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L’acqua non si nega
a nessuno

N

ello Zimbabwe ho imparato un proverbio in lingua Shona, la lingua dell’etnia maggioritaria fra
gli zimbabwani: Mvura hainyimwi munhu. Letteralmente potremmo tradurre: l’acqua non si
nega a nessuno.Mi hanno spiegato che nella tradizione e cultura Shona, le persone, quando
ne hanno la possibilità, scavano pozzi nell’orto intorno alla loro casa per trarne acqua da utilizzare per ogni necessità vitale. Nel caso in cui vicini o viaggiatori di passaggio abbiano bisogno di acqua
da bere è considerato tabù negargliela. Infatti di fronte ad un rifiuto, il viandante potrebbe avvelenare il
pozzo e l’intera famiglia perderebbe la vita. L’acqua è dunque per tutti e questa convinzione assicura
non solo la sopravvivenza personale ma anche la protezione delle riserve da parte dell’intera comunità
che potenzialmente se ne serve.
Dunque Mvura hainyimwi munhu significa che l’acqua è un diritto per tutti ed è un diritto sacro, come
sacra è la vita.
Qualche giorno fa ho ricevuto un’email da un amico pastore che diceva:
“Vi ringraziamo per il vostro duro lavoro e per il vostro amore per il popolo zimbabwano. Proprio
la scorsa settimana 9 persone, abitanti in una strada della nostra area, sono morte e 40 sono finite in

ospedale per una malattia che all’inizio i dottori hanno descritto come “morbo misterioso”. Poi qualche
giorno più tardi è venuto fuori che la malattia tifoidea era stata provocata dall’acqua inquinata. Grazie
ancora per l’amore che avete per noi”.
L’acqua non si nega a nessuno, dice il proverbio, ma la realtà è che nello Zimbabwe l’acqua pulita è
ancora un bene prezioso non a portata immediata di gran parte della popolazione. Lo stesso sindaco
della città di Harare, lo scorso ottobre, in occasione della visita di una delegazione dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia alle chiese battiste zimbabwane, ci ha detto che nella sua città di circa
2 milioni di abitanti i bacini di acqua adeguatamente trattata sono ancora del tutto insufficienti e per
questo ringraziava i battisti italiani per aver costruito due pozzi in aree diverse della città presso cui
attingono ogni giorno migliaia di persone.
Con questo libretto, “Italia - Zimbabwe 2010”, che offriamo alle chiese battiste d’Italia e a tutti i sostenitori del programma di amicizia con il popolo zimbabwano, vorremmo avvicinare i lettori alla vita difficile, alle sfide, al lavoro e alle speranze di un popolo africano ormai profondamente caro al cuore di molti
di noi. Come l’anno scorso e più dell’anno scorso, oltre al nostro impegno che continua e si rafforza
giorno dopo giorno nel sostegno a tutti i programmi già avviati, come l’ospedale e gli ambulatori rurali,
il programma di adozioni a distanza e il sostegno alle famiglie del progetto Esther, l’aiuto ai pastori, alle
vedove e alle loro famiglie, intendiamo anche costruire nuovi pozzi. Nelle pagine che seguono, oltre al
resoconto di ciò che è stato realizzato nel 2009 e alle prospettive dei programmi già in essere, presentiamo anche il progetto di 4 nuovi
pozzi. Il primo a Tafara, ancora in
un area poverissima della città di
Harare, due presso gli ambulatori
rurali di Mtanke e Manyoni e uno
presso la scuola elementare di Zororo nella provincia di Gweru.
Anche Gesù ebbe sete un giorno e si sedette esausto presso un
pozzo. Quella fu un’occasione
preziosa per parlare con una donna, provata dalla vita e assetata
di verità, e aiutarla a riflettere su
un’acqua speciale che rinfresca
e disseta l’anima. L’acqua di un
pozzo divenne quel giorno anche
metafora di vita e di speranza
eterna.
Nella nostra esperienza nello
Zimbabwe abbiamo visto che offrire acqua è offrire la vita nelle
due dimensioni perché disseta il
corpo e apre l’anima alla speranza e alla fiducia nell’umanità. Donare un bicchiere d’acqua è infatti
un gesto di cura, è condividere la
vita, e per questo per chi lo riceve
è segno dell’amore che in Cristo
scaturisce in vita eterna.
Mvura hainyimwi munhu, l’acqua no, non si nega a nessuno
perché appartiene a tutti.
Noi ci impegniamo a fare la
nostra parte perché questo proverbio rimanga saldo nella cultura
e nell’esperienza del popolo dello
Zimbabwe. Buona lettura!
Anna Maffei
Presidente Unione
Cristiana Evangelica Battista
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I

frutti

impegno

dell’

di Paolo Mescia*
“Egli ascolterà la preghiera dei desolati
e non disprezzerà la loro supplica”

