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Cari amici,
la tragedia, che si è verificata a Lampedusa il 3 ottobre e che ha 
visto la morte di tanti migranti, è stata la più grave di questi ultimi 
anni, ma non è stata certo la prima e purtroppo non sarà l’ultima: 
il nostro mar Mediterraneo è diventato un cimitero! 
Non riusciremo mai a cancellare l’immagine di tanti corpi, in fila 
uno accanto all’altro, adagiati sul porto e avvolti in teli di plastica 
colorati:  uomini, donne e bambini, una scena straziante di vite 
perdute.  
Queste barche che arrivano quasi giornalmente si chiamano 
povertà, si chiamano disperazione! Trasportano popolazioni in 
fuga da situazioni di miseria, di conflitto o di violenza che, a rischio  
della vita, vanno alla ricerca di un’esistenza più dignitosa, di un 
futuro migliore per sé e per i loro figli, anche tramite l’aiuto inviato 
alle loro famiglie rimaste in Somalia, Eritrea, Libia, Siria ecc. 
Le persone che emigrano sono anche attratte dalle immagini 
televisive dei “paradisi” ...occidentali, ma molti di loro muoiono 
duranti i viaggi sulle “carrette” del mare o, una volta approdati, 
vengono reclusi in centri di accoglienza tutt’altro che dignitosi.
“Vergogna!”, ha urlato con forza  Papa Francesco!  “Oggi è il giorno 
del pianto! “
Ma quanti ancora saranno i giorni della vergogna e del pianto?
Occorre dunque ripensare alle politiche di accoglienza e di 
gestione dei flussi migratori in coerenza con i principi umanitari, 
evitando che si ripetano tragedie come quella di Lampedusa. 
Questi sbarchi dimostrano che esiste un’emergenza costante a cui 
il sistema europeo e mondiale deve dare una risposta. 
I nostri paesi,  i nostri politici, quello che “normalmente” stiamo 
vivendo, sono solo il riflesso del grande vuoto dei nostri tempi; è 
soprattutto la crisi di tutti i valori. Viviamo in una società dove si è 
perduta la capacità di indignarsi, dove non esiste più  il significato 
delle parole responsabilità, rispetto, compassione, solidarietà, ma 
soprattutto  giustizia.
Rimane la possibilità di ispirare al rispetto dei diritti umani la 
realizzazione di progetti nell’ambito della cooperazione allo 
sviluppo... 
 La S.O.S. si sta avvicinando al 25° anno di  attività e di collaborazione 
con alcuni paesi dell’Africa:  abbiamo, nel nostro piccolo, o!erto la 
possibilità di istruirsi a più di 2000 ragazzi, sostenuto tante donne 
con progetti di microcredito, costruito scuole, pozzi, dispensari e 
ospedali. Saranno forse gocce nel grande oceano del bisogno, ma 
la nostra speranza è di aver dato loro lo stimolo per essere veri 
protagonisti della loro vita, nella loro storia e nella loro terra. 
Li abbiamo sostenuti, perché non perdessero mai questa fiducia!
Se tutti i governi si impegnassero ad agire in modo mirato per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo, forse molte meno persone 
a!ronterebbero l’ignoto lasciando  il loro paese, e, soprattutto, si 
eviterebbero le tante tragedie di cui siamo inermi spettatori.  

                                                                                                                           Sonia B.

Editoriale

In copertina:
una bambina del centro nutrizionale Mama 
Kahenga a Wamba
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GUERRE D’AFRICA
Africa, terra meravigliosa, ma senza pace, dagli infiniti contrasti politici, religiosi, economici. 
Africa che tanto amiamo a cui auguriamo un futuro più stabile, più sereno; ma intanto...

E’ recente il dolore e lo sgomento che abbiamo provato 
nei giorni del naufragio a Lampedusa e probabilmente 
molti si sono chiesti il perché di questi viaggi che spesso 
hanno un esito così devastante. Certo sappiamo che 
da molti paesi africani la gente emigra nella speranza 
di un futuro migliore, ma spesso ci sono conflitti che 
spingono ad emigrare anche solo per avere salva la vita.
Non sempre siamo informati come vorremmo dalla 
stampa nazionale su queste guerre lontane da noi, per 
questo pensiamo sia utile un seppur stringatissimo 
compendio sui motivi che costringono tanti uomini e 
donne a cercare rifugio in Europa.
Prendiamo in considerazione almeno i paesi che in 
questi giorni sono i più devastati da guerre anche 
interne: Egitto, Libia, Mali, Sudan, Sud Sudan, Darfur,  
Eritrea, Somalia,  Repubblica Centrafricana.

Egitto: a seguito di un vasto movimento di protesta, 
nato dal desiderio di rinnovamento politico e sociale, 
nel gennaio 2012 ha fine il trentennale regime del 
Presidente Mubarak. Dopo un periodo di transizione in 
cui il potere è nelle mani dei militari, è eletto Presidente 
Mohamed Morsi con elezioni democratiche.
Dopo breve tempo, la sua decisa propensione a 
islamizzare le istituzioni e la volontà di restaurare 
un potere dittatoriale, porta a manifestazioni che si 
concluderanno, in seguito a gravi scontri, alla sua 
deposizione, il 3 luglio di questo anno, da parte 
dell’esercito.
A tutt’oggi continuano le manifestazioni e gli scontri 
tra i sostenitori musulmani di Morsi e quanti si sentono 
traditi dai risultati ottenuti dalla Rivoluzione di 
Primavera.

Libia: dopo la fine di Gheddafi, il paese si ritrovò ad 
avere un immenso deposito di armi che si dispersero 
tra le varie bande di “Rivoluzionari”.
Attualmente ce ne sono una quarantina che controllano 
i punti strategici del paese e che si distinguono a 
seconda della struttura tribale o del fideismo religioso.
Pertanto la Libia è martoriata da una guerra tra  bande 
con il risultato che non passa giorno che i media non 
diano notizia di nuovi morti.

Mali: continuano ancora oggi i combattimenti tra i 
soldati francesi, maliani e le truppe dell’Onu contro le 
milizie jihadiste nel Mali settentrionale.

Sudan: l’instabile economia del Paese ha portato il 
Presidente al-Bashir ad attuare delle politiche anticrisi 
che hanno messo la popolazione in una situazione 
disperata.
Di qui la protesta spontanea del mese di settembre, 

spenta nel sangue dal governo.
I Sudanesi sono arrestati, torturati, uccisi a sangue 
freddo dalle forze di sicurezza.

Sud Sudan: il paese ha ottenuto l’indipendenza nel 
2011, ma continuano gli scontri e gli episodi di violenza 
etnica, che portano a omicidi e distruzioni di interi 
villaggi. 

Darfur (Sudan Occidentale): da oltre 12 anni continua 
la guerra civile e religiosa, nonostante molteplici accordi 
di pace tra i ribelli e il governo di Khartoum. Nel 2009 la 
Corte penale Internazionale ha emesso un mandato di 
arresto per l’attuale Presidente e per il suo ministro della 
Difesa, per crimini di guerra. La popolazione vive nel 
terrore costante tra le scorrerie dei ribelli e la mancanza  
di uno Stato che abbia un vero potere.

Eritrea: lo Stato di Eritrea è nato nel 1991 dopo 30 
anni di guerra per l’indipendenza dalla Somalia. Ormai 
da 20 anni una feroce dittatura è all’origine di un vero 
e proprio esodo della popolazione : i giovani (uomini 
e donne) sono reclutati forzatamente e rinchiusi in 
campi di addestramento militare ( specialmente per le 
ragazze l’esperienza è devastante!). Coloro che riescono 
a scappare e ad attraversare il Mediterraneo, dovranno 
continuare a pagare una sorta di tassa allo Stato di 
origine, per la vita e la sicurezza dei parenti rimasti in 
patria!

Somalia: qui è molto attivo un gruppo insurrezionale 
islamista: Al Shabab , praticamente la cellula Somala 
di Al Qaida, che controlla vaste zone delle regioni 
meridionali e i cui obiettivi  principali sono l’istituzione 
delle regole della Sharia e la cacciata dei soldati stranieri 
dai loro territori.

Repubblica Centrafricana: dal dicembre 2012 è  
teatro di una insurrezione di gruppi ribelli che il 24 

focus on / Africa

Guerra in Mali (photo by joe penney)
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marzo 2013 ha deposto il Presidente Bozizè. Djotodia 
, capo della coalizione dei ribelli Seleka, si è autoeletto 
Presidente, ma non è riuscito a portare ordine 
sull’immenso territorio (è grande come la Francia). Da 
marzo di questo anno i combattimenti hanno fatto 
centinaia di vittime e più di 270.000 sfollati.
A fronte di notizie così drammatiche dobbiamo 
riflettere su quanto si può fare per dare un qualche 
valido aiuto alle popolazioni. Purtroppo questo è molto 

a di"cile, come si può dedurre anche dai risultati della  
Conferenza di Medici Senza Frontiere, tenutasi il 22 
Ottobre 2013 nella sala Paladin di Palazzo Moroni a 
Padova.
Normalmente per intervenire nelle zone di guerra 
occorre negoziare l’accesso, chiarendo che tutti devono 
poter usufruire delle strutture sanitarie, senza di!erenze 
e secondo le priorità connesse alle varie patologie e 
non all’appartenenza a partito o all’altro. In molti casi 
questa premessa non viene accettata.
Altra questione fondamentale è quella di operare 
il più possibile in sicurezza, sia per i malati che per 
gli operatori. Spesso, come per esempio in Somalia, 
non ci sono le condizioni minime per agire: minacce, 
intimidazioni, ricatti anche da parte delle autorità  
governative.
Il fatto è che negli ultimi anni i conflitti assumono 
sempre più le caratteristiche di guerre per bande, gruppi 
armati che si combattono tra loro e/o con i governativi, 
senza che ci sia una precisa linea di demarcazione del 
conflitto ed è aumentata la di"denza verso gli operatori 
stranieri, accusati spesso di essere spie, ecc.
Intervenire in questi contesti è sempre più di"cile!

Sonia C.

Darfur, missile (Photo by Shane Bauer)
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Quello di quest’anno è stato il mio dodicesimo viaggio 
in Tanzania. A ripensarci mi sembra quasi impossibile 
che siano passati tanti anni e mi fa sorridere il ricordo 
della mia grande paura ...l’aereo.
Ripercorro con la mente tutti i miei viaggi e penso a 
quali cambiamenti ho notato in questo Paese.
Nei primi anni i percorsi che dovevamo compiere per 
raggiungere i vari villaggi erano veramente di"cili: le 
strade erano bianche e piene di buche e occorrevano 
ore per percorrere pochi chilometri; inoltre non c’era 
la possibilità di comunicare con nessuno in caso di 
bisogno, non c’erano linee telefoniche e i missionari si 
scambiavano informazioni via radio call, alle sette di 
ogni  sera.
Lungo l’unica strada asfaltata che percorrevamo, 
che collega il Tanzania con lo Zambia, non esisteva 
segnaletica,  si incontravano autocarri, pullman e poche 
auto, non esistevano biciclette e la gente  percorreva 
a piedi grandi distanze. Si vedevano sempre tante 
persone, uomini, donne con bambini sulle spalle 
e tanica sul capo per andare a cercare acqua, tanti 
bambini che accompagnavano le mamme, con la zappa 
sulla  spalla, a lavorare il campo chissà quanto lontano!
Di tanto in tanto comparivano  piccolissimi mercatini, 
qualche secchio di patate da vendere, o di pomodori 
e cipolle.  Si vendeva anche il carbone prodotto dalla 
combustione del legno, qualche stuoia e cesti di 

sisal. Capitava di vedere qualche albero abbellito da 
indumenti vari  che pendevano dai rami: erano i negozi 
di alcuni venditori!
Bottiglie e sacchetti di plastica invadevano strade e 
terre, nelle città e fuori.
Lungo le strade dei villaggi, però, non mancavano le 
rivendite di Coca-Cola! La forma inconfondibile di una 
grossa bottiglia di questa bevanda campeggiava ai 
margini del villaggio.
La città di Dar es Salaam, la più grande, capitale 
economica del Paese, era già una metropoli frenetica e 
caotica. I dala-dala, piccoli autobus locali, erano sempre 
stracolmi di gente, anche perché non sarebbero partiti 
se non lo fossero stati; sulla  strada la facevano da 
padroni. Ammiravo le suore che con le loro auto si 
sapevano intrufolare nel tra"co caotico, io non ci avrei 
nemmeno provato.
A distanza di tempo ci sono stati molti cambiamenti 
in questo Paese, soprattutto per quanto riguarda la 
viabilità.  Da pochi anni è iniziato il lavoro di sistemazione 
delle scarse strade esistenti, sulle principali c’è una 
buona segnaletica e con il progetto “TANROAD”, che è in 
fase di realizzazione, è previsto il collegamento stradale 
fra tutte le regioni del Paese. Anche alcuni dei nostri 
abituali percorsi sono ormai comodi da compiere.
Di anno in anno ho potuto notare come buona parte dei 
villaggi lungo la strada  sia  stato via via dotato di una 

DODICI ANNI DOPO
Tiziana, ormai veterana dell’Africa, e Francesca, alla sua prima esperienza, ci manifestano gli stati 
d’animo provati  in questo lungo viaggio in Tanzania e ci fanno vivere le loro forti emozioni, le loro 
esperienze...

