluca sono alle prese 
con scalpelli pneumatici e scavi, Obaldo e Luciano saldano 

di tutto e di più, i locali ben organizzati si impegnano a 
continuare, alcuni finiscono i gradini esterni, altri gli ultimi 

muri interni e altri ancora hanno scavato dal magazzino 
dove c’è il contatore, fino dietro la costruzione, un 
profondo e lungo solco dove verrà inserito il cavo per 

alimentare la struttura. 



Oggi in Mozambico è festa nazionale, ai presenti paga 
doppia … non manca nessuno. 
Hanno visto in cantiere una lunga serpe, forse velenosa, 

subito accorsi con badili, l’hanno uccisa prima che potesse 
rivelarsi pericolosa per qualche lavoratore o qualche 

bambino vicino al cantiere. 
 
26.09.2009 Sabato 

 
Veniamo svegliati con il canto del gallo (e’ molto bello, mi 

ricorda la mia infanzia quando vivevo in campagna). 
Tutte le mattine, la giovane venditrice di “Bolo” è presente 
puntuale con i fratellini che alterna ogni giorno. Oggi ho 

scoperto che la piccolina che porta sempre in braccio, non 
è una sua sorellina ma la sua bambina; meravigliato 

perché lei (la mammina) è ancora una bambina … la sua 
piccolina, ha pochi mesi, bella, sorridente, ben curata, 
pulita, ordinata, ha sempre le treccine con anellini 

colorati; la giovane mamma ha un riguardo eccezionale 
verso la piccola bambina: vero amore materno.  

Il lavoro procede bene, tutti sono affiatati, oggi è giorno di 
paga, i salariati sono 65, sono allegri, potranno portare a 

casa un po’ di felicità. 
Per noi volontari, è ripreso l’orario normale di lavoro, dalle 
ore 8.12 e dalle ore 14-17; chi, nel pomeriggio, vuole 

rimanere a casa per lavare, riposare o fare qualche 
passeggiata è libero di restare. 

Trasporto caotico, tanta gente, la polvere è molta, 
viaggiamo con le mascherine, tutti ci guardano 
salutandoci alzando il pollice in segno di benvenuto, per 

strada si vede una montagna di rifiuti dove è già stato 
tolto tutto ciò che poteva essere riciclato, sulla montagna 

di rifiuti ci sono bambini che giocano, bambini che fanno il 
bagno nello scolo delle fogne. E’ difficile spiegarlo, 
comprenderlo sicuramente ancora di più, ma è quasi 

impossibile paragonare certi paesi dell’Africa al nostro 



mondo. Loro non buttano nulla, perché si rimette tutto in 
commercio ed il poco che la gente getta viene raccolto e 
ispezionato; l’odore di plastica bruciata e il fumo fastidioso 

invadono giorno e notte le case de le baracche.  
La liberazione da questa sofferenza avverrà soltanto con 

la comprensione e la cultura, beni preziosi che sono 
portati solo da persone che fanno parte di congregazioni 
sacerdotali, di associazioni di volontariato, religiose, 

laiche, che si offrono per questo compito. 
La sera, le galline molto spaventate, sono venute a 

rifugiarsi vicino a noi, chissà cosa avranno visto o chi le 
avrà disturbate … 
Quando Padre Rodenei e, come lui, tanti missionari, si 

recano al sabato (per rimanerci fino alla domenica) nelle 
loro chiesette sparse in villaggi situati in territori grandi 

come la Lombardia (in alcune comunità sono costretti a 
passare ogni due anni tanto sono lontane), devono 
preparare e compilare documenti di nascita, cresima, 

matrimoni, morte, sempre molto complicati perché nei 
villaggi gli indigeni hanno anche l’abitudine di cambiare 

spesso il loro nome. 
Enormi difficoltà sorgono anche durante l’ora del pranzo; 

la comunità offre al sacerdore da mangiare e una bacinella 
di acqua per lavarsi le mani, (dopo di lui nella stessa 
acqua si lavano tutti gli altri); abitualmente il cibo offerto 

ai Padri è polenta di mais o di miglio e un po’ di pollo 
mentre loro mangiano ciò che resta o che già posseggono; 

Padre Rodenei ha assistito anche a pranzi a base di 
topolini bolliti. La fame è tanta ma il cibo è molto scarso. 
 

27.09.2009 Domenica  
 

Ore 08 S. Messa celebrata da Padre Joao Baptista 
Direttore del Seminario, molto bravo, cantata e molto 
partecipata … bella cerimonia. 



Gita all’Aldeja. Tutti hanno apprezzato il lavoro fatto nel 
2007, seppure chiuso in quanto è giorno festivo si vede 
che è una costruzione viva e attiva. Tofen da esperto 

costruttore si è complimentato per il bel lavoro eseguito. 
Abbiamo visitato l’ orfanotrofio maschile che ospita 24 

bambini; durante la permanenza del 2007 era il nostro 
alloggio; vi abbiamo incontrato tutti i bambini felici della 
nostra visita, ci hanno cantato delle brevi canzoncine, 

melodiose, belle, ma nel profondo dei loro occhioni si 
intravedeva una certa tristezza … 

Pranzo alla Quinta Faust con ottimi gamberoni e verdure 
cotte a vapore. 
Dopo la “mangiata” e per alcuni anche la “bevuta”, siamo 

ritornati a casa: chi a dormire, altri per una passeggiata 
nel bosco o a fare il bucato, alcuni a camminare a piedi in 

città dove hanno incontrato dei giovani ubriachi che 
chiedevano in malo modo dei soldi … fortunatamente (la 
Provvidenza) passava un taxi che velocemente hanno 

preso per ritornare a casa sani e salvi. (Le 
raccomandazioni fatte durante le riunioni prima della 

partenza riguardo al pericolo di uscire quando comincia a 
ombreggiare!!!) 

Ottima la cena arricchita dalla soppressa con guanciale 
fatta a Bossico dall’amico Tofen. 
 

28.09.2009 Lunedì 
 

Riprende la terza settimana, l’umore è sempre buono, 
continua la volontà di fare. 
Groviglio di lavoro, brulichio di movimenti, rumori di 

trapano, seghetto, flessibile, il nostro cantiere sembra un 
alveare! Tofen cura i lavori di muratura, Obaldo e Luciano, 

saldano i tubolari  sulle gabbie del cemento armato che 
poi Franco e Dario P. affogheranno nella malta per avere 
buona tenuta e quindi avvitare al tetto; Dario aiutato da 

Ilario B. allargano le finestre con spaccatura per poi 



inserire i falsi, Renato è all’impianto elettrico, Gianrico e 
Gianluca procedono nell’impianto idrico della zona due e 
tre; le nostre donne sono al mercato a fare la spesa: 

hanno comperato mandarini e mele perché le banane 
erano tutte aperte e le mosche camminavano sullo 

spacco. Forse qualcuno si lamenterà per la mancanza 
delle banane (molto gustose e saporite) però il motivo era 
proteggere la loro salute. 

Non ci si può lamentare se a volte i locali hanno scarsa 
collaborazione: cosa si può pretendere da giovani, sposati 

con tre/quattro figli che prima di raggiungere il lavoro 
hanno già percorso oltre venti/trenta chilometri in 
bicicletta, mangiando un solo pasto al giorno (anche 

scarso)?…  
Padre Rodenei ha visto e catturato una serpe nascosta fra 

i pedali della sua macchina: se non si fosse accorto 
avrebbe rischiato molto. 
Serata con allegra briscolata. 

 
29.09.2009 Martedì 

 
Lungo il tragitto giovani e bambini ci salutano, sono 

contenti, quando ricevono le caramelle ridono e saltellano, 
solo il rincorrerci dietro la macchina (è una piccola pick-up 
con cassone aperto), sono felici, “amigo” (amico) 

“salama” (ciao) è bello vederli allegri pur nella loro 
povertà (miseria sarebbe il termine appropriato).  

Ci aspettano sulla strada, sanno i nostri orari, qualcuno 
butta loro delle caramelle, altri (magliette o cappellini), 
sono felici, ci rincorrono a piedi nudi che si affondano nella 

polvere rossa, ogni tanto passano camion a tutta velocità 
creando polvere pari a nebbia (di color rosso), ma loro 

sono tranquilli e sereni.  
Nelson e Secu sono ritornati a trovarci a piedi, hanno 
impiegato quattro ore, sono arrivati stanchi, ma erano 

contenti di vederci. 



Tutti i lavoratori locali sono corsi a vedere Tofen mentre 
insegnava, da vero professionista, il modo di impugnare la 
cazzuola e come posare la malta sul muro; sembrano tutti 

incantati, sorpresi della sua sveltezza, bravura, quando 
con precisione butta la malta, ridono soddisfatti e 

compiaciuti  … 
Oggi ho portato del sale al cuoco del cantiere, presente 
c’era l’ ingegnère responsabile dei lavori ai fini fiscali, è 

rimasto sorpreso quando ha visto che era bianco (blanco). 
Regalatogli un pacchetto di sale fino e uno di sale grosso, 

li ha subito aperti, assaggiati e, meravigliato, è andato 
subito a portarli a casa. Non potevamo fargli regalo 
migliore! 

La sera, tutti sotto il portichetto della nostra comoda casa 
a parlare di calcio, ciclismo, sport, a fare scommesse di 

velocità nel percorrere la “gardesana” in bicicletta e poi a 
giocare a carte fino a tarda ora. 
Il Seminarista Felisberto Pedro Mote, è venuto a trovarci 

portandoci una lettera dove ci spiega il lavoro fatto prima 
del nostro arrivo. 

 
30.09.2009 Mercoledì 

 
Ilario B. ha curato un indigeno, che si era tolto le scarpe 
per non rovinarle; camminando a piedi nudi in cantiere, 

ha messo un piede su un chiodo che sporgeva da un’ asse 
buttata per terra, e si è ferito. 

Tofen e Dario operano alla posa dei falsi, Franco, Dario P. 
ai cordoli finali, Gianrico sistema tubi e scarichi da rifare 
per la posa delle turche; devono essere rifatti gli scavi, 

perché, quando l’impresa locale ha fatto il pavimento, non 
ha calcolato che la turca ha il sifone che deve essere 

incassato nella pavimentazione, non è come il WC che si 
trova sopraelevato; (si scusino i “particolari”). Scavare nel 
pavimento in cemento armato con sassi di granito è 

un’operazione non facile. 



Obaldo e Luciano sono alle prese con le travi della zona 2 
e 3, Ilario B. ha pitturato le travi in ferro di sostegno del 
tetto. Renato posa i fili elettrici della zona 2 e 3, Rosanna 

e Silvana anziché riposarsi dal loro laborioso lavoro, il 
poco tempo libero lo impiegano visitando la casa dei 

fratelli di S. Madre Teresa di Calcutta e delle Suore 
Comboniane che ospitano ragazze orfane con grossi 
problemi familiari.  

Lungo la strada saluti con allegre risate degli indigeni. 
Santa Messa serale celebrata da Padre Rodenei. 

Non si trovano più le galline, tutti a cercarle, sono state 
rintracciate nascoste in camera di Rosanna e Silvana, 
cercavano rifugio. (Probabilmente sono abituate la sera a 

dormire in casa con i loro proprietari). 
 

01.10.2009 Giovedì 
 
Si dà inizio all’intonaco esterno, Luciano e Obaldo sono 

impegnati a posare le travi del portico della seconda zona, 
Tofen e Dario ai falsi delle porte e finestre, Renato opera 

all’ impianto elettrico, Franco, Dario P. e Ilario B. 
all’armatura degli ultimi cordoli, Gianrico con Gianluca 

continuano, aiutati dai “locali” a fare le spaccature per gli 
scarichi delle turche. 
Alcuni volontari si sono affezionati ai loro collaboratori 

locali e portano spesso delle borsine contenenti magliette 
e cappellini.  

Assente Francisco, il responsabile alla betoniera, prendo il 
suo posto e preparo la malta per i cordoli, per i muri e per 
il porticato; tipi diversi e diversi impasti, la betoniera 

mescola in continuazione. 
L’acqua per l’impasto della malta viene attinta dal pozzo 

della casa vicina e portata in cantiere in grossi contenitori 
di plastica sulla testa o sulle spalle (in continuazione) 
tutto il giorno, e viene versata in grossi contenitori. 



