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Carissimo amico/a, 

 

è passato un po’ di tempo dalla nostra ultima lettera, magari ci siamo un po “persi di vista”, ma ti 

vogliamo informare che la nostra attività non si è mai interrotta,  e il nostro obiettivo rimane 

sempre quello che ci ha fatti costituire in Associazione nel lontano 2009: aiutare Fabrizio. 

Speriamo di farti cosa gradita nell’inviarti la lettera che lui ha scritto per tutti noi, e noi 

approfittiamo dell’occasione per augurarti una Felice Pasqua. 

 

Tra qualche giorno ci permetteremo di disturbarti nuovamente, per darti modo se vorrai, di 

conoscere nei dettagli l’opera che Fabrizio sta portando avanti. 

 

A presto 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

 

 
Carissimi, 

 

Vi scrivo, naturalmente dal Mozambico. 

Stamattina dando un'occhiata al calendario mi sono accorto che ormai manca pochissimo alla 

Pasqua e mi sono deciso a prendere “carta e penna” per mandarvi un augurio e un abbraccio. 

La quantità di impegni che si sovrappongono a Esmabama è tale che le settimane mi volano via, e 

mi sembrava di aver appena mandato gli auguri per Natale! 

Qui per il giorno di Pasqua prevedo sole, caldo e umiditá. Se piovesse saremmo veramente contenti, 

anche perché stiamo aspettando la pioggia da molto tempo. Come per tutti quelli che fondano le 

proprie attività sull’agricoltura, anche per Esmabama la pioggia é vita perchè fa crescere le piante di 

mais, principale fonte alimentare delle missioni; quest’anno é stato un anno particolarmente secco. 

Da quando sono in Mozambico non ho conosciuto una stagione delle piogge cosí calda. 

Mi ricordo che l’anno scorso quando mi sono trasferito da queste parti sono andato nella missione 

di Machanga con Padre Ottorino. Non siamo riusciti ad entrare nel paese perché era tutto allagato e 

intransitabile. Ci erano venuti a prendere con un carro trainato da due buoi. Era la fine di febbraio. 

Quest’anno all’inizio di marzo sono andato in visita a Machanga e ho dovuto chiudere i finestrini 

per la quantitá di polvere che entrava. La stagione delle piogge é giá praticamente finita e la 

situazione non è cambiata per nulla. 

 

 

 

 

http://www.uniamolemani.org/
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Questa situazione dice che quest’anno la fame busserá alle porte delle missioni, avremo piú casi di 

malati tra i bambini, e anziani, piú decessi dovuti anche alla malaria che colpisce chi é piú fragile e 

malnutrito. 

Per questo, se quest’anno nel giorno di Pasqua pioverá grideremo al miracolo. 

Il progetto “Positive Tea” che stiamo portando avanti su Ilha, insieme a Uniamo le Mani, procede 

molto bene; siamo al secondo anno e il numero delle donne che partecipano agli incontri mensili 

è costante, ed anzi aumenta. Questo ha permesso di migliorare la qualità dell’alimentazione di un 

buon numero di famiglie e di distribuire kit per allattamento in modo da limitare la trasmissione 

verticale del virus dell’AIDS madre- neonato. Il progetto è costato lo scorso anno 72.000$. 

 Per quest’anno prevediamo una cifra analoga e speriamo di farcela con l’aiuto di tutti gli amici che 

ci daranno una mano. 

Con il 2015 è anche iniziato a Mangunde un progetto chiamato “attivisti di salute”, che vuole 

aiutare un gruppo di “attivisti” che si occupano di educazione alla salute. 

Vorremo renderli più autonomi anche economicamente avviando alcune piccole attività 

generatrici di reddito. Sarebbe lungo raccontarvi nei dettagli cosa intendiamo fare, ma vi prometto a 

breve una lettera dedicata esclusivamente a questa attività, per la quale stiamo raccogliendo i fondi 

necessari. 

Vi mando un abbraccio dalla fine del mondo e un augurio che la gioia e lo stupore delle donne 

davanti al sepolcro vuoto, possano diventare anche i sentimenti che accompagnano il nostro lavoro 

quotidiano. 

 

Fabrizio 
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