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In copertina: 
una famiglia Mozambicana, 
la mamma porta il secchio dell’acqua, 
il bambino grandicello le provviste 
la bimba il fratellino più piccolo 
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  Ai bambini della Savana che grazie alla nostra 
scuola potranno avere un futuro di speranza;  

 

  A Mons. Tomè perché continui la Sua nobile 
missione di apostolato per la Sua gente;  

 

  Ai volontari e sostenitori della “Scuola nella 
savana”. 
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PREFAZIONE                    

“Una scuola nella savana” è il diario fedele dell’ennesima esperienza di solidarietà 
che Ilario Fanelli ed il Gruppo Missionario Muratello hanno portato felicemente a 
termine: costruire un istituto in grado di accogliere e dare istruzione ai tantissimi 
bambini che vivono nella savana che si estende a Nampula, creature innocenti, in 
gran parte orfani sui quali gente senza scrupoli e senza cuore si accanisce per 
lucrare soldi sporchi, ricavati attraverso un turpe e abominevole traffico d’organi! 
Come sempre accade l’esperienza del Gruppo Missionario Muratello nasce da 
casualità (o Provvidenza?)  da incontri e richieste (in questo caso l’Arcivescovo di 
Nampula, moms.Tomè) dalla discussione interna all’associazione di aderire alla 
richiesta di aiuti e dalla decisione di…partire. 
Da quel momento una gioiosa macchina di…solidarietà si mette in moto e fra mille 
difficoltà, tante delusioni, alcune porte chiuse, ma anche coincidenze favorevoli, 
imperscrutabili e insperati aiuti e, soprattutto, tanta tanta abnegazione da parte dei 
volontari si… parte e si compie un gesto concreto di aiuto a fratelli che ne hanno 
estremo bisogno. Fratelli in mezzo a fratelli, uomini fra uomini, fianco a fianco nel 
costruire qualcosa  di significativo per chi non ha nulla se non il sorriso e la gioia 
per ricompensare gente che viene da lontano per aiutarlo. E gli occhi, gli sguardi, i 
sorrisi soprattutto dei bambini, decine di bambini, sono il “grazie” che resta 
indelebile nel cuore dei volontari. Nelle parole di Riccardo c’è l’essenza di questa 
esperienza africana: “Tre settimane in terra d’Africa ti segnano profondamente: 
quegli occhi di bimbi, così penetranti, sorridenti, pieni di gioia e di vita in contrasto 
con il loro stato, la loro estrema povertà, ti fanno riflettere: la nostra coscienza 
occidentale si sente “a posto” davanti a queste situazioni?” 
I bambini non hanno nulla, ma sorridono sempre, felici: quale diversità fra loro e i 
nostri che ormai non si accontentano più della miriade di regali che ricevono 
quotidianamente! E quante volte anche noi adulti ci lamentiamo e sprechiamo 
risorse che sarebbero manna dal cielo per il continente africano?  “Una scuola 
nella savana” non è un libro, ma una stilettata che va diritta al cuore di chi legge: 
non ci sono racconti roboanti, c’è l’essenziale vissuto ogni giorno, dalle  difficoltà  
burocratiche (stroncherebbero chiunque non fosse dotato di pazienza degna di 
Giobbe) all’immersione in un mondo, in una cultura, in una società che ha bisogno 
di tutto, ma che ti fa riscoprire l’autentico rapporto con la gente, che ti segnala le  
profonde contraddizioni della  nostra civiltà, quel vivere di corsa e perdere di vista i 
tratti di umanità che dovrebbero caratterizzare il nostro cammino. Ecco perché, 
nelle parole di chi si mette alle spalle una esperienza di questo tipo, c’è un senso 
di gratitudine per lo scambio avvenuto, sintetizzato nel concetto che “c’è più gioia 
nel donare che nel ricevere”. Il Gruppo Missionario Muratello crede profondamente 
in questo messaggio, tanto da rimettersi in gioco e ricominciare una nuova 
avventura, lasciando alle spalle fatiche, sacrifici, delusioni. Speriamo che 
leggendo questo diario qualcuno scopra l’opportunità di fare, per una volta nella 
vita, la stessa esperienza. C’è sempre bisogno di volontari, c’è sempre bisogno di 
collaboratori, di gente che, come scrive don Francesco, non ha paura di sporcarsi 
le mani e si comporti  come il buon samaritano, applicando l’evangelico motto ”Se 
avete dato anche un solo bicchiere d’acqua al più piccolo dei miei fratelli l’avete 
dato a me”. 
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       Paolo Ortolani 

 
LETTERA  DI  DON  FRANCESCO 

(uno dei sostenitori del Gruppo Missionario Muratello) 
 

Quando ero bambino ascoltavo affascinato le storie meravigliose che i missionari 
venivano a raccontarci nella piccola chiesa del mio paese… leoni, tigri, serpenti e 
tanti bambini da battezzare, da sfamare, da convertire… Diventato più grandicello, 
sono stato per 6 anni in un Istituto Missionario… 
Il grande sogno poteva avverarsi… invece… “Sei troppo magro… la salute non te 
lo permetterebbe”… e allora? “Si può essere missionari anche in Italia”… Ecco 
quindi la scelta di entrare in seminario e poi… in Oratorio, in Parrocchia e… oggi 
sono ancora qui, avendo nel cuore l’antico desiderio, ormai privato dei sogni di 
elefanti, giraffe e viaggi particolari a dorso di cavalli… ma sempre vivo di essere 
missionario. 
Si può essere missionari di prima linea anche senza partire… se il Signore ti 
mantiene viva l’attenzione ai più poveri, ai più deboli. 

- Se senti che anche tu devi fare tutto il possibile per annunciare il Vangelo 
dell’ Amore; 

- Se poi incontri dei “pazzi derelitti” che buttano il cuore oltre l’ostacolo come 
i volontari del Gruppo Missionario Muratello il gioco è fatto… sei un 
Missionario. 

Allora vai a saccheggiare i cantieri degli amici ex parrocchiani di Bossico per farti 
regalare betoniere, generatori, ponteggi e carriole. 
Rompi l’anima ai tuoi parrocchiani, garantendo che le loro offerte andranno a buon 
fine, come in Romania, in Tanzania, in Russia… Infine ci “metti il muso” per 
cercare il “vile denaro” necessario per fare una scuola nella savana del 
Mozambico. 
Trovi collaboratori entusiasti che non hanno paura a sporcarsi le mani e che, 
coscienti o no, aiutano a diffondere il Vangelo facendo i “buoni Samaritani” verso i 
più poveri… “Se avete dato anche solo un bicchiere di acqua ai più piccolo dei 
miei fratelli, lo avete dato a me…” (dal Vangelo). 
Adesso l’opera è finita… Grazie Signore per esserti servito anche di me, 
“missionario fallito”, per dare un contributo alla promozione umana e cristiana di 
tanti tuoi e miei fratellini dietro ai quali ti nascondi Tu… 
Ma il lavoro non è ancora finito… vi sono altri obiettivi, altre situazioni… non è 
ancora tempo di andare in pensione, la missione continua… 
 
                         don  Francesco 
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PRESENTAZIONE 

Tutto è nato per caso, l’Arcivescovo di Nampula (Mozambico), Mons. Tomè, era 
ad Abano Terme per una cura e con lui un padre Scalabriniano confratello di 
padre Domenico Colossi.1  
Padre Domenico ci invita ad andare a trovarlo … vado con don Francesco, il quale 
è venuto volentieri perché si recava spesso ad Abano con la sua mamma. 
Nei confronti del Vescovo è nata una spontanea amicizia dovuta anche alla sua 
simpatia e semplicità. E’ una persona gradevole e si intuisce a prima vista che è 
“in gamba”. Ci parla della sua situazione, dei bambini della sua diocesi che 
spariscono, delle minacce di morte ricevute più volte, della disperazione della sua 
povera gente e ci convince che una scuola risolverebbe tanti problemi; i ragazzi 
sarebbero occupati, non andrebbero in giro per le strade o per la boscaglia e, 
quindi, sarebbero più protetti. Aggiunge che dispone di una buona cifra: 8.000 
(ottomila) euro, forse anche diecimila! (cifra che poi, quando è ritornato in Africa, 
ha speso - giustamente - per fare un indispensabile pozzo per attingere acqua 
potabile).  
Sappiamo che, in  Mozambico, un milione e mezzo di bambini sono orfani: un 
terzo a causa dell'AIDS; la loro condizione particolare offre minor possibilità di 
accedere alla scuola.  
Meno della metà della popolazione fruisce dei servizi sanitari di base (quali l'acqua 
potabile, servizi igienici e assistenza sanitaria) a causa della mancanza di 
personale competente: e in Mozambico, il colera e il morbillo sono problemi 
sanitari “nazionali”.  
Come non aiutare? Come rifiutare una richiesta all’Arci-vescovo?... 
Riunito il Gruppo si è esposto il tutto; sono nate divergenze persino ovvie, in un 
gruppo di persone libere e volontarie. 
Alcuni convenivano, altri si domandavano se eravamo impazziti nell’affrontare un 
impegno così gravoso, ecc.  
Proprio in quei giorni, l’amico Luigi, mi aveva presentato un benefattore, il Signor 
Secondo, che aveva intenzione di costruire una scuola in Africa … Altro segno 
divino? Mi ricordai della Romania, quando don Antonio (Presidente dell’ 
Associazione Chiese dell’Est) voleva farmi carico di varie imprese in Romania, ma 
io insistevo di voler costruire una casa di accoglienza per bambine; lo stesso 
giorno suor Rosalia lo chiamò da Satu Mare (Romania) chiedendo una casa per le 
“sue bambine” perchè  potessero essere “figlie di Dio”, non “figlie di strada”… . 
Casualmente incontro Ivano, un amico che mi chiede notizie dei nostri programmi 
africani; alla fine del colloquio mi consegna un corposo assegno… è la 
Provvidenza che dice “...vai”.  
Padre Domenico si impegna a chiedere un contributo alla CEI , (Conferenza 
Episcopale Italiana) la quale ci sostiene e ci incoraggia… altro segno 
dell’Assistenza Divina.  

                                                 

¹ avevamo conosciuto padre Domenico quando cercavamo un gruppo di cantori   

   Ghanesi per la celebrazione di una S. Messa in occasione della nostra partenza  
   in Tanzania. 
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Don Francesco ha chiesto aiuto agli amici di Bossico (dove è stato parroco) e 
devo dire che sono proprio amici con la “A” maiuscola. Sono venuti a portarci, oltre 
a validi contributi, due autocarri pieni di materiale edile, (betoniere, ponteggi, 
carriole, badili, 2 generatori di corrente … ecc.). 
Una cara bambina della nostra parrocchia, Sofia, ha rinunciato alla bomboniere 
della sua Prima Comunione per donarci il controvalore accompagnato da una 
bellissima letterina: “La mia bomboniera non è un oggetto, ma il sorriso di quel 
bambino che, attraverso il Gruppo Missionario Muratello, avrà la possibilità di un 
futuro migliore - Grazie -  Sofia”.   
Abbiamo contattato altre persone, incontrando anche delusioni e umiliazioni; ma 
chi non le riceve? Usando le parole del Vescovo Gazzoli mons. Pietro:,”Il Signore 
non li ha ritenuti degni di partecipare ad un’ opera di bene”.   
In base alla mia esperienza, semplificato e parzialmente ridotto un progetto (come 
da richiesta dell’Arcivescovo mons. Tomè), con l’aiuto del geometra Angelo Solini 
e dell’architetto Luisa Dordoni, l’ing. Arturo Calabria (che ha studiato la forza del 
vento per il fissaggio del tetto), ecco pronto il progetto riveduto; tutto ora è avviato 
e non possiamo più tornare indietro… 
Le riunioni di Gruppo sono un po’ agitate, servono parecchi soldi; facendo “due 
conti” si prevede una spesa complessiva di circa 240.000 euro; però, se ci 
“regalano” del materiale necessario, la cifra diminuisce… 
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I SEGNI DI UNA PRESENZA DI PERICOLO 

 

L'APPELLO DEL PAPA 

"Salviamo i piccoli dal traffico d’organi" 

ROMA - Se il mondo politico sembra attendere gli sviluppi dell'inchiesta sul traffico 
di minori a Nampula, in Mozambico, dopo la denuncia delle suore missionarie 
della diocesi, il Santo Padre scende in campo con decisione in difesa dei più 
piccoli. Lo fa nell'omelia del rito di benedizione e imposizione delle ceneri che 
segna l'inizio della quaresima. 
L'elenco dei mali che affliggono l'infanzia secondo il Santo Padre,  è terribile: «Ci 
sono minori feriti profondamente dalla violenza degli adulti: abusi sessuali, 
avviamento alla prostituzione, coinvolgimento nello spaccio e nell'uso della droga; 
bambini obbligati a lavorare o arruolati per combattere; innocenti segnati per 
sempre dalla disgregazione familiare; piccoli travolti dal turpe traffico di organi e di 
persone». 
E' inquietante l'interrogativo che si pone il Sommo pontefice: «Che male hanno 
fatto questi bambini per meritare tanta sofferenza?». Una domanda a cui da un 
punto di vista umano non è facile, anzi forse è impossibile rispondere. L'impegno 
che il Papa rivolge ai credenti è quello di dedicare, in occasione della quaresima, 
maggiore cura ai bambini, anche a partire dal proprio ambiente familiare e sociale: 
essi sono il futuro dell'umanità. 
Un'umanità ferita e calpestata, in Africa come in tutti i Sud del mondo, e la 
disperata richiesta di aiuto lanciata dalle religiose della diocesi di Nampula, 
pesano sulla coscienza di chi ancora non ha fatto un passo affinché sia fatta luce 
su questa tragedia. 
Quelle accuse sulla tratta di carne umana finalizzata al commercio di organi sono 
un rompicapo per la magistratura mozambicana, mossasi certamente troppo tardi 
per ricavare riscontri oggettivi dagli esami autoptici. 
Sembra quasi di intravedere, dietro a una doverosa cautela, la sfumata difesa di 
interessi diversi o, comunque, la convergenza di convenienze che non vanno nella 
direzione di una ferma ricerca della verità, per quanto atroce possa essere. 
Anche perché a Nampula i bambini continuano a scomparire (da settembre 10 al 
mese, vale a dire uno ogni tre giorni, secondo le stime della polizia) e le sparizioni, 
così come la scoperta di cadaveri, sono un numero assolutamente abnorme e 
concentrato in un'area molto limitata del Mozambico. 
 
Articolo d'archivio di Lorenzo Sani  
(http://qn.quotidiano.net/chan/mozambico:5218163:/2006/08/10:# ) 

 
 
 
 
 

http://qn.quotidiano.net/chan/mozambico:5218163:/2006/08/10:
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NAMPULA: IL SILENZIO CHE UCCIDE  
 
Nampula è la città principale nella regione settentrionale del Mozambico. Il 40% 
della popolazione vive conservando l'originaria organizzazione tribale e gli antichi 
usi e costumi. L'agricoltura è l'attività principale.  
Secondo le denunce d'alcune suore missionarie, in un'area circoscritta di 
Nampula, continuano a scomparire bambini. Si parla di traffico di minori e d'organi. 
In genere le vittime, sono bimbi incustoditi, orfani, che vivono ai bordi delle strade. 
Trascorrono intere giornate in solitudine, vagabondando per le vie senza che 
nessuno pianga la loro scomparsa. Nel mirino dei trafficanti ci sono le religiose del 
Monastero Mater Dei: un rifugio d'accoglienza, che confina con la proprietà di "O 
Branco", così è soprannominato Gary O' Connor, il sudafricano d'origini irlandesi, 
sul quale le religiose e la popolazione locale, fanno confluire i sospetti di essere il 
"regista" della negoziazione di carne umana. Nella sua fazenda di 300 ettari, vive 
con la moglie Tania Skytte. Si sono insediati a Nampula, dopo essere stati espulsi 
dallo Zimbawe. Vicino alla proprietà di "O Branco", c'è un aeroporto. Secondo 
testimonianze, di notte, si consumano nella zona strani traffici e movimenti d'aerei 
leggeri, che atterrano e decollano direttamente da questa pista privata. Un 
esposto di dieci pagine, che raccoglie agghiaccianti deposizioni, è stato inviato al 
governo del Mozambico, ad Amnesty International, alla Lega per i diritti umani di 
Maputo, per sollecitare non solo le organizzazioni preposte, ma anche l'opinione 
pubblica mondiale. Nel rapporto si legge di cadaveri levati di occhi, cuore e 
cervello. Il primo caso è stato notificato il 12 ottobre 2002. La vittima è una 
studentessa di 12 anni. E' stata rapita mentre andava al mercato per vendere della 
frutta. Due giovani l'hanno invitata a salire sulla loro automobile, con la promessa 
di acquistare tutte le banane. La ragazzina, senza nessuna sorte di malizia, ha 
accetto, pensando in cuor suo di aver incontrato delle brave persone. L'amica, 
insospettita, è fuggita spaventata. La mattina dopo il corpo della dodicenne, è 
stato ritrovato privato degli occhi e degli organi interni. Poco distante dal suo 
cadavere, “riposavano” tre banane e qualche soldo. La polizia, nonostante le 
ripetute pressioni da parte delle religiose, indugia a proseguire le indagini. Chi fino 
a ieri pensava che dietro queste misteriose scomparse ci fossero la magia nera e 
riti propiziatori, oggi deve ricredersi. Le famiglie che dispongono di un euro e 
mezzo, vanno alla radio, a denunciare la scomparsa del loro figlio; ma non tutti 
hanno la cifra. Rivolgersi alla polizia, è inutile. L'organizzazione che gestisce il 
traffico è molto potente, tanto da intimidire le istituzioni locali. In questo momento 
la soluzione migliore è indirizzarsi alla comunità internazionale, ed è quello che 
stanno facendo le missionarie, incalzando il mondo occidentale ad un pronto 
intervento. Ma oltrepassare i confini dell'omertà è pericoloso, tanto da perdere la 
vita. E' quello che è accaduto alla missionaria Irma Doraci, trovata nel suo 
appartamento, con il cranio ridotto in pezzi. La schiavitù, le barbarie, gli stermini di 
massa, non sono scomparsi sulla faccia della Terra, al contrario resistono. Nessun 
antibiotico sembra debellarli. Come tirarsi indietro, se una gran parte di organi 
espiantati, raggiungono l'Europa? Si tratta di storie raccapriccianti, che dovrebbero 
fortemente turbare il cosiddetto mondo civile. Solo grazie ad una forte campagna 
di sensibilizzazione, si riuscirà a fare emergere il problema. Di recente anche il 
Papa ha parlato dell'infanzia, ricordando le violenze che subiscono i bambini, 
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soprattutto nelle aeree più povere del mondo. Con riferimento all'Africa, ha 
ricordato gli abusi sessuali, l'avviamento alla prostituzione, la riduzione in 
schiavitù, la tragica realtà dei bambini soldato, il lavoro nero, e le vittime del 
traffico di organi. I bambini, sono il futuro dell'umanità, un'umanità ferita, umiliata, 
calpestata nei suoi diritti, da mani potenti. E' angosciante l'interrogativo che si 
pone il Santo Padre: " Che male hanno fatto questi bambini per meritare tanta 
sofferenza?". Già, che male hanno fatto. E' una domanda che a questo punto, 
dovremo porci tutti.  