Per la nuova costruzione, è in programma lo scavo di un 
pozzo; sarà poi un motore elettrico a pompare l’acqua per 
la casa.  

Rimaniamo senza cemento; doveva arrivarne un carico 
pieno due giorni fa, hanno detto che è in viaggio, ma … da 

dove arriverà? Provvedo a mandare subito André, il nostro 
bravo magazziniere con la sua moto, a procurarne un paio 
di sacchi, mentre l’autista Ignazio andrà a fare un carico 

con il camioncino. 
Rosanna e Silvana sono un po’ indisposte: però sempre 

presenti in cucina e sempre attente ad ogni necessità. 
La sera la doccia è sempre fatta con acqua fredda; la 
calda non esiste, tutto va bene finché ci si lava la testa, le 

gambe, il momento critico è quando ci si deve sciacquare 
la schiena, ecco i veri brividi … 

 
02.10.2009 Venerdì 
 

Oggi si inizia la posa del tetto; i locali portano i lunghi tetti 
cantando, sulle travi a riceverli, Luciano e Obaldo.  

Tutti sono impegnati al massimo. 
Le stanze coperte hanno già una temperatura più fresca, il 

tetto respinge i raggi del sole,  rendendo nelle stanze una 
temperatura piacevole. I bravi ragazzi mozambicani, sono 
sempre disponibili al lavoro e allegri; curiosa e bella la 

cantilena che cantano quando sollevavano i pannelli del 
tetto per portarli sul posto.  

Ilario B. ha iniziato a dipingere i pilastri di ferro del grande 
salone, sono “pitturati” in senso elicoidale con tre bei 
colori vivaci. 

Rosanna e Silvana si sono recate a portare dei viveri alle 
suore Servas De Santa Maria,  del Monastero Mater Dei; 

sembrava essere al Soke (La stupenda missione delle 
suore Trappiste di Huambo, in Angola, dove abbiamo 
lavorato lo scorso anno per costruire una casa di 

accoglienza per ragazze sfortunate, composta da n. 5 



camere con bagni, antibagni e ripostiglio, sala ospiti con 
bagno, sala studio, infermeria, lavanderia, stireria, 
dispensa, cucina e sala pranzo, un bagnetto, una chiesetta 

e quattro stanze  per le Suore. Ogni camera con bagno 
personale completi di wc, bidet, doccia e lavello).  

Le suore hanno regalato alle nostre cuoche un formaggio 
fatto da loro. 
Le religiose, con tanta tranquillità, dicono che convivono 

con i serpenti presenti sulle piante. 
La sera è stata impegnata a scrivere una cartolina di 

ringraziamento a tutti i nostri preziosi e indispensabili 
sponsor; senza di loro non potremmo fare nulla, il grazie è 
più che doveroso.; 

 
03.10.2009 Sabato 

 
Ilario B. dà la seconda mano di pittura alle colonne a 
senso elicoidali con colore arancionr, rosso e burro; il 

salone bianco con una fascia alta fino alle finestre di un 
buon lavabile color arancione; un bell’ abbinamento. 

E’ stato messo il culmine al tetto e posate le grondaie, 
João Paulo il capo dei locali assunti, ha assistito e 

imparato il sistema per fissarle. 
Tutti i giorni porto alle cinque bambine del “pozzo” il 
“Bolo”, quando mi vedono arrivare, mi vengono incontro 

con un sorriso e allungando le piccole manine per ricevere 
il pacchettino con i dolcetti, sanno che arriva la colazione. 

Durante il ritorno dal cantiere, abbiamo assistito ad un 
incidente; una persona con la bicicletta ha urtato una 
grossa macchina, è caduta per terra; abbiamo 

riconosciuto nel malcapitato uno dei nostri collaboratori; 
subito siamo scesi in mezzo alla numerosa folla che si era 

assiepata per curiosare; abbiamo recuperato lo sfortunato 
e la sua bicicletta distrutta: il manubrio era spezzato, una 
staffa tranciata, la ruota irrecuperabile; dopo averlo 

tranquillizzato ho provveduto affinché il nostro autista 



Ignazio lo accompagnasse a casa con la promessa che 
provvederemo a procurargli una nuova bicicletta. 
Rosanna e Silvana sono andate a portare qualche piccolo 

omaggio alle suore del Sacro Cuore che, entusiaste, le 
hanno ringraziate dicendo che per loro “... il poco è tanto“ 

La sera Franco, Dario P., Gianluca, Gianrico e Renato sono 
usciti a bere una birra al ristorante Quinta Faust. 
 

04.10.2009 Domenica 
 

La S. Messa in Cattedrale è stata celebrata dal Vicario 
mons. Jacinto Augusto, che ci ha presentato alla 
numerosa folla presente in Chiesa; ha voluto che andassi 

all’ “Ambâo” (il Pulpito) per presentarmi e far conoscere 
tutto il Gruppo. Quando li ho salutati dicendo “Salama” 

hanno applaudito e sorriso fischiettando di gioia; per loro 
è stata una grande soddisfazione che io li abbia salutati 
nel loro dialetto, il Macua; li ho ringraziati per 

l’accoglienza, ricordando in modo particolare la giornata 
importante, (la festa del Sinodo Africano) e nello stesso 

tempo ho ricordato che anche in Italia era una grande 
festa, S. Francesco patrono d’Italia e della nostra 

parrocchia; felici hanno applaudito e quando li ho 
ringraziati dicendo loro “koxokuaru” (grazie), hanno 
battuto le mani e fischiettato in segno di gratitudine. 

Dopo la Santa Messa, alcuni parrocchiani presenti sono 
venuti a chiederci notizie e spiegazioni sul nostro 

volontariato; siamo poi andati vicino al Museo di Nampula 
dove scolpiscono statuette con attrezzi molto artigianali, 
riuscendo a ricavare figure da un pezzo di legno 

sfruttando anche la corteccia color chiaro per dare 
sfumature; è una cosa interessantissima. 

Dopo aver rivisitato il mercato, abbiamo trovato la solita 
confusione, odori strani, una grande ressa ci circondava, 
alcuni insistevano perché acquistassimo ... Riusciti ad 

uscire, ci siamo diretti alla macchina che ci aspettava per 



portarci a pranzare a Capa Cabana. La domenica andiamo 
al ristorante per togliere un po’ di lavoro alle nostre 
cuoche che sono sempre pronte ad accontentare ogni 

richiesta dei volontari.  Nostro ospite il Vicario mons. 
Jacinto Augusto. 

Padre Rodenei ci ha inviato un SMS: “Auguri Italia, uniti in 
preghiera per il Sinodo Africano Paz e Ben”. 
Per festeggiare il suo onomastico, Franco, ha contribuito 

in buona parte alla spesa del pranzo fatto a Capa Cabana.  
Messaggi a Francesco, a don Francesco e al nostro 

parroco don Giuseppe per augurare una buona festa 
patronale a Muratello. 
Dopo il gustoso pranzo, siamo andati tutti all’Aldeja a 

trovare i bambini del collegio; ci hanno  raggiunti padre 
Domingos e Padre Rodenei che, vestiti con la divisa dei 

calciatori (una squadra indossava la divisa regalatagli dal 
Sig. Secondo di Ghedi/Brescia nel 2007 – divise che 
conservano con molta cura), hanno giocato a pallone 

facendo una bella partita con i bambini del collegio con 
risultato 2 a 2. Un bel pari che è stato provvidenziale; così 

tutti erano contenti.  
Come premio ai giovani calciatori, una gustosa torta 

preparata dalle nostre cuoche. 
Tante le bambine con i loro fratellini sulla schiena avvolti 
nei loro colorati “Pareo”; a volte mi chiedo come fanno 

queste piccole a portare, mantenendosi sempre diritte, i 
loro fratellini più piccoli (sono anche pesanti e loro così 

graciline …) Tante mamme molto giovani con i loro piccoli, 
tanti ragazzi, tutti presenti a vedere la partitella di calcio e 
a salutarci con il desiderio di ammirare i loro volti impressi 

nelle nostre macchine digitali. Fra loro una giovane 
bambina con in braccio il fratellino ammalato, si vedeva 

che aveva la febbre, gli occhioni erano tristi, era  senza 
sorriso … chieste spiegazioni mi ha detto che il fratellino 
era ammalato, ma la mamma non aveva i soldi per il 

dottore … (non servono grandi cifre per far visitare il 



bambino, però la mancanza del necessario, procura anche 
l’impossibilità di poter curare e quindi guarire anche per 
una piccola infezione o un poco di malaria; da “noi”  il 

tutto è curabile con una semplice pastiglietta). La bimba 
ricevuto il necessario per andare dal medico, era felice, 

speriamo che il piccolino possa essere curato in tempo e 
riprendere la gioia della vita. 
Serata trascorsa in buona allegria e finita con partita di 

carte a scala 40. 
 

05.10.2009 Lunedì 
 
Il gallo si è messo a cantare presto e un nostro volontario, 

l’ha rincorso preso e buttato fuori dalla rete del cortile; ho 
visto la scena dalla mia finestra e non ho avuto parole; 

per me quel gallo è speciale, basti pensare a quanti 
sacrifici ha fatto quella povera vedova per riuscire a 
comperarlo e poter esaudire il suo voto … 

Alcuni ragazzi sono venuti alla rete del cortile a chiedere 
cibo o indumenti; hanno visto il galletto fuori il cortiletto, 

lo hanno preso e consegnato credendo fosse scappato. 
Avrebbero potuto portarselo a casa e mangiarlo, ma la 

loro correttezza è stata grande, hanno rinunciato a 
mangiare per riportarcelo … troppo bravi!. 
Tante volte, per qualcuno, la tendenza è di imporre le 

proprie volontà sugli altri, mentre si può arrivare a far 
capire la verità e i principi anche attraverso la costruzione 

del dialogo. La capacità di creare pace attorno a sé si 
ottiene con un lento lavoro su se stessi. Questo è molto 
bello, perché si deve anche avere l’umiltà di sapere 

imparare dai propri errori, l’umiltà di accettare - 
specialmente - se le cose non vanno come si vorrebbe che 

andassero … 
Padre Rodenei davanti alla nostra casa, si è fermato con la 
sua macchina blu e quando è sceso ha visto che perdeva 

olio dal motore, la macchina non è più partita. Rimarrà 



sicuramente ferma per tanti giorni, conoscendo i ritmi 
africani … 
Abbiamo dato una bicicletta al nostro collaboratore che ha 

avuto l’incidente, (l’ha consegnata Attilio), bella robusta e 
in ottimo stato; l’indigeno era la persona più felice; ha 

una bicicletta nuova e ne va fiero ... (Attilio Favaretto è un 
bravo volontario veneto che ha lavorato in molte parti del 
mondo, ora è a Nampula ad aiutare Padre Rodenei e tanti 

altri missionari; definito “il muratore senza frontiere” 
collabora con l’ Organizzazione Umanitaria MANIVERSO 

Onlus). 
Gianluca oggi pittura le travi con lo smalto donatoci dal 
Colorificio Centrale di Brescia, Renato sistema l’impianto 

della zona uno, Gianrico continua con l’impianto idrico, 
Tofen e Dario sono alle prese con i falsi, quando 

monteranno le porte e le finestre sarà un lavoretto 
semplice perché i “falsi” preparati da Tofen a casa propria 
e spediti con il container, sono già sistemati in modo di 

facilitarne la posa, Luciano, Obaldo, Franco e Dario P. 
sistemano il tetto della terza zona, Ilario B. alle prese con 

la pittura sui muri. 
Rosanna e Silvana sono andate con l’autista Ignazio dalle 

suore Comboniane che ospitano ragazze e madri 
sieropositive, donne ripudiate dal marito con i loro figli 
perché colpite dall’ AIDS, ma l’ignoranza non gli permette 

di capire che è sempre lui il marito, la causa del male … 
Questa sera con Padre Rodenei, abbiamo riunito le quattro 

guardie notturne, è mancato un mazzo di tondino … (cosa 
combina la povertà) non hanno visto nessuno, non sanno 
niente, probabilmente avranno dormito, ora sanno che 

sono controllate, staranno più attente e a turno  
veglieranno tutta la notte.  

João Paulo ci ha raccontalo che ieri notte, una persona 
che lavora come guardiano notturno, mentre stava 
tornando a casa è stato aggredito e derubato, ha cercato 

di reagire, i malviventi lo hanno ucciso e decapitato. 