Il gruppo dei ragazzi di Kibao
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nessun bambino va a scuola.
E troppi sono i bambini che rimangono orfani, perché i 
genitori muoiono a causa dell’AIDS; in numero sempre 
maggiore  vengono a"dati agli orfanotrofi.
Permane tanta ignoranza riguardo all’alimentazione dei 
bambini; in un villaggio alle porte di Iringa, Mgongo, 
fratel Gianfranco della Consolata ha trovato 22 bambini 
malnutriti; ora sta insegnando alle mamme come 
alimentarli e li sta sostenendo per farli guarire.
La crisi che ha investito tutti, in Africa è ancora più 
drammatica; in Tanzania un gran numero di persone  
non può comperare cibo su"ciente per la famiglia, non 
c’è lavoro per tutti, aumentano i bambini di strada che  
vengono abbandonati dalla famiglia o che lasciano la 
famiglia; sempre più spesso la gente si rivolge alle 
missioni per poter mangiare.
Un’altra emergenza è quella sanitaria; il governo 
finanzia tutti i farmaci necessari per la cura dell’AIDS; 
anche i farmaci ospedalieri dovrebbero essere gratuiti,  
purtroppo però è di!usa la corruzione tra i medici che 
generalmente posseggono anche una duka (piccola 
rivendita di farmaci). Molto spesso chi porta all’ospedale 
un parente si sente dire che l’ospedale è sprovvisto del 
farmaco necessario e viene indirizzato ad una specifica 
duka per l’acquisto. Perciò diventano indispensabili i 
vari dispensari missionari dove la gente arriva a frotte 
per farsi curare con pochi scellini, e dove le medicine 
sono assicurate.
Vale anche per questo Paese ciò che osserviamo in 
molte realtà del mondo contemporaneo: chi è ricco si 
arricchisce ancora di più, il povero diventa sempre più 
povero.
Forse mi sono lasciata trasportare dalle emozioni che 
il contatto con questo Paese mi suscita .... così non ho 
ancora comunicato a tutti voi che in questo viaggio, 
Francesca ed io siamo riuscite a incontrare tanti dei 
“nostri” bambini, che generalmente stanno bene; 
abbiamo incontrato anche tutti i tutori, avuto notizie 
dei nostri sostenuti, con buone soddisfazioni... e 
qualche delusione. Abbiamo incontrato delle persone 
straordinarie che vivono il loro tempo per attenuare 
le di"coltà di vita dei poveri, siamo state presenti 
all’inaugurazione della scuola che abbiamo finanziato 
per i bambini masai, che il prossimo gennaio  circa 200 
bambini inizieranno a frequentare; essi non dovranno 
più percorrere i 15 chilometri che li separavano dalla 
scuola più vicina.  Ne siamo felici!
Abbiamo visitato il villaggio di Mondomera, in piena 
savana, dove abbiamo bevuto l’acqua buonissima che 
usciva dai rubinetti, l’acqua del pozzo che abbiamo 
contribuito a realizzare, e anche da qui siamo ripartite 
contente!
Abbiamo avuto ancora una volta la conferma che con 
un piccolo aiuto da parte di tutti e con la collaborazione 
dei locali si possono alleviare le fatiche di ogni giorno di 
un  gran numero di persone e contribuire a promuovere 
per loro una vita migliore! 
Abbiamo viaggiato in due: con me c’era Francesca che è 
venuta in Africa per la prima volta; leggerete ora le sue 
impressioni!

Tiziana

fontana a cui attingere l’acqua, è una cosa bellissima: 
è incredibile la fatica che le donne in molte zone del 
Paese devono sopportare quando vanno  a cercarla.
Poi sono comparse le prime biciclette, anche queste 
contribuiscono a migliorare la vita: gli uomini che ne 
posseggono una possono commerciare le loro semplici 
mercanzie da un villaggio all’altro.
Intanto la pubblicità si fa sempre più pressante nelle 
città, ma anche nei villaggi più importanti; si inizia 
con i cellulari, i dentifrici, poi arrivano le sigarette e 
quest’anno anche i liquori!
Ormai quasi tutti posseggono un cellulare che all’inizio 
si trovava a buon mercato e, naturalmente, dopo aver 
provato un tale mezzo di comunicazione, nessuno ne fa 
più a meno.  Agli africani che spesso hanno la famiglia 
sparsa in varie parti del Paese, serve anche per tenersi 
in contatto con i propri cari. Purtroppo non sempre è 
facile poterlo ricaricare, perché non sempre nei villaggi 
c’è l’elettricità; allora sono costretti a recarsi in un punto 
apposito dove però costa cara!
In questi ultimissimi anni, girando per la città di Dar es 
Salaam, sempre più caotica e tra"cata, dopo aver visto 
tanta povertà (anche all’interno della città stessa), si 
avverte con forza il contrasto con il lusso sfrenato   dei 
grandi palazzi e  hotel o centri commerciali di proprietà 
per lo più degli arabi, che in Tanzania vengono per 
investire i propri capitali. In questa città ormai si trova 
qualsiasi cosa si possa desiderare.
Ora circolano anche molte motociclette, la maggior 
parte fanno servizio di taxi, più veloce e più economico! 
Si possono impiegare anche 3-4 ore per attraversare la 
città!
E’ iniziata anche la raccolta della plastica, almeno delle 
bottiglie, e speriamo si possa proseguire su questa 
strada!
Anche Iringa, dove di solito soggiorniamo a lungo, ha 
subito dei cambiamenti: fra l’altro, è stato raggiunto 
il numero di 4 università. L’a#usso di studenti è alto, 
arrivano da tutto il Paese, ed è alta anche la richiesta 
di alloggi; di conseguenza stanno sorgendo nuovi 
alberghi e l’abitato è in espansione. Anche in questa 
città, che a di!erenza di Dar es Salaam è molto più 
piccola e vivibile  e si trova ad un’altezza di 1400 metri 
circa, qualcuno viene ad investire, ma in maniera meno 
vistosa;  di solito si tratta di ricchi tanzaniani. Ora anche  
ad Iringa, diversamente dai primi anni,  si trova quasi 
tutto ciò di cui si può avere bisogno. 
Grandi cambiamenti, dunque, ma per la maggior parte 
della gente, in  realtà, la situazione non è diversa da 
prima e le scene lungo le strade che portano ai villaggi 
sono sempre le stesse: piccole rivendite di patate, 
pomodori, cipolle, carbone, stuoie e alberi “vestiti”!
Molti continuano a vivere in condizioni di grande 
povertà; in tanti villaggi, nella savana o anche nei pressi 
delle città, l’acqua non è ancora  arrivata e la gente è 
costretta a scavare buche di alcuni metri di profondità, 
attendendo per ore o nottate intere l’a"oramento di 
un po’ di acqua fangosa!
Sono troppi, inoltre,  i bambini che non possono andare 
a scuola a causa delle gravi di"coltà della famiglia, o che 
devono lasciare la scuola per aiutare a lavorare i campi; 
nel villaggio di Maji Chumvi, alle porte di Morogoro, 
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Venticinque giorni in Tanzania, e mi è sembrato di 
conoscerla da sempre.  Al tempo stesso, tornando a 
casa, mi è sembrato di non averla conosciuta a!atto. 
Di certo ciò che ho visto, ascoltato, odorato, assaggiato, 
toccato mi ha segnato e mi rimarrà nel cuore; e il 
desiderio di tornarci quanto prima, quasi come fosse 
casa mia, è vivo più che mai.
Per me è stata la prima volta in Africa, la prima volta su 
un aereo intercontinentale, la prima volta in un paese 
della cui lingua non conoscevo una sola parola (ma 
qualcuna l’ho imparata, grazie a Tiziana e ad alcune 
delle persone che abbiamo incontrato).
Sono stata travolta, al mio arrivo, dall’intensità di 
questa terra e di chi la abita: l’intensità dei colori, degli 
odori, dei sapori, delle relazioni, delle sensazioni: i rossi 
e i gialli, il profumo dei fiori e l’odore del kerosene in 
città, il piccante e il salato dei cibi, l’accoglienza e il 
senso di ospitalità; il tra"co di Dar es Salaam, il suono 
dei clacson, la cantilena del mujaheddin alle cinque del 
mattino; il calore e la luminosità del sole, l’abbraccio dei 
bambini e il loro pianto. 
Mi colpisce la terra, a tratti rossa come il sangue, a tratti 
bianca come il latte; una terra dura da lavorare, arida, 
intrisa dell’inquinamento dei gas di scarico e del sudore 
delle donne che la lavorano, con i neonati attaccati al 
seno. Terra che è la piccola proprietà e l’unica ricchezza 
della famiglia che ci vive; terra che diventa fango per 
fare i mattoni con cui costruire le case: chi può li cuoce, 
ma la maggior parte della gente li fa essiccare al sole, 
rendendoli troppo fragili per resistere a lungo; terra che 
si zappa con fatica per trarne, quando si riesce ad avere 
il minimo di acqua su"ciente, un raccolto all’anno, 
sperando che basti fino alle piogge successive; terra 
che è la strada tutta buche da percorrere tutti i giorni 
per ore ed ore con le taniche o i secchi sulla testa alla 
ricerca dell’acqua; terra che è la polvere rossa che si 
deposita sui pomodori, le patate e le cipolle esposti (in 
piramidi ordinatissime) sui banchetti dei commercianti 
a bordo strada, che si attacca alle scarpe, ai vestiti, ai 
capelli, alla pelle.
La nostra avventura è un susseguirsi di incontri, sorprese, 
imprevisti, emozioni, soddisfazioni e delusioni, e tanti 
tanti chilometri. Un programma a tappe forzate, da 
una casella all’altra di un Monopoli di cui ho imparato a 
conoscere le regole poco alla volta. 
La prima casella dopo il VIA: Dar Es Salaam, 
l’aeroporto in cui aspettiamo mezzora da sole, con i 

bagagli, al buio, prima che arrivi l’autista che ci porterà 
alla procura delle Suore della Consolata. Cena veloce 
e frugale, ci assegnano una stanza ciascuna, con il 
bagno in camera: dopo due giorni di viaggio, una 
doccia è gradita. E mi rendo conto che in Tanzania 
l’acqua è una di"coltà non indi!erente: se a Dar non 
è un problema, in altre situazioni invece l’acqua, se c’è, 
è grigia o rossa, mai calda, meno che meno potabile. 
E se per noi dopotutto si tratta di pazientare qualche 
giorno, mi sono chiesta quanto invece è di"cile per 
chi tutti i giorni ha a che fare con l’acqua sporca e non 
potabile. Tornata in Italia, aprendo il rubinetto di casa 
da cui esce acqua trasparente, potabile e calda, il primo 
pensiero che faccio è che dovremmo essere un tantino 
più consapevoli e grati di ciò che abbiamo, e che troppe 
volte diamo per scontato. 
Scopro che la zanzariera a baldacchino sul letto 
è d’obbligo, per evitare di prendere la malaria: è 
opprimente, mi chiedo se magari c’è un buchino o 
un taglio da cui potrebbe entrare la zanzara che mi 
provocherà la malaria... Pensieri da novella viaggiatrice, 
ma nel giro di pochi giorni ci si fa l’abitudine, le paranoie 
e le ansie vanno nel dimenticatoio. Scopriamo, poi, 
parlando con diverse persone, che le informazioni 
che abbiamo noi sulla malaria sono incomplete: la 
zanzara che porta la malattia è solo quella notturna 
(la femmina), ha un raggio d’azione di poche decine 
di metri e un cucchiaino di miele tutti i giorni aiuta a 
prevenire il contagio.
Tiziana insiste per portarmi a Bagamojo, sul mare, 

UN VIAGGIO 
LUNGO UN GIRO DI 
MONOPOLI
Il racconto di Francesca, reportage dal suo viaggio in Tanzania

Una veduta di Iringa dall’autobus
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dove secoli fa partivano le navi cariche di schiavi neri; 
rimane un museo, e i ceppi a cui si attaccavano le 
catene. Ma la scena che vediamo non ci sembra tanto 
diversa da quelle delle foto: le centinaia di uomini scalzi 
e sudati che scaricano svariate migliaia di taniche gialle 
(ci dicono che si tratta di olio proveniente da Zanzibar), 
disponendole in file lunghissime sul bagnasciuga, 
sembrano schiavi dei giorni nostri, solo senza catene. 
Poi viene il giorno di prendere il bus per Morogoro; 
la stazione delle corriere è caotica, trovare il bus 
giusto e salirci dopo aver caricato le nostre valigie 
(contrattando le tari!e fino allo sfinimento) sembra 
un’impresa titanica. Ma il viaggio è ancora più duro. 
Stipati come sardine, fingiamo di non sentire l’odore 
di decine di persone chiuse nello stesso ambiente per 
ore, di non vedere sedili e finestrini sporchi quasi più 
di un regionale di Trenitalia. Sono quattro ore di"cili, 
ma il successivo spostamento in bus è forse peggio: 
centocinquanta persone, al mezzo mancavano diversi 
pezzi e avrei giurato che altri ne avrebbe persi lungo 
la strada; lungo le (poche) strade asfaltate si viaggia 
a gran velocità per rispettare i tempi, ma quando si 
prende la strada sterrata piena di buche che si inerpica 
sulle montagne, ci chiediamo se ce la farà ad arrivare 
a superare il passo. Eppure siamo arrivate sane e salve 
anche alla fine di questo viaggio.
Da Morogoro andiamo a Manda, passando per 
Dodoma; da lì a Iringa, poi Kipera, Mlambalazi, 
Kibao, Ilamba. Ogni giorno luoghi diversi: chiese, 
missioni, scuole, asili, dispensari; ogni giorno persone 
nuove: sacerdoti, fratelli, suore, maestre, cooperanti, 
bambini, orfani... Ogni incontro è una casella a sé, 
ogni persona e ogni luogo racconta la sua storia, il 
suo passato, le sue aspettative, le sue di"coltà. Ma 
trasmette sempre una gioia di vivere e di incontrarci, 
un senso di accoglienza e di ospitalità, un desiderio 

di festeggiare e ringraziare che più di una volta mi 
commuove. Come a Mlambalazi, dove ci aspettano (a 
mia insaputa) per inaugurare la scuola che la S.O.S. ha 
finanziato negli ultimi anni: ci accolgono in centinaia, 
cantando e danzando, i Masai con gli abiti tradizionali, 
i calzari e i gioielli del giorno della festa, i bambini con 
il viso truccato secondo il loro uso. Ballano, cantano, 
parlano per ore, sotto il sole a picco; ci trattano da ospiti 
speciali, ci ricoprono di regali, per ringraziarci ancora e 
ancora e ancora, perché ora hanno la scuola. Ci sono 
pure le autorità, che si impegnano a fornire i libri di 
scuola e alcuni maestri; i capi villaggio ci fanno capire 
che solo grazie alla scuola che abbiamo finanziato 
il governo ha deciso di interessarsi a loro, portando 
addirittura un canale di acqua potabile dal fiume Ruaha 
fino ai loro terreni. La nostra gioia è grande, grandissima: 
vedere che il nostro contributo porta questi risultati ci 
ripaga della fatica, dell’impegno, delle ore di bus e di 
fuoristrada. 