Articolo di: Fabiola Lucidi - Red. Daddo.it    inserito il 05 MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fabilux.ilcannocchiale.it/
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I VESCOVI DEL MOZAMBICO IN UDIENZA DAL PAPA  
 
di Mattia Bianchi/ 26/05/2007 
Ostacoli alla evangelizzazione dovuti a ''materialismo'' e ''neopaganesimo'', 
problemi sociali del poverissimo Paese, importanza di sostenere la famiglia e il 
matrimonio cristiano ''messo a dura prova da una società detta moderna, pervasa 
dalla sessualità e dall'individualismo''. Questi alcuni dei temi affrontati dal Papa nel 
suo discorso ai vescovi del Mozambico ricevuti in visita ad limina. Il presidente 
della Conferenza episcopale mozambicana, l'arcivescovo Tomè Makhweliha ha 
illustrato al Papa con preoccupazione i mali di questo Paese, tra i piu' ricchi 
dell'Africa per risorse naturali e con grandi potenzialità economiche, eppure in 
stato di povertà assoluta.  
 
Un Paese in preda alla corruzione generalizzata e alla criminalità, dello 
sfruttamento della manodopera e delle donne, del traffico della droga e degli 
esseri umani, del commercio sessuale. Ha puntato il dito, il presidente dei Vescovi 
del Mozambico, sull'attuale ordine economico internazionale, governato dalle 
multinazionali e dalla globalizzazione. In questa critica situazione, il Papa ha 
invitato i presuli mozambicani ad essere quanto più presenti in tutte le comunità 
delle loro diocesi, prestando paterna attenzione alle condizioni di vita umane e 
religiose. Benedetto XVI ha raccomandato di approfondire la fede attraverso tutti i 
mezzi a loro disposizione: la catechesi dei giovani e degli adulti, gli incontri e la 
liturgia con l' inculturazione che s'impone. ''Senza questa formazione profonda - ha 
osservato - la fede e la pratica religiosa divengono superficiali e fragili'', 
inadeguate a contrastare ''l'indifferenza religiosa, il materialismo e il 
neopaganesimo, fenomeni che dominano oggi nelle società dei consumi. Ogni 
cristiano - ha sollecitato Benedetto XVI - offra il suo contributo per combattere le 
ingiustizie, per elevare il livello della vita delle persone e dei gruppi sfavoriti, per 
educare alla rettitudine dei costumi, alla tolleranza al perdono e alla 
riconciliazione. Si tratta di un'opera di primaria importanza che serve al bene del 
Paese, che i pastori della Chiesa debbono ispirare e sostenere conservando la 
libertà che e' propria della Chiesa nella sua missione profetica, mantenendo ben 
chiara la distinzione tra questa missione pastorale e i programmi e i poteri politici. 
Infine l'importanza di sostenere la famiglia e il matrimonio cristiano messo a dura 
prova - ha sottolineato il Papa - da una società detta moderna, pervasa dalla 
sessualità e dall'individualismo''.   Fonte: ANSA 
 
 
 
 
“Gli africani - si legge su un importante quotidiano – non sono certo irresponsabili. 
L’infiammabile miscela di politici arroganti e masse ignoranti ha in qualche modo 
giocato la sua parte nel lasciare l’Africa al palo, mentre altri continenti, dopo 
l’indipendenza, sono stati in grado di fare significativi passi in avanti, sia da un 
punto di vista economico che sociale”. 
 
Da Missionari Comboniani - Ott. 2007 

mailto:redazione@incasaitalia.com
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MOZAMBICO 
 
Nome República de Moçambique, (Repubblica del Mozambico), lingua ufficiale: 
Portoghese - stato dell’Africa sud orientale, Ha una popolazione di 19.371.000 
abitanti e una superficie di 801.590 km2 (più del doppio dell'Italia). La capitale è 
Maputo.  Confina al nord con la Tanzania, il Malawi e lo Zambia, a est con il 
Canale di Mozambico (che lo divide dal Madagascar) a sud con il Sudafrica e a 
ovest con lo Zimbabwe e lo Swaziland. Il paese è divenuto indipendente nel 1975 
dopo quasi cinque secoli di colonizzazione portoghese e, al momento 
dell'indipendenza, era uno dei paesi più poveri d'Africa. La situazione è peggiorata 
con l'emigrazione (su vasta scala) dei bianchi, detentori del-l'economia, la 
dipendenza economica dal Sud Africa, una severa ed ancor oggi grave siccità e 
una prolungata guerra civile (1977-1992) che ne hanno minato lo sviluppo, 
causando anche una forte migrazione verso le città e le zone costiere con 
conseguenti danni ambientali, quali l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e la 
desertificazione delle terre sovrasfruttate. 
 
La popolazione che ha tra 0 e 14 anni è il 42,72% del totale; 
quella oltre i 65 anni è il 2,75%.  
La speranza di vita media è di 36 anni.  
 
Quasi la metà del territorio è occupata da bassopiani costieri che, verso l’interno, 
si innalzano in una serie di basse colline e altipiani, fino a raggiungere i 2.436 m 
del monte Binga a ovest e i 2.419 m della Serra Namúli a nord. I numerosi fiumi 
del paese scorrono dalle alte terre dell’ovest e sfociano nel canale di Mozambico. 
Il maggiore è lo Zambesi, che, nell’estremità centroccidentale del Paese forma, 
tramite la diga di Cahora Bassa, un lago; tra gli altri fiumi si citano il Rovuma, che 
segna gran parte del confine con la Tanzania, il Save e il Limpopo. Il lago Niassa, 
al confine con il Malawi, riversa le sue acque nello Shire, a sua volta tributario 
dello Zambesi. 

Il clima del paese è di tipo tropicale, con una stagione secca, che va da aprile a 
ottobre. Le temperature medie di luglio variano dai 18°C di Maputo, a sud, ai 21°C 
di Pemba, a nord; quelle di gennaio (l’estate australe) sono di circa 27°C sulla 
costa, ma diminuiscono con l’aumentare dell’altitudine. La media delle 
precipitazioni varia dai 750 mm (a sud) ai 1.400 mm (a nord). 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
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STORIA  

I primi abitanti del Mozambico furono probabilmente i San (boscimani), soppiantati 
fra il I e il IV secolo da popolazioni bantu provenienti da nord. Gli Arabi fondarono 
sulle coste e sulle isole del Mozambico diversi sultanati, convertendo all'Islam gran 
parte della popolazione locale. 

I Portoghesi giunsero sulle coste del Mozambico alla fine del XV secolo, e nel 
secolo successivo costruirono numerosi insediamenti come basi di scalo e 
rifornimento per le navi che transitavano lungo la rotta delle Indie Orientali. 
L'amministrazione portoghese, comunque, mantenne sul territorio un controllo 
piuttosto blando; l’ amministrazione fu in gran parte affidata a privati di diverse 
nazionalità. 

Dopo la seconda guerra mondiale, nel periodo della decolonizzazione, i gruppi 
indipendentisti del Mozambico si coalizzarono nel movimento armato FRELIMO 
(Fronte di Liberazione del Mozambico), che, dopo dieci anni di guerriglia con il 
potere coloniale, portò il paese all'indipendenza nel 1975. Sotto la presidenza di 
Samora Machel, leader del FRELIMO, il Paese si allineò politicamente all'Unione 
Sovietica, dando luogo a un'economia socialista e appoggiando politicamente gli 
altri movimenti indipendentisti dell'area, come l'African National Congress 
sudafricano. 

La collocazione politica del Mozambico costò al paese l'ostilità dei governi bianchi 
di Sudafrica e Rhodesia e persino degli Stati Uniti. Questi paesi furono fra i 
principali finanziatori del RENAMO, un movimento armato anti-comunista che, 
negli anni '80, trascinò il Mozambico in una guerra civile che ebbe conseguenze 
umane ed economiche disastrose. 
Nel 1992 FRELIMO e RENAMO firmarono gli accordi di pace di Roma, definendo 
congiuntamente una nuova costituzione di stampo democratico. Nelle elezioni 
libere tenute negli anni successivi, il FRELIMO si confermò sempre primo partito 
del Mozambico. Passata l'epoca della “guerra fredda”, tuttavia, il FRELIMO ha 
ridefinito la propria linea politica in senso più moderato; nel 1995, per esempio, il 
Paese ha spontaneamente deciso di entrare nel Commonwealth come primo 
Paese non facente parte dell'Impero britannico. 
 

Divisione amministrativa  
 

Il Mozambico è diviso in dieci province suddivise in 129 distretti. La città di 
Maputo, pur  
ricadendo nella provincia  
omonima ha uno status 
autonomo. 

1. Cabo Delgado  
2. Gaza  
3. Inhambane  
4. Manica  
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5. Maputo (città)  
6. Maputo (provincia)  
7. Nampula  
8. Niassa  
9. Sofala  
10. Tete  
11.  Zambezia 

 
I Cristiani rappresentano il 30% della popolazione,  
i Mussulmani il 20%,  
i Culti locali il 50%;  
Il Mozambico non appartiene alle mete turistiche tradizionali africane.  
 
 
 

LA BANDIERA  

La bandiera del Mozambico è stata adottata il 1 maggio 1983. È composta da tre 
bande orizzontali in verde, nero e giallo (partendo dall'alto), separate da due 
strisce bianche. Sul lato del pennone è presente un triangolo equilatero rosso, al 
centro del quale è presente una stella gialla a cinque punte, sulla quale sono posti 
un libro aperto e una zappa e un AK-47 incrociati. È l'unica bandiera nazionale 
sulla quale compare un'arma moderna. 

 

LO STEMMA  
 
Lo stemma del Mozambico, adottato il 2 novembre 1990, è composto da una ruota 
dentata dorata (che simboleggia la ricchezza industriale) circondata da una pianta 
di mais e una di canna da zucchero (che rappresentano la ricchezza agricola). In 
alto è presente una stella rossa il simbolo del socialismo. 
All'interno dell'ingranaggio è possibile riconoscere un libro, una zappa ed un 
Kalashnikov che simboleggiano rispettivamente l'istruzione, la produzione e 
l'indipendenza. Il sole in fondo allo stemma rappresenta la speranza di una vita 
migliore. 
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 Con don Francesco abbiamo avviato un emozionante progetto a cui 
abbiamo deciso di dedicare anima e corpo, nella speranza di poter costruire una 
grande scuola dove il valore umano fosse determinante. Come in tutti i progetti, ci 
sono stati, e ci saranno, momenti duri, contestazioni, difficoltà, attimi in cui gli 
obiettivi sembrano lontani… ma, nella (felice) circostanza, è importante 
condividere il successo raggiunto con le persone che ci hanno voluto al proprio 
fianco. La nostra forza sono infatti proprio le persone che credono in quello che 
noi facciamo e il loro valore e la fede nelle opere che svolgono. 
Abbiamo voluto quindi realizzare la scuola. 
 
Perché una scuola in Africa? 
 

- perché l’istruzione è un diritto per tutti i bambini; 
 

- perché senza l’insegnamento non potranno mai sottrarsi alla miseria e alla 
violenza che li circonda; 

 

- perché la scuola darà loro un futuro migliore. 
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Approntato il progetto, siamo partiti in avanscoperta: io (Ilario) Rosanna (mia 
moglie) e Luisa (l’Architetto) per visionare sul posto il lavoro da fare. 
Luisa doveva discutere con il geometra locale e programmare i lavori tecnici, 
Rosanna aveva il compito di valutare il lavoro in cucina, controllare i prezzi per 
stabilire cos’era meglio acquistare in Italia e spedire poi con il container, (ha 
trovato prezzi molto alti, es. 1 Kg. di pasta Divella 6 €.; come fanno ad acquistarla, 
se la paga giornaliera di un lavoratore locale è di 1.5 €. al giorno?) il mio incarico 
consisteva nell’espletare le formalità burocratiche e nel superare gli eventuali 
intoppi, provvedere ai pagamenti, ai contratti, alla dogana, ai permessi, alle 
assunzioni, agli acquisti, ai visti … 
 
05 aprile 2007 – 06 aprile 2007 Giovedì – Venerdì Santo 
 
Partenza da casa alle ore 07.30 accompagnati dal nostro collaboratore Dario: 
destinazione aeroporto di  Malpensa, terminal 1; l’aereo è partito in ritardo per 
problemi nel carico bagagli.  
Malpensa-Lisbona / Lisbona-Joannesburg / Joannesburg-Maputo. 
A Maputo ci ha ricevuto fratel Pietro Camplani, un bravo e simpatico fratello 
Dehoniano, nativo di Marone sul lago d’Iseo, il quale ci ha accompagnato 
attraverso la città fino alla Baia del Sole, sulla costa bagnata dall’Oceano Indiano. 
Partenza da Maputo per Nampula, con scalo a Beira: ci sono problemi. Il volo 
delle ore 16.00 viene sospeso e la partenza viene fissata per le ore 20.00. 
Finalmente l’imbarco; al cek-in non risulta la nostra prenotazione; probabilmente 
(dicono) nel  trascrivere (a mano) hanno dimenticato un nome, ma era evidente 
che volevano favorire dei loro amici dando loro il nostro posto… . Risolto il 
problema, si parte alle ore 20.30, scalo a Beira e arrivo a Nampula alle ore 02.00 
del giorno 07 aprile 2007 –   
Sua ecc. l’Arcivescovo mons. Tomè ci ospita nella sua casa dove siamo arrivati 
dopo 42 ore di viaggio … un vero Calvario da Venerdì Santo. 
 
07 aprile 2007 Sabato Santo 
 
Abbiamo visitato  il cantiere con l’Arcivescovo mons. Tomè. Dopo 
aver pranzato  un po’ di meritato riposo; a sera siamo andati alla Cattedrale dove 
sua Ecc. ha  celebrato la Santa Messa Pasquale. 
Bellissima la cerimonia, cantata e animata durata oltre tre ore e mezza. 
 
08 aprile 2007 Domenica  – S. Pasqua  
 
Al mattino siamo andati a visitare un mercatino, accompagnati dal diacono 
Domingos e dall’autista del Vescovo, un giovane avvocato. Nel pomeriggio 
abbiamo incontrato il geometra Mateus e con padre Giorgi, abbiamo iniziato a 
discutere il programma, prezzi, tempi, sistemi di lavoro, ecc. 
 
09 aprile 2007 Lunedì  – festa dell’Angelo 
 
La mattinata l’abbiamo dedicata all’analisi e al costo degli strumenti di lavoro.  
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Ci rechiamo alla fabbrica dei blocchi per verificare quanto cemento mescolano con 
la sabbia; tutto questo per valutare i costi e i tempi di consegna.  
Al supermercato controlliamo i prezzi degli alimentari, ecc… 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la missione di padre Giorgi; dove abbiamo 
conosciuto fratel Giuseppe e ritrovato il geometra Mateus. Con lui abbiamo 
stipulato il contratto stabilendo prezzi e tempi di consegna. Il tecnico provvederà a 
iniziare il lavoro, farà le fondazioni, tutta la piattaforma e innalzerà i muri fino alle 
finestre riunendoli tutti con un cordolo in cemento armato. Noi ci preoccuperemo 
dei pagamenti. Abbiamo dato disposizioni perché l’armatura sia la più sicura ed 
efficiente possibile. 
Un missionario occasionalmente andrà a scattare delle foto che mi invieranno via 
e-mail; così da casa potrò controllare il procedere dei lavori. (W la tecnologia 
informatica) 
La sera siamo andati a cena a Copa Cabana: (il proprietario del locale si chiama 
Bruno ed è un italiano), con l’Arcivescovo mons. Tomè, padre Giorgi, fratel 
Giuseppe e alcuni amici del Vescovo venuti dall’ Italia; i proprietari della casa 
vinicola che produce lo spumante Ferrari. I Signori Lunelli erano in gita in 
Mozambico per visitare un ospedale che hanno generosamente fatto costruire per 
i bambini poveri. 
 
10 aprile 2007 Martedì 
 
Sua Ecc. mons. Tomè ci ha accompagnati in visita a Nacala dove abbiamo 
conosciuto il Vescovo mons. Germano Grachane. Abbiamo pranzato alla baia 
sempre con i Sigg. Lunelli, persone di una gentilezza squisita. Poi abbiamo visitato 
la bellissima isola “Ilha de Mocambique” dichiarata dall’Unesco “Patrimonio 
dell’umanità”. L’isola è collegata alla terra ferma con un ponte lungo 3 Km. 
 
11 aprile 2007 - 12 aprile 2007    Mercoledì - Giovedì 
 
Ultimo incontro con il geometra Mateus; alle ore 11 siamo partiti per Maputo dove, 
a riceverci, c’era fratel Pietro. Alle 19.40 siamo decollati per Lisbona, ove siamo 
arrivati alle ore 06.00 del giorno 12 aprile 2007: Nostri compagni di viaggio erano 
padre Luis Monaka primo sacerdote Dehoniano del Mozambico e padre Giovanni 
Vicoli. Da Lisbona partenza per Malpensa dove ad attenderci c’era l’amico 
geometra Angelo Solini.  
Abbiamo trasbordato su ben 9 aerei, 42 ore per l’andata e 36 ore per il ritorno per 
un totale di 78 ore tra voli e attese. 
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NOTA: 
 
La provincia di Nampula è la provincia più povera del Mozambico con più di tre 
milioni di abitanti e possiede la più alta densità di popolazione (42,7 abitanti per 
km²). E' una regione strategica e di fondamentale importanza per lo sviluppo del 
Paese, essendo il centro economico e commerciale del nord del Mozambico. 
Nonostante questo, Nampula è una delle province che si presenta con i peggiori 
indicatori sociali e con gravi carenze infrastrutturali. L'indice di povertà è del 69%, 
il 93% delle abitazioni non possiede energia elettrica, soltanto il 6,6% beve acqua 
potabile e l'84% non possiede servizi igienici. I pozzi, nonostante siano presenti in 
numero limitato, sono la maggiore risorsa di approvvigionamento idrico per le 
comunità rurali, ma a causa della loro scarsa profondità e delle modalità di 
costruzione “artigianali”, non soddisfano l'esigenza della popolazione durante la 
stagione secca. Di conseguenza, più della metà della popolazione rurale, è 
costretta e percorrere fino a 20 km per raggiungere la più vicina fonte d'acqua. 
 