Questo fatto è successo vicino alla strada che percorriamo 
tutti i giorni. 
Questa sera è arrivato Padre Mario Tessarotto, Superiore 

della Congregazione Scalabriniana in Africa, persona 
simpatica e gentile, ci ha fatto compagnia a cena. 

Dopo il pasto serale, abbiamo festeggiato Franco con una 
gustosa colomba pasquale ammorbidita da un saporito 
“carantino” e stuzzicante “frattina”. 

 
06.10.2009 Martedì  

 
Oggi a malincuore ho pregato Padre Rodenei di trasferire 
il gallo presso il pollaio del Vescovo; purtroppo (secondo 

le insistenze di qualcuno) … “disturba”.  
Ho provveduto a rimpiazzarlo con una bella gallinella dai 

magnifici colori per poter fare compagnia a quella che era 
rimasta sola. 
Le galline, libere nel nostro cortile, mangiano bene e 

stanno meglio … dei locali.  
Mi sono recato al ministero della coltura e belle arti di 

Nampula a dichiarare le statuette acquistate per avere il 
nulla-osta da presentare in dogana alla nostra uscita; il 

responsabile, Sig. Hilario, mi ha riconosciuto e mi ha 
ricordato che due anni fa mi aveva chiesto, se fossi 
ritornato, di portargli un paio di scarpe taglia 42; io ho 

mantenuto la promessa e, oltre alle scarpe gli ho portato 
anche due nuove belle camicie. Contentissimo, ha 

provveduto a farci le dichiarazioni con un buon sconto. 
Nel frattempo Obaldo, Luciano e Dario P., hanno posato il 
tetto nella terza zona, la parte del convento dei padri 

Scalabriniani, Ilario B. e Gianluca hanno finito di pitturare 
il grande salone e i due bagni, Gianrico collega la 

fontanina (regalataci dall’amica Roberta Omodei) 
all’esterno della casa, sul marciapiede vicino al grande 
salone. Sarà un sollievo per i ragazzi poter bere acqua 

fresca e pulita; Renato è sempre alle prese con l’impianto 



elettrico, Tofen, Dario e Franco provvedono all’ultima posa 
dei falsi di porte e finestre, Rosanna e Silvana si trovano 
al mercato per acquistare frutta, sommerse dalla folla e 

da persone che con insistenza vogliono vendere. Il 
mercato è pieno di gente e si può dire che tutta la città sia 

un grande mercato all’aperto, dove si vende ogni cosa: 
frutta, verdura, pesce maleodorante, ruote d’auto 
consumate, vestiti usati, pezzi d’auto smontati dai 

fuoristrada ribaltati nella savana, sculture locali in legno, 
pezzi di carbone, scarpe usate trovate in discarica; tutto 

ciò che noi getteremmo via, qui viene commerciato nella 
speranza di arrivare a sera con qualcosa da mangiare! 
In cantiere ci ha fatto visita Padre Mario Tessarotto e 

Attilio (il veneto); ci hanno fatto gradita compagnia pure a 
pranzo. 

Le nostre cuoche, al ritorno dal cantiere, anche questa 
sera, ci hanno fatto trovare un gustoso aperitivo a base di 
“frattina” succo d’arancia e noccioline tostale. 

 
07.10.2009 Mercoledì 

 
Ultimi giorni, il lavoro prosegue; padre Domenico ci ha 

telefonato ringraziandoci per tutto quello che abbiamo 
fatto; è contentissimo. 
Rosanna e Silvana sono riuscite durante un lasso di tempo 

libero, a visitare le Suore Servas de Maria al Monastero 
Mater Dei dove il giorno 17 Luglio 2008 pare sia apparsa 

la Madonna a sette bimbi. 
Le suore hanno interrogato in periodi diversi i bambini e 
tutti hanno riferito la stessa versione:  hanno visto una 

bella signora vestita bene, poco dopo con un bambino in 
braccio; il bambino più piccolo presente alla visione, non 

parla ancora per la sua tenera età; lo hanno portato sul 
luogo dell’apparizione e indicava con la sua manina il 
posto dove ha visto la Madonna …  



Obaldo e Luciano insegnano a Josè Cimano a saldare, 
João Paulo ha imparato a posare il tetto, a mettere le 
grondaie e a sistemare le finiture. 

Dario e Gianluca pitturano le colonne e le travi del portico, 
Ilario B. ha finito di pitturare la zona tre e di curare un 

indigeno che si era graffiato con una pietra appuntita, 
Renato continua ad insegnare al suo collaboratore locale a 
collegare prese, interruttori, deviatori, invertitori e relè, 

Tofen insegna il montaggio dei vetri e delle finestre, Dario 
P. e Franco, dopo aver lavorato in cantiere, hanno aiutato 

il cuoco a cucinare la pasta all’italiana con un buon 
sughetto preparato dalle nostre cuoche; Gianrico monta il 
pannello solare sul tetto che servirà per scaldare l’acqua 

calda di tutti i bagni e della cucina. (Il pannello solare ci è 
stato regalato dall’ amico Ottavio di Lumezzane/Brescia). 

Questa mattina un grosso uccello bianco e nero, ha 
attaccato le nostre galline che spaventatissime, hanno 
corso per tutto il cortile; il grosso volatile cercava di 

afferrarle con le zampe … fuggi-fuggi e schiamazzi, erano 
disperate. Alle nostre grida, il grosso uccello ha virato  

allontanandosi frettolosamente in mezzo agli alberi senza 
preda. 

In Africa, la “legge del correre” è sempre viva; il leone, 
quando si alza, sa che dovrà correre più della gazzella se 
vorrà mangiare, e la gazzella sa che dovrà correre più del 

leone se vorrà salvarsi, l’importante è … correre. 
Il Seminarista Felisberto Pedro Mote, ci ha consegnato 

un’altra gradita lettera nella quale ci ringrazia per la 
nostra amicizia e il nostro lavoro. 
Serata con S. Messa celebrata dal Superiore della 

comunità Scalabriniana P. Mario Tessarotto e concelebrata 
da Padre Rodenei.La Santa Messa dedicata alla Madonna, 

per mancanza di particole, è stata celebrata con fettine di 
pane e vino da pasto. Padre Mario ha benedetto due 
statuine, raffiguranti la Madonna; sono molto belle, una è 

di Franco, la porterà ad un suo caro amico, l’altra è di 



Tofen, gentilmente donatagli da Attilio (il veneto) che era 
presente per farci compagnia. 
 

08.10.2009 Giovedì 
 

Abbiamo avuto la gradita e piacevole visita in cantiere di 
Padre Riccardo; (è un Padre Dheoniano, conosciuto due 
anni fa a Maputo, ci aveva accolto all’aeroporto e 

accompagnato nella sua missione, offerto il pranzo e 
riportato in aeroporto sbrigando per noi tutte le pratiche 

burocratiche e doganali; In questi paesi è molto 
importante avere persone fidate che ti aiutano …), è un 
sacerdote Bergamasco, molto bravo e attivo; è 

accompagnato da una suora Paraguaiana e da un giovane 
indigeno; dopo aver visitato la costruzione e 

complimentandosi ha detto: ”sono ricchi questi 
Scalabriniani … e sono fortunati a conoscere voi volontari 
di Muratello …” sono rimasti a dividere con noi l’ottimo 

pasto preparato dalle nostre efficaci cuoche.  
Ho proposto il lavoro a cottimo ai nostri lavoratori 

indigeni, non hanno accettato, preferiscono la paga 
giornaliera, sicura e chiara. 

Abbiamo portato degli sgombri al cuoco del cantiere 
perché arricchisse il pranzo dei lavoratori. 
Tutti i giorni Màcemà, Elenà e Feligi le bimbe del “pozzo” 

mi aspettano per ricevere il “bolo”, Rosanna mi consegna 
sempre tortellini, pasta, carne, tutto quello che abbonda 

in cucina. Cosa  faranno quando ce ne andremo? … 
Bambini fuori del cantiere ci chiedono i frutti del Mango, 
loro li chiamano “Manga”, raccolti verdi, sono aspri, 

appiccicosi, ma li mangiano e sono contentissimi di 
riceverli. 

il tetto è finito, l’impianto elettrico è funzionante, domani 
arriverà il pacchetto che abbiamo chiesto tramite DHL 
contenente dei raccordi speciali per terminare l’ultimo 

bagno. 



La S. Messa serale è celebrata da Padre Rodenei e 
concelebrata da Padre Mario; per la celebrazione della 
Santa Messa prepariamo sempre un tavolino coperto da 

un panno bianco, una candela accesa e fiori di 
bouganville. 

 
09.10.2009 Venerdì 
 

Per noi è l’ultimo giorno di lavoro e in cantiere è giorno di 
festa perché percepiranno la paga, gli ultimi regali e ci 

sarà pure un bel rinfresco. 
Consegnato la paga a tutti i 65 assunti con un bella 
camicia nuova ben confezionata, generosamente donataci 

da una camiceria di Pontevico (Brescia) e un bel rinfresco 
con panini, biscotti, bibite, birra e vino (il più apprezzato e 

gradito). 
Tutti i volontari hanno distribuito ai locali quello che 
avevano, alcuni sono rimasti pure scalzi.  

Serata con S. Messa celebrata da Padre Mario e 
concelebrata da Padre Rodenei.  

Padre Mario ci ha ringraziato per quanto abbiamo fatto e 
ci siamo tutti commossi. 

Per la sua Congregazione è stato un grande dono, la 
costruzione è molto importante, perché sarà il punto di 
riferimento per tantissime persone e per la chiesa stessa 

di Nampula.  
Serata al ristorante Quinta Faust a base di aragoste e 

gamberoni, birra e il nostro spumante; ne abbiamo 
lasciato anche una bottiglia al cameriere e una al titolare 
che non sapevano più come ringraziarci. 

 
10.10.2009 Sabato 

 
Ci siamo svegliati molto presto per il chiasso della gente 
che sosta fuori della casa. Vicino la rete del cortiletto, 

centinaia di persone, bambini “mami” e “papi”. 



Abbiamo distribuito le ultime cose rimaste, (per fare 
questo, ho dovuto, a fatica e con grossa difficoltà, metterli 
in fila, tutti volevano essere davanti per essere i primi a 

ricevere) abbiamo donato: vestitini, pantaloni, camice, 
tende, tutte cose che ci avevano regalato e avevamo 

spedito con i container, altro non avevamo; magari 
avessimo avuto ancora cose da offrire! Il solo pensare che 
da noi, nei nostri cassonetti dello sporco si butta di tutto, 

loro con questi “rifiuti” sarebbero dei signori … 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 

10,7-13). 
Non avendo più nulla da dare, le nostre donne hanno 
preso dei sacchi di plastica e, dopo aver praticato 

un’apertura per infilarci la testa e fessure per metterci le 
braccia, hanno fatto “indossare” questo “saio” ai ragazzi i 

quali erano contentissimi del nuovo abito. 
Preparati i bagagli e pronti alla partenza. Caricate le valige 
sull’ automezzo, ecco riapparire un altro numeroso 

gruppo; (questa volta, desideravano solo ringraziarci ed 
augurarci buon viaggio e un presto arrivederci), a poco a 

poco sono ritornati tutti, numerosi bambini con le loro 
mamme, un’infinità di persone accalcate alla rete del 

cortiletto della casa; tante mamme con i piccoli al seno 
che succhiano seni ormai asciutti, svuotati per la fame di 
questi piccoli. 

Padre Rodenei ha portato alcune persone fidate per 
custodire la casa durante la nostra assenza; tornerà più 

tardi con un camion a caricare le masserizie che andranno 
alla nuova casa (letti, materassi, frigorifero, cucina, 
freezer, pentole, piatti, ecc.) 

A salutarci all’aeroporto, Padre Riccardo, sempre gentile e 
premuroso, Padre Mario Tessarotto, Padre Rodenei e 

l’autista Ignazio. 
Dopo ore di attesa per la consegna dei bagagli, controllo 
doganale, controllo dei permessi per l’esportazione delle 

statuine (fatte dall’amico Hilario del Ministero della Cultura 

http://vangelodelgiorno.org/main.php?language=IT&module=commentary&localdate=20090611&id=2217


e Belle Arti), attesa per l’imbarco, ecc., mentre stavamo 
andando a piedi nel piazzale diretti alle scalette dell’aereo 
della compagnia LAM (Compagnia Monzabicana), sentiamo 

una voce: “Rosana”, era Ignazio; era rimasto ore ad 
aspettare la nostra partenza per poterci risalutare. 

