
Dall’omelia, pronunciata da mons. Zuppi nella
solenne celebrazione eucaristica a Mapanda,
stralciamo i brani che esprimono i sentimenti
che l’hanno accompagnato in tutto il viaggio.

“Grazia a voi e pace da Dio Padre
nostro e dal Signore Gesù Cristo”.
Era il saluto dell’apostolo Paolo alla

prima comunità cristiana di Corinto. Sono pas-
sati tanti secoli, ma la Chiesa continua quello
che avvenne nei primi tempi. Grazia a voi e
pace! La diamo e la troviamo. È il segreto della
nostra amicizia, che dura da 40 anni. È nata dal
Vangelo e ha sempre al centro Gesù. Qualcuno
tra voi allora era bambino. Qualcuno fu bat-
tezzato allora, e adesso è nonno. Quante gioie
e quanti dolori vissuti assieme! È così quando
ci si vuole bene. Questa è la grazia e la pace
che sento oggi visitando per la prima volta la
vostra e nostra parrocchia di Mapanda. Vostra
e nostra. Nel mondo non funziona così, ma
nell’amore sì. Per esempio, sono vostri e nostri
don Enrico e don Davide1. Sono vostri perché vi
vogliono bene e hanno messo qui tra voi tutto
il loro cuore. E qui tra voi hanno
trovato tanto e tanto amore.
Sono vostri e nostri anche tutti i
preti di Bologna che continuano
a volervi bene da lontano.
Pregano per voi e parlano spesso
di voi – Mapanda è più cono-
sciuta a Bologna di Dar es
Salam2! Li voglio ricordare tutti:
don Giovanni Cattani, don Guido
Gnudi, don Tarcisio Nardelli, don
Silvano Manzoni, don Mario
Zacchini, don Marcello Galletti,
don Paolo Dall’Olio, don Franco
Lodi, don Marco dalla Casa, don
Massimiliano Burgin, don Davide
Marcheselli. Insieme a loro anche
il cardinale Biffi, che prega per
voi dal Cielo, e il cardinale

Caffarra, che visitò questa parrocchia. Quanta
grazia e quanta gioia! Sono i frutti del
Vangelo, del volersi bene, del mondo nuovo
che Gesù ha iniziato e a cui apparteniamo,
perché siamo fratelli e sorelle e dobbiamo
esserlo davvero. […]
Dio ci vuole bene come un padre che vuole bene
a suo figlio perché è suo e fa tutto quello che
può per lui. Così fa Dio per ognuno di noi. E
Gesù, come abbiamo ascoltato dal profeta Isaia,
è la luce delle nazioni, che ha portato la sua sal-
vezza fino all’estremità della Terra. Anche a
Mapanda. Anche a Bologna. Ovunque! […]  
Nel Vangelo di oggi Giovanni Battista mostra
Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il
peccato dal mondo”. Gesù agnello? Non è un
leone? No, perché forte davvero è chi ama, chi
rispetta gli altri, tutti, e anche se stesso. Il pre-
sidente Nyerere3 è stato forte davvero, perché
invece di fare il leone ha cercato di aiutare gli
altri. Forte è chi è generoso e aiuta gli altri per-
ché ha imparato da Dio a volere bene. “Ecco
l’Agnello di Dio”, Gesù. […] Come agnelli,
seguiamo Gesù agnello di amore, pastore

buono che dona la vita per il suo
gregge, che lo protegge dal male.
Disarmiamo le nostre mani, la
nostra lingua e il nostro cuore,
avendo verso tutti sentimenti di
amore. Il male non vince, l’amore
è più forte; e siamo chiamati ad
essere santi, cioè suoi. Amen.
Alleluia! 
1 Don Enrico Faggioli e don Davide
Zangarini, preti di Bologna, ora missio-
nari a Mapanda (N. d. R.).
2 Capitale del Tanzania, con più di un
milione e mezzo di abitanti! Una battu-
ta del Vescovo che ha fatto molto ridere
l’assemblea.   
3 Fondatore e primo presidente del
Tanzania (1922-1999), cristiano esem-
plare, di cui è in corso la causa di beati-
ficazione. È ancora molto amato e vene-
rato nel suo Paese. 

La prima visita del vescovo Matteo Zuppi a Mapanda, Usokami e Iringa
«ABBIAMO VERSO TUTTI SENTIMENTI DI AMORE»
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GIORNATA PRO MAPANDA

E USOKAMI
MOMENTI 

DI PREPARAZIONE
Mercoledì 8, ore 21 

Incontro al Centro Poma 
Don Luciano Luppi riflette

con noi sul tema:
EUCARESTIA E MISSIONE.
Testimonianza di suor

Sebastiana
in arrivo da Usokami
Sabato 18, ore 21
nella chiesa di san

Benedetto 
(via Indipendenza)
VEGLIA DI PREGHIERA 

presieduta 
da mons. Matteo Zuppi. 
Sua testimonianza 

sul viaggio in Tanzania 

La solenne celebrazione eucaristica nel salone parrocchiale di Mapanda.  
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Da Dar es Salam a Iringa
A Dar es Salam erano pronti ad
aspettarci don Enrico e don Davide.
Lo aveva chiesto il Vescovo, perché si
approfittasse delle lunghe ore di
strada per cominciare a parlare... Più
di 600 km, con molte curve e in sali-
ta. Alla guida, don Enrico, con a fian-
co il Vescovo, e dietro gli altri.
Mentre questi a turno si appisolava-
no, il Vescovo davanti “ha parlato
senza interruzione”, dirà don Enrico! 
A Iringa, un primo rapido e cordiale
incontro con mons. Tarcisius, il quale,
oltre a offrire tè e biscotti, ha appro-
fittato di qualche nostra domanda
per farci la storia di tutti i Vescovi che lo hanno preceduto in
diocesi! Alla sera siamo arrivati, stanchi ma felici, a Mapanda. 