 
 
Con trascorrere del tempo, abbiamo preparato tutto quanto era  necessario. Aiutati 
dalla Provvidenza, siamo riusciti, grazie ai generosi sponsor,  a raccogliere 
materiale e fondi necessari per inviare i primi acconti al geometra Mateus e 
spedire i containers. 
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PARTENZA PER LA MISSIONE 
 
13.09.2007 Giovedì 
 
Appuntamento ore 08.45 davanti alla Chiesa della nostra Parrocchia San 
Francesco d’Assisi in Muratello. 
Oggi don Francesco a darci la benedizione e salutarci non c’è: è in Australia; però 
arriva puntuale un SMS di augurio, è don Avelino che da Roma ci augura buon 
viaggio e ci dona telefonicamente la sua benedizione apostolica. 
Puntuale il pulmino ci porta al mercato ortofrutticolo di Brescia dove ad attenderci 
ci sono Dario e Luigi. Il traffico è intenso, l’autista Sig. Mario, è un esperto; esce 
ed entra dall’autostrada cambiando caselli evitando code interminabili.  
Puntuali arriviamo  all’aeroporto  Malpensa; terminal 1.  
Sbrigate le pratiche del check-in, arrivati all’uscita A18, notiamo che l’aereo parte 
con circa 35 minuti di ritardo. Non è un aereo della compagnia TAP, come 
previsto, ma quello della PGA (Portugàlia AirLines) un’altra compagnia 
portoghese.  
Probabilmente hanno raggruppato i due voli perché eravamo in pochi. Appena 
saliti, abbiamo avuto solo il tempo per prendere posto e allacciare le cinture; i 
motori erano già avviati. Volo bellissimo, sotto di noi nuvole incantate, sembravano 
fiocchi di candido cotone. Atterrati a Lisbona, durante l’attesa del volo diretto a 
Joannesburg, abbiamo visitato i bei negozi dell’aeroporto e ci siamo diretti 
all’uscita 19. Partiti con solo 10 minuti di ritardo, durante il volo leggere turbolenze; 
l’ aereo conta 320 posti, alcuni liberi; così ci siamo sistemati abbastanza bene per 
poter fare qualche sonnellino notturno. 
Jannesburg dall’alto è molto bella, le vie sono diritte, squadrate,  ben ordinate, 
tante ville con piscina… un breve momento di pausa, il tempo per ripulire l’aereo e 
siamo partiti per Maputo. 
 
14.09.2007 Venerdì 
 
All’aeroporto di Maputo ci ha accolto padre Riccardo, un Dehoniano nativo di 
Ponte S. Pietro (Bergamo) e responsabile della Casa Dehoniana di Maputo. Il 
Volo delle ore 12 per Nampula è sospeso e rinviato alle ore 16 (sempre che ci 
siano passeggeri; altrimenti si parte il giorno dopo… in Africa capitano spesso 
questi inconvenienti…). Padre Riccardo con due “viaggi” ci accompagna nella sua 
missione dove troviamo preparato un buon piatto di pasta e carni saporite. 
Alle ore 14 partiamo per l’Aeroporto; per facilitare padre Riccardo, saliamo tutti su 
una vettura guidata da un collaboratore dei Dehoniani. Obaldo, Luciano, Franco, 
padre Riccardo, Gianrico e io (Ilario) ci accucciamo dietro, sulle valige; durante il 
trasporto, passando per la città, tutti ci guardano e, ridendo, ci salutano con 
simpatia. 
Dopo aver pagato le tasse di trasporto aereo, ripartiamo. Primo scalo, Beira, 
secondo Pempa e finalmente, alle ore 20.30 atterriamo a Nampula. A riceverci c’è 
Padre Domenico, Padre Giorgi e Pierre, un laico scalabriniano di origine 
congolese nato in Belgio.  
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Ci dirigiamo al cantiere nelle cui vicinanze c’è il nostro alloggio. Durante il 
percorso, a metà strada, in mezzo alla boscaglia, una delle nostre macchine resta 
senza gasolio. Buio; nel cielo un’infinità di stelle… . Agganciamo una corda e 
trainiamo l’automezzo in difficoltà, cercando di evitare le numerose e profonde 
buche.   
Siamo alloggiati in una nuova costruzione che diventerà una casa di accoglienza 
per orfani.  
Rosanna prepara subito una veloce pasta aglio-olio, salame e formaggio; una 
cena veloce e poi ci sistemiamo. Obaldo, Luciano, Gianrico e Dario in una 
camera, Riccardo, Peppino e Dario J. in un’altra, Renato con Luigi, Franco da solo 
(come compagnia aveva un geco sul muro che si spostava in continuazione), 
Padre Domenico si è sistemato in una stanza vicina, io e Rosanna in un’altra 
ancora. Tutti ben organizzati e abbastanza comodi. Domani faremo un 
sopralluogo in cantiere. 
 
15.09.2007 Sabato 
 
Dopo il sopralluogo in cantiere, Riccardo (capo-cantiere) Peppino  
e Luigi rimangono “in loco”, gli altri tornano a sistemare gli alloggi. Abbiamo 
aggiustato rubinetti che “perdevano”, lavelli che non “scaricavano”, docce non 
funzionanti, appeso zanzariere, pulito cucina, camere e bagni. 
Con Padre Domenico, Rosanna e Gianrico siamo andati in città che dista 17 km., 
il tragitto non è agevole. In città abbiamo acquistato il necessario per qualche 
giorno in attesa del container.  
Al supermercato il carrello era stracolmo di pasta, vino acqua, detersivi, … e tutti 
ci  guardavano sbigottiti;  
Abbiamo acquistato anche 5 polli arrostiti con grande stupore della commessa …  
I containers non sono ancora arrivati e padre Giorgi ci dice “...la prossima 
settimana”. 
Ora usiamo vecchie pentole, posate di latta che si piegano solo a guardarle, 
recuperate non so dove e bicchieri di carta. Padre Domenico ha comperato due 
fornelli a gas e recuperato un vecchio frigo… speriamo che  il container arrivi 
presto; ci fornirà il forno, indispensabile per poter cucinare bene, frigoriferi nuovi e 
un freezer, utili per rinfrescare l’acqua e conservare gli alimenti.  
 
16.09.2007 Domenica 
 
Abbiamo visto 8 bambini cercare nei nostri rifiuti le ossa dei polli mangiati ieri sera; 
volevamo rimproverarli e allontanarli; la guardia notturna ci ha fermato dicendoci di 
lasciarli stare, di fingere di non vederli e ha aggiunto che a casa non hanno 
nemmeno questi residui… . Rosanna dopo questa scena ha cominciato a 
distribuire pane, marmellata, biscotti; i bambini contenti correvano a casa dai loro 
genitori saltellando. La miseria e la fame sono i problemi che affliggono la maggior 
parte del mondo, e i bambini ne sono le prime vittime. Poter dar loro la possibilità 
di frequentare una scuola è il primo e vero aiuto di cui hanno bisogno. 
I bambini che vivono nella savana del Mozambico, dove si vedono  apparire dietro 
ogni cespuglio, sorridenti con i loro denti bianchissimi, percorrono anche ore a 
piedi pur di raggiungere la capanna per poter imparare almeno a leggere e 
scrivere il proprio nome. 
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La maggior parte di loro però non ha neppure questa possibilità. 
Questo è il motivo per il quale abbiamo accettato di costruire la scuola.  
Il Mozambico dopo una guerra civile durata quasi 20 anni e terminata nel 1994, 
risulta essere tra i 10 paesi più poveri del mondo. 
Le aree interne del paese sono quelle meno sviluppate e nei mesi di siccità il 
problema “fame” diventa drammatico. 
Oggi, domenica, non si lavora, Padre Domenico, Riccardo, Peppino, Franco e 
Dario J., sono andati in città. Poco dopo Dario J. è ritornato a rimorchiare altri per 
andare a visitare un mercato.  
Gianrico è rimasto di sua spontanea volontà a sistemare i bagni.  
Andando a visitare il cantiere, siamo passati per un sentiero parallelo alla strada e, 
in mezzo alla boscaglia, abbiamo trovato delle capanne; da una di queste è uscita 
una signora con un bambino in braccio e dietro a lei altri quattro. La signora era 
felice della nostra visita e ha posato anche per farsi fotografare. Quanta povertà, 
quanta miseria... Abbiamo visitato altri stati africani, ma questo ci pare il più 
povero… 
Oggi abbiamo assunto una giovane ragazza (20 anni) si chiama Augusta Armando 
e aiuterà Rosanna in cucina. 
 
17.09.2007 Lunedì 
 
I lavori continuano e la nostra bandiera, ammirata da tutti, sventola issata su un 
alto pilastro della costruzione. 
Oggi c’è un po’ di vento ed è piovuto per un quarto d’ora, ma poi è ritornato il sole 
e in pochi minuti tutto era asciutto.  
In cantiere sono tutti presenti, Dario J. accompagna Rosanna in città a fare 
acquisti, la carne è dura e poco presentabile, il macinato è sconsigliato. Ha trovato 
3 chilogrammi di “lesso” e un po’ di spezzatino. Per chi è venuto dopo di lei non 
c’era più nulla da acquistare; la merce era finita;  si doveva aspettare il giorno 
dopo… 
Padre Domenico aiuta i ragazzi assunti, Gianrico inizia le spaccature nei bagni 
della presidenza, Riccardo, Dario, Obaldo e Luciano iniziano la prima torretta, 
Luigi, Peppino e Franco operano alle fasce, Renato predispone l’impianto elettrico. 
Abbiamo portato da mangiare alle guardie notturne: un primo, un  secondo, pane, 
frutta e acqua fresca; sono proprio contenti e continuano a ringraziarci.  
E’ arrivata un’altra signora ad aiutare Rosanna, si chiama Francesca Carlos. 
Le capanne ben mimetizzate non si vedono, ma ce ne sono tantissime, abitate da 
giovani. Quando li incontriamo e diciamo “salama” (buongiorno) o “koxokuaru” 
(grazie) sono contentissimi. Sentire bianchi che parlano la loro lingua, il loro 
dialetto locale, è un grande onore: si sentono apprezzati. 
I giovani assunti sono molto volonterosi, alcuni dopo l’orario si fermano ancora un 
po’, allora li accompagnamo a casa con la macchina dei padri Scalabrini che ce 
l’hanno lasciata a disposizione. Noi sappiamo che il missionario ha come suo 
compito principale il diffondere la Buona Novella in tutto il mondo. La Chiesa è 
universale e quindi opera in ogni luogo, ma i missionari si prodigano 
particolarmente nelle zone povere del pianeta. San Vincenzo de’ Paoli diceva: 
“ricordatevi che prima di insegnare ai poveri che hanno un’anima, bisogna metterli 
nelle condizioni materiali in cui sia loro possibile accorgersene”. 
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I missionari, stretti tra la carità e le disumane condizioni delle popolazioni in cui 
operano, sono costretti a dedicare molto del loro servizio ai più poveri. Combattere 
le malattie, la fame, la mancanza dei diritti fondamentali, restituire dignità e libertà 
ai più poveri. Con i missionari la nostra collaborazione è inevitabile. Sappiamo che 
la familiarità che hanno costruito con le popolazioni locali ci facilita nella 
comprensione dei loro costumi. 
 
18.09.2007 Martedì 
 
Giornata a pieno ritmo: i prismi vengono cementati con sveltezza e bravura; sono 
pesanti, ma l’entusiasmo è tale che sembra non si senta il peso. 
Con Franco abbiamo accompagnato al villaggio alcuni ragazzi del cantiere e al 
ritorno abbiamo visto cinque sorelline portare a casa la legna. Una bimba (avrà 
avuto forse quattro anni) trasportava sulla testa, protetta da un piccolo panno 
piegato, un piccolo fascio di legna legato con fili d’erba intrecciati. Come lasciarle 
andare a piedi? Il loro villaggio dista più di due chilometri e la sera sta 
sopraggiungendo. Carichiamo tutti i fasci sul portapacchi, le bambine nel baule e 
sui sedili posteriori e ritorniamo al villaggio. Sono felici! è impossibile descrivere la 
loro gioia. 
I colori intensi delle albe e dei tramonti, gli odori e i profumi forti, il contrasto della 
loro pelle con la nostra, i loro sguardi e i loro sorrisi, ci fanno rendere conto di 
come la loro vita semplice e povera sia per loro fonte di gioia e di libertà; sentire il 
“rumore” del silenzio, un cielo di stelle che fanno sognare… 
Durante la Santa Messa p. Domenico ha consegnato a Obaldo e Dario J. la croce 
del mandato (erano assenti durante la cerimonia nella nostra chiesa parrocchiale). 
Un’ omelia seria e penetrante, ha sottolineato che noi riceviamo la croce del 
“mandato” ma “loro” hanno la croce molto più pesante da portare che dura tutta 
una vita, giorno per giorno e Dio ci ha scelto per aiutare questi fratelli,… 
 
19.09.2007 Mercoledì 
 
Questa sera ospite a cena c’è Padre Giuseppe Ruffini, Dehoniano, nato in Val di 
Sole, amico del padre di Dario J., persona simpatica e gentile, da oltre 30 anni 
missionario. Il padre ha concelebrato con padre Domenico. Durante la breve e  
significativa omelia, ha detto di imitare Maria, la mamma di Gesù,  che ha 
percorso centinaia di chilometri per aiutare la cugina Elisabetta rimanendo tre 
mesi a casa sua;. Noi rimarremo tre settimane a portare la pace e ricevere la 
pace, anche se a volte le difficoltà producono tensione, specialmente per la 
mancanza dei containers. Dovrebbero arrivare domani (mi ha detto padre Giorgi al 
telefono): speriamo, perché siamo in difficoltà, per la mancanza di attrezzi 
indispensabili per la costruzione.  
Rosanna non sa più cosa cucinare; la pasta locale, se si cuoce poco è dura, se si 
cuoce qualche secondo in più diventa colla, la carne è saporita, ma molto dura, il 
vino locale a volte è imbevibile… 
Abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita del Vicario della diocesi di Nampula, 
mons. Jacinto Augusto accompagnato dal fratello di don Avelino, la sorella con la 
piccola Fanita e il  fratellino. 



 27 

I lavori, nonostante le difficoltà, continuano ad un ritmo eccezionale. I nostri 
lavoratori locali che padre Domenico paga il doppio della paga abituale – anziché 
1.5 € al giorno, gliene dà 3 
(e questo anche per voler demolire lo sfruttamento che li opprime), lavorano con 
entusiasmo. Oltre alla paga forniamo loro anche l’acqua fresca del pozzo, pane, 
marmellata e le frittelle che puntualmente alcune ragazze del villaggio vengono a 
vendere vicino al nostro cantiere. 
Oggi abbiamo assunto due ragazzi per fare una grande buca vicino ai nostri 
alloggi; servirà per i rifiuti. In poche ore hanno concluso il lavoro; pagati e contenti; 
ci hanno chiesto se potevano lavorare in cantiere. Al nostro ok, sono corsi pieni di 
gioia, perché avevano trovato lavoro anche se per pochi giorni. Carichi di 
entusiasmo, erano le persone più felici del cantiere tanto da portare due prismi alla 
volta (e sono pesanti) saltellando per la contentezza.  
Queste cose fanno veramente pensare: chi dei nostri giovani sarebbe disposto a 
fare altrettanto? I nostri hanno tutto, forse e sicuramente troppo; loro non hanno 
nulla e solo l’opportunità di un lavoro temporaneo li riempie di contentezza, 
soddisfazione, forse anche di speranza per un futuro migliore.  
 
20.09.07 Giovedì 
 
Peppino è sempre il primo ad alzarsi e lo fa di buonora, Augusta che nutre una 
buona simpatia nei suoi confronti, lo chiama sempre “Pipino”… 
In cantiere mancano i prismi; ne abbiamo già ordinati 1.500; ce ne consegnano 
225 per volta; il camion è piccolo, le operazioni di carico e scarico sono lente, tutto 
viene fatto manualmente; la sabbia scarseggia, come pure il cemento; devo 
andare in città ad acquistarlo. Ci vogliono più di due ore per arrivare al negozio e 
altrettante per ritornare; la distanza è di circa 20 km.. Si passa in mezzo ai villaggi, 
le persone sedute davanti alla capanna, ci salutano sorridendo e agitando le mani. 
La gente è proprio gentile, sorride sempre e, quando può, canta.  
Durante la S. Messa serale, p. Domenico ci ha  emozionato raccontandoci un fatto 
del quale serba cara memoria.  
Ha raccontato che una coppia di giovani italiani, molto bravi, volevano adottare un 
bambino; dopo aver frequentato per un anno intero un corso specifico, 
un’assistente sociale, non li ha ritenuti idonei all’affidamento (non si è mai saputo il 
motivo);  sono disperati e sconsolati.  
Padre Domenico cerca di confortarli invitandoli a non cedere e continuare a 
partecipare al corso.  
Questo fatto che ha causato a loro tanta sofferenza ed amarezza, è stato 
ricompensato dalla Divina Provvidenza con l’adozione di una stupenda  bambina 
peruviana; non sarebbero stati capaci di trovarla così meravigliosa come il Signore 
ha scelto per loro.  
Se poi si aggiunge il fatto che proprio il giorno del suo arrivo in Italia, il primo 
gennaio 2007, Mariela compiva il suo primo compleanno, si può immaginare la 
felicità di tutti i parenti che li  attendevano all’aeroporto di Venezia. 
Il breve racconto stemperava la delusione legata all’inspiegabile ritardo dei 
containers che magari potrebbe essere un segno per poter fare altri lavori che non 
avremmo fatto… chissà! 
 