Due ore di volo, atterraggio perfetto a Maputo, ad 
attenderci Suor Jakeline e due Suore Vittoriane che ci 
hanno ospitato nella loro casa per la notte. Avevamo 

conosciuto nel 2007 le suore Vittoriane che ci avevano 
ospitato nella loro grande casa costruita una trentina 

d’anni fa, fatta con concezione moderna (in ogni camera il 
bagno, corridoio centrale, molte comodità, ascensore per 
ogni piano, ecc.). 

Prima dell’inaugurazione era stata confiscata dallo stato 
per farne una caserma. Dopo 25 anni di processi e 

reclami, caduto il regime dittatoriale, sono riuscite a 
riaverne possesso, però i militari, prima di uscire, hanno 
distrutto tutto: l’ascensore, gli armadi a muro, hanno 

volutamente rovesciato del cemento nei bagni e negli 
scarichi otturandoli. Una vera crudeltà!. 

Ben sistemati: io e Rosanna abbiamo avuto la stessa 
camera di due anni fa e gli altri tutti in camere singole. 

Sorpresa! Non c’era acqua. Dopo il viaggio ci siamo lavati 
con l’acqua di un pentolino versata in una vaschettina. 
Sono quattro giorni in Mozambico che non c’e rete 

telefonica, siamo isolati da tutto il mondo. 
Per concludere la giornata, alle ore 21 dopo aver cenato, 

mentre stavamo raccontandoci le nostre avventure, 
improvvisamente è mancata la luce. Buio totale, con la 
lucina del cellulare siamo andati nelle camere a cercare 

nelle valige la nostra preziosa pila. 
Andati a letto, abbiamo avuto la compagnia di un coro di 

rane che hanno cantato nel cortile  vicino tutta la notte, e, 
fuori le mura, una festa di indigeni fino a tarda serata con 
canti e suoni a tutto volume. 

 



11.10.2009 Domenica 
 
Alle ore 6 siamo stati svegliati per lo spostamento di 

mobili sul piano superiore Abbiamo fatto colazione e alcuni 
sono usciti con le madri a fare le ultime compere di 

souvenirs e visitare il mercato di Maputo. 
Arrivata l’ora della partenza, Suor Jakeline ci ha 
accompagnato all’aeroporto ed è rimasta sul terrazzo ad 

aspettarci fino all’imbarco. Quando siamo saliti sull’aereo, 
dall’oblò abbiamo visto che  era ancora là ad aspettare il 

nostro decollo. 
Siamo partiti con quaranta minuti di ritardo, direzione 
Nairobi (Kenya), atterraggio alle ore 16, tempo buono, 

tutto è andato bene. 
Da Nairobi, la partenza è stata puntuale, ore 22.15 locale, 

(ore 21.15 Italiane) l’aereo è un BOING 747 con la 
capacità di 400 posti a sedere. 
 

12.10.2009 Lunedì 
 

Arrivati puntuali a Amsterdam (Olanda) con un atterraggio 
perfetto, Gate (Uscita) 8 partenza per Linate (Milano) alle 

ore 7.20.  
Tornando a casa ci torna alla mente l’accoglienza degli 
africani, il loro “salama, amigo” (ciao, amico) che ci 

riscalda il cuore. 
Nampula, posti belli seppur polverosi, gente cordiale 

seppur qualche volta con gli occhi tristi. Questa 
esperienza ci ha molto toccato … un solo mese, ma 
sufficiente per interrogarsi: perché questa povertà? cosa 

fanno le “potenze” oltre a pensare solo alle proprie 
necessità? Cosa fa la F.A.O.? Il numero di persone che 

soffre la fame, invece di diminuire ha superato la soglia 
del miliardo; il problema della fame nel mondo è 
tragicamente peggiorato negli ultimi anni …   



Durante questa esperienza sono stato coinvolto in diverse 
situazioni: come la sorpresa, la debolezza, lo sconforto, 
l’allegria, sono stati condivisi momenti dove si intravedeva 

la voglia di amicizia, la loro espansiva accoglienza pur 
nella più grande miseria … 

 
Non nascondo le difficoltà di alcuni momenti che, 
comunque, sono stati sempre risolti in modo positivo. Si 

parla tanto di “spirito missionario” ma, purtroppo, devo 
riconoscere che qualche volta, sarà per la fatica, per 

distanza da casa, per i parenti lontani … purtroppo alcuni 
si scordano che siamo inviati in missione per aiutare il 
prossimo … Ci sarà molto da lavorare a livello “spirituale” 

e “umanitario” affinché tutti noi impariamo non solo a 
lavorare con grande generosità ma a “fare meglio il bene”. 

Quando si è generosi e buoni con i vicini, si offre non solo 
l’aiuto ai lontani, ma si fa crescere il vero bene anche in 
noi e nel nostro Paese, ricco di beni materiali m a spesso 

povero di amore. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



CONCLUSIONE 
 

João Paulo, il capo cantiere degli indigeni locali, dopo le 
istruzioni lasciate per: pavimenti, livelli, come saldare e 

fissare le greche di abbellimento per le inferiate (che 
Obaldo ha preparato facendo  uno stampino particolare), 
la pittura per interni e quella per esterni, ha imparato 

come montare i vetri, le finestre e le porte e mi ha 
garantito che in 30 giorni il lavoro sarà terminato e 

davanti al portico verrà fatto pure un giardino con fiori e 
pietre rocciose. 
Il lavoro fatto sarà giornalmente controllato da padre 

Rodenei il quale mi manderà delle fotografie tramite e-
mail affinché possa visionare da casa che tutto proceda 

nel migliore dei modi e, se necessiterà modificare il 
lavoro. E’ un ragazzo molto valido, intelligente, sa 
apprendere e ha voglia di imparare, sono sicuro che 

manterrà la promessa e la casa sarà terminata. 
 

Anche se qualche volontario non condivide con le mie 
idee, devo dire che non è nelle mie intenzioni e nemmeno 
nei miei programmi finire il lavoro durante la nostra 

permanenza in missione. Per me è giusto che siano loro, i 
locali, a finire l’opera iniziata. Così facendo, dopo aver 

imparato, sostengono di averla fatta loro, e la casa sarà 
rispettata e non la trascureranno mai, perché è una cosa 

che sentono propria (non degli uomini bianchi) e per loro 
infatti è la più grande gioia. La nostra soddisfazione è che 
loro siano contenti e che noi abbiamo compiuto un’opera 

che resterà nel tempo.  
Non completare il lavoro, sempre secondo il mio parere, 

penso sia un modo per dare a queste povere persone, con 
famiglie numerose, la possibilità di continuare per un altro 
mese ad avere uno stipendio per vivere in modo dignitoso 

ed essere ripagate dei loro sacrifici. 



La costruzione l’abbiamo realizzata, seguita e finanziata 
noi, ma è giusto che la sentano propria. Assumerli prima, 
durante la nostra permanenza e lasciare gli stipendi per il 

dopo, sono sicuro sia il modo migliore per aiutarli. 
Mi ricordo che un padre missionario del Mali mi aveva 

raccontato che alcuni bianchi avevano costruito una 
bellissima chiesa che durante la S. Messa era sempre 
vuota. Invece dei maliani avevano costruito una chiesetta 

con pali e frasche ed era sempre piena di gente. Quella 
bella era dell’uomo bianco, l’altra era la loro chiesetta. 

Questo episodio mi ha insegnato che lavorare per loro, 
con loro, e dare la possibilità di finire e inaugurare la 
costruzione, sia il modo migliore per realizzare insieme i 

nostri progetti.  
A noi non serve essere presenti all’inaugurazione, magari 

in prima fila e davanti alle massime autorità, ai riflettori, 
per essere applauditi. In tutto ciò non percepisco umiltà, 
modestia, semplicità. Loro, i locali, devono sentirsi i 

costruttori, a noi resta la gioia di aver contribuito e 
finanziato tutto … in silenzio. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Lettera di ROSANNA CARILLI 
 

Missione compiuta! 
Sempre, prima di partire per la missione, ci assale tanta 

paura; si spera che non succeda nulla di grave; che in 
cantiere nessuno si ammali o si faccia male; 
fortunatamente anche questa volta, tutto è andato bene. 

 
Dopo un lungo viaggio siamo arrivati a destinazione e la 

prima impressione dei nostri alloggi,  visti di sera, non è 
stata delle migliori; mi sono accorta che la casa è isolata, 
in mezzo ad erba alta dove ci potevano essere dei 

serpenti. Infatti, il mattino dopo, sento Silvana chiamare 
aiuto per aver visto una grossa serpe nelle erbacce, ho 

provveduto subito a telefonare a Ilario, (era già in 
cantiere con i volontari), immediatamente ci ha mandato 
due uomini a pulire il cortile dalle erbacce che circondano 

la casa in modo che si possa vedere dove posare i piedi; 
nelle camere, pur essendo state pulite con cura da Padre 

Domenico e collaboratori, si notavano sui muri parecchi 
ragni appostati in attesa di prede. 
Con Silvana e Rosita (una ragazza locale assunta per 

aiutarci nelle pulizie) abbiamo reso gli alloggi presentabili 
e dato la caccia a quei brutti animaletti.  

Passati i primi giorni di “assestamento” eravamo più 
tranquille ma ho notato, dal primo giorno, che intorno alla 

casa, c’erano tanti bambini, donne, giovani che ci 
“controllavano”; infatti dopo alcuni giorni è iniziato il 
“pellegrinaggio” di centinaia di persone che venivano a 

chiedere qualunque cosa. Nel magazzino vicino agli alloggi 
avevamo parecchi scatoloni che erano stati  spediti con i 

container; contenevano vestiti di ogni misura, li avevamo 
ricevuti durante l’anno da gente generosa (fortuna che ce 
n’è tanta). 



Tutti i giorni per soddisfare la richiesta di alcuni poveri, 
distribuivamo indumenti, soprattutto ai bambini che 
chiedevano magliette e cappellini.  

Ci chiamavano con insistenza “mami”, “mami” dalle 
cinque del mattino fino a sera. 

 
Questa è la nostra seconda esperienza in Mozambico; due 
anni fa infatti, abbiamo costruito una scuola a circa venti 

chilometri di distanza da Nampula. Avevo voglia di 
rivedere la costruzione, i nostri alloggi e tutta le gente che 

mai avrei pensato di rincontrare. 
Abbiamo fatto visita alla scuola e la prima persona che ho 
incontrato è stato Ignazio, il guardiano dei nostri alloggi. 

Quando mi ha visto, mi è corso incontro e mi ha 
abbracciato a lungo commosso. E che dire dei bambini, 

fanciulle e giovani mamme che mi hanno riconosciuta; si 
ricordavano anche il mio nome, saltellando di gioia, con le 
mani alzate al cielo gridavano “Rosana”, “Rosana” devo 

dire che mi sono emozionata e commossa. 
Certi ragazzi venivano a trovarci dopo aver camminato ore 

e ore per incontrarmi; ciò significa che  qualcosa di buono 
è stato lasciato. 

Non è giusto che ancora tanti bambini muoiono per 
malaria, per AIDS, con le loro pance gonfie; tutto questo 
ti lascia un senso di impotenza … dover raccontare cosa si 

prova è difficile, le parole non rendono giustizia per tutte 
le emozioni che si sentono. 

 
Abbiamo avuto grosse difficoltà per trovare i viveri 
necessari; fortuna volle che Ilario ci mettesse  a 

disposizione Ignazio, che con la sua macchina ci portava 
in città per accompagnarci al mercato.  

Al mattino, con Silvana andavamo a fare la spesa; non 
sempre si trovava carne e frutta, abbiamo cercato di fare 
del nostro meglio per accontentare i nostri volontari. 

Qualche volta Silvana faceva la torta ed io la pizza; cose 



semplici ma i nostri uomini le gradivano e le 
apprezzavano. 
Per strada, vedendo come vivono gli indigeni, abbiamo 

concretizzato che in Africa non è cambiato nulla in tutti 
questi anni; la volontà e le belle parole delle grandi 

potenze sono “nel nulla”; fortuna è che esistono i 
missionari che “si fanno in quattro” per aiutare la povera 
gente. 