report & news

Yeyo e il suo bambino

Una buca per la ricerca dell’acqua
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Per me è bello essere lì, vedere e conoscere; tante 
persone viste solo in foto, situazioni discusse a lungo 
in direttivo, posti descritti dai racconti di qualcun altro 
diventano reali, concreti. Il nostro contributo è tangibile. 
Mano a mano che procediamo, Tiziana mi racconta dove 
ha operato la S.O.S. negli anni scorsi, quali scuole e asili 
sono stati realizzati grazie ai nostri benefattori. E’ una 
goccia in un oceano, me ne rendo conto, rispetto alle 
necessità di questa terra; ma l’oceano è fatto di gocce, 
una insieme all’altra.
Decine di storie meriterebbero di essere raccontate. 
Passando da un villaggio all’altro ci rendiamo conto 
(per lo meno io, probabilmente Tiziana nella sua lunga 
esperienza queste considerazioni le ha già fatte molto 
tempo fa) che i problemi e le necessità sono ogni volta 
diversi.
A Manda, per esempio, ci spiegano che non si muore di 
fame; il che è già una bella notizia, unita al fatto che ora 
possono contare sull’acqua potabile. Ma i problemi di 
carattere culturale sono gravi e pesano enormemente 
sulle spalle di bambini che spesso sono costretti a 
lavorare invece di andare a scuola, per dare il loro 
contributo all’economia familiare.
A Iringa vengono in molti a cercarci e a chiederci aiuto, 
appena si sparge la voce che siamo all’orfanotrofio; tra 
tanti, mi colpisce la storia di Yeyo (nome che viene dato 
a tutte le bambinemasai quando nascono, per prendere 
da adolescenti il nome che loro stesse sceglieranno. 
Caso analogo: Doto e Kulwa sono i nomi genericamente 
attribuiti a due gemelli alla loro nascita; anche questi 
verranno in seguito cambiati), trovata da suor Rosmilia, 
fondatrice dell’orfanotrofio di Tosamaganga, in mezzo 
a un bosco ricoperta di termiti. Data per spacciata 
all’ospedale, è stata presa in cura dalla stessa suora 
che ha compiuto il miracolo tenendola per settimane 
nel suo stesso letto; cresciuta e mandata a scuola, ha 

dimostrato di essere portata per gli studi essendo 
sveglia ed intelligente. Purtroppo un paio d’anni fa è 
rimasta incinta ed ha dovuto abbandonare la scuola. Ora 
ci racconta che il padre del bambino si è dileguato e lei, 
ragazza madre sola al mondo, non sa come mantenere 
il suo bambino, Daniel. E’ un piccolo con due occhi 
neri enormi dallo sguardo triste, apparentemente non 
nutrito correttamente e su"cientemente; lei vorrebbe 
dargli un futuro, sarebbe disposta a qualunque cosa. Io 
e Tiziana ci chiediamo di quali espedienti abbia vissuto 
in questi ultimi mesi... 
Tiziana, dopo qualche giorno, mi ha chiesto di dare un 
nome alla condizione della stragrande maggioranza 
della gente, quelli che vivono alla giornata, in capanne 
di fango senza acqua pulita né elettricità, i bambini che 
fanno chilometri a piedi per andare a scuola, i ragazzini 
che si accalcano intorno ai bus in sosta per vendere una 
pannocchia o un uovo sodo per il viaggio, le madri che 
lavorano nei campi con i neonati in spalla; a distanza 
di un mese dal mio ritorno, non riesco a trovare la 
parola adatta. Non è povertà né miseria, o indigenza, 
squallore, bisogno, privazione; nessuna di queste. 
Forse con il nostro vocabolario non si può definire una 
condizione che appartiene a un mondo così diverso 
dal nostro. Le tradizioni, la cultura, le abitudini radicate 
nel tempo sono diverse, non possiamo pretendere che 
pensino ed agiscano come noi, né definire il loro modo 
di vivere con le nostre parole: forse questo è l’errore che 
tanti occidentali commettono.
L’esperienza è stata meravigliosa, la compagnia è stata 
divertente e istruttiva, ho imparato tantissimo, ma nulla 
in confronto a ciò che devo ancora conoscere. Mi sono 
portata a casa i sorrisi, gli abbracci dei bimbi, gli sguardi, 
la semplicità, forse un modo un po’ diverso di vedere le 
cose, un filtro diverso. Sicuramente la voglia di tornare.

Francesca

L’abbeveratoio per il bestiame di Manda
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E’ stato assegnato il premio Stoccolma sull’acqua 
(Stockholm Water Prize, detto anche il Nobel dell’Acqua) 
al dottor Peter Morgan dello Zimbabwe; ha trascorso 
gli ultimi 4 decenni a inventare e proporre soluzioni 
pratiche a basso costo per fornire acqua potabile e 
servizi igienici sicuri che vengono utilizzati da milioni 
di persone in tutto il mondo. Nelle motivazioni del 
premio si legge tra l’altro: “Grazie al lavoro pionieristico 
del dr. Morgan innumerevoli comunità possono godere 
di acqua più sicura, di un ambiente più pulito e di una 
migliore qualità di vita”.
Riportiamo alcuni stralci del documento finale – 
presentato dal Stockholm International Water Institute 
(SIWI) come Dichiarazione di Stoccolma 2013 – che 
contiene un appello alle Nazioni Unite, a"nché 
obiettivi di sviluppo sostenibile per l’acqua siano 
inseriti nell’agenda di sviluppo globale post-2015.
“L’acqua è al centro di uno sviluppo globale sostenibile 
ed è una risorsa trasversale. All’interno dell’agenda di 
sviluppo post-2015 l’acqua deve essere considerata e 
integrata in tutti i settori pertinenti, quali l’energia e la 
sicurezza alimentare. Data la centralità dell’acqua per 
gli individui, gli ecosistemi e lo sviluppo economico, 
l’acqua è un potente strumento per la cooperazione tra 
gli stati, le amministrazioni, le comunità”.
Vengono inoltre lanciati i seguenti obiettivi:
raddoppio della produttività idrica mondiale entro 
il 2030, per rispondere alla domanda di risorse 
idriche che è in forte aumento, a causa della 
crescita della popolazione mondiale, della crescita 
dell’urbanizzazione, dei cambiamenti climatici (nel 
contempo vengono auspicati una migliore gestione, 
uso e riutilizzo dell’acqua);
realizzazione del diritto umano all’acqua potabile ed ai 
servizi igienico-sanitari;
maggiore resilienza (capacità di assorbire l’urto senza 
gravi danni) ai disastri legati all’acqua. 
Viene infine anticipato che nel 2014 sia la giornata 
mondiale che la settimana mondiale sull’acqua si 
concentreranno sul tema “Acqua ed energia”.
A livello europeo nel 2013 sono state raccolte più di 
un milione di firme, necessarie per la presentazione di 
una proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo: “Acqua 
potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano 
universale! L’acqua è un bene comune non una merce!”, 
che impegni l’UE a garantire che approvvigionamento 
e gestione delle risorse idriche non siano soggetti “alle 
logiche del mercato unico”, che i servizi idrici siano 

esclusi da qualsiasi forma di liberalizzazione e che ci si 
impegni per garantire un accesso universale all’acqua 
potabile ed ai servizi igienico-sanitari.
I documenti mondiali contengono inevitabilmente 
enunciati molto generali, che poi vanno calati nella 
pratica, dove poi ci si trova spesso – come sappiamo 
– a  scontrarsi  ed a lottare contro gli interessi che 
ruotano intorno all’acqua, contro coloro – e sono tanti 
- che anche da noi vogliono privatizzare l’acqua e farne 
occasione di profitto (vedi la perdurante non attuazione 
di quanto sancito dal referendum del 2011 sull’acqua, 
riguardo alla eliminazione dalla bolletta della voce 
“Remunerazione del capitale investito”).

Anche per noi della S.O.S. l’acqua è stato ed è un tema 
centrale del nostro intervento, finalizzato sempre a 
garantire l’accesso facile e gratuito all’acqua potabile 
per le popolazioni di cui ci siamo occupati e ci 
occupiamo.
Riportiamo di seguito un conciso elenco degli interventi 
realizzati fin ad ora:

• 1990 acquisto di tre pompe per l’acqua a Heka-
Ng’Ingula-Pawaga   in Tanzania;

• 1992 costruzione acquedotto a Mafinga in Tanzania;

• 1996 costruzione di tre bacini per raccolta acqua 
(laghetti) a Heka in Tanzania;

• 1997 costruzione di una diga a Kising’a-Iringa in 
Tanzania;

• 1998 costruzione di un acquedotto per l’ospedale a 
Ikonda in Tanzania;

• 2002 costruzione di una cisterna per l’ospedale 
Matari in Rep. Dem. del Congo;

• 2006 allestimento di quattro sorgenti di acqua 
potabile a Imbau per i Pigmei  in Congo;

• 2012 costruzione di un pozzo per Manda Heka in 
Tanzania;

• 2012 acquedotto per la scuola superiore a 
Mapogoro in Tanzania;

• 2013 costruzione di un impianto idrico per 
allevamento avicolo a Makalala in Tanzania;

                                                                                                     Patrizia

2013 - 2014: ANCORA 
SULL’ACQUA
Dall’1 al 6 settembre 2013 si è svolta a Stoccolma la Settimana Mondiale sull’Acqua (World Water Week), 
articolata in più di 100 seminari, con più di 2.600 partecipanti, avente come tema “Cooperazione acqua 
- Costruire collaborazioni”.

report & news
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La  S.O.S.  
e i suoi rapporti con 
gli enti del territorio 

Comune di Padova 
Assessorato alla Cooperazione internazionale
Festa dei Popoli
Dal 22 al 26 maggio ha avuto luogo la consueta “Festa 
dei Popoli” in Prato della Valle e in altri luoghi della città. 
E’ stata realizzata dall’Associazione  “Festa dei Popoli” 
con il Patrocinio dell’Assessorato. La S.O.S. era presente 
domenica 26 maggio con un banchetto. 
Tante realtà straniere si esibivano, o!rendo cibi  e 
bevande tradizionali, prodotti artigianali, presentando  
costumi e  balli tradizionali.
L’iniziativa, grazie al grande impegno da parte 
degli organizzatori e delle associazioni aderenti, è 
diventata uno degli appuntamenti  più significativi 
dell’associazionismo e del pubblico che vedono 
nell’integrazione e nell’amicizia tra i popoli il vero 
mondo globalizzato del futuro.
Ho potuto constatare che il pubblico è in continuo 
aumento e si avverte  da parte di molte persone un vero   
interesse verso “L’Altro”, non più una mera curiosità.

Giornate della Cooperazione
(dal 21/09 al 28/11/2013)
Le giornate della Cooperazione internazionale di 
Padova, intitolate ”Buone pratiche per un altro 
sviluppo” sono state organizzate dall’Assessorato 
alla Cooperazione Internazionale, in collaborazione 
con le associazioni che partecipano al “Tavolo della 
Cooperazione internazionale del Comune di Padova”. Le 
giornate avevano l’obiettivo di informare e sensibilizzare 
su come sia importante  assumere comportamenti volti 
a promuovere un nuovo modello di sviluppo, anche 
nelle piccole cose della vita quotidiana.
Tra i vari eventi di domenica 20 ottobre i banchetti delle 
varie associazioni in Piazza delle Erbe con laboratori 
per bambini , mostre fotografiche e scambi di sementi 
a cura di alcune associazioni. Un’ idea innovativa e di 

successo si è dimostrata  il cruciverba, contenente 
parole chiave di tutte le associazioni presenti. Per 
risolverlo, i partecipanti erano obbligati ad avvicinarsi 
ai banchetti; molti i giovani attirati  dal gioco. Così si è 
creato un contatto diretto  tra visitatori e associazioni. 
Erano stati messi in palio vari premi.
Venerdì 10 ottobre, presso il Ca!è Pedrocchi, Susan 
George ha presentato il suo libro ”Come vincere la 
guerra di classe”, ed. Feltrinelli: una serata davvero 
molto attesa e riuscita.
Dal 6 al l3 novembre si è svolta una mostra fotografica  
sullo sfruttamento consapevole delle foreste presso 
il Centro culturale San Gaetano, intitolata “Se non la 
pianti… finisce”. Le “Giornate della Cooperazione” sono 
giunte alla  loro VIII edizione, un segno che la città sente 
il bisogno di informarsi, di confrontarsi con queste 
tematiche.

Quartiere 4 Sud Est
Con il Quartiere 4 (il nostro Quartiere) c’è ormai da anni 
una proficua collaborazione, grazie anche al Presidente 
Roberto Bettella che accoglie sempre con molto 
interesse e sensibilità le nostre proposte.
Domenica 27/11/2013 ha avuto luogo la nostra 
tradizionale Castagnata sul sagrato della Chiesa di S. 
Rita.
Il Quartiere ha dato un contributo per l’acquisto delle 
castagne e delle bibite, un grande aiuto per la S.O.S. 
che anche  con le o!erte della giornata finanzia i suoi 
progetti in  R.D.C. e Tanzania.
In primavera è previsto un “Incontro africano”: vedi la 
rubrica Prossimi appuntamenti.

CSV – Centro del Volontariato di Padova e Provincia
Il CSV è una istituzione  fondamentale per le associazioni 
di volontariato. O!re servizi di consulenza nel campo 
amministrativo – legale, organizza corsi di formazione 
e dà la possibilità ai vari gruppi di partecipare alla 
Festa annuale. Anche quest’anno la S.O.S. ha aderito 
con un banchetto alla Festa del Volontariato che si è 
svolta domenica 22 settembre nelle Piazze di Padova. 
Il titolo era molto stimolante: “Piantiamola! Coltiviamo 
comunità! Piantiamo insieme semi di solidarietà!”

Eva

report & news

Ricordiamo a tutti coloro che credono 
nella nostra associazione che il 
versamento della quota associativa di   
30 ! è fondamentale per il sostentamento 
morale ed economico della S.O.S.