21.09.2007 Venerdì 
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Questa mattina la mamma di alcuni bambini ai quali Rosanna ancora alle cinque 
del mattino offre pane e marmellata,  è venuta a portarci una manciata di fagiolini 
(molto buoni). Era l’unica cosa che aveva e ci ha rinunciato per poterci dire 
“grazie”. E’  stato un gesto bellissimo che abbiamo molto apprezzato. 
Alleluia, sono arrivati 2 containers il primo e il terzo spediti. Attesi prima delle ore 
08.30, sono arrivati verso mezzogiorno: questi sono i tempi africani. 
Per scaricare il primo abbiamo dovuto far intervenire una grossa gru la quale è 
arrivata con cavi e cinghie troppo corte; sarebbe stata impresa impossibile 
scaricarlo, se Obaldo, Luciano, Franco, Luigi e Peppino con l’aiuto di tutti, non 
avessero provveduto ad allungare la corda del proprietario della grossa gru con un 
cordoncino di acciaio che ci hanno prestato gli operai che stavano installando i pali 
della luce. L’energia elettrica avrebbero dovuto “portarcela” la scorsa settimana; 
padre Domenico, dice che è stata la Provvidenza a far ritardare, perché se fosse 
stato tutto puntuale, oggi, non avremmo avuto il cavo d’acciaio per scaricare il 
container…(…sti preti ne sanno una più del diavolo…). La gru è riuscita a 
scaricare il primo container contenente tutti i pannelli che formeranno il tetto della 
scuola. Il container è stato da noi acquistato e così servirà da magazzino. Il 
secondo container lo abbiamo scaricato vicino ai nostri alloggi, perché conteneva 
parecchi viveri. Uno stuolo di bambini e bambine erano presenti durante lo 
scarico, incuriositi e affascinati da tutto quello che appariva. Quando hanno visto 
le biciclette, hanno applaudito e cantato; per facilitare il lavoro abbiamo fatto una 
catena, (alcuni di noi e alcuni di loro); era un vero divertimento. Abbiamo dato ai 
bambini e alle loro mamme (tutte giovanissime 14-18 anni) caramelle e acqua 
frizzante che gustavano come fosse champagne: erano raggianti!  
Per Dario è l’ultima sera; ha voluto accompagnare a casa i ragazzi dei villaggi 
vicini; la macchina era “sommersa”, chi seduto sui sedili, chi erano sul cofano, altri 
sul portapacchi, altri ancora nel baule; alcuni  erano appesi alle pareti del gippone; 
erano felici e al saluto “salama” hanno risposto con un unico coro. 
La sera abbiamo brindato ai container con spumante che Rosanna ha messo in 
frigo; abbiamo festeggiato anche i nostri amici che, purtroppo, domani ci 
lasceranno per raggiungere le loro famiglie. Il saluto è stato triste, sono contenti di 
partire, ma penso che parte del loro cuore rimarrà qui. Per Riccardo – Capo 
Cantiere – e Dario Junior – Capo Autista – è stata la loro prima esperienza in 
Africa.  
Nell’ omelia della Santa Messa padre Domenico ha ricordato come il “Buon 
Samaritano”, sia stato motivo di benedizione per l’uomo incappato in chi gli aveva 
causato sofferenza. Così anche noi possiamo considerarci motivo di benedizione 
nel costruire la scuola per questi bambini che ci ricambiano con tanti sorrisi. 
Portando con noi il loro sorriso, a loro volta, essi  diventano benedizione per noi. 
 
 
22.09.2007 Sabato 
 
Questa mattina sveglia presto per accompagnare all’aeroporto padre Domenico, 
Riccardo, Peppino e Dario J. E’ la prima volta che guido attraverso la città di 
Nampula. L’autista in precedenza era sempre Dario J.. Guidare in Mozambico non 
è tanto facile, si guida a sinistra, la strada è piena di buche, ci sono buche nelle 
buche, polvere nella polvere, si incontrano molti indigeni con la bicicletta carica di 
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sacchi di carbone o fasci enormi di erba secca e lunga adatta per fare il tetto alle 
capanne, pedoni che camminano come tante formiche indaffarate; dove 
andranno?... 
Alla dogana dell’aeroporto, considerato che eravamo dei “missionari”, i funzionari 
non hanno controllato nulla; hanno solo chiesto il documento per il trasporto dei 
prodotti di legno che avevano acquistato. 
Sono andato ad accompagnare i partenti con Franco, esperto del tragitto; abbiamo 
approfittato per fare compere. Abbiamo riacquistato i soliti 200 pani. Il prezzo di un 
pane è di Meticas 1.5  (35 Meticas corrispondono a 1 €. - quindi con 1 €. si 
possono comperare ben 23 pani). I ragazzi in cantiere oggi, sono 30, (tutti quelli 
che abitano nei villaggi vicini), in questo giorno per loro ci sarà paga doppia, perciò 
sono più che soddisfatti. 
Credo sia importante partire da una considerazione. Quando si va in un Paese 
povero, bisogna ricordarsi che si è ospiti, e che quella povertà ha origine nella 
ingiusta distribuzione delle risorse tra Nord e Sud del mondo. Non bisogna 
presentarsi con soluzioni “chiavi in mano”, calate dall'alto della nostra superbia 
tecnologica, ma con soluzioni appropriate per promuovere uno sviluppo possibile 
anche in una economia povera.  
Ogni anno muoiono per malattie curabili quasi dodici milioni di bambini al di sotto 
dei 5 anni: (diarrea, polmoniti, malaria, morbillo...) Se dividiamo questa cifra 
spaventosa per 365 giorni,  scopriamo  che ogni giorno muoiono quasi 
trentatremila bambini. E' come uno tsunami quotidiano. L’emergenza è quotidiana 
e la morte di un bambino è sempre uno scandalo. Lo è ancora di più quando la 
malattia sarebbe guaribile se fossero disponibili risorse elementari, che scelte 
economiche e politiche, dettate dagli interessi del mondo ricco, rendono 
inaccessibili alla moltitudine dei più poveri, e indifesi. 
Obaldo, Luciano e Franco iniziano a mettere le canaline sui cordoli per poi 
affogarle nel cemento: serviranno per fissare i pannelli del tetto. Dario e Renato 
preparano le staffe per fissare le canaline ai cordoli, Gianrico ha sistemato i bagni, 
Luigi intonaca e Rosanna è alle prese con i fornelli e aiuta con generosità i 
bambini che numerosi vengono alla nostra casa. 
Durante il tragitto (400 metri) dagli alloggi al cantiere, la macchina che uso è 
carica di bambini, felici solo perché consento loro di salire; alcuni si aggrappano al 
porta pacchi, cantano e ridono, sono proprio spensierati.  
Scarseggiano i prismi, l’autista che li trasporta, mi ha garantito che la seconda 
“fera” (lunedì) alle ore 7 ce li fornirà (in cambio vuole un brik di vino). Ricevo un 
SMS da parte di don Francesco, che domanda come procedono i lavori e ci 
comunica che il suo pensiero è con noi… grazie don… 
 
23.09.2007 Domenica 
 
Oggi abbiamo assistito alla S. Messa in Cattedrale. La funzione,  presieduta dal 
Vicario Generale di Nampula, mons. Jacinto Augusto è stata molto bella, (è un 
piacere sentire cantare e veder ballare sull’Altare anche il Vicario). Ci ha 
presentato alla numerosa folla e 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 salutassi nel loro dialetto, il Macua. Ho portato i 
saluti dell’Arcivescovo mons. Tomè che si trova in Italia per convalescenza, i saluti 
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di don Avelino Arlindo, nostro grande amico, li ho ringraziati per l’accoglienza, 
l’amicizia, l’ospitalità e la generosità con la quale ci ospitano.  
Tutti, in compagnia di Pierre, siamo andati a pranzare al ristorante Copa Cabana 
(dall’ amico Bruno) mangiando enormi e ottime aragoste e spendendo pochissimi 
euro a testa. 
La serata è trascorsa in allegria; Rosanna ha chiesto a tutti il menu per il giorno 
successivo, le richieste sono state le più varie, chissà cosa preparerà!. 
 
24.09.2007 Lunedì 
 
Questa notte, un guardiano mentre ispezionava la “zona rifiuti”, è stato morsicato 
da una serpe, presentava il braccio molto gonfio e tremendo bruciore; non sapevo 
cosa fare e a chi rivolgermi. Ho chiamato subito don Avelino a Roma. Mi ha 
suggerito di somministrargli l’ Aulin e Rosanna gli ha dato anche dell’ab-bondante 
latte da bere. 
Oggi siamo andati in città, io, Gianrico e Obaldo.  
Gianrico doveva acquistare dei “particolari” per sistemare i bagni, Obaldo il ferro 
da saldare attorno alle travi per rinforzare i  supporti dei pannelli.  
Siamo stati anche al supermercato ad acquistare la carne che Rosanna avrebbe 
cucinato la sera; era l’unica che ci “ispirava”; in alternativa c’erano solo “raspe” di 
gallina, fegatini, pezzi strani ingialliti, merce vecchia dovuto al poco consumo…  
Al mercato, sommersi da una marea di bambini che volevano  vendere la borsina 
e trasportare la spesa per avere una piccola mancia; abbiamo acquistato anche 
banane e patate.  
Altri bambini cercavano di venderci “ogni cosa”. Acquistare il pane al 
supermercato è impossibile; c’è una coda lunghissima, ne arriva poco e quel poco 
è super richiesto. Per curiosità, ci siamo affiancati alla coda; il commesso quando 
ci ha visto ci ha chiesto se volevamo del pane. Per rispetto a chi era in coda 
abbiamo rinunciato.  
Nella piazza vicina c’è una rivendita Vodafon (telefonia) e nello stesso negozio si 
vende anche il pane; è un forno ben fornito; siamo entrati e quando abbiamo 
chiesto 200 pani, il commesso ci ha guardato allibito e ce ne ha dati due; alla 
conferma dei 200, ha preso due sacchi enormi e, mentre li riempiva contandoli con 
cura, continuava a ridere “come un pazzo”. Abitualmente ne vende al massimo 5 o 
6. 
Una semplice cartolina di ringraziamento spedita agli sponsor che ci hanno aiutato 
nella missione, spero sia arrivata a tutti: quando ho portato in posta le cartoline 
affrancate, l’impiegata le ha guardate con due occhi di compianto; il francobollo 
costa  33.000 meticas (ora hanno tolto 3 zeri), quindi 33 delle nuove meticas. Il 
rapporto valutario con 1 Euro è di 35 nuove meticas, considerando che la paga di 
una persona è circa un euro e mezzo, ogni francobollo corrisponderebbe a circa 
70/80 Euro.  
La signora impiegata, aveva da annullare un corrispettivo che valeva oltre 5 mesi 
della sua paga… li avrà annullati tutti… spero di sì. 
Abbiamo incontrato persone che, dopo averci visto in chiesa ci salutavano con 
simpatia; un signore mi ha detto: ”La vostra presenza è preziosa, così come quella 
di tutti coloro che in questa terra cercano di portare un sorriso…” 
Si è bloccato il generatore prestatoci da Pierre e le chiavi per sistemarlo sono sul 
container che ancora non è giunto; le betoniere non funzionano, bisogna fare la 
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malta a mano… i nostri giovani collaboratori devono percorrere a piedi, oltre 300 
metri per attingere l’acqua necessaria per la malta e portare il fusto sulla testa. 
Allora per alleviare la loro fatica, faccio la spola con la macchina partendo dai 
nostri alloggi; i bambini, come scimiette, saltano sull’ auto felici di essere 
trasportati. Durante l’operazione del riempimento, bevono alla fonte, dove l’acqua 
è pulita e limpida. Diamo loro le bottiglie vuote: sono contenti perché possono 
usarle come borracce, le riempiono e le portano a casa: finalmente nelle loro 
capanne potranno gustare dell’acqua trasparente e pulita. (La loro “fonte” 
solitamente è una pozzanghera, dove l’acqua è biancastra, piena di insetti, 
lucertole e strani animaletti).  
Stupisco nel vedere il gorgo dell’acqua quando scende e entra nei fusti: gira 
all’incontrario; siamo infatti sotto l’equatore e il vortice fa il giro inverso… è strano 
da vedersi, ma bello… 
Obaldo, tre sere fa, ha messo sotto il materasso di Dario un tappo dello spumante 
che abbiamo bevuto; questa sera glielo ha tolto, Dario ha detto che sentiva 
qualcosa, ma si era abituato, ora gli manca… 
Alla sera ci ha raggiunto Padre Rodenei, è un giovane sacerdote scalabriniano, 
nato in Brasile, arrivato da Ginevra, dove seguiva un folto gruppo di ragazzi e 
giovani. Sarà il nuovo responsabile del centro e della scuola.  
Reduce da Ginevra, città del lusso e dell’abbondanza, si trova ora a Nampula città 
di estrema povertà, con strade piene di buche, polvere, … sarà dura… 
 
25.09.07 Martedì 
 
Oggi in Mozambico è festa nazionale ma i ragazzi lavorano ugualmente: abbiamo 
promesso paga doppia e non manca nessuno. Prima di cena Padre Rodenei ha 
celebrato la S. Messa  metà in portoghese (la sua lingua brasiliana) e metà in 
Italiano (la nostra lingua); dopo cena lo abbiamo festeggiato brindando con lo 
spumante.  
E’ una persona allegra, fa spesso battute simpatiche e da un po’ di movimento al 
gruppo.  
Rosanna fatica con il forno acquistato a Nampula, (il nostro è ancora sul container; 
chiamo chi dovrebbe interessarsi e mi promette che arriverà a giorni… aspettiamo, 
aspettiamo, continuiamo ad aspettare. Vorrei andare io a “sollecitare” il container 
al porto di Nacala, ma mi consigliano che è meglio aspettare…) E’ una fatica 
enorme cucinare, perché i fuochi del fornello hanno due giri di gas; quando si 
abbassa la fiamma si abbassa il giro esterno, ma si alza il giro interno e così, in 
mezzo, il cibo si brucia e all’esterno rimane crudo; bisogna in continuazione girare 
e rigirare la carne che però finisce con lo spezzarsi. Le patatine bisogna 
continuamente spostarle dal centro all’esterno, un vero pasticcio.  
Quando si ha il privilegio difficile di vivere una esperienza come la nostra, è come 
mettere il dito in una ferita sanguinante di cui si  conosce la causa, ma per la quale 
puoi fare poco anche se quel poco che puoi lo fai perché dà un senso alla tua vita.  
Di fronte a tanta ingiustizia non puoi far finta di non aver visto, di non sapere, non 
puoi allontanare l'esperienza vissuta ad un passato seppur significativo della 
propria vita.  
Si deve essere testimoni, si deve raccontare ciò che si è vissuto e diventare così 
uno stimolo nelle realtà in cui si vive.  
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Da questo punto di vista c'è tanto da fare! E' importante conoscere, informarsi, 
sapere, educare noi e i nostri figli per una società più giusta, cominciando dalle 
piccole cose quotidiane (es. risparmiare l’acqua, evitare sprechi inutili, …); 
sforzarsi a di-stinguere ciò che è superfluo da ciò che è necessario. 
 
26.09.2007 Mercoledì 
 
Questa mattina con Rosanna e Padre Rodenei siamo andati in città. E’ una 
grande fatica: il viaggio, la polvere, tutti che vogliono vendere e ti si appiccicano, 
strani odori, al mercato della frutta i bambini vogliono sempre venderci la borsina, 
al forno abbiamo acquistato i 200 pani; così domani siamo sicuri che non 
ritorneremo in città. 
L’ultimo container, anche se promesso, non è ancora arrivato, siamo veramente in 
difficoltà… 
A sera la S. Messa celebrata da padre Rodenei, poi l’amaro con ghiaccio 
(Rosanna ha preso dei bicchieri di carta, ha versato due dita di acqua (usando la 
nostra acqua) poi li ha messi in freezer. Ottima idea. La serata si è conclusa con 
una simpatica e animata partita a carte. 
 
27.09.2007 Giovedì 
 
Hanno allacciato l’energia elettrica, Renato ha subito collegato le betoniere, 
Obaldo, nello spostare dal ponteggio una pesante asse, ha fatto una smorfia di 
dolore… il pomeriggio ha preferito stare a letto, la sera, dopo un’iniezione fattagli 
da Luciano si è ripreso (fibra forte). 
Rosanna, con l’aiuto di Augusta e Francesca, continua a preparare il pranzo per 
noi, per le guardie notturne e diurne, per i lavoratori; domani dovremo acquistare 
oltre 250 pani.  
Mi hanno ripromesso che domani sicuramente arriverà il container, ma ormai non 
credo più alle promesse; si vede che in Mozambico (per qualcuno) promessa non 
è debito… peccato che l’Arcivescovo non sia presente, forse lui avrebbe 
provveduto dove altri purtroppo, sembra, non si impegnano più di tanto… . 
Nell’intervallo tra un trasporto e l’altro dell’ acqua, sono riuscito ad accompagnare 
padre Rodenei a visitare l’attuale scuola statale. Sono delle povere capanne dal 
tetto di paglia; i muri sono rami intrecciati rivestiti di terra, mezzo sgretolati, i sedili 
sono delle canne di bambù, i banchi non esistono e la lavagna è composta da due 
rami accostati al “muro” che fanno da supporto ad un cartone. 
Abbiamo conosciuto la mamma di Nelson, (il papà non ce l’ha più). Questo 
giovane ragazzo si è affezionato a noi e non ci lascia mai. Quanti bimbi senza 
papà, quante vedove che devono lavorare la campagna e accudire ai figli… 
 
28.09.2007 Venerdì 
 
Obaldo sta bene, si vede che le preghiere di padre Rodenei  recitate durante la S. 
Messa hanno fatto effetto. Con Dario fissa i supporti sulle travi per bloccare il tetto. 
Franco Luciano e Luigi ultimano le fasce, Gianrico e Renato hanno sistemato lo 
scarico dei bagni, Rosanna è alle prese con le pulizie e il pranzo, Francesca e 
Augusta puliscono bagni e docce. Padre Rodenei  è andato in città con l’incarico 
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di passare dal mercato, dalla posta, dalla pompa di benzina e al forno per 
l’acquisto di 250 panini. 
I ragazzi locali assunti sono persone straordinarie che meritano tutto il nostro 
rispetto e considerazione.  
Malgrado conducano una vita  molto più faticosa e  sofferta di noi, sono più felici e 
si impegnano nel lavoro. Abrem, il loro capo, fa funzionare due betoniere e il 
lavoro prosegue con tanta volontà. Sono veramente bravi. 
Nel pomeriggio, manca corrente, il generatore è momentanea-mente fermo, la 
malta devono impastarla a mano! era troppo bello!…, la macchina non c’è, devono 
andare a prendere l’acqua nella pozzanghera distante oltre 300 metri e portarla 
con i bidoncini. Il lavoro quindi va a rilento, però il morale è alto; rimedieremo 
appena possibile. 
Non sono solo le bambine col fascio di legna ad aspettarci tutte le sere per essere 
portate a casa; questa sera c’era anche una mamma, col suo bambino sulla 
schiena avvolto nel pareo, e un enorme fascio di legna sistemato sul capo. Mentre 
portavamo da mangiare alle guardie notturne, Franco, con l’auto, le ha 
accompagnate tutte a casa. 
 