 
Ignazio (l’attuale autista) ci ha portato a visitare degli 

orfanatrofi dove abbiamo visto che i bambini hanno un 
bisogno estremo di affetto; come ci vedevano, ci 
correvano incontro, ci abbracciavano, volevano venirci in 

braccio, cercavano carezze; saremmo rimaste con loro 
tutta la giornata, purtroppo con Silvana dovevamo 

pensare al pranzo, alla cena e tutte le altre faccende oltre 
la spesa; perciò non potevamo intrattenerci tutto il tempo 
che avremmo voluto; lasciavamo sempre là il nostro 

cuore.  
In questi orfanatrofi cercavamo di portare, oltre a 

provviste e vestitini, anche un caloroso e affettuoso 
sorriso. Ritornando ai nostri lavori, non riuscivamo più a 

parlare perché il nostro pensiero era rimasto con loro e il 
nostro cuore era pieno di dolore.  
La sera, (io e Silvana dividevamo la stessa camera), prima 

di coricarci era il momento in cui riuscivamo a parlare di 
cosa avevamo provato. 

Questi bambini hanno il diritto di poter mangiare e 
studiare come i nostri figli, ma mi rendo conto che c’è 
molto da fare. 

Sono tante le emozioni che l’esperienza in Mozambico mi 
ha lasciato: una fra le tante è la “responsabilità” dei 

bambini: si vedono bimbe di 5-6 anni che portano in 
spalla il fratellino più piccolo, proteggendolo da ogni 
pericolo e ragazzine di 13-14 anni già mamme, con il loro 

pargoletto avvolto nel “pareo”; dai fianchi delle mammine 



si vedono spuntare i piedini dei loro cuccioli … quello che 
mi stupisce di più sono questi piccoli che difficilmente 
piangono e non fanno mai i capricci. 

Le donne con i loro piccini avvolti e allacciati dietro la 
schiena, lavorano nei campi, schiacciano il grano per farne 

farina, trasportano in testa pesi per andare al mercato, 
portano legna per il fuoco, acqua per la cena, ecc. 
Tutta la gente che saluti, ti risponde con un bel sorriso e 

allora ti porti nel cuore il loro affetto. 
 

La costruzione realizzata dei nostri volontari è molto bella; 
si sono impegnati veramente tanto. Le difficoltà incontrate 
non sono state poche, ma la voglia di riuscire alla fine è 

prevalsa su tutta la fatica provata. Nel nostro cantiere 
sono state assunte 65 persone del posto perché bisogna 

insegnare e lasciare le strutture alla gente locale: Così si 
sentiranno orgogliosi di avere lavorato con noi. 
Il nostro alloggio distava una decina di chilometri dal 

cantiere e questo era un grosso disagio per i nostri 
volontari; con Silvana, abbiamo cercato di rendere il più 

possibile accogliente il rientro serale degli uomini dal 
cantiere preparando sempre acqua fresca e qualche bibita 

per ristorarli dalla fatica e liberarli dalla polvere della 
strada.  
 

Tutte le sere, prima di cena, padre Rodenei celebrava la 
S. Messa; questo era un momento veramente bello, che 

rifletteva il vero significato di essere missionari. 
Durante il pranzo e la cena, gli uomini facevano il punto 
sul lavoro e decidevano cosa fare il giorno dopo. 

 
La nostra permanenza non è stata facile. In terra 

mozambicana abbiamo trascorso un mese con non poche 
difficoltà, non per il lavoro o la mancanza di alimenti al 
mercato, ma perché capivamo di essere un granellino di 

sabbia in un deserto infinito; però la soddisfazione di 



poter aiutare (nel nostro piccolo) alcune persone, mi 
rendeva contenta. I giorni passano troppo in fretta, parti 
con entusiasmo e quando devi tornare a casa, sono 

contenta perché si torna dai figli, ma ti assale una 
tristezza immensa per dover lasciare questa cara povera 

gente. Non c'è nulla di più splendido che poter condividere 
con gli altri le esperienze vissute, per passare a tutti le 
emozioni fortissime del nostro viaggio; il futuro è mistero, 

oggi è un dono, molte persone entrano ed escono dalla 
tua vita, ma solo gli amici lasciano un’impronta nel tuo 

cuore. 
 
Anche questa volta siamo riusciti a realizzare quanto era 

stato prefissato; io aspetto anno per anno il momento 
della partenza. Partire in missione è un grande dono; mi 

sento una prescelta dal Signore. 
Non si va in Africa o in qualsiasi posto dove c’è bisogno di 
te solo per dire “sono andato”, ma per mettersi 

completamente a disposizione del più bisognoso tra i 
fratelli. Quanto ricevi in cambio è incredibile; i “potenti” 

dovrebbero mettersi la mano sul cuore e aiutare di più 
questa povera gente. Noi facciamo del nostro meglio, ma 

mi rendo conto è ancora troppo poco. 
 
Ciao Mozambico porto nel mio cuore e nei miei occhi tutti i 

vostri volti così allegri, vi voglio bene! 
Ora ci stiamo preparando per un’altra “missione” con lo 

stesso entusiasmo; vi sono molte difficoltà, ma la voglia di 
fare è tanta.  
La nostalgia per tutte quelle persone che ho conosciuto e 

che ho lasciato è grande, perciò io sono pronta a ripartire 
… 

E voi? Avanti c’è posto per tutta le gente di buona 
volontà. 
Alla prossima. 

                 Rosanna 



 

Lettera di FRANCESCO (Franco) SALERI 
 
Dopo varie esperienze passate in Africa e appena ritornato 

dalla seconda bella trasferta in Mozambico, mi chiedo se si 
potrebbe fare di più per questa gente. 
Lo so che è dura star via da casa per un mese, però tutti 

potrebbero aver la possibilità di fare anche una piccola 
esperienza; capirebbero tante cose e il perché questa 

gente ha tanto bisogno di aiuto. 
Vedere bambini e adulti in mezzo a mucchi di spazzatura 
nella speranza di trovare qualcosa da mangiare, bambini 

che giocano nella sporcizia di una discarica e nelle fogne, 
eppure sempre col sorriso,  ma … basta guardarli in faccia 

per capire la tristezza che hanno. 
Questa gente non ha bisogno di belle parole, ma dei fatti. 
Perciò dico al nostro Gruppo, anche se è dura, di non 

perdersi d’animo e cercare di fare molto di più delle 
bellissime cose che fino adesso abbiamo fatto. 

 
         
       Franco 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Lettera di ILARIO BENONI 
 

Per chi ha timore e paura dell’aereo come me, è sempre 
un dramma decidere di fare un viaggio come questo 

(cinque voli all’andata e quattro al ritorno) solo chi ha 
questo problema può capire. Poi però si prende l’abitudine 
e va tutto per il meglio. 

Quando si arriva a destinazione (sarà l’aria, saranno gli 
odori africani o il famoso “mal d’Africa”), ci si dimentica di 

tutto, anche dei piccoli problemi aeroportuali. 
Arriviamo alla meta, tutto bene, sono rimasto subito 
sbigottito vedendo l’acqua rossa uscire dai rubinetti e i 

nostri letti (branda per terra), senza gambe in quanto 
erano ancora sul container; in compenso però siamo 

andati tutti a cena sotto un jango africano primo contatto 
con l’Africa vera … bellissimo! (mi è piaciuto molto). 
Durante il tragitto di andata e ritorno dal cantiere, 

attraversando la periferia di Nampula, abbiamo avuto 
modo di prendere contatto vero con il paese e i suoi 

abitanti che al nostro passaggio, ci guardavano stupiti; 
probabilmente non avevano mai visto un camioncino 
scoperto pieno di bianchi. 

La domenica, nostro giorno di riposo, dopo la Santa 
Messa, andavamo in visita ai villaggi dell’interno. Qui ho 

avuto modo di vedere la vera Africa nera e profonda, il 
modo di vivere e di nutrirsi degli indigeni. 

Spero tanto sia stato possibile curare quel bambino con la 
febbre alta, che era in braccio alla sorellina seduta per 
terra … 

Intanto giorno dopo giorno i lavori continuavano con 
qualche difficoltà, ma senza grossi problemi; un problema 

era l’acqua presa da un vicino pozzo fatiscente, e 
trasportata dagli operai in recipienti di plastica posti sulla 
testa. 



Il fabbricato che abbiamo costruito è grande, bello, ben 
progettato e funzionale; “quasi finito” in poco tempo; 
qualcuno direbbe “la provvidenza”.  

Il tempo scorre, se pur lentamente, arriva l’ora della 
partenza; anche se ci sono stati piccoli disagi e difficoltà, 

l’esperienza vissuta a Nampula in Mozambico, è stata 
straordinaria. 
 

      Ilario Benoni 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Lettera di DARIO CANTONI 
 

E’ la seconda volta che andiamo in missione a Nampula in 
Mozambico, vicino al luogo  dove abbiamo costruito la 

scuola “Aldeia de Esperança” nel 2007. 
Poche cose sono cambiate in due anni. Ho trovato la gran 
parte degli operai di colore che avevo conosciuto nella 

precedente missione del 2007. I nostri operai sono stati 
sempre gioviali e con tanta voglia di scherzare. Ho notato 

che rispetto alla precedente missione sono aumentate le 
biciclette, queste permettono agli operai di recarsi al 
lavoro, anche se distanti dal villaggio dove vivono. 

I nostri alloggi erano abbastanza confortevoli anche se 
fuori città e isolati, a parte l’acqua rossa dei rubinetti. Un 

po’ di disagio ci creava la distanza da dove dormivamo al 
cantiere che percorrevamo quattro volte al giorno, anche 
se poi è diventato motivo di allegria con la gente che 

incrociavamo lungo la strada. Pochissime le strade 
asfaltate e molto polverose in particolare quella che porta 

a Marrathane che percorrevamo la sera al rientro. 
Sembrava ci fosse la nebbia, solo che era di colore rosso, 
il colore della terra.  

Molte sono le cose che più mi hanno colpito: 
* la gente dei villaggi vicini ai nostri alloggi che stazionava 

fuori tutto il giorno con la speranza di rimediare qualcosa 
(cibo o indumenti), fra questi, parecchie mamme con i 

loro bambini anche di pochi mesi; 
* la strada che porta a Nampula e in uscita, durante il 
giorno è tutta una fila di gente che cammina sotto il sole 

verso la città e viceversa; 
* lungo le strade più frequentate è tutto un mercatino 

delle cose più strane, dalla frutta al mais bianco, al 
cellophane per coprire le capanne, alle verghe di ferro, al 
meccanico di biciclette, al fabbro, tutto è per terra, sulla 

sabbia; 



* il mercato di Nampula, pieno di gente che camminava 
lungo le corsie dei banchi di vendita, per non parlare poi 
della puzza di marcio che emanava la zona della vendita 

del pesce; 
* molto bella la partecipazione alla S. Messa in Cattedrale, 

dove la gente si muoveva al ritmo dei tamburi e dei canti 
liturgici e dove tutti, all’offertorio, in fila portavano le loro 
offerte agli incaricati ai piedi dell’altare. 

* la partecipazione alla S. Messa nella Chiesa del 
Seminario, dove durante la celebrazione una donna 

allattava il suo bambino al seno. 
Invece quello che meno mi ha colto di sorpresa è stata la 
presenza dei serpenti nel nostro cortile dove dormivamo, 

perché la zona era l’habitat ideale per loro, luogo isolato 
con alti alberi di mango e anacardi con in terra erba e un 

alto strato di foglie. 
Siamo partiti dal Mozambico pochi giorni prima delle 
elezioni politiche. Ci sono solo due partiti che fanno capo a 

due gruppi di guerriglieri che si erano combattuti durante 
la guerra civile: “Frelimo” attualmente al potere e 

“Renamo”. Ho chiesto ad un nostro muratore di colore, chi 
avrebbe votato, mi ha risposto: “A eu (me) “Frelimo” no 

magnà, “Renamo” no magnà”; come dire che vinca uno o 
l’altro di questi partiti per me è uguale, perché se devo 
mangiare devo arrangiarmi a guadagnarmelo. 