Posta elettronica
Invitiamo i nostri soci e simpatizzanti a farci 
pervenire l’indirizzo e-mail per avere la possibilità 
di comunicare con loro velocemente e in modo 
economico. 
Basta inviare una mail a info@sosonlus.org 
scrivendo “registrami” nell’oggetto della mail

indirizzi sito 
e posta elettronica
il nostro sito lo trovate all’indirizzo
www.sosonlus.org
mentre l’indirizzo e-mail è
info@sosonlus.org L’Associazione  si basa unicamente  sul 

volontariato e le spese di gestione sono rilevanti 
(telefonate nazionali e internazionali, posta, 
notiziari, affitto, organizzazione delle iniziative, 
ecc.).
La quota potrà essere versata attraverso bonifico 
bancario o conto corrente postale o direttamente 
in sede. Grazie a tutti.
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Tanzania
Mlambalazi: Progetto scuola per masai 
E’ terminata la scuola progettata per i molti bambini 
masai che vivono nel villaggio di Mlambalazi e in 
altri due villaggi vicini.  Questa scuola inizierà la sua 
attività il gennaio prossimo; sono 89 i bambini di 
prima e seconda elementare che la frequenteranno e 
proseguiranno in questa scuola anche quelli delle altre 
classi primarie che finora dovevano recarsi a Kipera, 
ogni giorno, a circa 15 km. di distanza dal loro villaggio. 
In  totale saranno circa 200. La gente è felice per questa 
scuola (ce l’ ha dimostrato con la grande festa che ci 
hanno riservato), anche perché in concomitanza con 
la sua realizzazione vi è stato l’impegno del governo a 
portare un corso d’acqua, ricavato dal fiume Ruaha, fino 
alle loro terre.

Tanzania

Un momento dell’inaugurazione della scuola Masai

Le fontane a Mondomera

Il pozzo di Mondomera

progetti in corso

Allevamento polli a Makalala
E’ iniziato il nuovo progetto nel villaggio di Makalala, 
all’interno della casa famiglia creato da Malaika, vicino 
alla città di Mafinga: esso prevede  la realizzazione di un 
pollaio e il suo sostegno. A questo progetto lavoreranno 
tre dei ragazzi più grandi usciti dall’orfanotrofio di 
Tosamaganga, sostenuti dalla S.O.S. fin da quando 
erano piccoli, che ancora non avevano un lavoro sicuro. 
Sono Vasto, Severin e Anjelo; essi si occuperanno, oltre 
che degli animali, anche delle coltivazioni necessarie 
per il loro nutrimento. 
In questo momento si stanno costruendo i recinti 
necessari. I ragazzi, in particolare Vasto, sono armati di 
buona volontà, ma ci sarà comunque un supervisore 
per garantire il buono svolgimento delle attività.

Mondomera
In questo villaggio, in mezzo alla savana, spicca da 
lontano il pozzo che abbiamo contribuito a realizzare e 
che allevia le fatiche di molte donne. L’acqua che sgorga 
dai suoi rubinetti è buonissima, subito nelle vicinanze è 
sorto un piccolo orto che alcuni uomini coltivano con 
grande gioia. Oltre che per la gente, c’è acqua anche 
per le mandrie di animali che arrivano in massa per 
abbeverarsi negli appositi abbeveratoi realizzati nelle 
adiacenze del pozzo.
Un grande aiuto per la gente che vive in queste terre 
tanto scarse di acqua! Un nuovo progetto per gli orfani a Makalala (Tanzania) 

Sin dal 1992 la S.O.S. sostiene  l’attività dell’Orfanotrofio 
di Tosamaganga diretto fino al 2003 da suor Rosmilia 
ed attualmente da suor Elena, entrambe africane della 
Congregazione delle  Teresine. 
Negli ultimi due anni si è posto il problema di come 
avviare ad una attività lavorativa i ragazzi che, ormai  
troppo grandi per vivere nell’orfanotrofio e lasciati 
completamente soli ad organizzare la loro vita di adulti, 
rischiavano di fare delle scelte di vita pericolose o di 
adattarsi ad una sopravvivenza basata su espedienti. 
Dopo piccoli interventi di aiuto tramite forme di 
microcredito, si è pensato di avviare un progetto più 
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articolato  rivolto ad un gruppetto di ragazzi.
In collaborazione con la S.O.S. Cesena e con il prezioso 
coordinamento di Malaika Giovannini che ne è la 
fondatrice, nasce il Progetto avicolo di Makalala.
Su un terreno di proprietà del Vescovo di Iringa,  
concesso in uso gratuito a Malaika per la realizzazione 
del centro di Makalala, verrà costruita una struttura per 
avviare l’allevamento di circa 300 polli. 
I tre ragazzi che sono coinvolti in questa prima fase 
del progetto, Vasto, Severin e Anjelo, provvederanno 
a dissodare il terreno per la semina delle granaglie 
necessarie all’allevamento e saranno coordinati nel loro 
lavoro inizialmente dal responsabile del villaggio e poi 
da Malaika, quando tornerà in Tanzania.
I ragazzi svolgeranno, inoltre,  tutte le mansioni 
necessarie a gestione e sviluppo dell’allevamento 
avicolo.
Per questo loro impegno riceveranno uno stipendio 
mensile in valuta locale equivalente a circa 50 Euro  
con il quale dovranno provvedere alle spese del loro 
mantenimento. La cifra, seppur modesta, in Tanzania 
corrisponde al salario medio di un operaio.
Per il primo anno di attività dell’allevamento il 
costo dei tre stipendi ($ 1800) e quello di gestione 
dell’allevamento: mangimi (mais, sorgo e semi di 
girasole), i medicinali necessari e l’assistenza mensile di 
un veterinario, saranno  sostenuti dalla S.O.S. 
Per il futuro si ipotizza un progressivo guadagno, frutto 
della vendita dei polli, che permetterà di coprire la spesa 
dei tre stipendi e anche di collaborare alla gestione 
della Casa  Famiglia  confinante.

Carlo                                                          

CongoRepubblica Democratica 
del Congo

Wamba Radio Nepoko
E’ stato avviato il progetto di ristrutturazione, 
installazione  di pannelli solari e acquisto 
apparecchiature radiofoniche più adeguate ed e"cienti 
per “Radio Nepoko”; il progetto dettagliato è stato 
presentato nel precedente notiziario.

progetti in corso

Un allevamento tipo

Vasto, Anjelo e Severin

Gli studenti di Kalatende

Kalatende
E’ terminata la costruzione di due aule della Scuola 
superiore e sono stati acquistati anche i banchi grazie 
al nostro socio Ercolin Adriano che ha finanziato 
interamente il progetto.

Bakombese Scuola professionale Pedrollo
E’ quasi terminato il laboratorio per falegnameria  
adiacente alla scuola Pedrollo; manca solo il pavimento.  
La S.O.S. ha o!erto la somma necessaria per stipendiare 
3 insegnanti specializzati nelle materie di edilizia, 
meccanica e falegnameria. 

Pawa Scuola materna
L’associazione  “Pedalando”  ha finanziato la sistemazione 
di due stanze in un ex lebbrosario belga in piena foresta 
che  le  Petites Soeurs de l’Evangelisation  di Wamba 
hanno trasformato in scuola materna per accogliere i 
molti bambini privi di una su"ciente tutela.

Babonde
In una missione in piena foresta lavora padre Renzo 
Busana dehoniano, padovano. L’ anno scorso ha 
costruito una scuola professionale  e quest’anno alla 
sezione di pedagogia vorrebbe aggiungere la “Coupe 
et couture” ciclo breve (4 anni). 
La S.O.S. ha o!erto 2000 Euro per l’acquisto di macchine 
da cucire.
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E’ stata la mia seconda volta sul suolo europeo. 
Che dire di quest’altra esperienza? L’impressione che 
ho avuto è che questo mondo non mi è più totalmente 
nuovo, anche se ogni viaggio rimane unico e può 
o!rire nuove opportunità per arricchire l’esperienza 
precedentemente vissuta.
C’è da considerare  che ho trascorso più tempo rispetto 
alla prima volta ed è anche in questo che la di!erenza 
può consistere. In Italia, ho avuto l’opportunità di 
visitare altre città da nord a sud, ma mi sono recato 
anche in un altro paese, la Francia.
Tutti questi viaggi li ho e!ettuati non solo per fare 
del turismo, ma per motivi più validi (servizi, contatti, 
formazione ...). Ci si potrebbe chiedere: con quali mezzi 
sono stati possibili? 
E qui è necessario riconoscere la generosità degli 
italiani. Nonostante la crisi, è con piacere che gli amici 
presso i quali siamo passati hanno sostenuto il nostro 
soggiorno e le nostre varie visite. Se non fosse stato per 
questa disponibilità, non avremmo potuto fare tutti 
questi viaggi tanto importanti sia per la nostra Diocesi 
sia per il nostro servizio al Centro Oftalmico Siloe. 
Devo dire che l’Europa del 2009, l’anno in cui sono 
venuto per la prima volta, non è quella che ho 
ritrovato attualmente.  Molte cose sono cambiate;   
principalmente, la crisi è notevole, con i suoi corollari 
come la povertà, suicidi e omicidi in alcune città, 
dove persone abituate ad un più alto tenore di vita 
non riescono ad a!rontare le nuove condizioni con 
le quali si devono confrontare attualmente. La mia 
considerazione è comunque da approfondire e valutare. 
E!ettivamente  è molto di"cile percepire questa crisi 
europea, quando, per esempio, osserviamo quante 
persone viaggiano da stazioni ferroviarie, aeroporti,  
ecc. 
Nonostante questa situazione, devo essere molto 
riconoscente e sono contento che il nostro soggiorno 
in Europa sia stato meraviglioso grazie anche alla 
famiglia di Sonia e Pietro Mansutti e  alla inesprimibile 
disponibilità di Don Romeo Sinigalia, parroco di Santa 
Rita a Padova. 
Non ci fossero state queste persone, sarebbe stato 
impossibile per noi giungere lì. 
Che possano trovare qui l’espressione della mia 
gratitudine e che Dio di bontà infinita non cessi di 
benedire e benedire le attività caritative e pastorali cui 
si dedicano.
La S.O.S. Onlus di  Padova resta per noi congolesi una 
fortuna, ne siamo consapevoli e molto riconoscenti. E‘ 
anche giusto e onesto ammettere che, nonostante la 
crisi attuale, ci sono ancora in Italia persone davvero 

La mia seconda esperienza di soggiorno 
in Europa
L’abbé Cosmas,  prezioso referente della S.O.S.in Repubblica Democratica del Congo, nel mese di agosto 
è giunto nuovamente  in Italia dopo quattro anni; questa volta era accompagnato da suor Roseline, 
responsabile assieme a Cosmas del Centro Oftalmico di Isiro: li abbiamo accolti con gioia!
Le loro parole ci aiutano a capire la nostra realtà.

generose. Non ovunque in Europa si può incontrare 
questo tipo di persone, ma ce ne sono. Anche se non 
possiamo citare tutti i loro nomi qui, sappiano che non 
li abbiamo dimenticati. 
In generale si identifica l’Europa come un continente 
capitalista e gli europei sono talvolta presentati 
come persone indi!erenti. Mi sembra che queste 
considerazioni non siano così assolute. Dipende dal 
luogo in cui ci si trova. In e!etti, c’è un fatto che ha 
sempre suscitato molte domande in me: come degli 
europei possano donarsi anima e corpo in un lavoro 
e donare i loro beni per persone che talvolta non 
conoscono nemmeno? Questa sensibilità, questa 
attrazione per i poveri in Africa e nel Sud del Mondo, 
i sacrifici, gli interventi realizzati nel corso degli anni 
per  migliaia di bambini malnutriti e a favore di persone 
bisognose e molte altre azioni: perché tutto questo? 
Penso che tutto ciò possa essere interpretato. E a mio 
parere, non è possibile ridurre questo atteggiamento al 
fatto che ci siano i mezzi per assistere. Non possiamo 
nemmeno dire che si tratti  di semplice filantropia. 
A mio parere, questo modo di agire, di essere disposti 
ad aiutare i bisognosi mostra una opzione avente una 
base profondamente religiosa, e forse non direttamente 
percepita dai volontari. 
Mi sembra che tutto ciò si inquadri nella Carità, verso la 
quale il mondo intero è invitato. 
Una dichiarazione che, forse, non  raggiunge il consenso 
di tutti, ma che ha il suo valore. 
Viva la S.O.S. e che  Dio renda a tutti i nostri amici e 
benefattori il centuplo della loro generosità.

Padre Cosmas BOYEKOMBO

report & news

L’abbé Cosmas di fronte alla Basilica di Sant’Antonio
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E’ stato con grande sorpresa e piacere che sono giunta 
in Europa. 
Devo confessare che non ci credevo molto; in e!etti, 
a parte i miei superiori, pochissime persone erano a 
conoscenza del mio viaggio in Italia. Vista l’esperienza 
di altre persone, avevo il timore di dover rientrare a 
metà percorso, vale a dire a Kinshasa. Ci speravo molto, 
perché la lettera di sostegno inviata da “mama” Sonia 
aveva aumentato in me il desiderio di scoprire “un altro 
mondo”.
Non immaginavo che ci fossero tante di"coltà 
burocratiche a Kinshasa per avere il visto d’ingresso in 
un paese nuovo per me. Poche settimane più tardi, tutti 
i documenti erano nelle mie mani. L’inizio del viaggio è 
stato stressante, soprattutto perché priva di esperienza. 
Cosmas ed io abbiamo lasciato Kinshasa per Venezia via 
Istanbul; l’aereo era pulito, con un servizio impeccabile. 
Le mie impressioni non appena sbarcata ad Istanbul: 
molti aerei in un grande aeroporto ben costruito, pulito, 
con molte sale di attesa e molti viaggiatori. 
Poche ore dopo abbiamo preso un altro volo e abbiamo 
cominciato a contemplare il bel panorama europeo, 

Il mio primo viaggio in Italia
Suor Roseline racconta le sue impressioni sul viaggio in Europa

prima del nostro ritorno in Africa, avendo anche 
la possibilità di visitare molti luoghi santi e molte 
attrazioni turistiche, come la tomba di Sant’Antonio da 
Padova, San Francesco e Santa Chiara, San Pietro, San 
Paolo, la Madonna Nera di  Tindari, Loreto...
Abbiamo incontrato un sacco di amici, conoscenti, 
famiglie ... e questi incontri ci hanno aiutato a costruire 
amicizie e fare nuove conoscenze con persone che non 
avevamo mai visto prima.
Personalmente, sono rimasta disorientata per molte 
cose come la lingua, il diverso regime alimentare, 
gli spostamenti in treno, metropolitana, barca, scale 
mobili, tapis roulant ... ecc.  In breve, l’adattamento in 
generale.
Ciò che mi ha colpito di più :
-Le strade in buono stato nelle città così come nelle 
campagne.
-I Servizi come banche, negozi, supermercati, ospedali, 
scuole, situati ovunque in tutte le città e paesi di 
campagna.
-Acqua ed elettricità ovunque nelle città e nei paesi.
-Tutti i bambini (ricchi e poveri) vanno a scuola. 