La domenica di Mapanda
La domenica è stata il giorno dell’incontro con la comunità del
Centro parrocchiale. Momento clou la solenne celebrazione
eucaristica, con una partecipazione di popolo attiva come al
solito – tamburi, canti, danze  processionali – ma più numero-
sa. Il vescovo all’omelia ha messo in difficoltà il suo interprete,
don Enrico, perché si è presto staccato dal foglio scritto, per
parlare a braccio!  
Al termine della Messa, mentre la
folla fa cerchio attorno a lui, abbia-
mo capito come il Vescovo, pur non
sapendo una parola di kiswahili, rie-
sce a star vicino alla gente. Una
scena che si ripeterà in tutti gli
incontri: si accosta a qualcuno – un
anziano, un portatore di handicap,
una mamma, un gruppetto di bambi-
ni – e mette un braccio sulle spalle,
prende le mani, abbraccia, sorride…
Gesti semplici, che dicono la sua vici-
nanza, il suo affetto, la sua confiden-
za! Quel che ci stupisce è che qualcu-
no si ferma a parlare con lui a lungo,

come amici che si capiscono perfetta-
mente!
È seguita la festa di benvenuto, orga-
nizzata in stile africano da suor
Delfina e suor Dorotea – due delle tre
Minime dell’Addolorata, assente suor
Anastasia per un lutto in famiglia –
con balli, canti di bambini, cortei dan-
zanti e… pranzo per tutti. Alla fine,
l’aggrovigliato rito della torta, taglia-
ta a più mani dalle “autorità” presen-
ti!
Nel pomeriggio il Vescovo ha incon-
trato i responsabili e i catechisti delle
comunità cristiane di tutti i villaggi
della parrocchia, un gruppo folto,

impegnato per la crescita della fede cristiana. Siamo rimasti
impressionati dalla loro passione per il Vangelo e dal loro senso
di responsabilità. Se crescono i battesimi degli adulti, specie
nelle zone più remote della parrocchia, è per merito loro.
Abbiamo pensato: succedesse così anche a Bologna!  

Il giro delle comunità
Chi non è stato da queste parti non sa cosa vuol dire parrocchia
qui. Corrisponde più o meno a quello che è da noi un vicariato
di montagna, ma con strade molto più disagiate, in terra battu-
ta. Mapanda è costituita da otto villaggi e il Vescovo li ha rag-

giunti tutti. Dappertutto ha trovato,
raccolta ad attenderlo, la comunità
cristiana, che si è presentata con la
voce dei suoi responsabili, gli ha fatto
festa, ha pregato con don Matteo, ha
ascoltato la sua parola e si è poi fer-
mata con lui nello stile che abbiamo
descritto sopra. Per il Vescovo una
fatica non piccola, se si pensa che in
un solo giorno ha fatto visita a ben sei
comunità! 
Dopo averle incontrate tutte, ha dedi-
cato un pomeriggio e una sera al col-
loquio con Don Enrico e con don
Davide. Non sappiamo cosa si sono
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Cronaca dei dieci giorni passati in Tanzania dal Vescovo Matteo Zuppi 
VIAGGIO FRENETICO O ABBRACCIO APPASSIONATO? 

Accompagnato da don Pier Giuseppe Scotti, vicario
episcopale per l’evangelizzazione, da don Francesco
Ondedei, direttore del Centro missionario diocesano,

e da don Giovanni Nicolini, fondatore delle Famiglie della
Visitazione, il vescovo Matteo è partito da Bologna giovedì
12 gennaio per visitare quella “parrocchia oltre i confini”
che è per noi Mapanda e le opere che Bologna sostiene
ancora nella parrocchia di Usokami, da cui Mapanda è stata
scorporata all’inizio del 2012. 
Parrocchia “nostra e vostra”, ha detto il Vescovo nell’ome-
lia della Messa celebrata a Mapanda, perché è a tutti gli
effetti una cellula della diocesi di Iringa e quindi soggetta
al vescovo Tarcisius, ma appartiene anche a Bologna, essen-

do stata fatta crescere, nello Spirito Santo, dai preti, dalle
suore e dai laici arrivati da Bologna 43 anni fa. Un leit
motiv che mons. Zuppi ha ripetuto in tutti gli incontri: l’a-
more di Gesù e la cura reciproca crea un “Noi” più forte di
ogni altro vincolo. 
Il viaggio, preparato per 15 giorni, si è ridotto progressiva-
mente a 10, per i pressanti impegni del Vescovo, e tuttavia
è stato svolto l’intero programma, con accelerazioni che
hanno messo a dura prova gli accompagnatori, ma non la
tempra di don Matteo! 
Passando alla cronaca, due suoi accompagnatori l’hanno
raccontata come segue.   

Mons. Tarcisius e mons. Matteo, pastori di due chiese tanto diverse e…
tanto sorelle!

Incontro con i responsabili di tutte le Comunità della parrocchia di
Mapanda. Da sinistra, don Pier Giuseppe Scotti, don Davide, mons.
Zuppi e don Enrico. 
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Programma 
del percorso formativo 
per un’esperienza 
in missione 

nell’estate 2017
Quest’anno il Centro missionario
diocesano e altre realtà missiona-
rie del territorio hanno concorda-
to un percorso formativo comune,
così previsto:  

4 febbraio
Turista, pellegrino, migrante:
partire come?