 
       Dario Cantoni 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



LETTERA DI GIANLUCA BELTRAMI 
 

Sono passati ormai due mesi dal nostro rientro in Italia. 
Riuscire ad assimilare un'esperienza africana di tale 

portata risulta ancora molto difficile. 
“Allora, com'è andata in Africa?” 
“Bene grazie!!!” 

Questa è più o meno l'unica risposta che sono riuscito 
finora a dare. 

Mi sono sforzato di raccontare, magari con l'aiuto delle 
fotografie, ma il risultato non è neanche lontanamente 
paragonabile a quello che sta nascosto dietro questa 

risposta ... 
L'Africa ti travolge, è un nodo alla gola che resta lì... fermo 

che aspetta qualcosa che possa giustificare quello che i 
tuoi occhi hanno visto. 
Come fai a dare un senso alla morte di un bambino 

deceduto per una febbre? 
Come fai a dare un senso alla Malaria, all' A.I.D.S. che 

uccide ancora oggi milioni di persone? 
Durante gli ultimi giorni di permanenza a Nampula, ho 
provato a cercare di capire, di rispondere ad ogni mio 

dubbio, ad ogni mia domanda, ma ancora oggi penso che 
la soluzione non esista o forse non sono ancora in grado di 

trovarla ... per ignoranza o probabilmente per la mia 
giovane età. 

L'Africa ti spinge alla ricerca di qualcosa che in nessun 
altro posto riusciresti a trovare, mette a nudo le realtà che 
sembrano distanti anni luce e che invece sono lì, vicine a 

noi. 
Non è possibile dare una definizione oggettiva di 

“miseria”, perché quello che è povero per me non lo è per 
loro e quello che è ricco per loro non lo è per me. Di 
conseguenza sembra che a volte le condizioni dettate 

dalla nostra società in apparenza peggiori, in realtà, siano 
migliori più di quanto non lo sia la nostra di condizione. 



Quando ho deciso di intraprendere questo viaggio ero 
consapevole del fatto che avrei potuto contribuire, con il 
mio aiuto, ad un progetto veramente utile, concreto, sul 

posto, in grado di aiutare gente veramente povera e 
bisognosa; tutto questo probabilmente finalizzato 

egoisticamente ad una gratificazione ed un appagamento 
personale. 
Adesso mi rendo conto che non era questo il modo, 

perché chi affronta questo tipo di esperienza deve essere 
consapevole del fatto che ogni suo singolo sforzo e 

sacrificio deve aver come finalità SOLO il bene di questi 
bambini e di queste povere mamme, perché saranno poi 
loro con un sorriso o un piccolo gesto a regalarti una 

completezza ed una soddisfazione ineguagliabili. 
Lavorando a stretto contatto con i ragazzi indigeni, puoi 

comprendere veramente che l'Africa non è solo un Paese 
del terzo mondo, ma molto di più, è in grado di farti 
conoscere cose che il progresso non è in grado di cogliere. 

Capisci che per loro la felicità non è vedere realizzato tutto 
quello che vogliamo, ma è vivere senza dover sperare e 

pregare tutte le sere di poter vedere sorgere il sole; 
capisci che  la morte non è la fine di tutto, perché c'è fine 

laddove inizia qualcosa e purtroppo per questo popolo non 
è mai iniziato niente ... di conseguenza essa è vista come 
un'occasione che la vita gli ha donato per potersi 

riscattare da tanta sofferenza. 
Mi piacerebbe raccontare tutte le sensazioni e le emozioni 

che questa gente, e soprattutto questi bambini, hanno 
saputo regalarmi ma, come ho già detto non saprei 
neppure da dove iniziare, quindi passo ai ringraziamenti ... 

Ringrazio prima di tutto Ilario perché senza la sua 
pazienza e il tempo che ha dedicato a questa missione, 

tutto questo non sarebbe stato possibile; lo ringrazio 
anche per avermi dato la possibilità di poter partecipare 
pur sapendo che non ero in grado neanche di tagliare il 

salame … 



Ringrazio questo gruppo fantastico dei volontari, 
composto da persone generose e altruiste come Gianrico, 
mio compagno di stanza insieme a Dario P. nonché il mio 

capo in cantiere, che mi ha insegnato a destreggiarmi con 
“i tubi” e molto altro; ringrazio Franco, Renato, Tofen, 

Obaldo, Luciano, Dario, Ilario B. e tutti gli altri che non 
hanno mai smesso di lavorare un secondo e che non 
m'hanno mai fatto pesare il fatto di avere 40 anni in meno 

e nonostante questo aver fatto un decimo del loro lavoro. 
Ringrazio Silvana e Rosanna che m'hanno trattato come 

un figlio e non m'hanno mai fatto mancare nulla. 
In conclusione dopo tanti dubbi e interrogativi posso 
essere certo solo di una cosa: 

 
IL MAL D'AFRICA ESISTE!!!!! 

                                          
       Gianluca 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



TESTIMONIANZE 
 

 
 

 Carissimi Ilario e "Legione Bresciana" del Gruppo 
Muratello, 
 

A tutti e ad ognuno in particolare voglio esprimere il mio 
ringraziamento per l’opera compiuta, per la seconda volta, 

qui a Nampula (Mozambico). 
Ho voluto venire da Città del Capo (Sud Africa) per 
incontrarvi e per dirvi grazie di persona.  

La mia lotta per salvare e sviluppare questa zona ha 
trovato in voi i più validi collaboratori.  

Per merito del vostro lavoro un P. Haitiano e un chierico di 
teologia messicano (P. Arlain Pierre e Ch. Ahuizotl Ulises 
Cruz Monte) arriveranno tra poco per appoggiare il lavoro 

del Missionario Scalabriniano P. Rodenei Sierpinski. 
Anche se a volte la mentalità e la cultura diverse, 

l'efficienza e la capacita lavorativa italiana confrontata con 
l'inesperienza locale ci portano a divergenze di opinioni, vi 
posso garantire che il vostro intervento e' stato 

apprezzato da tutti, e noi, che quotidianamente ci 
confrontiamo con questi problemi ne trarremo benefici in 

futuro. 
Quello che avete fatto, in poco tempo, per me sa più di 

“miracolo" che la ricostruzione dal terremoto dell'Aquila. 
Scherzi a parte, grazie ancora. Ci consola il fatto che noi 
missionari non siamo dei Mammoth solitari, ma che il 

popolo di Dio e di coloro che seguono la Sua Parola è 
vasto, a volte sconosciuto e non fa rumore. 

Oggi, grazie a voi, c'e' il nuovo Centro parrocchiale di S. 
Francesco. Seguiranno altre opere di carattere sociale e 
pastorale, come e' sempre stato fatto dai nostri 

missionari. 
 



In qualsiasi parte del mondo Dio vi condurrà, sappiate che 
a Nampula e a Città del Capo avrete sempre degli amici 
che ringraziano Dio di avervi messi sulla loro strada. 

 
Di nuovo grazie e che Dio vi benedica. 

 
 
P. Mario Tessarotto, es            P. Rodenei Sierpinski, cs 

 
 

 
 
 

 
Nampula 10 Novembre 2009 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Al Signor Ilario Fanelli,  
uomo dal cuore grande e dagli ideali eccelsi e serafici, 

seminatore di pace e di speranza nel suo andare in Terra 
d’Africa. 

La sua presenza, discreta e silenziosa, tocca il cuore di 
quella gente che, grata e riconoscente, ringrazia e 
benedice. 

 
Quanto pianto bagna la terra bisognosa d’acqua, 
quante vite sono spezzate dalla solitudine 

dall’indifferenza, 
quanto basta poco per poter vivere la vita. 
Bisogna donare l’amore vero e sincero 

a chi piange, 
a chi è triste, 

a chi è solo 
e il mondo allora è nostro perché ci appartiene. 

 
Voglia gradire questo mio barlume di luce,  

spesso, in quel deserto ove manca … la luce. 

 
         
Pino Ruggeri 
 

S. Pier Niceto (Messina) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



SIGNIFICATO DEL PADRE NOSTRO  

(Interpretato da Attilio – il veneto) 

 
 

 
Padre nostro                    E' di tutti 
 

che sei nei cieli          al di sopra di tutti noi 
 

sia santificato il tuo nome      massimo di bontà 
 
venga il Tuo regno                di pace, di fratellanza e di  

          giustizia 
 

sia fatta la Tua volontà        totale fiducia in Dio 
 
in Cielo e in terra       è possibile anche nella vita  

          terrena 
 

dacci oggi il nostro pane        condivisione del cibo per 
quotidiano                    tutti gli esseri umani 
 

rimetti a noi i nostri debiti     richiesta di perdono 
 

come noi li rimettiamo        siamo obbligati 
ai nostri debitori         a perdonare gli altri 

 
non ci indurre in tentazione  domandiamo aiuto 
 

liberaci dal male                   è un nostro chiedere   
          quotidiano 

 
Amen Grazie 
 

 
 



DELUDE IL VERTICE FAO - 2009 
 

Gli 852 milioni di affamati del mondo non si devono 
preoccupare: non saranno lasciati soli. Nonostante un 

vertice Fao, tre giorni di dibattito, d'impegni e di appelli 
dei più e dei meno potenti della Terra, qualche altro 
milione di esseri umani si unirà a loro e alla loro fame. 

Era inteso che il vertice dovesse trovare i modi per 
diminuire, non moltiplicare gli affamati. Ma l'inesistenza di 

un serio accordo finale è la garanzia che al prossimo 
vertice, l'emergenza sarà ancora più drammatica. Il 
comunicato finale letto da Jacques Diouf, direttore della 

Fao, circa tre ore dopo l'ora annunciata, è un esempio di 
come anche la creazione del nulla sia un'opera 

dell'intelligenza umana e della sua pazienza diplomatica. 
Ma quel documento che dichiara di «eliminare la fame e 
assicurare cibo per tutti», senza dire come, è soprattutto 

una tragedia. 
Il segno di un fallimento superiore ad aspettative che non 

erano mai state alte, lo ha dato Ed Schafer, segretario 
americano all'Agricoltura: «Meglio nessun accordo che un 
cattivo accordo». Erano passate le 16.30 e da sette ore 

550 delegati di 183 Paesi e organizzazioni internazionali 
litigavano e limavano le quattro cartelle del documento 

finale. Quella bozza già era un compromesso preliminare 
raggiunto la notte prima, dopo settimane e giorni di 

mediazione degli sherpa.   (…) 
 
www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/F ...  

 
 

 
 
 

 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/06/vertice-fao-biocarburanti.shtml?uuid=390c95d8-3394-11dd-b639-00000e251029&DocRulesView=Libero


ELENCO VOLONTARI 
 

 
Elenco volontari 

Dal 12 Settembre 2009 al 12 Ottobre 2009 
 
Beltrami Gianluca 

Benoni Ilario (Ilario B.)    
Bravo Luciano 

Cantoni Dario 
Carilli Rosanna 
Casola Gianrico 

Fanelli Ilario 
Gatta Silvana 

Pacchiani Cristoforo (Tofen)  
Pangrazzi Dario (Dario P.) 
Saleri Francesco (Franco) 

Schiavo Obaldo 
Spagnoli Renato 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ELENCO COLLABORATORI INDIGENI ASSUNTI 

Ingeniere responsabile 
Mário V. Moleza 

 
Capo locali 

João Paulo 
 
 

Muratori 
Mário Janfar   André Serrote 

Adelino Vasco  Manhiça Ernesto 
Monito António  Rodrigues Artur 
Daniel Amade  Simão Marcelino 

Kanga Acácio  Amarchante Paulo 
André Silvestre  Essiaca Mutipa 

Manuel Gonçalves  
 

Inservienti 
António Manuel  Malimo Afonso 
Ferbino Afonso  João Ibraimo 

Abdala Mussa  João Peteia 
Delfim Acácio  Amisse Ussene 

Yassine Baessa  Orlando Xavier 
Assane António  Domingos Carlos 
António Jaime  Tantibo Alfredo 

Evaristo Paulo  Francisco José 
Martinho Eduardo   Ali Mussa 

Inheramugab Venwste Ungar Acácio 
Abdul António  Alberto Emílio 
Zeferino Alexandre  António Albino 

Januário João  José Francisco Davide 
Carlos Mário   Armando Paulo 

Nelson Alves   Simeão José 
Jorge Amisse  Samuel Amisse 
Armando Alberto  Silvio António   