L’ultimo fatto che mi ha impressionato è  la generosità 
con la quale siamo stati accolti nella famiglia di “mama” 
Sonia e “baba” Piero. Abbiamo trascorso quasi un 
mese in questa famiglia, ma, ogni giorno e in qualsiasi 
momento, essi hanno fatto di tutto per farci sentire a 
nostro agio, nonostante le loro responsabilità familiari 
e il loro stato di salute. Oltre a loro, abbiamo incontrato 
i loro figli, fratelli e sorelle, amici, nipoti..., senza 
dimenticare  i membri della S.O.S. 
Sì, siamo  molto grati e riconoscenti a tutti. 
Il Signore renda a ciascuno cento volte ciò di cui ha 
bisogno. Vogliamo concludere queste poche righe 
ringraziando tutti coloro che hanno contribuito 
direttamente o indirettamente al sostegno finanziario, 
materiale e morale per il successo di questo grande 
viaggio. 
Promettiamo loro le nostre umili  preghiere. Grazie. 

Suor Roseline Ulenga 

report & news

Suor Roseline durante una gita in montagna

prima di tutto Venezia, una città attraversata da corsi 
d’acqua, con mezzi di trasporto come gondole e 
battelli. Siamo arrivati   durante l’estate e c’erano quindi 
molti turisti. 
Poiché questo è il mio primo viaggio, ho molte cose da 
raccontare.
Per me, l’Italia ha dei bellissimi paesaggi con i suoi 
vecchi palazzi, le sue bellissime chiese antiche, fiumi e 
torrenti ben curati, i suoi ospedali ben costruiti e ben 
attrezzati, la sua gente accogliente e caritatevole (per 
lo meno coloro che  abbiamo incontrato).
Un altro fatto degno di nota è la cultura del lavoro. 
Questo è un popolo che lavora; è di"cile incontrare 
persone che passano le giornate senza fare qualcosa. 
I primi due giorni siamo rimasti a Padova presso la 
famiglia di Sonia e Pietro; poi siamo andati in Sicilia (un 
viaggio di oltre 1000 chilometri) presso una signora di 
nome Carmen Falletta dell’Associazione “Matumaini”; 
altre mete: Roma, Orciano, Fossombrone, Milano e poi 
in Francia (Parigi, Beauvais, Lisieux). 
Abbiamo trascorso le ultime tre settimane a Padova 
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E’ di"cile descrivere la Tanzania senza ricorrere ai 
superlativi: il paese ospita infatti la vetta più alta 
del continente africano (Monte Kilimanjaro), la 
maggiore profondità (lago Tanganyika), il lago piu’ 
esteso (il Victoria), alcune spettacolari caratteristiche 
topografiche, tra cui la Great Rift Valley, e splendide 
spiagge. Inoltre in Tanzania vivono oltre un centinaio 
di gruppi etnici con una solida coscienza nazionale, 
perché riuniti sotto un unica lingua (lo swahili) e 
alcuni dei più popolosi branchi di animali selvatici del 
continente. In questo paese, infine, sono stati rinvenuti 
i più antichi fossili di ominidi del mondo.
E  proprio nell’ incredibile panorama generale di questa  
nazione si è concretizzato quello che amo considerare 
uno dei più grandi sogni della mia vita: il villaggio per 
bambini orfani di MAKALALA.

Quest’ anno il progetto compie otto anni, otto anni 
durante i quali c’è stato  un lento ma continuo sviluppo 
sia strutturale che gestionale. Il villaggio, infatti, ospita 
stabilmente tra i trenta e i quaranta bambini (numero 
variabile in base agli arrivi ed ai rientri) attorno ai 
quali gravitano tutte le attività e i microprogetti 
paralleli indispensabili per la loro sopravvivenza e 
autosu"cienza alimentare: la stalla con una decina di 
mucche da latte e da carne, il pollaio per la produzione 
delle uova, i conigli e i maiali per la carne e infine I campi 
lavorati a mais, fagioli, girasoli e numerosi ortaggi.
Inoltre tutti i bambini ospitati, compresi quelli 
rientrati nei villaggi, sono seguiti  sia per quanto 
riguarda l’istruzione che la salute: il centro ha adottato 
un programma di supervisione e mantenimento 
scolastico e sanitario fino ai diciotto anni di età che sta 
funzionando alla perfezione.

Malafrica
Malaika Giovannini, fondatrice della Casa Famiglia di Makalala, dopo un periodo trascorso a Cesena, 
la sua città, durante il quale ha messo al mondo due bellissimi bimbi, presto tornerà in Africa, la terra 
da lei tanto amata. Intanto è stata fondata u!cialmente la sede staccata S.O.S. Cesena.

Dall’inizio del 2010 Makalala  è gestita da Philippo, un 
ragazzo tanzaniano di Dodoma che si è trasferito   in 
una casetta del centro con la sua famiglia e che, a parte 
qualche di"coltà ormai superata, ha sempre dimostrato 
continuità e serietà nel  ruolo a"datogli.
A breve però a lui subentrerà Baraka, un carissimo amico 
tanzaniano che ha vissuto più di dieci anni in Italia ed è 
rientrato in Tanzania circa un anno fa. 
Baraka è un ottimo connubio tra la mentalità occidentale 
e quella africana, conosce bene entrambe le culture 
ed inoltre ha uno spiccato senso organizzativo che 
ci fa sognare  una gestione del progetto sempre più 
indipendente e più positiva economicamente.
Per quanto riguarda invece la realtà in Italia,  è stata 
finalmente u"cialmente aperta e registrata  la Sede 
distaccata della S.O.S. in Emilia Romagna, dando 
subito il via ad una collaborazione attiva che ha già 
visto l’inizio della realizzazione di un progetto: un 
allevamento di galline a Makalala.
Il progetto, dettagliatamente descritto in un altro 
articolo di questo numero, prevede la costruzione 
e l’avviamento di un allevamento di polli da uova e 
da carne che darà lavoro a tre orfani dello  Yatima di 
Tosamaganga. 

S.O.S. Cesena ha messo a disposizione il terreno e la 
supervisione dei lavori e della gestione, mentre S.O.S. 
Padova si occupa del finanziamento; ...speriamo che sia 
l’inizio della realizzazione di tanti altri piccoli sogni per 
un mondo diverso, un mondo migliore!

Malaika

report & news

Una veduta di Makalala
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report & news

Uno straordinario esemplare di leopardo (Chui in Swahili)
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 Gita S.O.S. a Bassano
Ormai è diventata una tradizione per la S.O.S. 
organizzare ogni anno una gita culturale di un giorno; 
spero che la tradizione non si interrompa negli anni a 
venire. 
Quest’anno le organizzatrici avevano scelto come 
destinazione  Bassano del Grappa. Pur commentando 
sommessamente che, a causa dei numerosi impegni,  
si sono scordate di implorare (presso chi sta molto 
in alto) una giornata di sole, devo dire che la scelta è 
stata azzeccata; rimane sempre qualcosa da scoprire 
in un luogo come Bassano che, con molta probabilità, 
ognuno dei partecipanti aveva visto almeno una volta, 
se non altro per  recarsi al famoso Ponte degli Alpini.
La visita al Museo Civico è stato l’avvenimento di 
rilievo della mattinata. Personalmente non l’avevo 
mai visitato, ma è stata una rivelazione: non solo per 
le opere pittoriche di Jacopo da Bassano (e di parecchi 
altri big della pittura), ma anche per la sezione dedicata 
al Canova ed in particolare per le cosiddette “opere 
monocrome”. 
Mi fermo un attimo per ringraziare Iride Snichielotto, 
che ci ha fatto da guida nelle varie visite (corredata da 
consorte altrettanto competente…. qualche volta zittito 
con benevola grinta… brava Iride !!! … facciamoli stare 
al loro posto questi benedetti uomini !! ) con grande 
professionalità e competenza. Grazie anche a Ginetta 
Audino, socia e grande amica della S.O.S., fondatrice del 
gruppo “Amici di padre Oscar”, che ha fatto da tramite 
per tutta l’organizzazione.
Tornando a noi, l’opera pittorica del Canova, ampiamente 
rappresentata, è stata una scoperta entusiasmante (che 
ha trovato compimento in seguito, nel pomeriggio, con 
la visita alla Gipsoteca del Canova a Possagno). I quadri 
monocromi, che si caratterizzano per la presenza di 
pochissimo colore (spesso biacca o tempera bruna) e  

Veduta di Bassano

per il carattere di  “non-finito”,  costituivano per il Canova 
solo cartoni preparatori, modelli per la realizzazione 
della successiva opera scultorea;  forse solo in seguito è 
stato loro riconosciuto un alto valore estetico.
Una pioggerella, per fortuna leggera, ha accompagnato 
la nostra camminata per il centro di Bassano e fino al 
Centro Missionario Scalabrini che, oltre al pranzo 
ristoratore, ci ha consegnato  alla vista uno scorcio 
niente male del Brenta.
Il pomeriggio ci ha riservato tre visite: 
la prima (immancabile) al ponte degli Alpini, dove 
il marito di Iside si è preso la rivincita (beh !!, diciamo 
“a pari merito” con la moglie…) ed ha illustrato con 
dovizia di particolari la storia, le tradizioni, le leggende 
e le curiosità legate al ponte.
La seconda alla gipsoteca di Possagno, che costituisce 
un luogo eccezionale per la concentrazione di opere del 
Canova:  gessi soprattutto, ma anche statue e bassorilievi 
in marmo, bozzetti in argilla, terracotta e cera, dipinti ad 
olio e tempere. Tuttavia, l’aspetto sensazionale (almeno 
per me) è consistito nella rappresentazione delle fasi 
lavorative, propedeutiche alla realizzazione finale dei 
capolavori dell’artista: a partire dal disegno, per passare 

al bozzetto d’argilla, al modello di gesso, per arrivare 
in fine all’opera in marmo, attraverso un ingegnoso 
sistema di chiodi (perfettamente visibili nei gessi) con 
il compito di mantenere le proporzioni nel prodotto 
artistico finale.
La terza, alla villa palladiana “Villa Barbaro di Maser” 
(purtroppo, vista solo dall’esterno, e dalla strada, perché 
ormai era giunta l’ora del rientro).

Il viaggio di ritorno a Padova ci ha riconsegnato alla 
routine quotidiana, ma sono convinto che ognuno di 
noi abbia ripensato, nei giorni seguenti, ai momenti 
suggestivi vissuti, in attesa di un prossimo evento.

Augusto

vita dell’associazionevita dell’associazione

Il Ponte di Bassano

I partecipanti alla gita
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 Come nasce il gruppo: 
“Amici padre Oscar” ( S.O.S. 
Bassano)
Come nasce il gruppo: “Amici padre Oscar” (S.O.S. 
Bassano)   
Ginetta e Giuliano Audino abitavano nello stesso mio 
quartiere, ci si conosceva da molti anni , cioè da quando 
i nostri figli frequentavano insieme le scuole elementari. 
Lei era insegnante di matematica alle superiori, lui 
pediatra presso il reparto di pediatria all’ospedale di 
Padova. Ginetta si rese disponibile a dedicare un po’ 
del suo tempo  alla S.O.S. e fu un’aiutante valida nel 
gestire i primi sostegni a distanza. Allora la nostra 
associazione non aveva computer e tutto era elaborato 
manualmente: precisa, scrupolosa,  continuò a dare 
il suo contributo  fino al momento in cui suo marito 
Giuliano fu nominato primario all’ospedale di Pieve di 
Cadore. 
Otto lunghi anni di assenza da Padova li portò per forza 
di cose a perdere molti contatti padovani, ma venne 
il giorno del loro ritorno, in quanto Giuliano accettò 
un nuovo incarico come primario presso il reparto 
pediatrico dell’ospedale di Este e fu  così che ripresero i 
contatti con la S.O.S.
Il 14 giugno 1998 ebbe luogo la tradizionale Festa 
dei Colli: il sole e  il verde dei Colli Euganei facevano 
da cornice all’incontro di tantissime persone che, pur 
provenendo da zone e culture diverse, chiacchieravano, 
cantavano e pregavano insieme con gioia. A questa 
giornata era stato invitato padre Oscar Goapper, 
missionario della Consolata, medico a Neisu (R.D.C.) 
nell’ospedale da lui fondato in piena foresta equatoriale. 
Era appena arrivato in Italia per proseguire i suoi studi 
presso la Facoltà di Medicina a Milano. Parteciparono 
alla festa anche Giuliano e Ginetta che ebbero, così, 
l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo: si creò un’intesa 
profonda fra Giuliano e Oscar relativamente a vari temi: 
il Congo, la guerra, ma soprattutto argomenti inerenti la 
medicina e l’ospedale di Neisu.
A Ginetta e a Giuliano (che nel frattempo aveva  assunto 
il ruolo di primario a Bassano del Grappa), nacque l’idea 
di dare un seguito a tanto entusiasmo, per poter in 
qualche modo essere parte dei bellissimi progetti di 
padre Oscar:  innanzitutto organizzarono per lui un 
incontro a livello cittadino e  in quella riuscitissima 
serata carica di emozioni egli conquistò l’assemblea 
di cui facevano parte giornalisti, autorità politiche, 
fotografi...
Poi a Bassano del Grappa Giuliano e Ginetta costituirono 
il “Comitato padre Oscar” che si propone di sensibilizzare 
la comunità  bassanese ai problemi dei Paesi in Via di 
Sviluppo e di raccogliere fondi per tessere la tela della 
solidarietà e finanziare progetti per l’ospedale di padre 
Oscar a Neisu; opera meritoria che continua tuttora,  
anche se da anni egli non è più fra noi… 

Sonia B.