29.09.2007 Sabato 
 
Oggi siamo senza elettricità, e senza acqua; la pompa non carica il bidone e i 
poveri ragazzi sono costretti a continuare ad andare alla pozzanghera a prendere 
l’acqua portando in testa i bidoni. 
Il pensiero oggi è stato per don Francesco, è il suo il primo giorno nella sua nuova 
parrocchia Santa Maria Crocifissa di Rosa;  scambio di SMS con auguri di Pace e 
Bene. 
 
30.09.2007 Domenica 
 
Guidati da Pierre, Siamo andati tutti a visitare il campo profughi.  La contrada di 
Maratane, dove si trova il campo dei rifugiati, è situata a 26 km (di strada 
polverosa) a sud della città di Nampula e, secondo il censimento del 1997, vi era 
in quell’area una popolazione di 2.705 persone, principalmente attive nell’agricol-
tura.  
Oggi, gli abitanti locali della zona sono stimati sulle 5000 unità, persone fuggite dai 
confine del Congo 76.4%, Randa 13.7%, Burundi 8.8%, il 57% è costituito da 
minorenni.  
La maggioranza vive in case costruite con rami intrecciati coperti da terra cruda e 
impermeabilizzate da un telone di plastica e paglia. Il campo non è fornito di 
corrente elettrica e tanto meno della linea telefonica. Per la cucina si usa 
principalmente il carbone di legna che può essere comperato o la legna stessa, 
che in zona inizia a scarseggiare.  
L’amico Pierre (laico scalabriniano) sta collaborando con un programma 
nutrizionale per bambini denutriti. Le mamme arrivano presso la sede della chiesa 
cattolica e con alcuni papà imparano ricette per preparare pappe nutrienti. Le 
mamme devono portare un bidoncino di acqua e partecipare alla preparazione 
delle pappe e alla pulizia del locale.  
Pierre ha in costruzione un nuovo pollaio dove intende allevare galline ovaiole e 
poter così creare un piccolo commercio per sfamare alcune famiglie con la vendita 
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delle uova. Noi abbiamo fatto una colletta e Pierre potrà acquistare ben 100 
galline. 
La schiavitù, abolita ufficialmente, continua purtroppo ad essere praticata in 
alcune parti del Mozambico, soprattutto attraverso il traffico di minori, impiegati nei 
servizi domestici e per soddisfare capricci di alcuni ricchi signori. A questa 
schiavitù bisogna aggiungere quella che colpisce milioni di africani, i quali, a causa 
di politiche nazionali e internazionali, vivono da ostaggi nelle mani di capi assetati 
di potere e di governi corrotti; privati dei diritti fondamentali, quali l’istruzione, il 
lavoro e l’assistenza sanitaria; sofferenti di fame, obbligati a migrare nelle 
campagne, attratti dalla falsa illusione di un benessere irraggiungibile nelle grandi 
metropoli; ingannati da ciarlatani. Ancor più pesante è la condizione della donna, 
in molte parti dell’Africa, umiliata e lasciata in disparte a svolgere compiti inferiori 
con incarichi pesanti e gravosi. E’ immorale che l’uomo viva in schiavitù; quindi 
l’evangelizzazione in Africa sarà sempre più profonda e efficace se potrà contare 
sul coinvolgimento del laicato.  
Ritornati alla  nostra base, Dario ha notato su un ramo di un albero vicino agli 
alloggi una lunga serpe color verde ed è riuscito con un badile ad ucciderla; 
poteva essere pericolosa considerato che tutti i giorni andavamo sotto l’albero a 
sederci… 
Finalmente nel pomeriggio è arrivato il sospirato container. 
Questa sera durante la Santa Messa, nel momento della preghiera personale, 
Franco ha ricordato un amico che avrebbe dovuto essere con noi, ma la malattia 
ha rimandato la sua collaborazione all’anno prossimo. 
 
01.10.2007 Lunedì 
 
Per qualcuno incomincia la stanchezza; Luigi è dolorante ad una gamba; Rosanna 
si preoccupa e gli mette un efficace cerotto acquistato in un suo recente viaggio in 
Tunisia e gli dà dell’Aulin per calmare il dolore, Obaldo e Luciano hanno iniziato a 
lavorare i ferri per la copertura, Renato e Gianrico a mettere le guaine per 
l’impianto elettrico, Dario e Franco preparano i profili per la posa del tetto. 
Rosanna cerca sempre di dare il meglio per soddisfare le esigenze e i gusti di tutti, 
(alcuni semplici, altri difficili); questa sera ha fatto pure una gustosissima torta che 
abbiamo mangiato stappando alcune bottiglie di fresco spumante.    
 
02.10.2007 Martedì 
 
La corrente è ritornata, il lavoro continua con ritmo spedito. 
Oggi sono state messe tre coperture sulla prima ala sinistra della scuola; tutti sono 
impegnati al massimo: cercheremo di fare quanto ci è possibile. Le aule coperte 
hanno già una temperatura più fresca, il tetto respinge i raggi del sole, rendendo 
nella stanza una temperatura piacevole.  
La sera, Obaldo e Franco hanno accompagnato le bimbe che, con i soliti fasci di 
legna, aspettavano all’uscita del cantiere; sanno che noi, inteneriti dalla loro 
presenza, l’accompagnarle è diventato un impegno.  
Francesca e Augusta questa mattina hanno preparato la polenta, mescolandola 
molto bene, senza creare un solo piccolo grumo. Ottimo il pranzo, spezzatino di 
maiale con piselli e polenta. 
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Mentre aspettavamo l’ora della S. Messa, ci siamo seduti sui  gradini della 
costruzione e abbiamo visto sui muri numerosi “geco”; per terra, alla luce della 
lampadina, corrono veloci grilli, ragnetti, millepiedi enormi, rane, animaletti strani… 
Gianrico ha ucciso una lunga serpe che probabilmente attratta dal canto delle rane 
si era avvicinata alla casa. 
 
03.10.07 Mercoledì 
 
Questa mattina, mentre in cantiere continuano i lavori con entusiasmo e forza 
attiva, sono andato con padre Rodenei in città ad acquistare frutta e polli al 
supermercato e per fare le ricevute doganali al ministero della Cultura e belle Arti, 
per poter esportare tranquillamente gli oggetti in legno (onice) che tutti i volontari 
avevano acquistato ai vari mercatini in città. 
Arrivati al Ministero della Cultura e belle Arti, il dirigente dell’ufficio, è venuto in 
strada a controllare tutto quello acquistato; fortunatamente è nata un’amicizia;  (si 
chiama Hilario), è simpa-tico, gentile, ha ispezionato tutti gli oggetti descrivendoli 
su un prestampato intestato a ogni nominativo indicando nome, cognome, numero 
del  passaporto, data di nascita, residenza. Sarebbe stata cosa semplice, ma i 
moduli per ogni volontario doveva scriverli a mano con la carta carbone (per la 
copia). Quasi tre ore; se non fosse nata un’amicizia, chissà…  
Gli ho promesso che quando ritornerò a Nampula,  gli porterò un paio di scarpe n. 
42. 
In cantiere nel pomeriggio abbiamo incominciato a tinteggiare le pareti e la scuola 
incomincia a prendere forma. 
Osservazione: Molti sono i volontari che operano in terre lontane.  
Moltissimi quelli, non in vista, che svolgono funzioni di supporto a chi è in prima 
linea.  
Siamo convinti che nel volontariato siano importanti le risorse, sia pubbliche che 
private. Esse permettono di procurare il cibo, le medicine, di costruire le scuole, i 
pozzi, gli ospedali… 
 
04.10.07 Giovedì 
 
Messaggi di auguri ai Francesco. 
Mentre sono in cantiere, mi chiamano e corro in una delle aule quasi finite; vedo 
Canga, (il collaboratore di Riccardo) steso a terra, è caduto dal ponteggio alto 
parecchi metri; rianimato e accompagnato a casa con la macchina; abita nel 
piccolo villaggio vicino alla strada principale; è una casa semplice, ma ben curata, 
pulita ed intonacata esternamente per proteggerla dalla pioggia. E’ dolorante ma 
sembra non abbia subito rotture; gli dico di stare a riposo e ha ricevuto 
ugualmente la paga settimanale oltre a un extra per andare dal medico; è 
malconcio, ma contento. 
Renato è malato, ma ugualmente è presene in cantiere, perché volonteroso com’è 
vuole terminare l’impianto elettrico. 
Si continua con la tinteggiatura a due colori, uguali sui due blocchi di sinistra e di 
destra, mentre la parte frontale è colorata diversamente e sta molto bene.  Il 
soffitto del blocco sinistro è quasi finito, (…Ah se il container fosse arrivato almeno 
8 giorni prima…) 
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Questa sera oltre 20 bambine erano schierate con i loro fasci di legna. Le bambine 
più grandicelle portavano circa 30/40 kg. di fascine. Le piccoline 4/5 kg.; i fasci 
erano legati con rametti flessibili oppure con fili di erba intrecciati a mo di corda, 
duri e resistenti.  
Altri giovani si erano uniti per essere trasportati a casa. 
Sulla macchina 25 persone, i fasci di legna (sul cofano, nel baule, nell’abitacolo, 
sul portapacchi …) con i loro “Catana” (spade di ferro che si usano per tagliare la 
legna); nella vettura c’era odore di capra, ma tanta gioia e allegria … le bambine 
quando vedevano per strada qualche loro amico, saltavano sui sedili salutando e 
gridando di contentezza.  
Osservazione: 
In Mozambico ci sono bambine, (le chiamano “bambine madri”), costrette a 
sposarsi e a partorire anche se in tenera età.  
Il loro corpo non ancora maturo per ospitare una gravidanza subisce effetti 
devastanti a livello di pareti uterine, che si lacerano tramutandosi in fistole. Le 
famiglie delle bambine, spesso, le allontanano, pensando che siano possedute da 
demoni e le lasciano morire.  
(Fonte: Ufficio Stampa Provincia di Massa giovedì 1 febbraio 2007) 
 

Questa sera abbiamo festeggiato S. Francesco, facendo auguri a Franco e a 
Francesca, al nostro parroco don Francesco e ai nostri figli abbiamo mandato un 
messaggio SMS la festa si è conclusa con una ottima torta fatta da Rosanna e 
buone bottiglie di fresco spumantino. 
 
05.10.07 venerdì 
 
Obaldo non è molto in forma, è dolorante e agitato, ma imperterrito, è sul tetto a 
fissare i pannelli aiutato da Luciano; i pannelli sono lunghi metri 11.70 e vengono 
trasportati dai nostri validi collaboratori locali che cantano e danzano.  
Gianrico aiuta Renato nella sistemazione dell’impianto elettrico, Luigi intonaca le 
travi, Dario e Franco smussano i pannelli e cementano le parti che vengono 
incassate nel muro; io continuo servendomi della macchina a portare acqua nei 
bidoni pesantissimi, Rosanna è in cucina a preparare la cena per le guardie, per 
tutti noi e …tanti altri; trova anche il tempo per  preparare un buon budino.  
 
06.10.07 Sabato 
 
Rosanna va al mercato per acquistare bibite per la festa che ci sarà nel 
pomeriggio; Pierre segue i lavori sul tetto, toccherà a lui continuare a finire il tutto. 
Intanto la voce si è sparsa per i villaggi e nel pomeriggio oltre 300 persone sono 
presenti alla festa: tutti gli operai assunti, i loro familiari, tanti e tanti bambini, 
mamme giovani con il loro “fagottino” da cui sporgevano i piedini dei loro piccoli.  
Tutti in coda per ricevere biscotti e una bibita fresca: coca, fanta, acqua con 
bustine alla menta e orzata per i più piccoli, ai grandi birra e vino (il più ambito). La 
felicità di molte persone consiste nel poter bere in un bicchiere seppur di carta 
(ognuno ha avuto un bicchiere),  le giovani madri stanno in coda mentre allattano i 
loro piccoli, sono felici, perché sanno che a loro è riservata una doppia porzione di 
biscotti… 
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La serata si è conclusa con la Santa Messa celebrata da p. Rodenei e don 
Jacinto, che si è congratulato per il bel lavoro e per la buona riuscita del progetto. 
Il diacono Domingos ci ha ringraziato a nome dell’ Arcivescovo, mons. Tomè, 
scusandosi per gli imprevisti che ci sono stati e auspicando che il Signore ci 
benedica e renda spiritualmente feconda la nostra missione e i nostri sacrifici. 
 
07.10.07 domenica 
 
Sveglia alle ore 05, ultimi controlli, ultimi regali; abbiamo donato tutti i nostri vestiti, 
le magliette, le scarpe. Rimaniamo solo con quello che indossiamo; tutti pronti, 
con due auto ci rechiamo all’eroporto di Nampula; (padre Rodenei era andato a 
Nampula ieri sera con il diacono Domingos, che a dicembre verrà ordinato 
sacerdote e diventerà il parroco nella parrocchia in cui abbiamo costruito la 
scuola). 
Per strada incontriamo Nelson con la sua mamma che andava a piedi al mercato; 
peccato non poterli accompagnare in macchina…  
In Mozambico, non è possibile viaggiare con più di 5 persone nell’abitacolo della 
macchina, però è consentito trasportare persone sul portapacchi…  
A volte è più difficile rientrare che partire. Ad ogni modo toccate con mano le 
ingiustizie le assurdità, le miserie e le violenze, costretti in qualche modo ad 
essere coinvolti in realtà che ci sembrano così lontane e non nostre, ci si trova 
cambiati “dentro” e tutto viene visto in modo diverso da prima (vedere per credere) 
“venite e vedrete” . 
Check-in, tasse di imbarco, consegna bagagli, verifica biglietti; arriva l’ora di 
partire; l’aereo è un Air Corridor 855 che non ha fatto scalo a Beira in quanto c’è 
stata una sparatoria (lo abbiamo saputo a Maputo). Ci accoglie p. Riccardo che ci 
ha accompagnato dalle Suore francescane della nostra Signora della Vittoria. 
Renato ha il ginocchio sinistro gonfio, una suora infermiera si è subito prodigata a 
curarlo, massaggiandolo con pomate e unguenti.  
Abbiamo conosciuto la Superiora, Madre Isabel e Suor Alda che è prossima a 
partire per l’India: suore povere che vanno ad aiutare fratelli poveri. Questo è 
molto significativo e molti dovrebbero imparare da queste persone. 
Le suore hanno una grande casa che affittano ai passanti o usano per convegni. 
La costruzione, che ha  32 anni, era stata fatta con efficienza e buon gusto; 
camere con bagno, corridoi spaziosi, scale larghe e comode, ascensore, ogni 
piano indipendente, ecc.. Il giorno prima dell’inaugurazione è stata confiscata dallo 
Stato e usata come caserma e uffici. Dopo oltre 25 anni di processi e cause le 
suore sono riuscite a riaverla ma,  prima di uscire, chi la occupava, ha distrutto 
tutto; bloccati gli scarichi con il cemento, sfasciato i tetti, le finestre, le pareti, 
sfondati gli armadi a muro. Abbiamo visitato il piano non ancora ristrutturato, 
sembra impossibile che delle persone possano ridurre così una casa.  
Pur avendo i guardiani notturni con cani da guardia, sono costrette a chiudere 
tutto a chiave; ogni piano è chiuso con porte in ferro, tutte le finestre sono protette 
da grate; sembra un carcere di massima sicurezza. Il televisore è chiuso in una 
gabbia di ferro con due ante che aprono quando se ne fa l’uso e che chiudono con 
un enorme lucchetto quando vanno a riposare. 
 
08.10.07 Lunedì 
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Ottima e ricca la colazione servitaci dalla Madre Superiora suor Isabel 
(Mozambicana) che, verso le ore 9 ci ha accompagnato con la sua auto al 
mercato per l’acquisto degli ultimi souvenir e mi ha affidato la guida. Il volante è a 
destra, le marce a sinistra, si guida nel senso inverso, alle rotonde (vi sono pure a 
Nampula) tutto è un po’ complicato e giù di mano. 
Abbiamo visitato alcuni mercati, la costa del sole, l’Oceano Indiano; piovigginava, 
c’era vento e quindi non siamo potuti  rimanere a lungo. 
Gianrico mi informa su una scena, un po’ particolare e non bella, ma manifesta 
tutto quello che succede in Africa; l’Africa povera dove noi andiamo: “Mentre stavo 
passeggiando oggi pomeriggio a Maputo in compagnia di Luciano, Rosanna e 
Franco, ho visto un uomo magro, denutrito, vestito di pochi stracci, avvicinarsi ad 
un grosso bidone dell’ immondizia, togliersi i pantaloni e mentre si abbassava 
emetteva un getto velocissimo di diarrea; dall’altra parte del bidone, c’era una 
persona che si stava lavando le mani nella pozzanghera posta sotto il bidone, 
satura di sporco e ora anche dello scaricarsi di quella povera persona che oltre ad 
essere già magro, è probabile che, se non curato, abbia pochi giorni di vita…” 
Salutato le suore, padre Riccardo ci ha accompagnato tutti all’aeroporto con la sua 
macchina; caricate le valige, 5 sono entrati nell’abitacolo della macchina; in 6 
siamo saliti sulle valigie nella parte esterna, (padre Riccardo gentilissimo come 
sempre, è venuto con un aiutante) mentre passavamo lungo le strade di Nampula, 
tutte le persone ci guardavano e salutandoci ridevano. Padre Riccardo ci ha 
aiutato nella compilazione dei moduli d’imbarco, e nel disbrigo delle pratiche 
burocratiche aeroportuali. 
Puntuale ecco il nostro volo TR 340 (con 274 posti – 139.605 litri di carburante – 
velocità di crocera 930 km orari, larghezza alare mt. 63,69, lunghezza 30 metri, 
proveniente da Joannesburg (sud Africa), destinazione Lisbona (Portogallo). 
Sull’aereo il pensiero è andato anche a Suor Isabel, una religiosa  che esprime 
dolcezza e finezza; gentile e premurosa. Ha voluto tutti i nostri nomi per ricordarci 
nelle preghiere. Sarebbe bello poterla aiutare a sistemare la sua casa… ma… 
chissà che un giorno la Provvidenza … 
Obaldo ha dato a Renato un antibiotico per il ginocchio gonfio, sull’aereo ha a 
disposizione una fila intera di 4 sedili tutti per lui, così si può sdraiare bene. 
Si arriva a Lisbona alle prime luci dell’alba: stupenda la vista dall’alto! la città è 
molto vasta, circondata dal mare, è veramente bella; un atterraggio perfetto. Dopo 
Lisbona siamo partiti per la Malpensa; una volta atterrati abbiamo avuto l’ultima 
disavventura, manca una valigia, quella di Renato. (Dopo 20 giorni è arrivata a 
casa, distrutta ma con tutto il contenuto). 
Ad attenderci il Sig. Mario che, con il pulmino, ci ha portato a Brescia dove al 
mercato ortofrutticolo ci aspettava il figlio di Luigi; accompagnato Dario a casa 
(Villaggio Sereno) e tutti davanti alla chiesa della nostra parrocchia di Muratello. 
Ad attenderci c’erano parenti ed amici. 
 