4 marzo
Non lasciamoci rubare l’entusia-
smo missionario

1 aprile
Terzomondopoli: proviamo a
gioc   are insieme

6 maggio
Dal centro alla periferia e ritor-
no. La sete di relazioni autenti-
che

22 giugno
Messa del mandato

* In date da definire qualche
incontro specifico sul viaggio
prescelto

Gli incontri si terranno al 
Centro Poma, Via Mazzoni 6/4 

40139 Bologna
dalle ore 9 alle 13.
Tel. 051.624.10.11 

E-mail: centromissionario@cen-
trocardinalpoma.it 

PROPOSTE
13 maggio: appuntamento mon-
diale “GIOVANI DELLA PACE” a
Padova

della Comunità di Sant’Egidio e quel-
li della “Giovanni XXIII” che operano
in zona. 
Poi si riparte: ancora il lungo viaggio
verso Dar, ancora il lungo volo per
Bologna e domenica 22 mons. Zuppi è
già – alle 11.00 – in una parrocchia
della sua Diocesi, a Montebudello, per
incontrare anche quella piccola e
altrettanto amata comunità! 

Tratto dal racconto di 
DON FRANCESCO ONDEDEI

E DON PIER GIUSEPPE SCOTTI

detti, ma abbiamo capito che si è ral-
legrato con loro, ha ascoltato i loro
problemi e le loro speranze, li ha
incoraggiati nella loro fatica missio-
naria.  

A Usokami
Non poteva mancare la visita a
Usokami, la parrocchia che i preti di
Bologna hanno guidato per 38 anni,
dove c’è la casa di formazione delle
Minime dell’Addolorata e dove è stata
costruita una bella chiesa-santuario,
opera di tanti volontari bolognesi,
che hanno collaborato con i locali.
Ora, dal 2012, la parrocchia è in mano
a due preti locali, il parroco don
Vincent e il suo cappellano. 
Momenti forti dell’incontro sono stati
la visita al Centro Sanitario, unico
presidio della salute per una vastissi-
ma zona, e quella alla Casa della
Carità, in particolare ai nuovi locali,
dove i bambini orfani, disabili o di
famiglie molto povere sono già
entrati [Di queste due realtà si par-
lerà in altra parte del giornale]. Nelle
vicinanze di Usokami c’è anche la
casa di Carlo Soglia. Anche lì è arriva-
to mons. Zuppi per un incontro molto
cordiale con il fidei donum, laico
bolognese, e la sua famiglia.   

Ancora a Iringa, sulla via del ritorno
Uno degli scopi più importanti del
viaggio era l’incontro del nostro
Vescovo con il Vescovo di Iringa: oltre
che del presente, si doveva parlare
del futuro. Non poteva bastare l’in-
contro cordiale ma breve dell’arrivo.
Sulla via del ritorno è stata perciò
programmata una giornata a Iringa. 
I due Vescovi si sono incontrati a
lungo e il nostro ha potuto parlare
con cognizione di causa dopo aver
visto… tutto o quasi tutto! Dal dialo-
go escono tutti e due sorridenti. Le
cose, presumiamo noi, sono andate
bene! Il vescovo Matteo, con grande
delicatezza, chiama ancora a collo-
quio Don Enrico e don Davide per
informarli su quanto si sono detti i
loro “capi”!
A Iringa c’è anche un bell’incontro
nella casa della Nyumba Ali.
Purtroppo i due creatori e colonne
dell’opera – Lucio e Bruna – sono a
Bologna, per la malattia di Lucio, che
non può ancora rientrare. Ci sono
però i sostituti, ammirabili nella loro
dedizione di volontari. Il Vescovo
incontra lì anche i rappresentanti

Momento importante della festa: i “personaggi” presenti, collegati fra
loro, tagliano la torta!

Guidato da padre Vincent, parroco di Usokami, e da suor Grace, il
Vescovo Matteo visita il Centro Sanitario. 

Con suor Sebastiana in visita alla “nuova” Casa della Carità. I bambini
fanno grande festa.

A Iringa, incontro nella casa della Nyumba Ali. 
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LA PARROCCHIA DI MAPANDA SI PRESENTA
“Eccellenza, la parrocchia di Mapanda fu
inaugurata il 1° gennaio 2012”. Comincia
così la relazione che i responsabili laici di
tutta la parrocchia hanno presentato a
mons. Zuppi domenica 15 gennaio.
Divisa in ben 16 punti, la relazione non
trascura nessun aspetto della situazione
parrocchiale. Anzitutto si dice che la
parrocchia è cresciuta: si è passati dai
3300 battezzati del 2013 ai 5000 attua-
li. Le comunità cristiane di base sono
passate da 29 a 52. Si insiste poi sul
Consiglio dei Laici della parrocchia: un
presidente, un vice presidente, un segre-
tario, un vice segretario e un tesoriere;
eletti il 26 gennaio del 2012, sono anco-
ra in funzione. “Questi responsabili
hanno collaborato fianco a fianco tutti
questi anni con i Padri, loro guide spirituali, senza trascurare nulla”.
Cosa hanno fatto? Sotto il profilo spirituale, hanno curato che
ogni cristiano fosse visitato e incoraggiato a partecipare a tutti i
momenti di formazione e di preghiera e ai ritiri, specialmente in
quaresima. Sotto il profilo “materiale”, hanno curato che i fedeli
fossero solleciti nell’autofinanziamen-
to delle comunità e nell’offerta annua-
le per i preti. 
In questo sono stati coadiuvati dai
catechisti, dai responsabili dei laici nei
villaggi e dai responsabili delle
Associazioni di apostolato e di pre-
ghiera: “I catechisti sono 51, i respon-
sabili dei laici a livello di villaggio 45.
In ogni villaggio ci sono 5 responsabili
di varie associazioni: mamme, papà,
giovani, carismatici, apostolato di
Fatima, mariage encounter, studenti
cattolici. Le comunità cristiane di base
hanno, poi, ciascuna 5 responsabili…
Per cui in questa parrocchia ci sono
341 responsabili”. 
I villaggi della parrocchia sono 8: Mapanda, Chogo, Ukami,
Uhafiwa, Ihimbo, Kipanga, Ilogombe, Igeleke. “Le condizioni
ambientali sono simili in tutto il territorio: né troppo freddo, né
troppo caldo”; “la gente di qui soprattutto coltiva e pianta per pro-