                                                                                     

 Festa sui colli a Ca’ Mansutti
Domenica 9 giugno, a conclusione dell’anno sociale, 
abbiamo festeggiato dalle ore 15 in poi con i nostri soci 
e simpatizzanti. 
Durante i preparativi al mattino mandavamo ogni tanto 
uno sguardo un po’ preoccupato  al cielo: coperto, ma.., 
speriamo bene….
Aspettavamo padre Cosmas, il nostro partner locale 
di Wamba, per la celebrazione della messa. Purtroppo 
non ha ottenuto il visto in tempo. Perciò, in extremis, 
abbiamo trovato una sostituzione in padre Situan 
della Costa d’Avorio che attualmente studia a Padova  
e vive presso la “Casa del Fanciullo”, dove svolge anche 
attività di animatore. Per tutti i partecipanti  egli è stato 
una rivelazione: persona cordiale, aperta, sensibile 
e vivace. In perfetto Italiano  ha fatto un discorso 
coinvolgente, lasciandoci sorpresi  per la sua capacità 
di immedesimazione nella realtà della S.O.S. come se  ci 
conoscesse da tempo. Sarebbe bello averlo ancora con 
noi.
Appena finita la messa, ecco la pioggia. Piero, il generoso 
padrone di casa, non si è perso d’animo. Ha sistemato, 
con l’aiuto di alcuni uomini volonterosi, tavoli e sedie 
all’interno , le persone si sono adattate  all’ambiente, 
ovviamente un po’ stretto, in allegria. Sembrava una 
grande famiglia in festa.
Le signore del comitato cucina si sono date da fare alla 
grande e alle 18 gli aperitivi erano già serviti. Via via 
arrivavano le varie portate, tutte preparate con amore 
dalle volontarie; il buon vino senz’altro ha contribuito 
all’atmosfera di condivisione che si era creata!
Dopo la lotteria con  bellissimi premi floreali o!erti da 
una nostra socia, siamo tornati a casa contenti. Per me 
è stata forse una delle Feste sui Colli più belle, perché si 
sentiva un vero spirito comunitario e di amicizia.
Grazie a tutti!  

Eva

 Festa del Volontariato
Festa…, sì, festa nel vero senso della parola. Questo 
termine un po’ abusato o impropriamente usato, infatti, 
perfettamente si addice alla giornata del 22  settembre: 
le belle piazze di Padova  letteralmente invase da decine 
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La messa di padre Situan alla Festa dei Colli
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I nostri tre caldarostai: Nicolaj, Augusto e Gigi

dolci, delle castagne, del riso, del mercatino è stato di 
Euro 1600.
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla buona 
riuscita di questa iniziativa e arrivederci al prossimo 
anno: un ringraziamento particolare al Consiglio 
di Quartiere 4 per il contributo economico e per la 
disponibilità del presidente  Roberto Bettella che è 
stato presente fra noi.
                                                                                                                Carla

 La cena sociale del 15 
novembre
Anche questo appuntamento è divenuto una costante 
nella vita della  S.O.S.: la si e!ettua dopo il ritorno 
dei “viaggiatori” dall’Africa (Tanzania o Repubblica 
Democratica del Congo), per far loro festa e per essere 
informati dalla loro viva voce sulle novità relative ai vari 
progetti e alla situazione dei bambini sostenuti.
Quest’anno, poi, abbiamo avuto la piacevole sorpresa 
della partecipazione di don André Masinganda, grande 
amico e collaboratore dell’associazione, giunto in Italia 
da Kinsasha per un breve soggiorno, che ci ha rivolto un 
breve saluto, lasciando spazio a Tiziana e a Francesca. 
Quest’ultima, componente del Direttivo, si è recata per 
la prima volta in Tanzania e, come potete notare dalla 
sua relazione presente in questo notiziario, è tornata 
arricchita e motivata da questa esperienza.
La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera di 
grande familiarità, anche perché si è svolta nel Centro 
Comunitario di Santa Rita e questo contribuisce a creare 
un clima di confidenza ed amicizia; menù semplice 
e gustoso predisposto da persone della parrocchia 
disponibili e gentili.
                                                                                                        Carla

 Novità della segreteria - 
Alice sostituisce Angela
Angela, la nostra carissima e bravissima collaboratrice 
da alcuni anni, aspetta un bambino. I primi mesi sono 
stati un po’ di"cili per la futura mamma, allora il 
medico le ha imposto riposo “forzato” fino al parto che è 
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e decine di stand caratterizzati dalla vivacità e varietà 
dei colori degli oggetti e dei cartelloni esposti; un vero 
e proprio arcobaleno che ha attirato i passanti, a volte 
casuali e incuriositi da questo insolito e pittoresco 
scenario.
Ma non è stato tanto l’aspetto esteriore a dare senso 
e valore a questa tradizionale iniziativa, quanto il 
significato più profondo che si coglieva so!ermandosi 
presso ogni gruppo, ciascuno impegnato in opere di 
volontariato: ogni associazione esponeva e presentava 
la propria attività, tutte importanti e significative a 
dimostrazione della disponibilità e generosità di tante, 
tante persone.
E poi da tutto e da tutti trapelava tanto entusiasmo, 
tanta allegria, la gioia che si prova nel donare agli 
altri, nel dedicare una parte della propria vita a chi ha 
bisogno di sostegno, a volte anche solo morale. 
Teniamo presente l’invito pressante che ci è venuto dal 
tema cui la Festa del Volontariato si ispirava quest’anno: 
“Piantiamola! Coltiviamo comunità! Piantiamo insieme 
semi di solidarietà!”
Arrivederci al prossimo anno!
                                                                                                                       Carla

 Castagnata del 27 ottobre
Le iniziative che si devono svolgere all’aperto 
rappresentano sempre un motivo di preoccupazione, 
di ansia; così, all’avvicinarsi della data fissata per 
la tradizionale castagnata della S.O.S., abbiamo 
incominciato a consultare internet per le previsioni del 
tempo, memori della brutta esperienza dello scorso 
anno, quando la pioggia ci aveva disturbato alquanto. 
Ma tutto è andato per il meglio: anzi, una leggera 
nebbia ha creato l’atmosfera più idonea per desiderare 
di avvinarsi ai fuochi accesi e per gustare le castagne, 
veramente buone e ben cotte. 
E’ stato bello vedere bambini e adulti  intenti non solo 
a mangiare e a bere, ma anche a conversare, a ridere, a 
ballare trascinati dalle musiche e dai balli del gruppo 
folkloristico “El filò” che tutti gli anni danno il loro  
contributo gratuitamente.
Castagnata: motivo di incontro, di amicizia, di 
sensibilizzazione e anche di sostegno alla nostra 
associazione. L’introito complessivo della vendita dei Alice in sede S.O.S.
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previsto per gennaio. Noi tutti della S.O.S. le auguriamo  
che passi in fretta questo periodo un po’ “buio” per poi 
potersi godere in pieno la gioia della nascita di un bel 
bambino (maschio o femmina che sia).
Guardavamo il posto vuoto di Angela con nostalgia del 
suo bel sorriso che ci accoglieva tutte le mattine! Poi la 
decisione di cercare una sostituzione per la durata della 
maternità:  ci siamo accorti che da soli noi volontari 
non avremmo potuto a!rontare assolutamente la 
mole di lavoro che  si presenta tutti i giorni. Allora a 
settembre Sonia ha contattato Alice da Re, una delle 
nostre volontarie ed  ex stagiste, apprezzata da tutti per 
la sua voglia di conoscere sempre meglio le dinamiche 
e anche le problematiche di una associazione attiva 
e complessa come la nostra. Alice ha accettato con 
entusiasmo questa sfida.
Buon lavoro Alice! 

Eva

 Ciao a tutti!!!
Colgo l’occasione dell’uscita del Notiziario per scrivere 
due righe di presentazione per chi ancora non mi 
conosce..
Che dire di me? Mi chiamo Alice, ho 26 anni, sono 
psicologa ed ora sto frequentando un corso di 
specializzazione a Roma per divenire psicoterapeuta 
in Analisi Bioenergetica. Sostituirò Angela in segreteria 
per tutto il periodo del suo congedo di maternità.
Come sono arrivata qui?! 
Con la S.O.S. siamo amiche di vecchia data.. 
Tutto è cominciato ascoltando i racconti di “mama” 
Sonia sui suoi frequenti viaggi in Africa; sono rimasta 
a!ascinata ed incuriosita, mi veniva trasmessa 
l’immagine di una realtà diversa dalla mia, ma tutta da 
scoprire!! 
Spinta da questo sentimento, ho iniziato a frequentare 
l’Associazione come volontaria per cercare di cogliere 
le sfumature della solidarietà: dalle soddisfazioni per un 
progetto portato a termine alle di"coltà a!rontate per 
una sua buona riuscita. Tra banchetti, manifestazioni e 
lavoro in sede, ho cercato di rendermi disponibile dove 
ve ne era bisogno. 
Nel 2010, poi, ho avuto l’occasione di poterla vivere 
da dentro, l’Africa!!! Mi sono recata in Tanzania per 5 
settimane con Tiziana ed altre due ragazze.. e lì ho 
lasciato una parte di me!
È stata un’esperienza bellissima!! Sono cresciuta e 
maturata, ho imparato a guardare le cose da prospettive 
di!erenti, a rendermi conto di come un sorriso possa 
rendere felici.
Ho potuto, poi, prendere atto del grande aiuto e 
sostegno fornito dalla S.O.S., del grande impegno e 
lavoro dedicato a queste persone. 
Ed ora eccomi qua!! Il mio cammino, quello della 
S.O.S. e quello dell’Africa si incontrano nuovamente… 
Sono pronta ad a!rontare questa nuova esperienza, 
speranzosa di potere incontrare presto e conoscere 
personalmente molti di voi, soci e simpatizzanti S.O.S.!
Vi e mi auguro: safari njema (buon viaggio)!!!
                                                                                                                    Alice

CONGO - infrastrutture
Costruzione di una nuova ala della scuola, il 
progetto è seguito dal dr. Lolekoleko.

Progetto
Scuola 
Professionale
Infermieri 
Wamba

 Cambio societa’ telefonica
Nel mese di maggio si è ritenuto opportuno cambiare 
società telefonica per usufruire di un contratto che 
si presentava  molto conveniente; questo avrebbe 
permesso una diminuzione delle spese consistenti che 
la S.O.S. deve sostenere per tenere i contatti con soci e 
simpatizzanti, oltre che con enti, altre associazioni, ecc.
Purtroppo le operazioni si sono presentate molto 
complesse e si sono prolungate tanto che siamo stati 
costretti a tornare al precedente operatore; anche questo 
ha incontrato molte di"coltà, essendo stato oggetto di 
un vero e proprio boicottaggio dal concorrente che gli 
ha negato il vecchio numero telefonico. Conclusione?  
Ce ne è stato assegnato uno nuovo (049 8022215) e, al 
disagio di rimanere per mesi senza contatti telefonici e 
on line, si è aggiunto il problema di comunicarlo a tutti.
Ci scusiamo per i disagi provocati di cui, però, siamo 
assolutamente incolpevoli !!!

NOVITA’ ULTIMA ORA!
Telecom ci comunica che Vodafone ha dato 
disponibile il nostro precedente numero:

049 754920
ci auguriamo di non aver creato nuove di"coltà!!!

 CINQUE PER MILLE  
92064320283: scrivi il tuo 
nome sul futuro di qualcuno
Ogni anno, grazie alla consapevolezza e alla sensibilità 
di molte persone, la S.O.S. riceve una donazione che 
rappresenta un importante contributo per le attività 
dell’associazione; la somma relativa all’anno 2010 è 
stata di Euro 20.300. 
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CONGO/TANZANIA - formazione
L’acquisto di un libro scolastico è la scelta giusta 
per difendere il diritto allo studio e sostenere il 
lavoro della S.O.S. nell’ambito dell’istruzione. 
Il costo di un testo varia dai 10 e 15 euro.

Libri
scolastici

TANZANIA - professioni
Scuola guida: corso per diventare autista o taxista 
al costo di $ 180.

Patente di 
guida

CONGO/TANZANIA - professioni
Kit di attrezzature base per avviare i giovani 
sostenuti a distanza dalla S.O.S. ad una propria 
attività di meccanico: $ 200.

Attività di
meccanico

CONGO/TANZANIA - formazione
Molte scuole da noi costruite sono carenti 
nell’arredamento. Possiamo donare una sedia a 
20 euro, un banco a 50 euro, una cattedra a 60 
euro. 

Arredi
Scuola

CONGO/TANZANIA - professioni
Kit di attrezzature base per avviare i giovani 
sostenuti a distanza dalla S.O.S. ad una propria 
attività di falegnameria: $ 200.

Attività di
falegnameria

CONGO - infrastrutture
Si tratta di finanziare l’installazione di pannelli 
solari per permettere la continuità di servizio 
della radio oltre a renderla eco compatibile.
Il progetto prevede la somma di 32.000 $ .

Radio 
Nepoko

CONGO/TANZANIA - formazione
Aiuto alle donne: cammina anche tu a fianco 
di una donna che vuole imparare a leggere e 
scrivere: con 10 euro al mese le cambierai la vita!

ABC
donna

bacheca

Per ulteriori informazioni sui 
progetti aperti, un aggiornamento 
sugli sviluppi o sulle modalità 
di finanziamento è su"ciente 
chiamare in sede allo 
049 754920 
o scrivere a 
info@sosonlus.org
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CONGO - sanità
Malnutrizione: un aiuto ai piccoli malnutriti. Con 
50 euro puoi finanziare l’acquisto di una capra e 
garantire un sostegno alimentare importante per 
la loro crescita!

Emergenza
malnutriti

CONGO/TANZANIA - professioni
Macchine da cucire per promuovere la 
formazione professionale in tecniche sartoriali 
e favorire l’avviamento al lavoro per ragazze e  
donne di Wamba nella R. D. Congo  e di Iringa  in 
Tanzania: $ 200.

Attività di
sarta

CONGO/TANZANIA - formazione
Acquisto computer per scuole sostenute dalla 
S.O.S. e per studenti dei corsi di informatica.
Il costo è di 400 $.

Acquisto
computer

bacheca

CONGO - infrastrutture
Installazione del pavimento nel laboratorio di 
falegnameria della Scuola Professionale Pedrollo.

Laboratorio
Pedrollo
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letture consigliate

William Kamkwamba
IL RAGAZZO CHE CATTURO’ IL VENTO
Rizzoli Editore 
“Prima che scoprissi i miracoli della scienza, era la magia a governare il mondo”. A sei anni William scampa a una 
maledizione, a quindici vuole diventare ingegnere: gli piace studiare, quasi quanto andare a caccia e in giro per la 
foresta con l’amico Gilbert. Ma nel Malawi, dove è nato, l’istruzione è un lusso, la tecnologia è una forma ina"dabile 
di stregoneria, e comunque prima viene il lavoro nei campi, la lotta quotidiana per sopravvivere. Quando il villaggio 
viene colpito dall’ennesima carestia, William conosce la fame più nera; e mentre lottano per sfamare le bocche di 
casa, i genitori non possono più permettersi una retta di 80 dollari all’anno né un figlio improduttivo. Il ragazzo 
sa che per tornare sui libri deve risolvere nientemeno che l’emergenza principale del Paese: la siccità. Ebbene, le 
uniche cose che non mancano mai nel Malawi sono il vento e i rifiuti. Armato di un mucchietto di vecchi manuali, 
di una mezza bicicletta, ingranaggi di trattore e pezzi di metallo raccolti in una discarica, William si impegnerà per 
realizzare la sua personale magia: imbrigliare la forza del vento e trasformarla in luce, acqua, vita.