Ciao e alla prossima. 
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 - - -  
 
 
L’esperienza è stata molto bella, difficile per il ritardo dei containers; però la scuola 
sarà ultimata dai nostri giovani collaboratori che abbiamo lasciato in Mozambico 
consegnando loro alcuni mesi di paga. 
Stiamo tornando a casa, la nostra missione sta per finire, di questi giorni resterà 
solo il ricordo, ma sarà un ricordo indelebile: il sorriso di quei piccoli che hanno e 
danno sempre; la felicità quando ricevono una caramella, un biscotto, un pane; il 
solo trasportarli sulla macchina dal centro al cantiere produce gioia, non solo nei 
piccoli, anche nei grandi.  
Quando li accompagnavamo a casa con il loro fascio di legna, se vedevano i loro 
amici esultavano, ed essi rincorrevano l’auto in mezzo alla polvere. Nel villaggio 
tutti ci sorridono, ci salutano, ci chiamano “amigo“, (amico) ci dicono “salama”, 
(buongiorno). Per mostrare rispetto nei nostri confronti, quando ci parlavano si 
toglievano il cappello e quando glielo rimettevo, il volto si illuminava di 
soddisfazione, perché capivano di avere di fronte un amico che li considerava.  
I più anziani ci chiamavano “padron” (padrone) ma quando gli dicevi “no padron”, 
ma “amigo”, era la più  bella parola che gli potevi dire. 
La loro semplicità e innocenza mi davano la forza di continuare nelle mille difficoltà 
che durante il giorno sorgevano (mancanza di containers, ritardo delle consegna 
dei materiali, scorrettezze di alcuni fornitori, ecc.) a volte mi arrabbiavo, ma i loro 
sorrisi, la volontà dei lavoranti, la simpatia che sapevano dare mi distoglievano dai 
pensieri tristi, mi davano la carica per  continuare  per loro, poveri, semplici e 
innocenti.  
Un lavorante si è tolto le scarpe per non rovinarle, lavorava in mezzo alla ghiaia, 
alle assi con chiodi sporgenti. Ho visto le sue scarpe! sono a pezzi, cucite con 
spago, stanno assieme per puro miracolo. Ha solo quelle. L’ultimo giorno abbiamo 
lasciato le nostre scarpe (anche se sporche); le avrebbero lavate insieme alle 
magliette, ai cappellini; così siamo ritornati con la nostra solita valigia vuota, ma 
piena di tanto bene ricevuto, un bene che non riesco ad esprimere… 
Distribuivamo verso mezzogiorno oltre 50 pani con un barattolo di marmellata, il 
capo cantiere locale incaricava un ragazzo di preparare i panini, spalmava la 
marmellata sui pani e a incarico finito, infilava le dita nel barattolo per raccogliere 
gli ultimi avanzi, girava le dita sulla parete del barattolo e le leccava con gusto; il 
barattolo rimaneva pulito e lucido, come lavato. 
Un giorno “di paga” ho portato anche del pane e mentre il capo cantiere locale lo 
distribuiva, io consegnavo la paga; tutti correvano a prendere il pane, (sapevano 
che la paga non sarebbe andata persa, invece il pane lo avrebbero preso altri e 
forse sarebbero rimasti senza. Soddisfare la fame prima di tutto…) 
Tutti i giorni davanti al cantiere, sotto un enorme albero, si sedevano ragazze che 
vendevano frittelle e “polo”, una specie di biscotto.  Acquistavamo sempre la 
quantità per tutti i lavoranti e per i bambini che sostavano sempre a curiosare,  
pronti a darci un aiuto e anche a chiedere la “carameo” (caramella). Era 
importante incaricare il capo cantiere locale alla distribuzione di  quanto acquistato 
per tutti; altrimenti i lavoranti, abbandonavano il lavoro per correre a prendere il 
“polo”, creando confusione e disordine … cosa combina la fame … 
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Siamo contenti perché la nostra venuta ha portato a tutti i giovani del villaggio e ai 
bambini una vampata di allegria e di vita nuova. Ora penserà Padre Rodenei a 
continuare… 
 
 
 
LETTERA  DI  PADRE  DOMENICO   

 
UNA SCUOLA NELLA SAVANA DEL MOZAMBICO 

  
Per chi avesse l’avventura di percorrere l’unica strada che da Nampula  va a 
perdersi verso est nella savana e si inoltrasse poi in uno degli innumerevoli 
sentieri, si potrebbe trovare improvvisamente di fronte ad una costruzione di oltre 
mille metri quadri. E’ appunto la scuola “Aldeja da Esperança” che l’associazione 
ASCS Onlus (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo) e il 
Gruppo Missionario Muratello hanno realizzato e che operai del luogo  stanno 
ultimando. 
Perché una scuola nel mezzo della savana ? Me lo sono  chiesto la sera stessa  
quando, al nostro arrivo, sotto un cielo stracolmo di stelle, ci fu detto che eravamo 
giunti a destinazione. 
Lungo il percorso avevo scorto in lontananza dei fuochi e alcune capanne 
disseminate qua e là, fatte di rami intrecciati e fango e che i fari della jeep  erano 
riusciti ad illuminare. 
Nel continente africano ero già stato alcuni anni prima, nel Sud Africa, dove la 
povertà, in città come Cape Town, può venire illusa da  prospettive di sviluppo e 
crescita economica.  
Nella savana, per ora, il futuro non è sorretto neppure da illusioni e le fila 
interminabile di persone che si accalcano lungo le vie con la speranza di poter 
vendere quel poco che hanno, sono là a dire che questa gente dovrà aspettare 
ancora chissà per quanto. 
Qui le attese si racchiudono tutte nella speranza di trovare radici di manioca e che 
nella pozza, dove ci si è recati il giorno prima, ci sia ancora acqua da attingere.  
La risposta di cosa ci stesse a fare una scuola in quella solitudine mi venne il 
mattino seguente quando verso le sei vidi la savana affollata. C’erano alunni che, 
indossando quella che sembrava dovesse essere una divisa scolastica, piedi 
scalzi, un pezzo di radice in mano, si recavano a scuola mentre tante bambine, 
secchio o fascio di legna in testa, erano già di ritorno alla capanna.  
Il pezzo di legno che indicava la presenza della scuola lo avevo notato lungo la 
strada appunto la sera prima, ma non mi era riuscito di vederla. Qualche albero e 
qualche capanna doveva necessariamente fare da aula scolastica, così come 
alcuni giorni dopo mi fu dato scoprire. L’incanto della savana non finiva qui. 
Recandomi sul cantiere poco distante dall’orfanotrofio, che raccoglierà col 
prossimo mese di dicembre bambini a cui la malaria ha portato via i genitori,  sentii 
un susseguirsi di colpi di macete provenire da un albero. Mi avvicinai. Erano tutte 
bambine. La vista improvvisa di un “bianco” provocò in loro una reazione tesa a 
impaurirmi. Non nego che la cosa mi fece sorridere. Mi bastò poi far loro una 
fotografia, dare qualche caramella e l’amicizia era già consolidata. Stavano 
tagliando rami di un albero secco che avevano abbattuto alcuni mesi prima. Le 
rividi poi verso mezzogiorno lungo il sentiero che dal cantiere conduceva 
all’orfanotrofio, ma il gruppetto del mattino si era fatto ben più numeroso, oltre una 
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trentina. Ci voleva poco a capire che la notizia del nostro arrivo aveva già fatto il 
giro delle capanne. Per mia fortuna anche gli altri avevano provveduto a portar 
caramelle, così che in attesa dell’arrivo dei container, riuscimmo in quei primi 
giorni a far fronte alle richieste.  
La cosa si ripeté anche per le magliette e i cappellini. Poco prima del pranzo ne 
avevo data una ad un bambino che indossava una camicetta in cui si sarebbe 
fatto prima a contare i pezzi di stoffa che non i buchi. Dopo il pranzo almeno una 
cinquantina di bambini e bambine compresi dai tre ai sette anni, erano lì sotto 
l’albero tutti in silenzio con la speranza di ricevere qualcosa. Non una parola, non 
una richiesta, ma i loro silenzi e i loro sorrisi prendevano talmente il cuore che mi 
chiedevo se fossimo venuti per dare loro momenti di gioia o per riceverne. 
Tutto questo muoversi di bambini, questo loro apparire e scomparire per riapparire 
ancora più numerosi di prima ci hanno fatto capire le ragioni per cui il l’ 
Arcivescovo di Nampula, Mons. Tomé, aveva voluto far sorgere proprio lì la 
scuola. 
Al nostro arrivo, mura e pilastri erano già stati costruiti. Avevamo appunto assunto 
una ditta del luogo sia per creare lavoro ma anche perché questo ci avrebbe 
permesso di terminare la costruzione entro la fine di quest’anno.  
Aiuti ci erano pervenuti dall’ 8 per mille della CEI, da Cuore Amico, dalla 
Parrocchia di Quinzanello, da ditte che ci hanno dato attrezzature per allestire il 
cantiere, da persone private che ci hanno permesso di acquistare materiale edile 
dall’Italia e per pagare il salario agli operai. Più che trovare operai il problema fu 
quello di come fare una scelta tra quanti si erano presentati al cantiere. La ditta 
Mateus  aveva terminato il lavoro da noi commissionato e, col nostro arrivo, li 
aveva licenziati tutti. Vedendoli così sconsolati non abbiamo potuto fare altro che 
assumerli al lavoro il giorno stesso, e non sto qui a descrivere i “salti di gioia” di 
questi giovani. Anche in questo caso la notizia era subito circolata tanto che il 
mattino seguente ce ne siamo trovati un’altra ventina che chiedevano di poter 
lavorare.  
La grande sofferenza fu quando fui costretto a dire di no a quanti si presentavano 
ogni mattino al cantiere perché ormai il numero di operai era salito a 
cinquantacinque e non avrei saputo come impiegarne di nuovi. 
Con l’arrivo del secondo gruppo di volontari  e dei tre container i lavori presero un 
ritmo tale che in tre settimane si giunse alla copertura del tetto, alla messa in 
opera di tutto  l’impianto elettrico ed idraulico. Il loro entusiasmo nel lavoro e la 
loro voglia di imparare ce li ha resi subito simpatici e neppure fu difficile capirci nel 
parlare, data l’affinità con la lingua portoghese da loro parlata. Alla nostra partenza 
l’edificio scolastico aveva già assunto la sua forma. Il nostro progetto era di 
lasciarlo incompleto in quelle parti che avrebbero potuto essere terminate da 
questi giovani così da dare loro la possibilità di lavoro almeno per altri tre mesi.  
Nella programmazione si era infatti stabilito di lasciare settemila euro sufficienti a 
coprire i loro stipendi ed acquistare nuovo materiale edile. 
Dalle fotografie che regolarmente ci vengono inviate tramite e-mail dobbiamo dire 
che siamo molto soddisfatti di come stanno lavorando, tanto che i lavori saranno 
completati entro la fine del mese di dicembre. Tutta l’opera è costata oltre 200 mila 
euro. 
La generosità non è mancata.  
                                                                        p. Domenico  Colossi 
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LETTERA DI RICCARDO 
 
Dopo alcuni giorni dal mio ritorno dall’esperienza africana in Mozambico, non 
riesco a togliermi dalla testa emozioni e momenti passati in quella terra, così 
povera e depressa, ma tanto ricca di bontà, calore umano e felicità che in 
occidente non si possono più trovare in nessun posto. 
Si sa che l’Africa è l’Africa, non la scopriamo certo oggi, ma in sé racchiude 
grande ricchezza di cui noi ci siamo purtroppo dimenticati: tutte quelle cose 
semplici che ti fanno alzare il mattino pieni di entusiasmo e gioia e non musoni e 
pieni di problemi, stress causati dalla corsa continua per raggiungere il successo 
ad ogni costo. 
L’Africa è ricca di valori; anche solo vissuta per tre settimane ti rimane dentro: ogni 
momento sono immagini e volti che ti invadono la mente così che tu cerchi gli 
occhi di quei bambini così penetranti così sorridenti, così umani e pieni di gioia e 
vita in contrasto con il loro stato di arretratezza e reddito. La nostra coscienza 
occidentale si sente “a posto” davanti a questi fatti? Non siamo troppo egoisti, 
accomodanti, pessimisti, se solo ci ricordiamo che i paesi sviluppati buttano nello 
sporco il fabbisogno per l’intero continente africano? 
Con un po’ di sforzo, sensibilità e comprensione si può fare tanto per il terzo 
mondo … ci vuole poco per essere appagati tanto! 
 
      Riccardo Graziotti 
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LETTERA  DI  DARIO  
 

Grande esperienza la missione del nostro Gruppo a Nampula in Mozambico, tra le 
capanne dei nostri aiutanti mozambicani. 
La sera dell’arrivo a “Namikhuña”, zona a 17 chilometri dalla città di Nampula, ho 
pensato che eravamo arrivati ai confini del mondo, non una luce; lungo tutto il 
tragitto, dalla periferia della città, solo buio, buio e cielo stellato come si vede solo 
in Africa. 
Gli alloggi nella missione erano puliti ed accoglienti. Nella nostra casetta c’erano 
due camere più i servizi nel cortile. Noi eravamo in quattro: io, Obaldo, Luciano e 
Gianrico; avevamo il privilegio di godere della “suite imperiale” (i due corridoi che 
collegavano sul retro le due stanze da letto).  
Di notte era un russare totale, però non ci disturbavamo più di tanto perché 
formavamo un coro a quattro voci con baritoni e tenori. La nostra era la camera 
più affollata, ma tra una risata e l’altra non abbiamo mai pensato di allargarci e 
occupare la vicina che era vuota.  
L’unico problema era di notte quando, per andare ai bagni, attraversando il cortile, 
dovevamo stare attenti a dove mettere i piedi, per non avere sgradite sorprese. 
Non è un caso che uno dei guardiani notturni è stato punto da uno scorpione e per 
parecchi giorni non ha potuto usare il braccio. Nella zona in cui eravamo, gli 
scorpioni e i ragni di varie specie erano particolarmente grossi. Non mancavano 
anche i serpenti, io e Gianrico ne abbiamo uccisi due in circostanze diverse. 
Visitando Nampula e Maputo (la capitale), era curioso che tutte le case e le 
palazzine avessero le inferriate sui balconi e alle finestre fino al terzo piano, e 
fossero ingabbiate anche tutte le apparecchiature elettriche. Le case dei 
benestanti sono circon-date da mura alte con barriere elettriche alla sommità!  
Bella a Nampula la Cattedrale Cattolica dove una domenica abbiamo assistito alla 
S. Messa.  
Abili a Nampula i Makua (etnia del nord del Mozambico) che intagliano con 
maestria l’ebano per ricavarne belle ed elaborate statuette di vari soggetti.  
Domenica 16 settembre, nel pomeriggio accompagnati da Ignazio (il guardiano 
diurno della missione) abbiamo visitato i vari villaggi nella foresta, che villaggi veri 
e propri non sono perché si tratta di  un insieme di poche capanne, (non più di tre 
o quattro), coperte di paglia.  
Nella foresta ogni gruppo familiare ha necessità di un appezzamento di terreno 
per coltivare la manioca, la cui radice fresca, ma più ancora essiccata, è alla base 
della loro dieta;  quindi questa necessità di larghi spazi (che nella foresta sono 
scarsi) non favorisce la concentrazione di varie famiglie e quindi di villaggi.  
Toccante è stata anche la visita al campo profughi “Marratane”, dove vivono i 
profughi fuggiti alle guerre del Congo, Ruanda e Burundi. Il campo è quasi una 
cittadina abitata da centinaia di bambini. La gente del campo vive segregata e in 
condizioni misere. 
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Ragazzi bravi e onesti i nostri aiutanti mozambicani, sono sempre disponibili al 
lavoro e allegri. Curiosa e bella era la nenia che cantavano quando sollevavano i 
pannelli del tetto della scuola per portarli sul posto.  
Tra i vari aiutanti di colore ricordo  Francisco “el pintor”, Antonio con la moglie 
incinta, Carlos, Silva, Canga, Mario, Martino, Domingo il più “asino” e Whisky che 
tutte le mattine all’inizio del lavoro chiedeva quando gli portavamo il vino e la 
cerveja (la birra). 
Perché è stata una grande esperienza?: perché abbiamo vissuto in mezzo a loro; 
al mattino presto sentivamo passare la gente dei villaggi che andavano o 
tornavano dalla foresta trasportando  legna.  
Di giorno, fuori dalle nostre abitazioni, e dal cantiere della scuola, stazionavano 
gruppi di bambini che ci osservavano o chiedevano “capelo, camisa o zapata”.  
Tra i bambini che vedevamo tutti i giorni c’era Sigu, di cinque o sei anni, che gli 
amici chiamavano “bandido!”, il cui corredino era composto di camicie e magliette, 
tutte stracciate, a strisce e che legava dietro la schiena per non perderle. 
Da lodare poi la nostra cuoca Rosanna, che ha fatto miracoli per prepararci i pasti, 
nel periodo in cui non era ancora arrivato il container con i viveri e dopo, quando in 
città non si trovava la carne o era troppo dura. 
Comunque è stata una nuova esperienza in terra d’Africa che lascerà un segno a 
tutti noi per la povertà di questa gente, ma soprattutto per la loro dignità e allegria.   
              