Q

(Sal 102,17)

uando è partito il programma di cooperazione con la Convenzione Battista
dello Zimbabwe, il Comitato Esecutivo
dell’UCEBI ha dato una grande prova di
fede, perché se si fosse basato sulle esigue risorse disponibili comparate con la vastità delle
necessità, verificate di persona da una delegazione recatasi in Africa, avrebbe probabilmente
scelto di rinunciare. Se non altro per non indurre
delle aspettative che non potevano essere ragionevolmente soddisfatte ed aumentare, così,
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lo scoraggiamento che – a buona ragione – si
percepiva nel popolo zimbabwano, ridotto alla
disperazione dagli effetti combinati di un colonialismo mai estinto e da una politica economica mondiale che continua a colpire i più poveri
e i più deboli.
Ma, come dice il salmista, il Signore ha
ascoltato la preghiera di quei fratelli e quelle sorelle ed ha fatto sì che il nostro piccolo mondo
battista, con tutti i suoi problemi, le sue inestinguibili conflittualità, i suoi numeri minuscoli, venisse percorso da un fremito interiore che gli ha
consentito di “non disprezzare la supplica” che
arrivava alle sue orecchie.
Come ho già scritto, a Lui abbiamo affidato

i nostri pochi pani e i pochi pesci ed Egli ha
sfamato moltitudini.
L’ultimo viaggio nello Zimbabwe nell’ottobre
scorso, i cui momenti salienti sono stati sintetizzati in un DVD inviato alle chiese, ci ha fatto
incontrare persone diverse da quelle che avevamo lasciato quattro anni fa. L’opera del Signore,
per la quale avevamo dato il nostro piccolo contributo, aveva riaperto i loro cuori alla speranza.
Vedove, orfani, malati, infermieri, pastori, tutti
avevano avuto un motivo per ringraziare il Signore e questo ci hanno partecipato, dando anche a
noi un motivo in più per rendere lode a Dio.
Il cammino è ancora lungo, non se ne vede la
fine, perché non ci sono segnali di un mutamento delle condizioni generali della politica locale
e mondiale, non c’è all’orizzonte la prospettiva
di un’equa redistribuzione delle ricchezze del
pianeta, che sani le smisurate povertà di tanti e
ridimensioni le enormi ricchezze di pochi. Anzi,
è perfino in corso un tentativo di attacco, anche
in Italia, ad una delle risorse basilari dell’umanità, l’acqua, che si vuol far diventare un’ulteriore
fonte di arricchimento per i soliti noti. Questo
governo ha già prodotto una legge al riguardo.
Dunque l’impegno non può venir meno.
Tutti noi, io credo, siamo chiamati a ringraziare il Signore per questa possibilità che ci ha
concesso, di essere testimoni in prima fila, come gli apostoli, della potenza del suo operare,
di essere chiamati a lavorare nella Sua vigna,

per il Suo regno, per la sola Sua gloria.
Ma sono convinto che anche noi abbiamo
una supplica da rivolgere: avere dei frutti anche
per noi.
Dobbiamo chiedere al Signore che dai fratelli
e dalle sorelle dello Zimbabwe ci faccia giungere l’esempio di un modo di credere, che dà motivo di lode e di ringraziamento anche se riceve
il minimo sostegno per la sopravvivenza.
Che sparga nelle nostre chiese una rinnovata
consapevolezza dell’essere cristiani, in un mondo dove si idolatrano il denaro ed il successo,
comunque ottenuto.
Che accenda un fervore diaconale che rimpiazzi tutte le meschinità che ancora oggi invece affliggono troppe comunità e le sterilizzano.
Che ci renda di nuovo il sale e la luce di questo mondo, capaci di uscire dalle chiese e portare un messaggio di speranza, di cui si sente
un’incredibile necessità.
Preghiamo il Signore che ci spogli degli abiti
da zelanti religiosi e ci faccia riscoprire una fede
semplice e sincera come quella di quei fratelli e
di quelle sorelle.
Preghiamo per questi frutti e per le nostre
chiese.
* Paolo Mescia, medico, è membro della
chiesa di Campobasso e referente del Comitato
Esecutivo, insieme alla presidente, del progetto
Zimbabwe
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Lo