curarsi il cibo quotidiano e fa un po’ di
commercio”; si coltivano mais, fagioli,
piselli, patate, grano; si piantano alberi
per fare legna da fuoco e assi da costru-
zione. 
Vengono enumerate, senza veli, le “sfide”
presenti in parrocchia: molti uomini cri-
stiani hanno più mogli e molte donne
sono sposate come seconde mogli; molte
ragazze rimangono incinte “senza averlo
cercato”; diversi cattolici passano a varie
sette o confessioni religiose; le difficili
condizioni economiche provocano resi-
stenza a pagare i contributi economici
per la diocesi. 
Segue una serie di ringraziamenti al
Vescovo Zuppi e ai fedeli della sua dioce-
si di Bologna “per la generosità e il desi-

derio di donare ciò che sono e ciò che hanno al fine di migliorare
la realtà parrocchiale di Mapanda”. Infatti, hanno permesso di
avere (e qui l’elenco di tutte le costruzioni realizzate in questi 5
anni si fa preciso): 
- una casa dei Padri per dormire e riposare;

- una cucina dei Padri per mangiare;
- un salone per incontri e seminari vari
(che oggi serve anche per la Messa
domenicale);
- un dormitorio per le donne sufficien-
temente capiente;
. un dormitorio per gli uomini sempre
disponibile e capiente;
- una casa per le suore;
- un garage e uno store per i lavori più
svariati;
- una lavanderia e camere per le ragaz-
ze che lavorano in parrocchia (anche se
non ultimate, sono già in costruzione). 
Ai ringraziamenti seguono le richieste: 
- la costruzione di una chiesa parroc-

chiale, grande abbastanza “in riferimento
al grande numero di persone che ogni anno vengono battezzate”;
e la permanenza dei Padri missionari bolognesi “come da accordo
avvenuto a Usokami con il vescovo di Iringa”.

Splendida l’idea di chiedere alle
Comunità di raccontarsi, presentandosi
all’Ospite che viene da lontano (ed è

testimone di un cristianesimo secolare e com-
plesso) con l’identità di Chiese nascenti, che
hanno meno di 100 o 50 anni di vita, ma pro-
prio per questo meglio manifestano l’opera
dello Spirito. Egli modella il fango di queste
“nuove creature” per farne il Corpo luminoso
di Cristo all’alba del terzo millennio.
In questa pagina riassumiamo la relazione
che i responsabili laici di tutta la parrocchia
hanno presentato a mons. Zuppi domenica 15
gennaio. Rimandiamo a un prossimo numero
la sintesi delle presentazioni dei singoli vil-
laggi, con la storia di fede di ognuno di loro.

Un momento di preghiera nella comunità di Kipanga. 

Il Vescovo Zuppi, con in braccio un bambino, posa insie-
me al coro di Igeleke.  

Davanti alla “vecchia” chiesa di Ilogombe. Sullo sfondo, a
sinistra, la nuova chiesa quasi terminata.

Le Comunità, quando ce l’hanno, sono molto orgogliose
del loro asilo. Qui i bambini della Scuola Materna di Ugeza.
Con il copricapo azzurro quelli già promossi alla Scuola
Primaria. 
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jumuiya, perché fonte e culmine dell’evangelizzazione è il Pane
spezzato, nel quale Gesù benedice, santifica e consacra i frutti
del nostro lavoro missionario e nuovamente ci invia. 
L’altra attenzione che settimanalmente ci spinge ad uscire di

casa per entrare in altre case sono i
malati, a cui portiamo la comunione
o almeno un momento di preghiera
insieme. Anche il vescovo Matteo,
nella sua visita a Mapanda, ha voluto
accompagnarci in questo giro, com-
pletando così il suo grande abbraccio
alla parrocchia sorella fino alle peri-
ferie del dolore e della debolezza.
Continua anche la nostra visita alle
piccole comunità cristiane che setti-
manalmente si riuniscono per medi-
tare la Parola domenicale e preparar-
si così alla celebrazione del Giorno del
Signore; alcune di queste comunità
sono molto isolate e lontane da tutto.
Infine, poiché lo slancio missionario
interpella tutta la persona e chiede di
incontrare l’altro nella sua interezza,
non possiamo non tener conto delle
tante povertà materiali: quest’anno,
in particolare in alcuni villaggi, si sta
soffrendo la fame, perché il raccolto
passato è stato scarso e si prevede un
raccolto ancora più gramo nel futuro,
a causa della siccità che finora ha
imperversato. Quelli che abitualmen-
te vendevano il mais quest’anno non
lo vendono, temendo che non basti
per loro. Così molti si trovano senza
farina e questa in città costa tantissi-
mo, troppo. Così da un po’ di tempo
giriamo qua e là alla ricerca di farina
a basso costo, da comprare in grandi
quantità e rivendere allo stesso prez-
zo nei villaggi in cui c’è maggiore
richiesta, oppure, attraverso la
Caritas, regalare a chi è più povero e
bisognoso.
Ecco un breve racconto di ciò che
avviene a Mapanda ogni giorno, non
perché siano cose straordinarie, ma
perché è bello rimanere in questa
reciproca comunione: dopo la gradi-
tissima e importante visita del nostro
vescovo Matteo sentiamo più che mai
lo stretto legame che ci unisce con
Bologna, lo stesso fuoco del Vangelo
che infiamma tutti, spingendoci alla
missione là dove siamo chiamati a
vivere.