   Dario Cantoni 

 
 
 
 
 
 
TESTIMONIANZA  DI  LUCIANO  
 
Il mio aiutante ALFONSO, sempre puntuale e presente al lavoro, dopo aver 
lavorato tutta la settimana compreso il sabato mattino; il sabato pomeriggio, 
raccoglie legna per fare il carbone, (un grosso mucchio che copre con la terra, gli 
dà fuoco, lavoro lungo e complicato) la domenica mattina carica due sacchi di 
carbone sulla sua bicicletta (sgangherata) e si dirige al mercato a piedi, (è 
impossibile pedalare carico di carbone su una strada piena di buche, polverosa e 
in salita). Se ha fortuna e vende tutta la sua merce, guadagna circa 1 Euro/1.50 al 
sacco, dipende dal mercato). Anziché riposare, come farebbero i nostri giovani, 
lavora anche la festa, ma questa è la sua vita … e comunque, è contento e sorride 
sempre a tutti.  
 
                            Luciano Bravo 
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LETTERA  DI  ROSANNA 
 

A chi mi chiede come è andato il viaggio in Mozambico, non so rispondere altro 
che è stata un’esperienza unica  e, non sono mai sicura di rendere bene l’idea di 
ciò che ha significato per me incontrare i “miei” bambini. So che è un atto di 
presunzione chiamarli così, ma come non sentirli propri quando dall’alba al 
tramonto sono con te, cerchi di dare loro un po’ di pane, latte, zucchero, medicine, 
giocare, stare con loro in modo naturale, (la lingua diversa non conta ci si intende 
ugualmente); erano tanti, bellissimi: correvano, ridevano, il fatto che più mi ha 
colpito è che non ho visto un bambino piangere, neanche se molto piccolo; i 
capricci non esistono e, come è possibile narrare la miseria? come dipingere i 
sorrisi dei bimbi che ti riempiono il cuore di gioia? E’ stata un’esperienza molto 
importante quanto difficile.  
La missione dove eravamo ospitati distava 20 Km. dalla città, in pratica stavamo 
vicino a capanne con il pericolo dei serpenti, ragni enormi e altri animali di cui non 
conosco il nome. 
Percorrere 20 Km. per poter fare la spesa significava impegnare tutta la mattinata. 
Le strade erano piene di buche e polverose; tuttavia ho sempre la valigia pronta 
per ripartire, è troppo bello poter dare un po’ di sollievo a quelle persone, a quei 
bambini che ti guardano con occhioni da cerbiatto come se ti chiedessero di dare 
loro qualcosa da mangiare o da vestirsi… . Quando in TV fanno documentari sui 
popoli africani, è tutto vero. Ma così non rende giustizia. Sarebbe bello che tante 
persone, almeno una volta nella vita, potessero provare queste esperienze dirette.  
Spero che il Signore mi dia ancora tante opportunità per sentirmi vicina all’Africa 
povera; forse non potrei farne a meno e se qualche giovane leggerà il nostro 
“diario” spero si illumini e provi,  perché ricevere è bello ma dare è ancora più 
bello. Non c'è nulla di più stupendo che poter condividere con gli altri le esperienze 
vissute, per trasmettere a tutti le emozioni fortissime del nostro viaggio in 
Mozambico: è difficile rendere l'idea di ciò che abbiamo vissuto e provato… 
      
            
    Rosanna Carilli 
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PENSIERI DI DARIO  (Dario J.) 
 
Perché sono partito? 
Sono partito per verificare le molteplici problematiche che ci sono nel mondo; a 
vederle in TV ci si fa solo un’idea; abituato ad avere tutto e di più, volevo percepire 
di persona e scoprire la verità. Non avevo particolari angosce, avevo conosciuto 
gli amici del Gruppo nelle varie riunioni mensili e avevo constatato che era 
composto da gente semplice e buona.   
La partenza è stata un po’ burrascosa fino a Milano; dopo, fortunatamente, tutte le 
coincidenze sono combaciate e tuttavia abbiamo impiegato oltre 28 ore di viaggio 
per raggiungere Maputo la capitale del Mozambico.  
Ad accoglierci p. Riccardo un sacerdote Dehoniano, molto disponibile e sensibile 
alla nostra missione. Siamo rimasti a pranzare nella sua casa per poi riprendere 
un altro aereo e partire per Nampula. 
 

I compagni di viaggio:  
Padre Domenico, sapeva disbrigarsi molto bene nelle varie difficoltà esprimendosi 
in un corretto inglese; ci guidava come un buon padre;  il capo cantiere Riccardo, 
mi considerava come figlio e il giorno che ho avuto una lieve indisposizione, si è 
dimostrato molto premuroso venendo spesso a chiedermi se avevo bisogno di 
qualunque cosa; il gentile Peppino è stato molto di compagnia e di grande allegria. 
 

Il primo forte impatto è stato il vedere un’ enorme quantità di bambini per strada, 
scalzi, poco puliti, abbandonati a se stessi, chiedere l’elemosina, volerci portare le 
valige, accompagnarci, (pure le guardie dell’aeroporto si sono offerte a compilarci i 
moduli per l’imbarco di Maputo–Nampula, per poter avere una piccola mancia). 
 

Sulle strade polverose, persone a piedi nudi camminavano in mezzo allo sporco; 
mentre eravamo in macchina, cercavamo di evitare le buche ma prendevamo 
quella dopo …   
Mi ha molto impressionato lo stato di salute di alcune persone che, per una storta 
presa da bambino, zoppicano per sempre, braccia irrecuperabili per slogature non 
curate; rimarranno portatori di handicap per l’intera vita per non aver avuto la 
possibilità di una semplice cura istantanea … 
Eravamo alloggiati vicino alla casa dell’Arcivescovo, una casetta adiacente il 
giardino, due stanze, un piccolo bagno, l’acqua scendeva molto lentamente, 
quando ci facevamo la doccia, per sciacquarci ci mettevamo molto tempo. Ci ha 
ospitato Pierre (fratello scalabriniano), preparandoci una veloce cena a base di 
pasta asciutta e una bistecca che mi ricordo molto dura. 
La serata l’abbiamo trascorsa in allegria e siamo andati a dormire presto perché 
stanchi del lungo viaggio. 
Il giorno seguente siamo andati a visitare il cantiere, dista circa 20 Km. dal nostro 
alloggio; abbiamo iniziato a procurare gli attrezzi indispensabili per poter 
cominciare il lavoro prima dell’arrivo dei containers. 
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Sono rimasto sorpreso nel vedere ragazzi della mia età, lavorare a piedi nudi in 
mezzo a chiodi, sassi, pietre e ferri arrugginiti; ci hanno accolto con sorrisi e 
dimostrato buona amicizia. Sono tutti ragazzi molto volonterosi, venivano pagati 
dal geometra locale un euro e mezzo al giorno, (bastava solo per acquistare un 
po’ di pesce secco e poca frutta) però erano contenti perché avevano un impiego. 
Sapevano maneggiare molto bene la cazzuola ed impastare la malta. Tutti i giorni 
fuori il cantiere si presentavano giovani che cercavano un’occupazione. 
Col passare dei giorni ho avuto la possibilità di conoscere la loro generosità, pur 
guadagnando una paga molto bassa, volevano offrirmi parte del cibo che 
riuscivano a comperare.  
Quando padre Domenico ha raddoppiato il salario, lavoravano con più entusiasmo 
e passione, erano veramente felici. 
Anche se non parlavamo la stessa lingua, ci intendevamo benissimo con gesti o 
disegni sulla sabbia e quando dicevano “massa” intendendo (cemento), Riccardo 
capiva “mazza” e diceva che non serviva la mazza ma serviva il cemento…, come 
pure quando dicevano “a magnà” che vuol dire (domani), si capiva “a mangiare”… 
Arrivato il grosso del gruppo, ho conosciuto bene gli altri volontari e, pur lavorando 
molto, ho trascorso delle giornate felici in allegria. 
Come dimenticare l’amico Ignazio, la guardia diurna del centro dove eravamo 
ospitati e i bambini che venivano puntuali tutti i giorni a chiedere “carameo” 
(caramella), ”capeo” (cappellino)… 
E’ stata un bellissima esperienza e spero poterla rifare presto. 
 
                  Dario  Pancrazzi 
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LETTERA DI PADRE RODENEI 
 
Sono Brasiliano e quando sono entrato in seminario, era l’anno1984, ho scelto 
come ideale il brano di Matteo:"Voi siete il sale della terra... la luce del mondo...". 
(Mt. 5, 13-16) 
Questo brano mi ha sempre motivato verso l'opzione missionaria per i Migranti, 
carisma della nostra Congregazione Scalabriniana. Dopo oltre 20 anni di 
sacerdozio, sono arrivato in Mozambico e mi sono subito confrontato con un altro 
brano: "il buon samaritano" (Lc. 10, 25-37). Non tanto per quello che voleva dire 
Gesù ma per cosa hanno pensato quelli che lo sentivano: "questo Gesù sa cosa 
dice? È forse, un pazzo? È cosciente delle difficoltà di mettere in pratica queste 
parole?". 
 
Così anch’io mi sono trovato a Nampula, in Mozambico, all’ "Aldeia da Esperança" 
(Villaggio della Speranza); sono arrivato all'aeroporto di Nampula il 24 settembre 
2007 verso le ore 18; arrivavo da Ginevra (Svizzera) dove ero impegnato a 
seguire i giovani, ad organizzare riunioni e conferenze... ad aspettarmi c’era Pierre 
(laico Scalabriniano a Nampula dal 2005) e padre Giorgi, sacerdote Dehoniano. 
Pierre mi ha accompagnato subito all’ "Aldeia da Esperança", dove, per la prima 
volta ho incontrato i volontari del Gruppo Missionario Muratello.  
Ilario, il capo gruppo, mi ha dato il benvenuto con poche parole e un grande 
abbraccio, dopo di lui, tutti gli altri. Mi ricorderò sempre la buona cena preparata 
da Rosanna, era ottima la pasta quella sera: Hummm!  
 

Confrontare la dura realtà tra Nampula e Ginevra (Svizzera) tutti i giorni pensavo: 
“Come posso fare il buon samaritano? Con tutti questi bambini che ci salutavano 
sempre; i giovani che cercano sempre un lavoro; le persone che hanno sempre 
fame, i loro poveri vestivi, le nude case, ma... un volto sempre sorridente. Il 
desiderio di aiutare tutti ed allo steso tempo dover dire: non ho; non posso; adesso 
no, forse più tardi... Cosa voleva dire la parabola del buon samaritano?...” 
 
Piano piano, guardando questa realtà, tutta nuova per me, ed allo stesso tempo 
vedere il lavoro dei volontari come Pierre, il Gruppo Missionario Muratello, e tanti 
altri che pensano al prossimo, riuscivo anch’ io ad essere in mezzo a loro come 
uno che li ama, che li valorizza, che è lì per loro, non per sfruttarli, ma per aiutarli. 
Sono già passati 4 mesi dal mio arrivo a Nampula. Mi ritornano nella memoria le 
parole imparate da loro: salama, (ciao) cochokuru (grazie)... Ricordo i momenti 
belli passati assieme ai volontari: la Santa Messa alla fine della giornata; i bambini 
sempre appiccicati quando andavamo a lavorare; i lavoratori che ci salutavano 
ogni momento; le spese in città, la macchina rossa (certo che non era una Ferrari); 
i bei pasti con il saluto: “Viva il Re!”, che bei ricordi con i volontari del Gruppo 
Missionario Muratello.  
Mi viene spontaneo direi: “Grazie amici del Gruppo Missionario Muratello, di 
essere stati a Nampula, grazie della vostra presenza nella mia vita. Grazie anche 
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a padre Domenico per le telefonate, i consigli, le decisioni, gli aiuti. Grazie a Dom 
Tomé per questo sogno diventato realtà con l'aiuto di tanti volontari e benefattori”. 
 

Nel giorno dell'innaugurazione della scuola (30.01.2008) eravate tutti presenti 
nella nostra memoria, nei muri, nelle porte, nelle finestre... nelle colonne. Voi siete 
veramente una colonna nella costruzione del Regno di Dio. 
Che il Beato Giovani Battista Scalabrini, Apostolo del Catechismo e Padre dei 
Migranti, vi sia di Guida nella vostra testimonianza del Vangello di Gesù, nel 
essere ogni giorno, in tutte le parti del mondo, come il Buon Samaritano accanto ai 
più bisognosi.  
Paz e bem, com as mãos cheias!  
 

Nampula, 08/02/08            
    Padre Rodenei 
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HANNO DETTO DI NOI 
 
 

 
 
VALTROMPIA – Muratello di Nave – 25/07/2007    
Attraverso una cerimonia semplice, ma significativa, svoltasi nella chiesa di S. 
Francesco durante la Messa festiva delle 10,30, il Gruppo Missionario Muratello 
ha ricevuto domenica 22 luglio, il “mandato” per testimoniare l’apostolato che 
l’associazione presieduta da Ilario Fanelli andrà a svolgere in Mozambico in 
collaborazione con l’ A.S.C.S. (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo 
sviluppo): costruire a  Nampula, città di 300 mila abitanti, capoluogo dell’omonima 
provincia settentrionale del Mozambico, una scuola in grado di ospitare 1500 
bambini.  
L’iniziativa, caldeggiata dallo stesso Arcivescovo di Nampula, mons. Tomè 
Makhweliha, è stata concordata in questi mesi fra lo stesso Arcivescovo e il 
Gruppo Missionario Muratello, con una rappresentativa navense che ha verificato 
in loco il da farsi: il progetto consiste nella realizzazione di 11 aule, della 
presidenza, segreteria, aula insegnanti, magazzino, bagni maschili e femminili, 
bagni per docenti, ecc. per un totale di 1400 mq. di copertura. La scelta di 
realizzare la scuola è stata spiegata con l’esigenza di dare una istruzione a tutti i 
bambini poiché “l’istruzione offrirà ai piccoli la chiave per avere un futuro e senza 
l’istruzione non potranno mai sottrarsi alla miseria e alla violenza di cui sono 
vittime”. C’è da segnalare infatti che a Nampula i bambini spesso… scompaiono; 
si parla di traffico di minori e traffico d’organi ed in genere i bambini, specialmente 
quelli incustoditi, orfani che trascorrono intere giornate in solitudine senza che 
nessuno si curi di loro sono le vittime principali di questi autentici abomini.  
“Ecco perché abbiamo scelto di costruire la scuola, - dicono i volontari - 
segnalando che - ogni bambino che riusciremo ad aiutare sarà una vita che 
cambierà, un volto che muterà espressione, che comincerà a sorridere”…”. 
Il Gruppo Missionario Muratello non nasconde le difficoltà dell’opera che andrà a 
svolgere nel prossimo mese di settembre, in Mozambico, ma confida, come 
sempre, nella Provvidenza, nella preghiera  e nel sostegno generoso di tanti amici. 
Benedicendo le croci consegnate ai volontari il parroco di Muratello, don 
Francesco Baiguini, li ha esortati ad “essere testimoni coraggiosi dell’amore di Dio, 
portatori della Parola e operai del Vangelo.” Dal canto loro i volontari (Luciano 
Bravo, Dario Cantoni, Rosanna Carilli, Gianrico Casola, padre Domenico Colossi, 
Luisa Dordoni, Giuseppe Drera, Ilario Fanelli, Riccardo Graziotti, Dario Pangrazzi, 
Luigi Penocchio, Giuseppe Rossetti, Francesco Saleri, Obaldo Schiavo, Renato 
Spagnoli) hanno espresso al  parroco e a don Avelino, sacerdote di Nampula 
presente a Muratello in queste settimane, la gioia di “testimoniare non a parole, 
ma con il lavoro la parola di Dio in questa  esperienza in Mozambico, aderendo 
all’invito evangelico ... la vigna è grande e gli operai pochi .” 
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C’è da sottolineare che il “progetto Nampula” sostenuto dal  Gruppo Missionario 
Muratello (costo di realizzazione 250 mila euro) ha già ricevuto aiuti da parte di 
generosi sostenitori, specialmente  donazioni di materiale (beni, attrezzature, 
porte, sanitari, ecc.) inviati  a destinazione via container. 
Chi volesse contribuire con offerte in denaro può utilizzare un bonifico (cassa di 
risparmio di Padova e Rovigo c/c n°100000000476 Cin: D  Abi 06225 Cab 60160 
causale: progetto Nampula o vaglia postale intestato ad Associazione A.S.C.S.  
c/c  n°62388863 causale progetto Nampula o rivolgersi a padre Domenico Colossi 
(030.2091926 – 338.9943765) o al Gruppo Missionario Muratello (Banca Credito 
Cooperativo di Brescia sede Nave c/c 15759/49 Abi 08692 Cab 54800 Cin K 
causale progetto Nampula). Tutte le offerte sono deducibili dalle denunce Irpef e 
Irpeg, basta indicare codice fiscale e/o IVA con indirizzo.    
                                                                                              (ort.)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VALTROMPIA – Muratello di Nave –  11/01/2008     
Sono tornati meno di  quattro mesi fa dal Mozambico e già provano il….mal 
d’Africa, tanto da partire nuovamente per il continente nero per preparare una 
nuova missione umanitaria. Parliamo del Gruppo Missionario Muratello che, nel 
mese di settembre 2007, guidato dal coordinatore Ilario Fanelli, si recò a Nampula 
per costruire una scuola in grado di aiutare la crescita, morale e fisica, di tanti 
giovani altrimenti abbandonati sulle strade, preda di gente senza scrupoli che li fa 
sparire per venderne organi! 
Raccogliendo l’invito di mon.Tomè, Arcivescovo di Nampula, i volontari muratellesi 
non si sono fatti pregare, aiutati  nel compito dalla…Provvidenza (benefattori, 
sponsor, amici) con offerte grandi e piccole (citiamo solo il gesto e le parole  di 
Sofia, una bimba che ha rinunciato alle bomboniere della sua prima comunione 
per offrire il controvalore… ”in cambio del sorriso di un bambino che avrà forse la 
possibilità di un futuro grazie al lavoro del Gruppo Missionario Muratello”. 
Ecco allora che  l’impegno di Rosanna, Ilario, Luisa, padre Domenico, Riccardo, 
Dario, Giuseppe, Luciano, Dario J., Gianrico, Luigi, Francesco, Obaldo, Renato, 
aiutati da manodopera locale entusiasta di collaborare e avere un riscontro 
economico tanto utile, si concentra sulla realizzazione della scuola attesa da 
tempo, una scuola nella savana che sorge come per incanto, nonostante le 
difficoltà, i ritardi dei container, le lungaggini burocratiche, i visti e i permessi, i 
tempi… lunghi della vita africana, del resto già sperimentata dal gruppo in altre 
missioni. In cambio di questi sacrifici una straordinaria esperienza umana, i sorrisi 
e la gioia, la bontà e felicità di gente poverissima, dipinta soprattutto sui volti dei 
bambini, nei loro gesti, nel gioco o nel ringraziamento per un biscotto ricevuto in 
dono. L’esperienza sarà raccontata in un volumetto di prossima pubblicazione che 
si intitola proprio “Una scuola nella  savana”, diario che Ilario Fanelli e i suoi 
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collaboratori ormai stilano tradizionalmente al termine delle loro… missioni, come 
è avvenuto per le opere di volontariato svolte in Africa, ma anche in  Romania e 
Russia. 
La scuola ha già 1760 iscritti e consentirà di ricevere istruzione, imparare un 
lavoro, sottrarsi alla miseria. Questa, per il gruppo muratellese, è una grande 
soddisfazione e la… molla per far scattare l’ennesimo atto d’amore, rivolto ai 
fratelli africani dell’Angola, a Huambo dove si impegneranno nella costruzione di 
una casa-villaggio che ospiterà studenti e suore che offrono assistenza a ragazzi 
che abitano in villaggi lontani e sperduti, una costruzione di circa 480 mq. con 
costi che dovrebbero aggirarsi in circa 250 mila euro. Una  piccola delegazione del 
Gruppo Missionario Muratello (c’è anche l’ex parroco di Muratello don Francesco 
Baiguini) partirà il 19 gennaio per l’Angola per accertarsi di quanto c’è da fare, dei 
mezzi a disposizione e di quanto c’è da spedire perché manca in loco. Poi riferirà 
al gruppo che senz’altro, dopo aver ricevuto il “mandato”, partirà in estate per 
realizzare la nuova struttura, missionari laici che testimoniano sul campo, accanto 
a fratelli che hanno bisogno di aiuto, l’amore e la solidarietà indicate nel Vangelo. 
Chi volesse saperne di più sull’esperienza, partecipare o mettere a disposizione 
varie forme di aiuto può contattare Ilario Fanelli collegandosi telefonicamente 
(030-2530775) o sul sito del gruppo www.gruppomissionario.it / e-mail: 
Ilario.fanelli@tin.it            (ort.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gruppomissionario.it/
mailto:Ilario.fanelli@tin.it
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Il giorno 30 gennaio 2008 sua Eccellenza l’Arcivescovo di Nampula mons. Tomè ha 
inaugurato la scuola; migliaia le persone presenti oltre alle autorità politiche, alle 
radio e televisioni monzabicane. 
 