Zimbabwe: la bellezza,
la sofferenza, l’amicizia
di George Kabvure*

Il paese e il popolo

L

o Zimbabwe è un paese incantevole ricco
di bellezze naturali come le Cascate Vittoria sul Fiume Zambesi e le rovine del Grande Zimbabwe. Le Cascate Vittoria sono una
delle Sette Meraviglie del Mondo, visitate ogni anno da turisti provenienti da tutto il mondo.
Il Grande Zimbabwe è uno dei siti archeologici più vasti dell’Africa meridionale. Le rovine
risalgono all’anno 1000. Le Cascate Vittoria
sono state abitate da una tribù locale chiamata
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“Tonga” decine d’anni prima che David Livingstone le descrivesse nei suoi resoconti sostenendo di averle scoperte. Fu David Livingstone
il primo “uomo bianco” a visitarle. Sul luogo si
trova una sua statua e una città oltre il fiume
Zambesi, nel vicino Zambia, porta il nome del
famoso esploratore.
Altri luoghi d’interesse naturalistico e turistico sono i Monti Inyangani a Nyanga, con le
Cascate di Mtarazi, non altrettanto note delle
Cascate Vittoria, ma tra le tre più alte dell’Africa; il lago Kariba, uno dei più grandi laghi arti-

ficiali del mondo; le colline Matopo, patrimonio
universale dell’UNESCO, dove è sepolto Cecil
John Rhodes, il leader dei primi pionieri europei
nello Zimbabwe; il parco nazionale di Hwange,
vicino alle Cascate Vittoria, popolato da una varietà di animali selvatici e, infine, le montagne
di Chimanimani.
La popolazione dello Zimbabwe è molto
ospitale nei confronti dei visitatori. Il popolo è
tradizionalmente non violento, sebbene negli
ultimi dieci anni abbiamo assistito a gravi scontri tra opposte forze politiche del Paese.
Lo Zimbabwe, a differenza di altri paesi africani, ha un indice di criminalità piuttosto basso. Basti pensare che viaggiare su mezzi pubblici o in auto da un angolo del paese all’altro,
di giorno o di notte, è molto sicuro. I viaggiatori
devono temere solo ladri e borseggiatori che
potrebbero sottrarre oggetti di valore, ma si
tratta comunque di casi isolati.
Nei dieci anni che vanno dal 1998 al 2008 il
paese ha vissuto una grave crisi economica, in
particolare nel 2007, per un’inflazione assolutamente senza controllo. In quel momento il cibo
era scomparso dagli scaffali dei negozi.
Grazie a Dio, alle vostre preghiere e a quelle
del resto del mondo, dopo la firma dell’accordo politico globale (APG), la situazione è decisamente migliorata. Poco dopo la formazione
del governo di unità nazionale, infatti, abbiamo
iniziato a sperimentare un cambiamento per il
meglio. Gli scaffali sono tornati a riempirsi e il
carburante è tornato disponibile. Adesso non
è più necessario trasportare il carburante in
taniche quando si viaggia in auto da una città
all’altra. Anche il coordinatore del Programma
di adozioni a distanza, Lancelot Muteyo, è in
grado di viaggiare in tutte le parti del Paese
senza difficoltà.

Gli orfani, Lance
e i genitori adottivi
Il programma di adozione a distanza è gestito molto bene congiuntamente dalla Unione
battista italiana e dalla nostra convenzione. Il
coordinatore è Lancelot Muteyo.
Il programma di Adozione a distanza (DAP),
da quando ha avuto inizio, nel 2008, ha portato
un grande sollievo a molti orfani e bambini indigenti. Il numero iniziale di bambini inseriti nel
programma era 183. Questo numero è salito
fino a 360 all’inizio del 2010.
L’impegno di Lance è davvero ammirevole. Come tesoriere della Convenzione battista
dello Zimbabwe sono rimasto impressionato
dalla dedizione che mette nel programma. Tutti
i bambini inseriti nel DAP conoscono Lance che
fa loro visita regolarmente e parla con loro e i

loro tutori. Lance è noto come “Mukoma” Lance
(fratello Lance).
Questo atteggiamento lo avvicina ai bambini. Quando il programma è stato avviato, i negozi erano vuoti, il cibo era disponibile solo sul
mercato nero e venduto in valuta estera. L’avvio
del programma è stato un grande sollievo in
quanto con il denaro ricevuto gli orfani erano
in grado di comprare cibo importato dai paesi
limitrofi, quali Botswana e Sud Africa.