Anna Cataldi
CON IL CUORE. Storie di donne che hanno scelto di dedicare la vita agli altri
Cairo Editore
Anna Cataldi non è una donna comune: colta e privilegiata, a un certo punto della vita non ha esitato a rimettersi 
in gioco e a dedicare tutta se stessa agli altri. È stata l’amica di sempre Audrey Hepburn a indicarle la strada: 
l’indimenticata protagonista di Colazione da Ti!any che è diventata instancabile ambasciatrice dell’Unicef in Africa, 
America Latina, Asia. Di lei si racconta in queste pagine, ma anche di altre quattro donne, sorelle nel coraggio 
e nella volontà di costruire un futuro di speranza per coloro che futuro e speranza non hanno mai avuto. C’è la 
storia di Annalena Tonelli, missionaria in Somalia, che ha speso trent’anni della sua esistenza al servizio dei somali 
costruendo centri di assistenza e lottando contro le piaghe della tubercolosi, dell’Hiv e delle mutilazioni femminili. 
Finché nel 2003 ha trovato la morte per mano di un gruppo di fanatici nell’ospedale da lei creato. Di Nancy Dupree, 
l’unica occidentale a camminare per le vie di Kabul senza paura, che ha lavorato mezzo secolo per salvare dalla 
distruzione l’immenso patrimonio culturale afghano e restituire a un popolo le sue radici e la sua memoria. Di 
Rosamond Carr e di Linda Beekman. Storie di incredibile generosità, grande forza e assoluta determinazione, che 

obbligano alla riflessione, scuotono la coscienza, ma soprattutto toccano il cuore. 

Angeles Caso
CONTROVENTO
Marcos y Marcos editori 
São viene da lontano. Da un’isola al largo della costa africana, da una forza antica, dalla saggezza delle pietre e 
degli uccelli. Sogna di studiare medicina, di emigrare in Europa e riscattarsi dalla miseria nera. Approda a Lisbona, 
e le sembra un luogo di salvezza. Cerca una casa, un lavoro: la dignità di stare al mondo. È convinta che nulla la 
possa fermare. La minaccia in e!etti è del tutto inaspettata. Proviene dal terreno insidioso dell’amore. Insidia la sua 
integrità di donna e di madre, la sottopone a prove tremende, costringendola a ricominciare da capo. Ma lei ha la 
forza degli alberi che si radicano profondamente nella terra e resistono a tutti i venti. E lotterà come un’amazzone 
per difendere il suo piccolo André. Questa è la storia di São, ma anche la storia di Natercia, Benvinda, Liliana. Una 
catena di donne, con le loro fatiche e il loro coraggio. Con i loro piaceri. Le loro strade si incrociano con quella 
di una donna europea, colta, benestante, che vive nella paura, che perde, per paura, l’uomo che ama. E scopre 
il mondo per la prima volta quando lo guarda con gli occhi e con il cuore di São. Perché di tutte le persone che 
ha conosciuto al mondo, São è quella che ammira di più. Un romanzo di amicizie, guerre e alleanze; un romanzo 

d’amore e d’avventura. Una storia vera.

Fabrizio Gatti
BILAL. VIAGGIARE, LAVORARE, MORIRE DA CLANDESTINI
Bur - Biblioteca Universale Rizzoli 
“Bilal” è un’avventura contemporanea attraverso i deserti e il mare, dall’Africa all’Europa, dalle bidonville al mercato 
dei nuovi schiavi, vissuta in prima persona dall’autore. Fabrizio Gatti ha attraversato il Sahara sui camion e si è fatto 
arrestare come immigrato clandestino per raccontare gli atti eroici e le tragedie che accompagnano i protagonisti 
di una conquista incompiuta.

letture consigliate
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La Compagnia
TEATRO VENETO “CITTÀ DI ESTE”

presenta

COMIERIA 
FILATUORIA
(commedia filastrocca)

“bella, et ridiculosa 
et arguta”
in due parti

di Angelo Beolco

RUZANTE

PROLOGO - Bepi Quaglio
RUZANTE, innamorato di Fiore - Alessandro Sguotti
FIORE, giovane villana - Anna Maria Cappozzo
PASQUALE, padre di Fiore - Franco Fortin
MARCHIORO, rivale di Ruzante - Andrea Pastorello

BEDON, compagno di Ruzante - Stefano Dal Moro
MIOZZO, compagno di Ruzante
TEODOSIA, vecchia - Carla Borile
SIVELO, padre di Ruzante - Stefano Trevisan
L’AUTORE - Stefano Baccini

REGIA DI STEFANO BACCINI

Collaborazione artistica di Alessandra Pase
dell’Associazione Culturale Effedanza di Este

Assistenti di scena: Nicoletta Longhin, Placida Toniolo, Laura Peruffo
Servizi tecnici: Franco e Filippo Riatti, Daniel Bertazzo

Personaggi ed interpreti

Aderente alla Federazione Italiana Teatro Amatori - F.I.T.A.           www.teatrovenetoeste.it         
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Mercatino di Natale: novità!  Quest’anno il gruppo Caritas parrocchiale ha espresso il desiderio di unirsi a noi 
in questa tradizionale iniziativa; vista la situazione critica di questi tempi, infatti vi è l’esigenza di sostenere un 
numero sempre maggiore di famiglie della parrocchia, così i componenti sono molto impegnati nella raccolta 
fondi: noi aiutiamo i fratelli lontani e loro quelli vicini per cui la collaborazione risulta particolarmente significativa!
Dopo vari incontri, è emersa una nuova modalità nello svolgimento del mercatino che speriamo risulti gradita a 
tutti voi; la vendita avrà luogo solo al mercoledì e nei fine settimana e più precisamente:
mercoledì 4 e 11 dicembre dalle ore 18 alle 20,
sabato 30 novembre e 7, 14 dicembre dalle ore 16 alle 20,
domenica 1, 8 e 15 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20
In questi giorni e in questi orari due “casette” in legno, l’una riservata alla nostra associazione e l’altra alla Caritas, 
verranno collocate davanti alla Chiesa di Santa Rita.
Per quanto riguarda la S.O.S., come al solito troverete articoli vari, fra cui il riso in confezione regalo: ottima 
occasione per i doni natalizi; essendo lo spazio a nostra disposizione veramente molto ridotto rispetto agli anni 
passati, potrete trovare maggiore scelta in sede negli orari che vi segnaleremo.

SPETTACOLO TEATRALE: venerdì 14 febbraio, presso il Piccolo Teatro Don Bosco via Asolo (Paltana), alle 
ore 21, il Teatro Veneto “Città d’Este” metterà in scena per la nostra associazione “ La Fiorina” di Angelo 
Beolco Ruzante. 
Questa Compagnia teatrale è molto conosciuta e apprezzata, e non solo nel Veneto; la S.O.S., poi, da anni ha la 
fortuna di poter usufruire in via preferenziale degli spettacoli che mette in scena; vi invitiamo, pertanto, a farci 
pubblicità e a partecipare numerosi a questa serata.
La commedia, divertente, costituisce un’occasione per festeggiare il Carnevale!
I biglietti possono essere acquistati in prevendita presso: la sede S.O.S.,via Severi 26; Cartoleria “C’era una volta”, 
via Asolo 9; Edicola Paltana, via Veneto 71  o la sera stessa dello spettacolo.
L’incasso sarà interamente devoluto ai centri nutrizionali che la S.O.S. sostiene.

INCONTRO-DIBATTITO: Venerdì 7 marzo, presso la Sala Consiliare del Quartiere 4 in via Guasti 12/c alle ore 
21, la S.O.S. in collaborazione con “Immaginafrica” (Progetto del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche 
e dell’Antichità dell’Università di Padova, che viene sviluppato in sinergia con il Master in Studi Interculturali e 
che ha come obbiettivo la promozione del dialogo interculturale, facendo particolare riferimento alle comunità 
africane presenti sul territorio padovano) organizza una serata avente come tema “Africa e derivati – riciclare 
creativamente dopo l’uso. Percorsi di sensibilizzazione sul tema della gestione del ciclo dei rifiuti a 
Padova e in Africa.”
L’argomento, di grande attualità anche in Italia, costituisce un motivo di particolare interesse per l’Africa dove solo 
ora si è iniziato a prendere in considerazione lo smaltimento dei rifiuti (vedi articolo Tiziana).                                   
Ingresso libero. 

Nel mese di aprile avrà luogo la tradizionale gita; la meta non è stata ancora stabilita.

Nel mese di maggio avrà luogo l’Assemblea annuale della S.O.S..

VENTICINQUENNALE DELLA S.O.S.: la nascita u"ciale della nostra associazione risale a maggio 1989, quindi 
nel 1914 ricorre il nostro venticinquennale. Intendiamo festeggiare tale avvenimento con varie iniziative di cui vi 
daremo notizia al momento opportuno.

prossimi appuntamenti

vita dell’associazione
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Veronica
Veronica è una bimba che conosciamo da quando, 
piccolissima, è arrivata all’orfanotrofio di Tosamaganga 
accompagnata dal papà, perché la sua  mamma 
era morta di parto. Lui non era in grado di crescerla 
dovendo anche lavorare, quindi l’aveva a"data alle 
suore Teresine che gestiscono questo orfanotrofio.
Nel 2005 l’abbiamo data in “adozione” ad una signora di 
Roma, Liliana,  che desiderava sostenere una bambina e 
che dopo un po’ di tempo  espresse il desiderio di venire 
con noi in Tanzania per conoscerla. 
Nel 2008 partimmo insieme e fu commovente vedere 
come in pochissimi giorni Liliana e Veronica si fossero 
così ben a"atate e “capite”;  subito tra loro era nato un 
legame speciale, lo si percepiva. Liliana era felicissima e 
da quella volta è sempre venuta con noi: il loro incontro 
era per entrambe una gioia. Per Veronica, Liliana 
rappresentava  un po’ la figura della mamma.
Come avrete già  avuto modo di sapere, quest’anno  
in luglio Liliana è volata in Cielo; avevamo già pronti i 
biglietti per il consueto viaggio, ma il disegno di Dio su 
di lei era un altro!
Sapevo che sarebbe stato un brutto momento quello 
in cui avrei dovuto comunicare la notizia a Veronica; 
le suore e il papà avevano preferito non dirglielo. 
Una mattina di domenica, venne accompagnata 
all’orfanotrofio e quando mi vide un grande sorriso le 
illuminò il volto: certamente, vedendo me, era sicura 
che avrebbe trovato anche Liliana. Dopo un po’ la 
presi da parte e il più dolcemente possibile le diedi la 
notizia; subito scoppiò in pianto, un pianto composto e 
di grande dolore; si aggrappò a me e rimanemmo così 
strette a piangere insieme.
Quanto fa male veder so!rire una bambina che nella 
vita è già stata provata abbastanza; dopo la morte 
della madre, purtroppo, ha perso anche una persona 
che l’amava come se fosse stata sua figlia e che era 
ricambiata dello stesso amore!
Veronica non sarà dimenticata, Liliana dal cielo veglierà 
su di lei e lei sarà sempre ricordata dalla “sua” bambina! 
E, chissà, forse un giorno conoscerà anche l’altro 
suo“papà”!

Tiziana

Ciao Liliana,  cara e dolce 
amica!
Luglio 2013: dopo una breve e impietosa malattia, 
Liliana se n’è andata!
C’era stata subito simpatia tra noi, fin dal primo momento 
che ci siamo conosciute, pochi giorni prima di partire  
per il Tanzania, nel 2008. Era una socia della S.O.S. da 
tempo, il suo grande desiderio era fare un viaggio in 
Africa subequatoriale; noi non la conoscevamo  perché 

viveva a Roma e si era avvicinata alla nostra associazione 
tramite un amico comune. L’occasione per coronare il 
suo sogno c’era stata nell’agosto del 2008. Durante il 
periodo che siamo rimaste insieme, abbiamo condiviso 
molti momenti belli, altri di"cili e si è instaurata tra noi 
una bella amicizia.
Una volta tornate in Italia, abbiamo continuato a 
sentirci e appena possibile a vederci; lei a Roma ha 
coinvolto altri amici, alcuni dei quali hanno iniziato con 
noi dei sostegni a distanza. Era sempre disponibile per 
la S.O.S. in caso di bisogno, come, ad esempio, per i visti 
nei passaporti o per quant’altro avessimo bisogno nella 
sua città.
Ogni anno aspettava con ansia di ripetere il viaggio che 
le dava gioia e serenità; rivedeva con piacere le persone 
che aveva conosciuto, qualcuna in particolare, ed era 
sempre gioiosa e solare.
Certamente lasciava un segno dove passava e infatti 
tutti la ricordano e sono rimasti molto colpiti dalla sua  
improvvisa scomparsa. Sperava un giorno di riuscire a 
convincere anche il marito ad accompagnarla in questa 
esperienza; mi diceva: “Tu convinci il tuo, io il mio e poi 
verremo tutti insieme!”
Alcuni amici della S.O.S. forse la ricorderanno, perchè 
una volta era venuta a Padova in occasione della 
Festa sui Colli, proprio per conoscere da vicino altri 
componenti della nostra associazione. La notizia della 
sua malattia ha colpito  tutti noi, abbiamo sperato 
molto, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Per 
me, in particolare, vista l’amicizia che ci legava, è stato 
un grande dolore e il pensiero che non c’era in questo 
viaggio dal quale sono appena tornata me lo faceva 
sentire molto pesante e triste.  Io l’ho portata con me 
nel cuore e sono certa che lei ci  ha accompagnato  
durante tutto il tempo.
Ciao Liliana, non ti dimenticheremo!