 
 
(Segue elenco collaboratori locali assunti) 

 
Leonardo Ernesto  Ramos Alberto 

Ivódio Pequenino  Ferro Combo 
Victor Daniel   Emílio Calisto 
Edmundo P. Monteiro Abacar Ali 

Ali Alfani   Alberto João 
Jorge Bras   Inácio João 

Joachi Custodio   
 
Guardie notturne: 

Benedito Silvério      Mario Sitora Armando 
João Jamal   Manuel Jebele 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



ELENCO VOLONTARI  
CHE HANNO PARTECIPATO A CARICARE I CONTAINER 

 
14 maggio 2009.2009 - Carico del primo container 

 
Bravo Luciano 
Cantoni Dario 

Drera Giuseppe 
Fanelli Ilario 

Marchina Dante 
Schiavo Obaldo 
Spagnoli Renato 

 
21 Maggio 2009.2009 - Carico del secondo container 

 
Cantoni Dario 
Casola Gianrico 

Fanelli Ilario 
Marchina Dante 

Pasotti Franco 
Schiavo Obaldo 
Saleri Franco 

 
26 Maggio 2009.2009 - Carico del terzo container 

 
Benoni Ilario 

Bravo Luciano 
Cantoni Dario 
Casola Gianrico 

Drera Giuseppe 
Fanelli Ilario 

Marchina Dante 
Schiavo Obaldo 
 

 
 



PREGHIERA MISSIONARIA 
 O Dio, che hai chiamato i Tuoi Missionari  

 a seguirTi per le vie del mondo, 
 le più difficili, dove ci son guerre, fame, freddo,  

 sole bruciante, epidemie, sette, persecuzioni,  
 abbi pietà di loro.  
Manda la Vergine SS.ma a custodirli,  

a difenderli,  
a ritemprarli nelle forze,  

a incoraggiarli,  
a stringerli al Suo materno seno.  
 Noi Ti preghiamo, Signore, ascoltaci.  

 Ascoltaci per l’Europa,  
 ascoltaci per l’Asia,  

 ascoltaci per l’Africa,  
 ascoltaci per l’America,  
 ascoltaci per l’Oceania.  

Alza la Tua mano,  
e benedici tutti i Tuoi Figli che in ogni parte del mondo  

collaborano con i Missionari,  
e dona a ciascuno la pace  
la gioia che spetta ai buoni servitori.  

 Che nessun talento venga sepolto,  
 ma tutti indirizzati per il bene delle anime.  

 Anch’io per essi Ti offro la mia giornata  
 con tutti i suoi pesi perché Tu accetti il mio sacrificio  

 come umile offerta e la porti in quella terra dove 
 maggiore è il bisogno.  
Manda sorgenti di acqua viva  

affinché i Tuoi Missionari si dissetino;  
manda pane e vino perché celebrino la Santa Messa  

e si nutrano al fine di poter intraprendere con più forza  
i lunghi cammini apostolici,  
affinché tutti Ti chiamino Padre del Cielo e della terra,  

in Trinitaria unione.  
 Così sia.                            Madre Provvidenza 



HANNO DETTO DI NOI 
 

 

 
 

Edizione: Sabato 20 Giugno 2009   -  
Sezione:VALTROMPIA E LUMEZZANE  
 

NAVE  Casa di accoglienza in Mozambico 

Sta sorgendo a Nampula grazie all’impegno del Gruppo Missionario 

Muratello 

 

MURATELLO Di NAVE Costruire una casa di accoglienza 

per ragazzi e ragazze di strada in Africa, esattamente a Nampula, in 

Mozambico: è il nuovo impegno che il Gruppo Missionario Mura-

tello, affiancato dall'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione e lo 

sviluppo e dalla Parrocchia S. Maria Crocifissa di Rosa di Brescia, si 

è assunto e realizzerà a breve in un luogo dove bambini e bambine 

sono preda di avidi e abietti individui che non esitano ad utilizzarli 

per un turpe traffico di organi. 

La casa di accoglienza, quasi 600 metri quadrati di copertura, 

progettata dall'arch. Luisa Dordoni e dal geom. Angelo Solini, sarà 

intitolata a «San Francesco Saverio» e comprenderà tre zone: nella 

prima troveranno posto 4 camere con bagno, chiesetta, sala pranzo, 

ripostiglio, sala riunioni, dispensa, lavanderia e stireria; nella 

seconda zona sono 

previsti tre uffici, un bagno ed una sala accoglienza, mentre nella terza ala 

sarà disponibile un grande salone con relativi servizi nel quale
 
i ragazzi 

saranno accolti ed istruiti attraverso corsi di cucito (destinati alle ragazze) 

e di agraria (rivolti ai maschi). 

Un largo porticato proteggerà inoltre dal sole e dalle grandi piogge. I 

missionari Scalabriniani operanti in zona aiuteranno questi giovani a 

crescere garantendo una istruzione indispensabile per un roseo futuro e una 

vita dignitosa nella dura realtà di Nampula. 



Il costo di realizzazione della struttura si aggira intorno ai 220mila euro ed il 

Gruppo Missionario Muratello, che ha già all'attivo gesti di solidarietà 

compiuti in varie parti del mondo, conta sulla generosità e solidarietà di chi 

può donare qualcosa per alleviare le difficoltà di questi giovani 

mozambicani. 

Chi volesse può versare contributi (fiscalmente detraibili dal reddito) 

attraverso conti correnti intestati a Gruppo Missionario Muratello (IBAN 

IT 02 E 08692 54800 000000015759 Banca Credito Cooperativo di 

Brescia) oppure ASCS (IBAN IT 90 D 06225 60160 100 

000000476 Cassa Risparmio di Padova e Rovigo (specificando 

causale Gruppo Missionario Muratello) o su C/c postale n. 

62388863 intestato ad associazione ASCS specificando "causale 

Gruppo Missionario Muratello." 

Raccolgono offerte anche don Francesco Baiguini, parroco della 

parrocchia S. Maria Crocifissa di Rosa a Brescia e tutti i volontari 

che fanno capo ad Ilario Fanelli nel Gruppo Missionario Muratello di 

via Ventura 1 25075 a Nave. Chi vuol saperne di più può trovare 

inoltre aggiornamenti sul sito www.gruppomissionario.it. 

I container per la nuova "missione" sono già partiti: a settembre lo 

faranno i volontari che si pagano anche il viaggio.  

Sperare nella Provvidenza, di questi tempi, è doveroso, almeno 

finché ci saranno uomini di buona volontà pronti ad aiutare chi non 

ha nulla.  

Il gruppo navense fa scuola.     

        ort. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
Edizione: Domenica 12 luglio 2009   -  
Sezione:VALTROMPIA E LUMEZZANE  

 

NAVE  Oggi l'investitura del Gruppo Missionario 

Questa mattina, durante la Messa delle 10.30, nella chiesa 

parrocchiale di San Francesco a Muratello di Nave, è prevista la 

cerimonia del «mandato», ovvero dell'investitura ufficiale che il Gruppo 

Missionario Muratello riceverà per recarsi in settembre a Nampula, 

Mozambico, a costruire una casa di accoglienza per ragazzi e ragazze 

di  strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Edizione: Giovedì 16 luglio 2009   -  Sezione:VALTROMPIA 
E LUMEZZANE  

 

Nave – «Cerimonia del Mandato» 

per i missionari in Mozambico 

 

NAVE Nella chiesa parrocchiale di San Francesco, a Muratello di 

Nave, durante la Messa di domenica scorsasi è svolta la «Cerimonia 

del mandato» per il Gruppo Missionario Muratello, che presto 

partirà per il Mozambico per realizzare, con l'Agenzia 

Scalabriniana per la Cooperazione allo sviluppo, un centro da 

destinare alle attività di bambini e giovani a Nampula. 

Nel corso della suggestiva cerimonia, allietata dal potente e 

travolgente coro di cattolici del Ghana, è stato letto un messaggio 

del Vescovo di Brescia Luciano Monaci che «assicura al Gruppo 

Missionario il Suo ricordo nella preghiera, invocando la benedizione 

del Signore su quanti sono impegnati nel servizio missionario per 

l'annuncio del Vangelo». Significativa anche la lettera inviata da 

padre Rodenei Sierpinski, missionario scalabriniano 

dell'Arcidiocesi di Nampula, che ricorda i «preziosi frutti già 

lasciati dai volontari navensi nella precedente missione per la 

costruzione della scuola di Muripothana» frequentata ora da 1.500 

studenti.         

          ort. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
LA VOCE DEL POPOLO  
Edizione: N. 31 – Venerdì 31 luglio 2009    

Sezione: PAESI  E PARROCCHIE VALTROMPIA  
 

 
Muratello di Nave  Mandato Missionario 

 

Giovani volontari in Mozambico 

di Paolo Ortolani 

 

Nella parrocchiale di San Francesco, nel corso della Messa delle 

10.30, si è svolta domenica 12 luglio la "cerimonia del mandato, il 

rito dell'invio e la consegna della S. Croce" al Gruppo Missionario 

Muratello che presto partirà per il Mozambico per realizzare, 

in collaborazione con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione 

allo sviluppo, un centro da destinare alle attività di bambini e 

giovani a Nampula.  

Nel corso della cerimonia, allietata dal coro di cattolici del Ghana, 

padre Mario Toffari ha rivolto parole di elogio ai volontari 

"coraggiosi testimoni dell'amore di Cristo che sono pronti a 

condividere il segno della passione e sofferenza divina per 

trasformarle in gioia di resurrezione e testimonianza concreta del 

Vangelo". I volontari sono: Gianluca Beltrami (Brescia), Ilario 

Benoni (Nave), Luciano Bravo (Muratello), Dario Cantoni 

(Villaggio Sereno), Rosanna Carilli (Muratello), Gianrico Casola 

(Caino), Ilario Fanelli (Muratello), Silvana Gatta (Muratello), 

Riccardo Graziotti (Muratello), Cristoforo Pacchiani (Bossico), 

Dario Pangrazzi (Nave), Francesco Saleri (Muratello), Obaldo 

Schiavo (Muratello) e Renato Spagnoli (Nave).  



Nel corso della cerimonia è stato letto un messaggio del vescovo 

Monari che "assicura al Gruppo Missionario Muratello il suo ricordo 

nella preghiera, invocando la benedizione del Signore su quanti sono 

impegnati nel servizio missionario per l'annuncio del Vangelo". 

Significativa la lettera inviata da Nampula da padre Rodenei 

Sierpinski, missionario scalabriniano dell'Arcidiocesi di Nampula, 

che ricorda i "preziosi frutti già lasciati dai volontari navensi nella 

precedente missione che prevedeva la costruzione della scuola di 

Muripothana frequentata attualmente da 1500 studenti: "Ora tornate 

per una seconda, importante missione, conclude padre Sierpinski, 

per dotare Nampula di un'opera importante, il progetto San 

Francesco Saverio, che migliorerà la situazione dei sacerdoti locali 

e dei bambini bisognosi che verranno accolti nella nuova struttura: 

grazie di cuore per questa straordinaria generosità e disponibilità". 

Le informazioni si possono trovare sul sito: 

www.gruppomissionario.it. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
Edizione: Sabato 16 gennaio 2010   -  

Sezione:VALTROMPIA E LUMEZZANE  
 
Tre mesi fa, a metà ottobre, i volontari del Gruppo Missionario 

Muratello sono rientrati da Nampula (Mozambico) dove hanno 

contribuito a realizzare la casa di accoglienza “San Francesco 

Saverio”: si tratta di una struttura di 600mq. necessaria per i padri 

missionari scalabriniani divisa in tre zone: la prima comprendente 

quattro camere con altrettanti bagni, una chiesetta, sala da pranzo, 

ripostiglio, bagno, dispensa, sala riunioni, lavanderia e stireria; la 

zona centrale è dotata di sala accoglienza, un bagno, tre uffici e la 

terza è dotata di un grande salone destinato ad accogliere e fungere 

da scuola per i corsi di cucito (femmine) e agraria (maschi) destinati 

ai tanti giovani che saranno accolti dalla strada. Un grande e largo 

porticato proteggerà dal sole e dalle piogge e l’entrata è stata 

abbellita da una aiuola . 