Ecco il suo discorso: 
 
Arquidiocese de Nampula                               Nampula, 30/01/2008 
 
Excelentíssima Senhora Dona substituta de Sua Exceléncia Senhor Governador da 
Província de Nampula 
Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Rapale 
Excelentíssima Senhora Directora Provincial da Educação de Nampula 
Excelentissimo Senhor Presidente do Concelho Municipal de Nampula 
Excelentíssima Senhora D. Regina Carvalho Baltazar 
Ex.mo Senhor Engenheiro Albertino Mourinho 
Excelentíssimo Senhor Chefe do Posto de Anchilo 
Excelentíssimas Autoridades Comunitárias do Distrito de Rapale 
Excelemissimos Missionários e Missionárias 
Estimados Convidados 
 
Cumpre-me o dever espiritual, moral e social dirigir-vos estas poucas e expressivas 
palavras, para testemunhar a minha gratidão a Deus que estimulou a nossa 
sensibilidade e as nossas vontades para nos metermos nesta maravilhosa aventura 
do amor gratuito e por si mesmo gratificante 

Deus abençoou as nossas intençóes e hoje granjeou-nos com esta alegria que 
sentimos ao vermos que, em fim, as nossas crianças passarão a estudar num 
edificio mais saudável e mais digno; a minha gratidão vai também para todas as 
pessoas de boa vontade e amantes dos homens que acreditaram no valor desta 
obra e, de vários modos, deram, com generosidade a sua colaboração. 
 
Essas pessoas, graus a Deus, são tantas. Poderia nomeá-las, mas tenho medo de 
esquecer a alguém; o importante é que estas pessoas saibam que estão no meu 
cor~ e gozam da minha feliz e perene gratidão - Rogo a Deus para que ele abençoe 
a todas essas pessoas e lhes dê a alegria, a salvação e os sucessos de que 
necessitam. 
No entanto, custa-me não mencionar, por dever de justiça e merecida homenagem, 
algumas pessoas que tanto se destacaram nessa colaboração, tais como entre 
outras. o Rev do Padre Emilio Giorgi, corajoso companheiro da aventura desde a 
primeira hora, a Dona Regina Carvalho Baltazar, o Senhor Engenheiro Dias, a 
Directora Jaciata Macário, Conferencia Episcopal Italiana o Rev. Os Missionários 
Escalabrinianos - ASCS Onlus, o Rev.do Padre Arcangelo, o Rev.do Padre 
Domingos Albano, o Reverendo Padre Domenico Colossi, o Reverendo Don 
Francesco Baiguini, a Familia Bresciani Secondo e Enrica, a Família Fanelli, os 
Voluntários de Grupo Muratello, Cuore Amico, Agencia In-Time, Parochia de 

http://ex.mo/
http://rev.do/
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Quinzanello, Comune di Nave, a Familia Schiavi Luigi e Milena, Senhor Figaroli 
Rosario, o Rev.do Padre Rodiney, o Governo Distfual de Rapale, e o Senhor 
Engenheiro Piem. 

Todas estas pessoas, e outras, que não mencionei foram instrumento de Deus para 
a beneficiação das populações e crianças desta zona do Distrito de Repele e não 
só. 

Sei também que esta obra gozou, desde a sua origem, da simpatia e estima do 
Concelho Municipal de Nampula, na pessoa de Sua Excclència Senhor Castro 
Sanfins Namuaca, Presidente do mesmo Concelho Municipal. 

Para nós isso foi motivo de estimulo e certeza de que estávamos no caminho justo. 
Por esta presença eucorajadora do Concelho Municipal de Nampula estamos 
igualmente deveras gratos. 
É verdade que esta escola carece ainda de serviços de acabam~; como vedes e 
vereis, a pintura não está completa, os quadros pretos não estão completos, as 
carteiras não estão completos, cadeiras e mesas dos professores não estão ainda 
postos, os quartos de banho não estio completos, o fornecimento de água está à 
espera, tudo isso não dependeu da nossa vontade. as empresas a quem pedimos 
os serviços não foram capazes de cumprir a tempos com os seus deveres e 
promessas, mas acreditamos que dentro de poucas sentarias tudo estará a postos. 
O resto será concordado com a Direcção da Escola, isto é, o como e quando 
começar a utilizar as salas. 

Esta Escola nasce como testemunho do compromisso de Deus e da Igreja com a 
causa do bem global da pessoa humana, não é verdade que a Igreja tem sido 
ocasião de alienação da pessoa humana, mas pelo contrário, a Igreja é aquela que 
está na origem do desenvolvimento intelectual e  mesmo temo-indusmal de alguns 
dos continentes mais avançados do nosso planeta. 

Esta Escola nasce como expressão da vontade da Igreja e do Estado, de se 
encontrarem no mesmo diapasão na causa do serviço do homem em vista ao 
melhoramento das suas condições de vida. De facto, embaa esta escola Seja fruto 
do esforço da Igreja Católica de Nampula, ela nasceu e se desenvolverá em estricta 
colaboração com o Governo e o Estado, As orientações básicas, os programas, 
assim como o pessoal docente assim como o pessoal adjuntivo, são e serão 
fornecidos pelos Ministérios da Educação e da Cultura. 

Esta Escola faz parte de um projecto global, que quisemos dar o some de "Aldeia 
da Esperança'; tal projecto compreende uma escola completa, que é esta, dois 
Lares (um para cada género) para as crianças órfãs ciou pobres, uma Escola 
Profissional, que poderá ser Escola de Artes e Oficios ou Centro de Formaçáo 
Profissional segundo o que for concordado com a Direcção Distrital de Educação de 
Rapale. 

O projecto global compreende ainda vários outros mim-~os em favor da população 
desta zona e em favor das crianças: tais mini-porjectos poderão ser um Centro de 
Saúde, uma moageira, pomares bem organizados e actividades agropecuárias, 
calando prevista, para breve, a compra de 90 cabeças de gado bovino. 

http://rev.do/
http://vontade.as/
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Para a cotrução desta escala concorreram apoios de várias pessoas e grupos, mas 
entre os vários benfeitores sentimos a obrigação de destacar, como acima referi, os 
missionários Escalabrinianos e o Grupo dos Volmttanos da Paróquia de Muratello. 
Para eles vai um obrigado muito particular e votos da bênção de Deus. 

Para terminar, quero manifestar os meus sentimentos de abertura para todo o tipo 
de colaboração, em ideias, conselhos, observações ou recursos, que poderá vir de 
quem quer seja, e muito particularmente das nossas autoridades govrrnativas. A 
causa que servimos é comum. 

Enfim, quero saudar a todos vós, caros irmãos presentes, e em vós saudar, com 
muita estima e homenagem, as crianças da nossa Provincia de Nampula e todo o 
povo nampulensc. Muito obrigado por vos terdes dignado lmnrar-nos com a vossa 
presença e que Deus vos recompense, vos abençoe e abençoe as vossas famílias. 
 
Bem-haja  

      Arcivescovo di Nampula 
               Tomè Makhweliha 
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ELENCO VOLONTARI: 
 
 
In avanscoperta - dal 05 al 12 Aprile 2007 
Rosanna        Carilli,              
Luisa              Dordoni, 
Ilario               Fanelli. 
 
 
Dal  04 al 23 Settembre 2007 
p. Domenico  Colossi,  
Riccardo        Graziotti,         capo cantiere 
Dario  (J.)       Pangrazzi,  
Giuseppe       Rossetti. 
 
Dal 13 Settembre al 09 Ottobre 
Luciano          Bravo,  
Dario              Cantoni,  
Rosanna        Carilli,             responsabile cucina 
Gianrico         Casola,  
Ilario               Fanelli,            coordinatore 
Luigi               Penocchio  
Francesco (Franco) Saleri,  
Obaldo           Schiavo,  
Renato           Spagnoli. 
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I NOSTRI COLLABORATORI LOCALI ASSUNTI: 
 
 Capo Cantiere:  
 Abrem 
 
 Muratori:  
 Canca 
 Agostino Radio 
 Adelino   Vasco 
 Ferbino   Alfonso Dias 
 Adelino   Joan 
 Momadi 
 Bebe 
 
 Aiutanti: 
 Jona        Alfonso 
 Armando Antonio 
 Saiti         Luman 
 Antonio    Mario 
 Alfonso    Diaz 
 Antonio    Wash 
 Silva        Joachi 
 Josè        Feliciano 
 Delfino    Acassio 
 Costa      Pasquale 
 Antonio   Ernesto 
 Martino   Eduardo 
           Cesar     Sabonet 
 Raffael    Santos 
 

… segue aiutanti        
                 Alfonso     Malimu 
       Domingos Mario 
       Leonardo   Ernesto 
       Raphael 
       Silva          Mario 
       Reigardo   Vittorino 
       Carlo         Mario 
       Jorge         Amisse 
       Francisco   David 
       Ungar        Acassio 
       Benjamin 
       Dionisi       Marish 
       Joa            Kuim 
       Andre        Serros 
       Mario        Manuel 
e tanti altri assunti occasionali 
 
Guardie:  
       Ignazio 
       Nando Jorge Alberto 
       Antonio 
       Joachino 
 
Aiutanti di Rosanna: 
       Augusta     Armando 
 Francesca Carlos 
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VOLONTARI CHE HANNO PARTECIPATO A CARICARE 
I CONTAINER: 
 
 
1’ container,  
 
conteneva tutto il tetto, è partito direttamente dalla fabbrica 
 
 
2’ Container caricato il 04 Luglio 2007, presenti: 
 
Bravo         
Fanelli        
Ghidini       
Marchina    
Mombelli    
Pasotti       
Schiavo     
Spagnoli    
 

Luciano 
Ilario 
Silvio 
Dante 
Gianni 
Franco 
Obaldo 
Renato 
 

 
 
3’ Container caricato il 09 Luglio 2007, presenti: 
 
Drera        
Fanelli       
Ghidini      
Marchina   
Mombelli   
Pasotti       
Schiavo     
 

Giuseppe 
Ilario 
Silvio 
Dante 
Gianni 
Franco 
Obaldo 
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DOCUMENTAZIONE   FOTOGRAFICA 
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        Primo incontro, l’Arcivescovo Tomè ci chiede aiuto per la scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Arch. Luisa, Padre Giorgi, Arcivescovo Tomè, Rosanna e Ilario 
in visita preliminare a Nampula 
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Il terreno su cui sorgerà la scuola 
 
 
 

      
      Padre Riccardo e Rosanna  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Anche la scuola crescerà 
come un albero nella savana 
                       
 
     Fratel Piero, la nostra gentile  

guida a Maputo 
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 I primi lavori eseguiti 
           dall’ impresa locale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lavoro ultimato da parte  
dei volontari 

 
 

 
 
 

Il primo drappello di volontari …   Nella foto Riccardo,  
don Avelino, Dario (J), don Francesco, Peppino e don Giordano. 
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Sulla scuola sventola bandiera… 
“Volontari Volentieri” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
… alcuni sostegni 
dell’operazione 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Renato con Ignazio 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Una casa indigena in costruzione 
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Rosanna 

 
 
 
 

 
 
                            

Gianrico 
 

 
 

 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Luciano 
 
 
 
                 Dario J. … taxista 



 65 

 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Un fiore africano     
                                          chiamato “...Speranza” 
Francesco (Franco) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dario e Ignazio 

 
 

 Luigi 
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Luciano 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Riccardo e  
Canga 

 
 
 
 

            
 

 Relax serale per i                           
  lavoratori 

 
 

 
 
 

Obaldo, sempre più in alto 
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 Padre Domenico,  
 il grande menager 
 con i piccoli uomini         

del domani 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il miracolo della moltiplicazione 
dei pani … e delle caramelle 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         Peppino “Pipino”  
         trova un’amica 
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Il missionario  
Padre Rodenei 
Direttore della Scuola 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

         Padre Domenico 
                    premia il Capo Cantiere 
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“Ciclo-cros” per Gianrico 

 
         
 
 
Luigi alle prese  
con il suo diario 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

Gianrico al lavoro 
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       Padre Domenico, Dario J. e Padre Giuseppe 
 

 

 
 

Il fissaggio del tetto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Meraviglie della   
  natura 
  … un termitaio e 
  … una capanna 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luigi aggiusta  
le travi 
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Dario J. con le “perle nere” 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
       
 

Tramonto a        
 Nampula 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rosanna e Pierre  
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“Fratello Scalabriniano” 
 

 
 
 
 

Rosanna ha chiesto  
un passaggio 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                 
 

  Giorno di paga 

 
 
 
 

Giorno di festa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pennello indigeno 
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Renato nella funzione di … aiuto 
cuoco  
per cibi bresciani (polenta) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

I lavoranti  
locali assunti 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Un sentiero  
nella savana 
 
 
 
 
 

 
 



 74 

 
 
 

 
 
Insetti, ragni e serpenti 
abitanti della savana 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 Scarpe di un lavorante,   
    tolte per non rovinarle! 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

TV con antifurto a Maputo 
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Bambine in attesa di essere 
accompagnate a casa… 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

… dopo aver svolto il loro lavoro quotidiano 
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 Rosanna 
al ritorno della spesa… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Il Vicario Episcopale 
 Mons. Jacinto Augusto. 
 La sorella di don Avelino 
 con il suo piccolo bambino. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Franco intonaca 
sui tetti 
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La maternità. 
 
(una giovanissima mamma che allatta il  
suo piccolo mentre  
va a prendere l’acqua  
al pozzo) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pozzo dove si attinge 
l’acqua per il villaggio. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Uno scorcio 
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del villaggio. 

 
 
 

 
 
 
Rosanna  
con Augusta e Francesca le aiutanti 
“cuoche” 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Padre Domenico 
assiste alla raccolta 
della Manioca 
(unico alimento del villaggio) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Renato, 
l’uomo della …“scossa” 
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Dopo la 
S. Messa  
Vespertina. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                 Dario che  
                    esprime gioia! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’allegria dei ragazzi 
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La squadra di calcio con le magliette nuove e … senza scarpe 
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Ilario   “…ecco i miei gioielli” 
 
 
 

 
 
 
 
 

La vecchia scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Un’ aula della 
vecchia scuola 
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La nuova scuola 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un’ aula della 
nuova scuola 
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Gruppo volontari a 

Nampula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e, 
 
alcuni  
che hanno  
sostenuto  
da lontano 
la grande opera 
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Noi volontari, abbiamo voluto offrire, oltre al nostro lavoro, il  

sorriso, sorretti dalla speranza che la scuola “africana” di  

Nampula, apra un futuro dietro a tanti bambini e giovani che  
portiamo tutti nel nostro cuore e dei quali respiriamo  
ancora il calore, la semplicità, la voglia di vivere e le emozioni  
che nascono dalle piccole cose.  
Voglio concludere augurando a tutti l'opportunità di partire  
per un periodo anche breve in Africa e toccare con mano  
questo mondo di emozioni che le parole non bastano a descrivere. 
 
Un immenso GRAZIE,  
 
donato col cuore a quanti hanno creduto in questa opera,  
a quanti hanno collaborato, 
a quanti hanno dato il proprio sudore, 
agli sponsor grandi e piccoli, ai quali siamo riconoscenti e  
ricordiamo che tutte le gocce, anche se piccole, riempiono  
il vaso … 
 

          Grazie  
           Ilario  

 
Un grazie a: 
- don Francesco Baiguini 
- Prof. Piero Brunelli  
- Prof. Paolo Ortolani 
per la collaborazione nella stesura del “Diario” 
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… e poi i sorrisi, i sorrisi dei bambini … ovunque, 
bambini sereni, allegri, vivaci e sorridenti: 
bambini che, come da noi 50  anni fa, giocano 
contenti con una palla sgonfia, una vecchia 
bottiglia o il cerchio di una ruota di bicicletta, 
bambini che ti vengono incontro gioiosi e 
sorpresi nel vedere le macchine fotografiche, 
bambini ubbidienti, … bambini ovunque, … 
bellissimi, … bambini che sono i soggetti 
privilegiati nelle nostre foto … e, il cielo stel lato 
nel buio più fitto, un buio dove per decine e 
decine di chilometri non esiste una luce artificiale 
… un cielo con così tante stelle che è difficile da 
immaginare, bisogna vederlo … nel silenzio 
assoluto della notte ... 

 
- - - 

http://www.gruppomissionario.it/
mailto:ilario.fanelli@tin.it
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