 Tiziana 

Liliana e Veronica
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Tano
Nel 1994 padre Tietto, missionario della Consolata a 
Heka, ci chiese di prendere in considerazione un bimbo 
di nome Tano che dimostrava di essere molto precoce 
e intelligente. Heka è un villaggio in mezzo alla savana 
molto di"cile da raggiungere dove ancora oggi si vive 
con di"coltà a causa della grande scarsità d’acqua. 
Tano, che all’epoca aveva 6 anni, era orfano di papà 
mentre la mamma lo aveva abbandonato, per cui viveva 
insieme ai fratelli più piccoli con la nonna malata in una 
situazione di estrema povertà. Non avemmo alcuna 
esitazione nel prenderlo in sostegno a distanza e grazie 
al nostro aiuto poté iniziare gli studi, conseguendo 
in seguito il diploma di scuola superiore. In seguito 
volle completare la sua formazione perché desiderava 
diventare insegnante. Dopo due anni di corso, infatti, 
grazie al suo impegno costante conseguì il diploma di 
maestro elementare. Quest’anno Baba Isaac, successore 
di padre Tietto che l’ha seguito nel suo percorso 

scolastico, ci ha fatto una sorpresa: mentre eravamo 
a Morogoro ci ha fatto incontrare Tano che ora vive 
in quella città. Noi non lo vedevamo da tanto tempo; 
abbiamo incontrato una persona matura e realizzata: 
si è sposato e ha due bambini, lavora in una scuola 
elementare e  da poco si è iscritto all’Università, perchè 
desidera migliorare la sua posizione, aspira a diventare 
professore e a insegnare nella scuola superiore. Cosa 
può fare un sostegno a distanza! Se Tano non fosse 
stato aiutato, le sue capacità non avrebbero potuto 
emergere, forse sarebbe ancora al villaggio di Heka 
senza un lavoro; invece ora, oltre ad avere avuto delle 
soddisfazioni personali,  può contribuire allo sviluppo 
del suo Paese. Questo incontro ci ha dato gioia e credo 
che anche per i benefattori che lo hanno sostenuto 
negli anni questo traguardo possa rappresentare una 
grande soddisfazione!

Tiziana

Tano, il “bambino” della savana di Heka
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----Messaggio originale----
Da: ambinikosi.dido@consolata.net
Data: 12/11/2013 9.22
A: <tiziana.g17@libero.it>
Oggetto: augurio di Buon Natale .

Cari amici S.O.S.

Natale 2013, dopo tanti anni di missione in diverse parti 
del mondo e dopo aver visto e vissuto tante situazioni 
sgradevoli in tutti i sensi ci si domanda, ma serve a 
qualcosa il Natale?
Il Natale dovrebbe essere un’occasione per celebrare la
venuta di Gesù di Nazaret tra noi e nello stesso tempo 
unapreparazione per riceverlo quando venga per la 
seconda voltaimmersi nel lavoro dell’estensione del suo 
Regno...
La domanda per noi in missione è, dove è presente 
questo Regno che Gesù è venuto a portare agli abitanti 
di questo monto? Dove vede il povero quel Gesù che i
cristiani festeggiamo?

Il Natale diventa un tempo in cui si prepara il presepio o
l’albero natalizio per riempirli di regali che poi non
sempre sono utili e dopo l’Epifania si “smontano” non
rimando neanche il ricordo, forse l’amarezza di non aver
raggiunto niente. Delle volte l’immagine degli alberi
buttati via sulla strada pubblica o!rono un’immagine al
quanto patetica. Almeno il presepio viene messo da 
parte per il prossimo anno.
I negozianti toccano le fibre del nostro intimo e ci fanno
comperare regali da porgere come simbolo di un 
“a!etto” il più delle volte passeggero e altre volte 
inesistente.

In questo periodo possiamo spendere più del necessario
portati dalla voglia di “far bella figura”, ma l’e!etto delle 
nostre azioni rimane nascosto, nessuno o pochi se ne 
accorgono di quello che volevamo significare con esse.
Tante volte andiamo in chiesa per assistere alle liturgie
sontuose, avvolte eccitanti coi suoi canti e le sue 
prediche altisonanti, ma spesso all’uscita del tempio 
niente è cambiato nel nostro interiore.

Il Natale è anche l’occasione di augurare tanta felicità, 
se qualcuno ci domandassi come fa una cartolina, un 
messaggio elettronico, una telefonata a “trasmettere” 
la felicità, forse non saremo in grado di rispondere. Ma 
noi auguriamo felicità come se di qualcosa di magico si 
trattassi: io desidero con la speranza che il mio desiderio
si compia... Ma l’esperienza ci dice che né gli auguri di 
buon Natale né quelli di buon anno raggiungono la
persona a cui l’auguriamo.

È evidente che i fuochi d’artificio rappresentano un 
corto periodo di gioia visiva, la fanfara sulla strada dura

poco e il suo entusiasmo sparisce con essa...
Il nostro natale non dovrebbe avere nessuna 
somiglianza con queste due immagini.
Le nostre celebrazioni natalizie dovrebbero portarci 
verso le persone che ci circondano con un senso di 
accettazione e comprensione. Dopo aver festeggiato la 
venuta di Gesù dovremmo sentirci cambiati e rinnovati 
nello spirito.
Questo è il nostro augurio di Buon Natale per tutti voi.

Quest’anno ad Ubungu ci siamo trovati di fronte ad  una
storia umana che vi presentiamo.
Godfrey e la sua mamma.
La mamma di Godfrey era nata a Songea (regione del 
sudovest della Tanzania) nel ’88 con problemi congeniti 
mentali.
Inscritta a una scuola tecnica non ha potuto andare 
avanti per ovvie ragioni e finalmente fu inviata da i suoi 
parenti a Dar es Salaam con la speranza di poter avere 
delle cure mediche che la giovassero.

La sua permanenza in città la fece migliorare e 
s’innamorò di un ragazzo di nome Moris col quale ebbe 
il bambino Godfrey. 
Ma dopo la nascita del bimbo i problemi mentali sono 
aumentati al punto che non ha potuto allattarlo. Così è 
stato a"dato ad una nutrice di nome Anna che se ne ha 
preso cura di lui ma ad un certo punto trovandosi senza 
lavoro non poteva più portare avanti il suo compito. Un 
giorno si è messa a urlare nella chiesa di Msewe mentre 
la comunità recitava i vespri facendo che il parroco le si 
avvicinassi e lei le raccontò la storia di Godfrey. 

I  parrocchiani lo portarono ad un centro d’accoglienza 
per bambini in di"coltà ma adesso ha già raggiunto 
l’età scolastica e dovrà tornare con la sua nutrice per 
cominciare le elementari... Anna è ancora senza lavoro 
e dovrebbe essere assistita nel suo compito di portare 
avanti l’educazione di Godfrey.
Un caro saluto da Ubungu,

P. Dido Ambinikosi. Cel. +255755501223, e-mail:
ambinikosi.dido@consolata.net

Lettere, giunte a noi dall’Africa, ci raccontano storie liete e tristi che ci coinvolgono e ci stimolano a 
perseverare nel nostro impegno verso i bimbi africani.
Padre Dido, inoltre, ci o"re una bella riflessione sul tempo del Natale….
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Vorrei	  vedere	  i	  bimbi	  felici,	  ovunque	  nel	  mondo;;
vorrei	  vedere	  i	  loro	  occhi	  sorridere;;

vorrei	  vederli	  giocare	  e	  saltare	  pieni	  di	  gioia,
vorrei	  vederli	  sognare	  e	  realizzare	  i	  loro	  sogni.

Vorrei	  vederli	  inseguire	  un	  aquilone,
vorrei	  sentire	  il	  canto	  festoso	  delle	  loro	  risate.
Non	  vorrei	  vedere	  i	  loro	  volti	  tristi	  e	  spenti,

né	  le	  loro	  braccia	  stanche.
Vorrei	  vederli	  bambini,	  bambini	  soltanto.

(Alessia S. Lorenzi da “Come il Canto del Mare”)

POSTA DAL CONGO, NATALE 2013 E ANNO NUOVO 2014

NATALE é alle porte! Vi spero in buona salute e con serenitá nel cuore.
L’ anno scorso vi scrivevo da Isiro, cittadina del Nord del Congo e quest’anno da Kinshasa, capitale di questo immenso Paese.
Vivo a Mater Dei, una parrocchia di periferia, la prima missione a"data alla Consolata nel 1980.
In questi anni il Vangelo è stato annunciato, la comunità cristiana si è fatta adulta, da questa parrocchia ne sono nate altre cinque!
Scuole, ambulatori, ospedale, pozzi, centri di accoglienza per bimbi abbandonati, scuole per ragazze madri, chiese, sale di 
incontro… sono stati costruiti grazie all’impegno di comunità religiose, al coraggio dei nostri cristiani e all’aiuto di tanta gente dal 
cuore buono come il vostro.
Dalle 5 del mattino fino al pomeriggio in missione c’è molto movimento: bimbi, giovani, mamme e papà vengono a riempire le loro 
taniche d’acqua, visto che in un paese ricco d’ acqua,come il nostro, molti quartieri non hanno fontane pubbliche e l’acqua in casa 
rimane ancora un sogno!
In questi mesi abbiamo nel cuore un progetto favoloso: la costruzione di un FORNO PER LAPRODUZIONE DI PANE! Lo chiamiamo 
LIMPA LYA MARIA, pane di Maria!
In città ci sono alcune grosse imprese di panificazione, ma nei nostri quartieri non sempre c’è la possibilità di avere il pane: ecco 
allora l’idea di produrlo dando lavoro a qualche giovane spesso disoccupato e alle mamme che lo venderanno! Si avrá così la 
possibilitá di acquistare un buon pane  a un prezzo giusto.
Il progetto non ci lascia tranquilli per il finanziamento, ma è cominciata una catena di solidarietà  a"nché fra qualche mese si possa 
avere la prima sfornata di pane.
È bello pensare in questo Natale che Gesú nascendo a Betlemme (casa del pane) ha voluto poi rimanere per sempre tra noi sotto i 
segni del PANE! Tutti noi abbiamo bisogno di pane per vivere una vita degna e di Gesú Pane di Vita.
Qualche giorno fa un gruppo di bambini venuti alla missione per cercare l’acqua, si sono meravigliati della costruzione del forno e 
mi chiedevano quando avranno la possibilitá di mangiare un buon panino! Il cuore è corso subito al mio paesello, quando anch’io 
da bambino aiutavo nel forno del paese e mangiavo pane appena sfornato! Nel paese c’era pane in abbondanza, ma qui purtroppo 
ancora tante, tante famiglie lottano quotidianamente per avere un’alimentazione sana e su"ciente.
Il forno della missione vuole essere ancora una risposta alle necessità della nostra gente a"nché tutti possano avere un pezzo di 
pane sulla tavola!
Quanto pane si spreca in Europa! Qui lavoriamo,anche grazie a voi, per un mondo più giusto e piú fraterno.
Gesú nascendo tra noi a Betlemme ci ha indicato il cammino dell’amore e della condivisione.
A tutti voi il mio augurio piú bello per queste feste e la mia preghiera a"nché non manchi mai il pane della solidarietá sulle nostre 
tavole e nel nostro cuore,

p. Rinaldo
p. Rinaldo Do, Missionnaires Consolata, BP 16181 KINSHASA,1 RDCongo   dorcongo@consolata.net

 LA S.O.S. AUGURA A TUTTI I BAMBINI DEL MONDO 

UN SERENO NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO!
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mini borsa di studio       70 euro

 quota annua per materiale scolastico e divisa

scuola materna  170 euro
 quota annua comprensiva di un pasto giornaliero

scuola primaria  220 euro
sostegno di un bimbo per la frequenza annuale 
e assistenza sanitaria

scuola secondaria  350 euro  
generalmente gli studenti sono a convitto nella scuola e si 
provvede all’acquisto di un sacco di mais, fagioli, riso ecc., il 
primo anno vengono acquistati, oltre all’occorrente scola-
stico, anche il materasso, il secchio per l’acqua, le lenzuola.

sostegno universitario  
 quota annua da 800 a 1200 euro 
(dipende dalla facoltà e dalla sistemazione dello studen-
te)

A chi aderisce a questo tipo di iniziative saranno inviati 
la foto, i dati personali ed una breve storia dello studente 
che saranno integrati da aggiornamenti ogni qualvolta ce 
ne sarà la possibilità.

L’associazione S.O.S. ha attivato questi sostegni in Tanza-
nia, Benin, Uganda e Repubblica Democratica del Congo

sostegno di un insegnante quota annua per 
un docente nel Nord-Est della Repubblica Democratica 
del Congo, nei luoghi dove gli insegnanti
non percepiscono alcuna paga dal governo

EMERGENZA ALIMENTARE
Nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, la 
S.O.S. ha avviato numerosi progetti per aiutare la po-
polazione che, a causa della guerra civile, è ridotta allo 
stremo; tra questi a Wamba (in piena foresta equatoriale) 
c’è il progetto “Lotta contro la malnutrizione”, che è varia-
mente articolato e che comprende un’adeguata alimenta-
zione per i bambini malnutriti, con controlli periodici per 
verificarne la crescita e la guarigione.

Sostegno di un malnutrito 200 euro
Con l’aiuto economico e la dedizione amorevole di suor 
Marie Noel, congolese, della congregazione “La Sante 
Famille” ogni bambino potrà crescere e vivere la sua in-
fanzia, purtroppo negata a tanti bambini nel mondo.

ADOZIONE DI UN LETTO 
E SOSTEGNO 
INFERMIERISTICO
Queste iniziative sono rivolte al reparto di pediatria ed al 
personale infermieristico del’ospedale di Neisu (R.D.C.)
L’adozione di un letto del reparto di pediatria copre le 
spese di ricovero e cura per tutti i bambini che ne avran-
no bisogno:

impegno semestrale          80 euro

 impegno annuale   160 euro

sostegno di un infermiere 130 euro

Per sostegno a distanza (SAD) si intende un atto di solidarietà che si concretizza in un contributo economico periodico con il quale 
associazioni, ONLUS e ONG, provvedono alla sussistenza, frequenza scolastica, assistenza sanitaria o allo sviluppo economico di 
una persona o di un gruppo di persone. Qui di seguito vi sono le forme di sostegno più comuni praticate dalla S.O.S., per saperne di 
più o per avere informazioni sui progetti di Microcredito, rivolgersi direttamente alla segreteria.

TEGNO A DISTANZA

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER CHI VOLESSE RATEIZZARE 
IL PAGAMENTO DEL SOSTEGNO A DISTANZA

Il pagamento delle quote relative ai sostegni a distanza può essere e!ettuato anche tramite R.I.D - Rimessa 
Interbancaria Diretta. E’ su"ciente recarsi nella propria banca e dare l’incarico di accreditare sul conto 

dell’associazione l’importo, anche in rate mensili o semestrali.