Come sempre accade anche questa “avventura” verrà presto … 

narrata in una pubblicazione dal coordinatore del gruppo, Ilario 

Fanelli, che già si è segnalato per aver tracciato, in significativi 

“diari”, le attività ed esperienze maturate dal Gruppo Missionario 

Muratello in varie parti del mondo.  

In questo periodo il gruppo si è già attivato per preparare il nuovo 

impegno che caratterizzerà l’annata  2010 dei volontari navensi 

(volontari in senso assoluto dal momento che si pagano tutto, dal 

viaggio ai materiali inviati sul posto tramite container!). 

Il nuovo progetto, promosso insieme alla Parrocchia S. Maria 

Crocifissa di Rosa e all’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione 

allo Sviluppo Onlus, prevede la realizzazione di una scuola 

professionale a Uracoa (Venezuela) nel prossimo autunno, verso 

ottobre-novembre quando solitamente il tempo è stabile e non 

caratterizzato da piogge fastidiose. Anche in questo caso i volontari 

andranno a realizzare una struttura che consenta a ragazzi e 



ragazze, anche indios, che vivono sull’affluente del grande fiume 

Orinoco, di imparare una professione in grado di garantire 

autonomia e una vita meno difficile. 

“L’istruzione è fondamentale per il loro futuro, - dice Fanelli-  ed è 

un diritto per tutti i giovani; senza adeguata formazione non 

potranno mai sottrarsi alla miseria che li circonda.” 

La scuola professionale, che verrà intestata a San Carlo Borromeo, 

è una grande struttura progettata dal geom. Angelo Solini e 

dall’arch. Luisa Dordoni tecnici che già si sono prestati 

gratuitamente per altre simili opere costruite dal Gruppo 

Missionario Muratello; comprende aule didattiche (nelle quali 

verranno proposte le lezioni di agraria, cucina, cucito, bricolage, 

corsi di computer e per elettricisti) chiesetta con sacrestia, 

magazzino, segreteria, sala riunioni, direzione, infermeria, 

biblioteca, bagni, per un totale di 500 mq. di copertura. Realizzata 

con la collaborazione del Comune di Uracoa, che ha messo a 

disposizione il terreno, verrà a costare quasi 200 mila euro ed è 

inutile dire che … servono fondi!  

Chi volesse contribuire generosamente per la realizzazione della 

Scuola professionale San Carlo Borromeo potrà versare il suo 

contributo al Parroco don Francesco Baiguini (Parrocchia S. Maria 

Crocifissa di Rosa) o al vicario don Onorio, al Gruppo Missionario 

Muratello (IBAN IT 02 E 08692 54800 000000015759 Banca di 

Credito Cooperativo di Brescia) o all’Agenzia Scalabriniana per la 

Cooperazione e lo Sviluppo (IBAN IT 90 D 06225 60160 100 

000000476 Cassa di Risparmio di Padova Rovigo) specificando 

“Causale Gruppo Missionario Muratello”  

Per seguire su internet l’attività dei volontari missionari laici 

navensi, il cui recapito è Ilario Fanelli via Ventura, 1 - 25075 Nave, 

si può utilizzare il sito www.gruppomissionario.it  

             

        ort. 
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DAI IL MEGLIO DI TE... 
 

L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico 
NON IMPORTA, AMALO 

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici 
NON IMPORTA, FA' IL BENE 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici 

NON IMPORTA, REALIZZALI 
Il bene che fai verrà domani dimenticato 

NON IMPORTA, FA' IL BENE 
L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile 

NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO 

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in 
un attimo 

NON IMPORTA, COSTRUISCI 
Se aiuti la gente, se ne risentirà 

NON IMPORTA, AIUTALA 

Da' al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci 
NON IMPORTA, DA' IL MEGLIO DI TE  

 
 

                                     Madre Teresa di Calcutta 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

     Documentazione  
     fotografica 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

UNA SANTA MESSA A  
NAMPULA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

          PADRE MARIO TESSAROTTO IL 
          PROVINCIALE DEI PADRI   

          SCALABRINIANI 
 

 
 
 

ILARIO, PADRE MARIO E PADRE RODENEI 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

PADRE DOMENICO E PADRE  
RODENEI FRATERNITA’  
SACERDOTALE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
FRATERNITA’ LAICALE 

 
    

 
LA CROCE DEL 
MANDATO A TOFEN 



 
 
 

 
SALUTO  ALLA COMUNITA’ 

CRISTIANA DI NAMPULA 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 ROSANNA, SUOR JAKELINE  

 E SILVANA 
 
 

 
 

 
 
 ILARIO E PADRE  

DOMENICO, IL BRACCIO E 
LA MENTE 

 
 
 

 



 
 
 

 
IL GALLETTO  

DELL’OFFERTORIO  
(v. pag. 32) 
 

 
 

 
 

 

 
IL FUORISTRADA DI PADRE 

RODENEI 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  PADRE RODENEI, 

  AUTISTA TEMERARIO 
 

 
 
 

 



 
 
GLI ALLOGGI DEI  

VOLONTARI 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
LE PIZZE FATTE DALLE 
CUOCHE 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
ROSANNA CON  

PADRE  
RICCARDO 

 
 
 

 



 
ANNIVERSARIO  
DI PADRE  

RODENEI  
A NAMPULA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

           

 
                               

ILARIO CON ATTILIO (Il Veneto) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
SUGGESTIVO TRAMONTO  
AFRICANO 

 



 
 
 

 ANDIAMO A 
 LAVORARE 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
IL GRUPPO 

IN CANTIERE 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

    TAXI PER I VOLONTARI 



 
 
 

 
 

TOFEN CAPOCANTIERE 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 PADRE RODENEI 

 CON L’ING. 
 MÁRIO MOLEZA 
 

 
 
 

OBALDO SALDATORE 



 
DARIO 
TUTTOFARE AI 

PENNELLI 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

                 GIANARICO IDRAULICO 
 

 
RENATO 

ELETTRICISTA ALLA 
BETONIERA 



 
 
 

FRANCO AL  
RIEMPIMENTO DEI 

 CORDOLI 
 
 

 
 

 

 
 

GIANLUCA, IDRAULICO … PER 
CASO 

 
 

 
 
 

 
ILARIO B. PITTORE 

 
 
 

 



 
 
 

DARIO P. AL  
FISSAGGIO DEI TETTI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

LUCIANO SALDATORE 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
PENSIERI PROFONDI 

 



 
 
 

 
 

 
GIANRICO 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

OBALDO IN VESTE DI 
MAESTRO FABBRO 
 

 

 
 
 

 
GIANLUCA   

(Attento al 
 secchio) 
 

 



 
 
 

 
 

SILVANA AI LAVORI 
DOMESTICI 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  LUCIANO DIRIGE IL LAVORO 

 
 

 
 

 
FRANCO: 

IL RIPOSO DEL  
GUERRIERO 
 

 



 
 
 

 
 

 
LE CUOCHE CON  
L’AUTISTA IGNAZIO 

 
 

 
 

 
                                    JOÃO PAULO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
KANGA ACÁCIO 

 

            FRANCISCO JOSÉ 



 
 
 

 
 

LE NOSTRE  
CUOCHE CON  
LE SUORE DEL 

MONASTERO  
MATER DEI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
     IN ATTESA DELLA PAGA 
 

 

DOPO LA PAGA 



ALCUNI COLLABORATORI LOCALI 
 

 
 

                                  RENATO 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                 GIANRICO POSA IL                                                                        

       PANNELLO SOLARE  



 
 
 

SILVANA IN VISITA AL  
CANTIERE 

 
 
 

 
 

 
ILARIO B. “THE DOCTOR” 

 
 

 
 
 

 
 

“ROSANNA …  
ROSANNA BEN  
TORNATA!!” 



 
 
 

 
TOFEN 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                      OBALDO 
 
 

 
 

 
 
DARIO 

 



 
 
 

IL POZZO 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
TRASPORTO DELL’ACQUA 

 
 
 

 



 
 
 

LA PREPARAZIONE 
 DEL PRANZO 

 
 
 

 
 

 
     IL LAVAGGIO DELLE 
     STOVIGLIE 

 
 

 
 

 
 
 

 
PICCOLI 

CURIOSI 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
BASTA POCO PER  
UN SORRISO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

LA FELICITA’ 
 

 
 
 

 



SI FRATERNIZZA CON I BAMBINI DI NAMPULA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
SI FRATERNIZZA CON I GIOVANI DI NAMPULA 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



AFFETTI MATERNI 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



GIOVANI MAMME IN ATTESA DELLA  
DISTRUIBUZIONE DEL VESTIARIO 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

L’ARTIGIANO ARTISTA 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
IL MECCANICO  

DI  
BICICLETTE 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
VENDITA DI GRANAGLIE 
 

 
 

 
 



LA RICCHEZZA DELLA NATURA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                        

  ANANAS 
 
 

 
 

 
 

RACCOLTA DELLA MANIOCA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

E QUANDO  

NON BASTA … SI CERCA … 



 
 
 

UNA CASA IN 
 COSTRUZIONE 

NEL VILLAGGIO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

BAMBINI DEL VILLAGGIO 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
UN’ABITAZIONE 

DEL VILLAGGIO 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  IL BIMBO AMMALATO  

  (Vedi pag. 49) 
 

 
 
 

 
 

 
 

MÀCEMÀ, FILIGI E ELENÀ I  

BIMBI DELLA CASA DEL  
POZZO 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
SI TRIVELLA IL  
POZZO IN CERCA  

D’ACQUA 
 

 
 
 

 
 

 
 
     LA SQUADRA DI CALCIO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

I GIOCATORI:  

PADRE RODENEI E  
PADRE DOMINGOS 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
   VESTITINI NUOVI 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
LA VIA  

FERRATA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  LA SAVANA 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

LA STRADA CHE PORTA 
ALL’ALDEJA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

UN ANGOLO DEL VILLAGGIO 



RAGNI IN  
ATTESA DI  
PREDE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

L’INTERNO DELLA 
SCUOLA ATTUALE 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
LA NOSTRA  
BANDIERA 

 



 
 
 

 
 

BATTI 5 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
LA COSTRUZIONE DURANTE IL NOSTRO LAVORO 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

L’INTERNO DEL  
SALONE 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

PARTICOLARI 
DELL’IMPIANTO IDRICO 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



LA CASA FINITA 

 
 

 
 
 

 
… ALCUNI SOSTENITORI 

 CHE CI HANNO  
AIUTATO IN QUESTA 
BELLA E UTILE COSTRUZIONE 

 



 
 
 

TUTTI INSIEME I VOLONTARI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Grazie 

 ai Padri Scalabriniani per la fiducia che ci hanno 

 dato affidandoci questo incarico. 
  

Grazie 

 a tutti, grandi e piccoli, che generosamente ci hanno 
 aiutato con contributi e preghiere. 

  

Grazie 
 a tutti i volontari che hanno dedicato la loro esperienza, 

 il loro tempo, con serietà e umanità per la buona 
 riuscita dell’ opera. 

  
  

  
 

 
 

 

Un grazie a: 
don  Francesco Baiguini 

prof. Piero Brunelli 
prof. Paolo Ortolani 

per la collaborazione nella stesura del “Diario”  
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… incontri bambini sorridenti ovunque. A questi 
bambini basta poco: un po’ d’attenzione, qualche 

gesto d’affetto magari accompagnato da un piccolo 
dono, fosse anche un paio di scarpe fuori misura, o 

un impermeabile ricavato da un sacco di plastica 
quando si è dato via tutto … qui la vita scorre 

lentamente, quasi incurante dei progressi 
tecnologici nel resto del mondo: gli stessi sentieri di 

tanti anni fa che portano a poche pozze dove 
attingere acqua nella stagione secca, bambine che 

si muovono nella savana a raccogliere legna, donne 
che pestano manioca in ciotole di legno, capanne di 

fango e paglia fatte e rifatte ogni anno terminate le 
piogge equatoriali … 

 

… non c’è nulla di splendido che poter condividere 
con gli altri le esperienze vissute, per passare a tutti 

le emozioni fortissime del nostro viaggio, il futuro è 
mistero, oggi è un dono, molte persone entrano ed 

escono dalla tua vita, ma solo gli amici lasciano 
un’impronta nel tuo cuore … 

 
___________________ 

GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO 
25075 NAVE (Brescia) Italy 
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