Siamo ormai entrati nel mese di febbraio e non posso non
pensare a tanti amici e confratelli della Chiesa di Bologna
immersi nel giro delle benedizioni delle case, nell’incontro

con tante famiglie, con anziani, malati, bambini, giovani…
Lacrime, gioie, speranze e anche
tante porte chiuse e qualche parola
non troppo lusinghiera, che aiuta a
mantenersi in umiltà.
Ricordo quei momenti in cui noi preti
eravamo proiettati fuori, in quella
che a me sembrava la massima
espressione e la scuola più autentica
della nostra  missionarietà.
Ed eccomi qui, insieme a Padre
Enrico, in una terra che ha un volto
molto diverso, dove anche la pastora-
le va impostata diversamente. E tut-
tavia il criterio di fondo è sempre lo
stesso che il Papa ci ha consegnato
nell’Evangelii Gaudium: uscire verso
le periferie, annunciare il Vangelo
della gioia e far così fiorire la gioia
del Vangelo anche dentro di noi.
Perché non è per niente scontato,
neanche in una cosiddetta “terra di
missione”, che si viva da missionari e
che si edifichi una chiesa missionaria.
Rimane anche per noi la costante
sfida che ci interpella.
Anche noi fra breve ci butteremo
nelle benedizioni alle famiglie: nel-
l’arco di un anno passeremo per
quattro villaggi e in due anni entre-
remo nelle case di tutti i cristiani
degli otto villaggi della parrocchia. 
La principale differenza rispetto
all’Italia è che qui la visita alle case
ha una rilevanza fortemente comuni-
taria: si parte al mattino in una
determinata jumuiya (la comunità
cristiana di un piccolo territorio
all’interno del villaggio), guidati dai
responsabili di quella zona e, man
mano che si procede, molte delle per-
sone che hanno ricevuto la benedi-
zione si incamminano con noi, fino a
creare una piccola folla di persone
che accompagnano il cammino con
canti e preghiere: un popolo in cam-
mino, certo verso Dio, ma anche
verso gli altri. Quando si giunge
all’ultima casa in genere è già pome-
riggio inoltrato; a quel punto ci si
prepara dentro, o più facilmente
all’esterno della casa, e si celebra
l’Eucaristia con i cristiani della

Hanno chiesto anche a noi suore di Santa
Clelia di raccontarvi qualcosa del nostro
apostolato. Sono già due anni che siamo

state mandate dai superiori a fare attività pastora-
le in questa parrocchia di Mapanda. 
Le nostre attività riguardano soprattutto la cate-
chesi nei villaggi e l’insegnamento della religione
nelle scuole. La catechesi si rivolge a diversi gruppi
presenti nella parrocchia, ad esempio il gruppo
delle famiglie, quello dei giovani e quello dei bam-
bini. Inoltre, attività molto importante è visitare gli
anziani e gli ammalati nei villaggi, aiutandoli anche
a ricevere i sacramenti.
Questo lavoro pastorale viene fatto in comunione
con i Padri, il parroco don Enrico Faggioli e il suo
cappellano don Davide Zangarini. Ogni settimana ci
riuniamo con loro per confrontarci sui problemi
della parrocchia e su come possiamo aiutare le per-
sone a crescere nella fede.
Abbiamo in parrocchia anche tante persone che
fanno fatica ad avere il minimo per vivere. Quindi,
cerchiamo di trovare soluzioni concrete per la loro
vita.
Tutte queste attività pastorali e caritative sono
accompagnate dalla costante e quotidiana preghie-
ra. Quello che ci sostiene è il sacrificio eucaristico
che celebriamo ogni giorno, sapendo che non pos-
siamo nutrire qualcuno se prima non siamo noi
nutrite dal Signore con questo “cibo dei pellegrini”. 
Siamo contente di questo apostolato sapendo che
continuiamo il lavoro che aveva iniziato la nostra
Fondatrice nella parrocchia de Le Budrie, a Bologna.
Incontriamo tante difficoltà, però sappiamo che la
via giusta per vivere e annunciare il Vangelo è stare
vicino alla gente, seguendo l’esempio di Gesù.
SUOR DELFINA, SUOR ANASTASIA, SUOR DOROTEA
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LA PASTORALE MISSIONARIA VISTA DAI NOSTRI VILLAGGI

di don Davide Zangarini

Il Vescovo Zuppi con due suore Minime dell’Addolorata di ori-
gine tanzaniana. Ora le suore africane della Congregazione
sono più di 80. 
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IL CENTRO SANITARIO