Il Natale 2009
Tradizionalmente il giorno di Natale ci rechiamo in chiesa molto prima degli altri giorni,
a volte anche alle 7 del mattino, mentre di solito la domenica il culto inizia alle 10 e termina
alle 13. A Natale dopo il culto c’è l’usanza di
scambiarci doni per ricordare il dono fattoci
dall’Onnipotente in quel giorno. Al culto segue
un’agape fraterna durante la quale vengono
serviti i piatti migliori per celebrare la nascita
di Cristo. Nel 2009, dopo quasi dieci anni di
ristrettezze, nella maggior parte delle chiese
si è potuto finalmente celebrare il Natale con i
festeggiamenti tradizionali.

L’appello alla preghiera
Tuttavia, nonostante il miglioramento del mercato in tutti i settori, la questione delle sanzioni
internazionali è rimasta il principale ostacolo allo sviluppo dell’economia. Preghiamo affinché le
Chiese in Italia e in tutto il mondo si uniscano a
noi nelle nostre preghiere e comprendano la necessità della preghiera quotidiana per la revoca
delle sanzioni.
Chiediamo inoltre alle Chiese in Italia di pregare per la leadership della Baptist Convention
dello Zimbabwe in modo che ponga sempre Dio
al primo posto quando prende decisioni.
Per concludere questo articolo, vorrei ringraziare tutti quei genitori in Italia che hanno
deciso di allargare la loro famiglia adottando
un bambino o una bambina del programma
di adozione BCZ. Questi genitori non immaginano quanta felicità hanno donato a questi
bambini che possono finalmente assaporare
quell’infanzia normale finora negata. Quindi vi
ringrazio di nuovo genitori, fratelli e sorelle,
grazie di cuore. Un giorno l’Onnipotente consentirà ad alcuni di voi di venire nello Zimbabwe e incontrare i bambini che avete reso parte
delle vostre famiglie.
* George Kabvure è tesoriere della Convenzione battista dello Zimbabwe di cui nel passato
ha ricoperto l’incarico di presidente ed è membro associato dell’Istituto dei Commercialisti e
Amministratori nello Zimbabwe (ACIS).
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La mia