È stata la prima opera a cui si è rivolto il nostro impegno, quan-
do, nel 1974, i missionari bolognesi sono arrivati nella
Parrocchia di Usokami. 
Da piccolo dispensario, qual era allora, è oggi riconosciuto come
Healt Center (Centro Sanitario), essendosi arricchito, nel corso
degli anni, di vari nuovi padiglioni per venire incontro ai biso-
gni della popolazione. 
Con i suoi 100 posti-letto, gli ambulatori, il Centro Malnutriti,
la Clinica delle mamme e dei bimbi, il C.T.C. (Centro per la dia-
gnosi e il trattamento clinico dell’Aids), il Servizio di laborato-
rio, la camera mortuaria, un’ambulanza e, da ultimo, la Sala
Operatoria per i parti cesarei completata quest’anno, questo
complesso è pressoché un ospedale, con un ambito di utenza

molto, molto vasto.      
Particolarmente impor-
tante e impegnativo è il
lavoro che viene fatto
per la prevenzione, la
diagnosi e la cura dei
malati di Aids; si pensi
che sono circa 4000 le
persone attualmente
prese in carico dal
Centro.
Quando nel 2012 ci si è
trasferiti nella nuova
Parrocchia di Mapanda

si è deciso che la Diocesi di Bologna avrebbe continuato a soste-
nere anche con un aiuto economico il Centro Sanitario che,
senza sostegni esterni, non avrebbe potuto curare a basso costo
le persone che, in grande maggioranza, si trovano in una situa-
zione di grande povertà.
Nel 2016 la Diocesi ha sostenuto l’ospedale inviando complessi-
vamente 100.000 euro per stipendi del personale e acquisto dei
farmaci e 53.000 euro per la costruzione della sala operatoria.
Contribuisce a sostenere alcuni progetti del Centro sanitario
anche l’Associazione “Progetto Speranza Onlus” che dal 2012 si
è fatta carico di garantire le cure ad alcuni bambini denutriti e
un pacco alimentare per integrare la dieta dei malati di Aids.
Dal 2014, poi, ha dato sostegno ad alcuni gravi casi sociali e da

quest’anno ha incluso nei suoi obiettivi
il sostegno al programma “maternità
protetta”, per dare possibilità alle donne
di partorire in sicurezza, facendosi  cari-
co della quota  a loro richiesta. Nel corso
del 2016 sono stati curati circa 200
bambini denutriti; circa 100 casi sociali
hanno ricevuto assistenza; è aumentato
inoltre il numero delle donne che si sono
recate in ospedale per partorire. I colla-
boratori locali affermano che il pro-
gramma risulta efficace per arginare
molti seri problemi. L’Associazione
“Progetto Speranza” ha inviato 25.000
euro per il sostegno dei suoi progetti.

LA CASA DELLA CARITÀ (MAKAO YA WATOTO)

La casa della carità, o
makao ya watoto (casa
dei bambini) come è
chiamata in Tanzania,
nasce nel 1987  per ini-
ziativa dei nostri mis-
sionari, allo scopo di
dare una risposta alle
tante richieste di aiuto
verso bambini rimasti
soli. Da allora la casa ha
ospitato, a volte per
tempi brevi, a volte per
molti anni, bimbi orfani
di entrambi i genitori o
con situazioni famigliari non in grado di accudirli o educarli,
spesso malati o bisognosi di terapie mediche.
Dal 2012 è un progetto affidato all’associazione “Progetto
Speranza Onlus”. Ultimamente è stato necessario costruire una
nuova casa con ambienti adeguati alle nuove normative del
governo e più idonei alle varie esigenze dei bimbi. Il nuovo anno
è iniziato con la bella notizia del trasferimento dei bimbi più
piccoli nella nuova costruzione. Nel corso del 2016, infatti, c’è
stato un consistente avanzamento dei lavori per completare e
arredare i vari locali e sistemare il cortile esterno e quello inter-
no alla casa. Ora i bimbi possono godere di ambienti nuovi e  più
confortevoli. Il prossimo anno, poi, si prevede di completare
anche l’ultimo blocco della casa con le camere destinate ai più
grandi.
Anche quest’anno ci sono stati nuovi arrivi: l’ultimo – un bimbo
di tre mesi la cui mamma è morta improvvisamente lasciando
sette figli – è arrivato pochi giorni prima di Natale ed è stato
salutato come l’arrivo, un po’ in anticipo, di Gesù Bambino.
Alcuni dei più grandi, rimasti presso la casa perché non hanno
situazioni familiari in grado di accoglierli, hanno iniziato a fre-
quentare la scuola secondaria, altri i corsi professionali per
imparare un mestiere, e un ragazzo ha iniziato, a settembre, il
corso di laboratorista presso l’università.
Vorremmo, con l’aiuto di tutti, continuare a offrire ai vari bam-
bini e ragazzi un ambiente sereno, affettuoso, accompagnando-
li nella loro crescita e nella loro formazione, in modo da garan-
tire loro un futuro, perché siano, poi, un germe di speranza per
tutta la società tanzaniana.  
Nel corso del 2016 l’Associazione ha inviato 56.200 euro per la
costruzione della nuova casa e 30.000 euro per la gestione della
casa e il mantenimento dei bimbi e ragazzi.

Una bambina con occhi di speranza nell’ospedale di
Usokami

LE «NOSTRE» OPERE A USOKAMI E MAPANDA

Le “tate” con i bambini più piccoli della Casa della
Carità

Un bello scorcio del nuovo edificio della Casa della Carità

di Paola Ghini 
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LE SCUOLE MATERNE (SHULE ZA CHEKECHEA)

La prima è stata aperta nel 1994 nel villaggio di Mawambala,
seguita, l’anno successivo da quella del villaggio di Usokami per
dare la possibilità a tanti bimbi di vivere in un ambiente educa-
tivo, di prepararsi alla scuola elementare e di avere ogni giorno
a scuola una merenda povera, ma nutriente.                  
Oggi sono 15 le scuole materne aperte nei villaggi delle parroc-
chie di Usokami e Mapanda; più di 1300 i bambini che nel corso
del 2016 hanno frequentato; 33 le insegnanti diplomate e 8 le
aiutanti.                             
Dal 2012 è l’Associazione “Progetto Speranza Onlus” che si fa
carico di sostenere questo progetto, contribuendo a pagare lo
stipendio del personale scolastico. Alle famiglie dei bimbi, infat-

ti, si chiede essenzial-
mente di contribuire
alla spesa per il picco-
lo pasto che viene da
loro consumato du-
rante la permanenza
nella Scuola: una
crema preparata con
acqua, farina di mais
e un po’ di zucchero. 
Continua in tutti i vil-
laggi il lavoro di sen-
sibilizzazione per far
comprendere alle
famiglie l’importanza

dell’istruzione anche per bimbi piccoli che, altrimenti, trascor-
rerebbero il loro tempo con la mamma nel lavoro dei campi o a
casa con altri fratellini. Il governo sta dando una mano in que-
sto senso, rendendo obbligatorio un anno di scuola materna e
richiedendo un esame di ammissione alla scuola elementare
all’età di 6 anni e mezzo. Ma non sono pochi i bimbi che fre-
quentano in età superiore, non esistendo un completo servizio
di anagrafe.
Nel corso del 2016 l’Associazione “Progetto Speranza” ha invia-
to 20.000 euro per lo stipendio del personale e per alcuni mate-
riali didattici.

LABORATORIO DI CUCITO A UKUMBI

Il progetto di costruire una scuola di cucito nel villaggio di
Ukumbi è nato nel 2012 all’interno dell’Associazione “Progetto
Speranza Onlus”, per formare ragazze e mamme a un lavoro
utile per le famiglie del villaggio. Gli ambienti sono pronti e si
sta aspettando che arrivino a destinazione le 24 macchine da
cucire, già partite  con un container, via mare. Sono macchine a
pedale, perché possano funzionare senza luce elettrica, tutte
donate e revisionate in modo che arrivino in ottimo stato. 

IL POZZO. Il mese scorso siamo riusciti a sca-
vare un pozzo per avere acqua potabile. La
spesa è stata grossa, circa 11.000 euro, perché
abbiamo dovuto trivellare fino a 150 metri di
profondità. Abbiamo fatto analizzare l’acqua
trovata e abbiamo avuto conferma che è
potabile. Ora, quello che manca è la pompa e
il collegamento di tubi per portarla fino agli
edifici parrocchiali. La spesa prevista è di circa
5.000 euro.

IL TRATTORE: la parrocchia di Mapanda si
trova in montagna, in una zona di grande col-
tivazione. La percentuale di conta-
dini è altissima, circa il 98%. Ma
anche chi non è contadino, per
esempio i maestri, le infermiere, i
medici…, si mettono a coltivare
perché è una grande risorsa! Molto
importanti sono anche le pianta-
gioni di alberi. Noi pure, come par-
rocchia, abbiamo attività agricole e
piantagioni di alberi, però non pos-
siamo sviluppare bene queste atti-
vità per la mancanza di un tratto-

ECCO I PROGETTI CHE LA PARROCCHIA DI MAPANDA 
CI CHIEDE DI POTER PORTARE A TERMINE NEL 2017

re. Ci siamo informati e un trattore di media
grandezza costa circa 35.000 euro. In cassa per
l’acquisto ne abbiamo solo 10.000!

L’ASILO: da circa un anno stiamo realizzando la
costruzione dell’asilo parocchiale. Dopo aver get-
tato le fondamenta dei tre edifici previsti, abbia-
mo cominciato a costruire il primo, che com-
prende due aule e un ufficio per le maestre. La
spesa prevista è di circa 60.000 euro. Mancano
ancora circa 20.000 euro per coprire tutte le
spese. Ringraziamo quanti hanno già contribuito
o contribuiranno alla costruzione di una struttu-

ra che consentirà ai bambini dai 4
ai 6 anni di avere un luogo dove
giocare, imparare ed essere accudi-
ti. 

Un grazie di cuore da noi
padri Enrico e Davide, dalle
suore e da tutti i fedeli di

Mapanda

Un momento nella Scuola materna di Usokami, la
seconda ad essere fondata

Si sta scavando il pozzo

Mons. Zuppi, don Enrico e don Davidde guardano le fondamento del
nuovo Asilo di Mapanda

ASSOCIAZIONE ONLUS 
PROGETTO SPERANZA
via Mazzoni, 6/4 - 40139 Bologna 
www.progettosperanzaonlus.it
e-mail:progettosperanzaolnuls@gmail.com
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Centro Missionario Diocesano
Via Mazzoni 6/4 (“Centro Poma”) - 40139 Bologna

Orari di apertura: martedì 9-12 e mercoledì 18.30-19.30
Tel. 051.624.10.11 – FAX 051.49.05.29

CCP 67696245 intestato a: 
Arcidiocesi di Bologna Centro missionario diocesano
Mail centromissionario@centrocardinalpoma.it

Sito www.missiobologna.it
Direttore: Don Francesco Ondedei francescoondedei@gmail.com
Organo di stampa: “Oltre i Confini” fgrasselli39@gmail.com

Sul sito del Centro missionario missiobologna.it
trovate le tre lettere di cui abbiamo riportato sopra

qualche stralcio, e tante altre come queste, 
nonché informazioni sugli eventi missionari a
Bologna, in Emilia Romagna e nel mondo. 

Visitateci.   