prima volta
in Africa
di Lucia Cuocci*

L

a prima volta che sono andata in Africa ho
incontrato una umanità che non si arrende, una umanità che trasforma quello che
ha attorno, una umanità che mi interroga
tutti i giorni, che mi interroga anche oggi. Sono
tanti i volti e tante le voci che abbiamo incontrato nel viaggio nello Zimbabwe, al seguito di una
delegazione della Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia, svoltosi lo scorso ottobre. Lo
scopo di questa visita era quello di verificare lo
stato dei progetti che l’Unione, da circa quattro
anni, sostiene nello Zimbabwe in collaborazione
con la Baptist Convention locale.
Lo Zimbabwe è ancora un paese sull’orlo
del baratro con una instabilità politica dovuta al
governo di unità nazionale formato dal partito
del dittatore Robert Mugabe, l’Unione Nazionale
Africana dello Zimbabwe-Fronte Patriottico (Zanu-Pf) e dal partito del suo oppositore Morgan
Tsvangirai, il Movimento per il cambiamento
democratico (Mcd), governo di unità nazionale
nato all’indomani delle elezioni del 29 marzo
2008 che hanno dato per vincente il partito di
opposizione. Nello Zimbabwe oggi il 93% della
popolazione è disoccupata e lo stipendio medio,
per chi lo percepisce, è di 100 dollari al mese;
la gente, quando può, lascia il paese per andare
in Inghilterra, Canada e Stati Uniti. Dallo scorso
febbraio la moneta locale, il dollaro dello Zimbabwe, non è più in corso, è stato sostituito, a
causa dell’inflazione, dal dollaro americano. Molta gente che aveva qualche risparmio in banca
ha perso tutto. “Dal febbraio 2009 – ci ha spiegato Matthew Takaona, presidente dell’Unione
dei giornalisti dello Zimbabwe - la moneta locale
è stata sostituita dal dollaro americano. Avevamo una inflazione impazzita, la mattina con una
certa somma potevi comprare un computer e la
sera con la stessa cifra non potevi comperare
neanche una penna. Il Governo ha deciso, quindi
di adottare come moneta il dollaro americano
ma questo per la gente più povera ha significato
diventare ancora più povera”.
Un’altra piaga terribile di questo paese è la
diffusione dell’Aids: circa il 25% della popolazione (su 13 milioni di abitanti) è sieropositivo
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e spesso, soprattutto nelle aree rurali, non ci
sono medicine e strutture sufficienti. Judith vive
a Sanyati, un’area rurale a circa 5 ore di strada
dissestata da Harare, la capitale. Ha 45 anni e
un matrimonio finito perché il marito si era innamorato di un’altra donna. Judith ha vissuto 15
anni senza mai avere un uomo fino a quando il
marito non è ritornato e, per amore della loro
figlia, lei lo ha accolto. Questa riappacificazione
ha condannato a morte Judith che oggi ha l’Aids,
vive in un letto e quando l’abbiamo incontrata
non riusciva quasi più a camminare. Ci diceva:
“Prego Dio perché un giorno io possa rivedere
mia figlia che vive in Botswana, prego perché io
possa rivederla prima di morire”. Naturalmente
l’abbiamo aiutata, sua figlia è andata a trovarla
e oggi Judith sta meglio, riesce perfino a fare
qualche passo da sola. Ma quante altre donne
come lei ci sono nello Zimbabwe senza sostegno e senza aiuto?
Proprio a Sanyati c’è un ospedale della Baptist Convention che riceve sostegno dall’Ucebi,
questo ospedale dovrebbe servire 90.000 persone, ma in realtà sono 180.000 le persone che
fanno riferimento a questa struttura sanitaria.
Quando abbiamo visitato l’ospedale il dottor Chikonzo era l’unico medico che vi lavorava, non si
fermava mai e spesso la notte veniva svegliato
per fare due o tre interventi urgenti. Qualche
settimana fa ha lasciato l’ospedale per trasferirsi in un’area più vicina ai suoi familiari, ma il
medico che l’ha sostituito ha assoluto bisogno di
un collega che gli dia il cambio almeno di notte.
L’ospedale battista di Sanyati, lo scorso anno, durante la terribile epidemia di colera che
ha visto più di 4000 persone morte e il cibo
mancare ovunque, è stato uno dei pochi ospedali a rimanere aperto in tutto il paese. Oggi questa epidemia è in calo, ma certamente
permangono le difficoltà per la maggior parte
della popolazione ad avere accesso all’acqua
potabile: l’acqua è inquinata e non ci sono fondi
per il trattamento della stessa. Proprio vicino
alla Chiesa Battista Emmanuel, ad Harare, oggi
c’è un pozzo costruito con i fondi dell’Ucebi che
serve una popolazione di 100.000 abitanti. Ma