VO C I  D A  A LT R I  « N O S T R I  M O N D I »
Pur fortemente impegnati con la
missione di Mapanda e Usokami,
non chiudiamo gli occhi, le orecchie
e il cuore ai tanti mondi che chia-
miamo “nostri” perché siamo ad
essi collegati da persone partite dal
nostro territorio o ad essi congiun-
ti da uno scambio solidale. Per
Natale sono arrivate al Centro mis-
sionario lettere e testimonianze da
questi mondi. Riportiamo stralci di
tre lettere. La prima dalla
Cambogia, dove p. Luca Bolelli, par-
tito anni fa dal Seminario di
Bologna, è ora missionario PIME. La
seconda dal Brasile, dove Emma
Chiolini, giovane bolognese, ha
fatto tre anni di missione. La terza
dall’Iraq, dove un volontario FOC-
SIV, Terry Dutto, guida un progetto,
finanziato anche dalla nostra
Diocesi, in una zona molto vicina a
quelle occupate dall’ISIS.

Dalla Cambogia

Carissimi amici, il Natale è alle porte e
vi scrivo come di consueto una lette-
ra. È un racconto che spero riesca a

comunicarvi un po’ dell’aria salubre che si
respira in questo angolo di Mekong. Vuole
essere un segno di gratitudine per tutto il
vostro aiuto.
Di solito [a Messa] siamo i soliti quattro
gatti. Nonna Niang, che arriva subito dopo
la campana per preparare l’altare. Poi zia
Sokha, corista e lettrice. Infine, last minute,
nonna So con qualche nipotino accodato,
pronto a fare da chierichetto. A volte viene
anche zio Phan, il marito di Sokha, che può
così respirare delegandogli la lettura. Certo
non sono le folle oceaniche delle Messe col
Papa, ma a noi basta la parola di Gesù che
ha promesso di essere presente ogni volta
che due o tre si radunano nel suo nome. E
noi il quorum, finora, l’abbiamo sempre rag-
giunto! 
In certi giorni poi il numero dei presenti
arriva addirittura a raddoppiare. Due volte
la settimana, dalla città, vengono a farci
compagnia Katherine e Jonathan, coppia di
missionari cinesi di Hong Kong, che da
ormai un paio di mesi si stanno prendendo
cura del nostro asilo. E dalla settimana
scorsa c’è anche Brieuc, giovane volontario
francese venuto a insegnare... inglese.
Bora e Rose (non li incontro a Messa ma
ricorro ad essi in tanti frangenti) sono una
famiglia speciale. Non hanno figli, ma di
bimbi è pieno il giardino di casa: una delle
casette ospita infatti un asilo e un’altra una
comunità per orfani sieropositivi. Sono una
famiglia “straordinaria” come quella di
Nazareth, e forse per questo al termine del
vialetto d’ingresso hanno messo una statua
di Giuseppe e Maria con in braccio Gesù.
Famiglia di Nazareth, modello di tutte le
famiglie “straordinarie”... cammina con noi!

P. LUCA BOLELLI

Dal Brasile

Sono quasi alla fine del mio percorso
missionario, durato tre anni, in questa
amata terra brasiliana, che mi ha dato

tanto. Ho scelto di terminare questi tre
anni a Salvador de Bahia, presso una comu-
nità che accoglie moradores de rua. Si
chiama Comunità Trindade. È un’esperienza

Emma con i suoi amici. “Ognuno aiuta e collabora per il
proprio mantenimento e benessere”.

Erbil. La consegna dei certificati alle donne che hanno fre-
quentato il 6° corso di Sartoria. 

completamente differente da quella che ho
vissuto fino ad ora. Ho lasciato il mondo
carcerario, che spero di continuare a fre-
quentare in Italia,  per conoscere un’altra
realtà sociale molto dura e sofferta, quella
di chi vive per strada.
È una comunità semplice, dove ognuno
aiuta e collabora, per il proprio manteni-
mento e benessere: dalla cucina, alle puli-
zie, al giardinaggio, ai lavori di artigianato.
Anch’io ho il mio cartone dove dormo per
terra e aiuto in tutto. Sto imparando a
conoscere cosa significa riporre con cura
quel cartone che rappresenta il tuo mate-
rasso, riavvolgerlo per riaprirlo la notte
successiva. 
Poco alla volta sto conoscendo le storie
delle persone che abitano nella comunità:
storie di strada, di droga, di alcool, di
abbandoni e violenze. Parole che raccon-
tano vite dure e sofferte, piene di cicatri-
ci. [...] 
Il mio non sarà un addio al Brasile, ma un
arrivederci, perché le relazioni che ho crea-
to, le persone che hanno camminato con
me e che mi hanno insegnato a cammina-
re, non le abbandonerò nei ricordi. Dio
respira attraverso il nostro cuore.

EMMA CHIOLINI

Dall’Iraq

Cari Amici, le attività FOCSIV in Erbil e
in Kirkuk sono a pieno ritmo…
Stiamo cercando di mantenere alto

lo spirito delle persone che vivono
momenti di nervosismo per quanto succe-
de sui diversi campi di battaglia. Purtroppo
si segnala una stasi nelle azioni militari di
liberazione della città di Mosul e delle città
intorno, nella grande e potenzialmente
rigogliosa valle della Ninewa, tra i due
grandi fiumi del Medio Oriente, il Tigri e
l’Eufrate. […] Gli scontri militari creano un
grande numero di vittime, civili e militari,
superiore a quanto la pianificazione del-
l’attacco aveva previsto. Sono in atto
grandi sofferenze della società civile della
Regione del Kurdistan e delle aree di pro-
venienza dei soldati che partecipano alle
azioni militari. Per ora chiudo con i miglio-
ri auguri per un santo e sereno Natale.
Saluti.

TERRY DUTTO
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