questa famiglia allargata.
l’acqua continua a mancare nelle città come nelle zone rurali.
In questo paese, ogni persona che incontri
Abbiamo visitato alcuni ambulatori situati tra
ha delle storie terribili da raccontare, la gente
la sabbia in luoghi dimenticati. Nell’ambulatorio
muore, i bambini muoiono e vivere giorno per
di Goredema, 67 km da Sanyati, manca l’acgiorno è sempre più difficile, l’aspettativa di vita
qua, si deve andare a prenderla dal pozzo più
media è di 34 anni, la gente non ha nulla e la
vicino, chilometri a piedi. L’ambulatorio è isolato
corruzione è dilagante: ma come si fa a predima serve circa 14.000 persone e ogni giorno
care l’Evangelo in un contesto come questo? Mi
arrivano qui a piedi o sull’asino 70-80 persone,
risponde Chamunorwah Chiromo, pastore della
alcune di loro stremate, che dormono sul paviChiesa battista Emmanuel di Harare: “Cerco di
mento in attesa delle cure che, forse, arriverandire alla gente che devono andare avanti, devono. Lorin, l’infermiera che ha solo una collega
no continuare, devono continuare a cercare, a
qui, mi racconta che le patologie più diffuse
sperare anche quando sperare è molto difficile,
sono le malattie respiratorie, le malattie della
perché Dio è qui. Cerco di dire loro di guardare
pelle, la malaria, l’aids e gli incidenti per strada.
a quello che hanno e non disperarsi per quello
In totale sono sei gli ambulatori, incluso quello
che non hanno. E’ importante riconoscere il prodi Goredema, che ricevono sostegno dalle chieprio talento e lasciare che Dio lo moltiplichi”.
se battiste italiane e sono tutti situati in luoghi
La prima volta che sono stata in Africa sono
inimmaginabili.
ripartita pensando che non sarà l’ultima.
Nonostante il governo di unità nazionale, lo
Zimbabwe è ancora un paese in cui la parola de*Lucia Cuocci ha curato il documentario sul
mocrazia stenta ad essere affermata, continuano le violenze, gli arresti e questo ha portato
progetto UCEBI di sostegno allo Zimbabwe per
l’ex partito dell’opposizione, il Movimento per
la trasmissione di Rai2 Protestantesimo.
il partito democratico, a minacciare di uscire dal governo. Se
questo dovesse verificarsi, l’esito più naturale sarebbe un vero
L’autrice di questa lettera è Judith Mafoti. Judith era stata intervistata da Lucia Cuocci in
e proprio bagno di sangue.
occasione della visita della delegazione UCEBI all’Ospedale Sanyati nell’ottobre scorso e in quella
Il tasso elevatissimo di infecircostanza ha dato testimonianza della sua sofferenza e dei problemi dovuti alla sua malattia
zione da Hiv (Aids) ha lasciato
– è affetta da AIDS - e alle sue vicende personali che avevano portato sua figlia a vivere lontano
nello Zimbabwe il 10% della
da lei nel Botswana. Judith ci ha inviato la lettera seguente pregandoci di diffonderla per poter
ringraziare quelle persone che dopo aver visto la trasmissione di protestantesimo “Un goccia nel
popolazione orfana, si parla
mare” le hanno inviato dei doni.
di 1.200.000 bambini che non
hanno più i genitori, vivono
Cari amici italiani,
come possono, alcuni con gli
Sono stata così contenta quando ho visto il dono che mi avete mandato. Ho cantato
zii, i nonni o per strada. Il prodi
gioia
lodando Dio. Grazie a tutti coloro che vi hanno contribuito. Ho saltato di gioia,
getto “Una vita, un dono” delle
volevo
quasi
baciare il cielo…
chiese battiste italiane identifiGià
i
soldi
che mi avevate lasciato quando siete venuti a trovarmi li avevo mandati
ca i bambini che hanno bisoa
mia
figlia,
così
è venuta a trovarmi dal Botswana e poi gliene ho dati ancora così
gno e cerca di trovare in Italia
può
tornare
quando
ci sarà un’altra festività. Vi scriverà anche lei e manderà una foto.
genitori adottivi a distanza che
Ora posso parlarle anche al telefono. Quando
possano farsi carico del loro
siete venuti mi chiedevo se avrei mai più potuto
sostegno minimo lasciandoli
rivedere mia figlia.
nel loro contesto parentale. In
Continuate a pregare per me. Grazie al cielo
alcuni casi gli orfani vengono
riesco
ora a camminare qui nel cortile e anche
affidati a una donna vedova
andare
da sola in ospedale. Questo prima era imche ha già figli suoi e che,
possibile.
Ho visto Dio stesso in quello che ha
grazie ad un aiuto economico,
fatto
per
me.
E’ come un miracolo, tutti sono sorospita anche l’orfano/a. Sufia
presi.
Davvero
sto camminando. Dio è grande!
ha 28 anni, suo marito è morMando
anche
tanto affetto da parte di mia
to e l’ha lasciata con due figli,
sorella
Winnie
e
mio
cognato Naison. Loro sono
poi è morta anche sua sorella
sempre
stati
al
mio
fianco,
questo mi ha dato coe lei si occupa dei tre nipoti, la
raggio
anche
a
riprendere
a camminare. Mi sto
mamma vive con lei e oggi ha
riprendendo
piano
piano.
Stiamo
tutti bene.
deciso di prendere in adozione una bimba che non aveva
Judith
più nessuno: Sufia spende 5
dollari al giorno per sostenere

Volevo baciare il cielo
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Un

bicchiere
d’acqua

fresca
di Lancelot Muteyo

A seguito della visita di una delegazione UCEBI
nello Zimbabwe lo scorso ottobre è stato realizzato
dallo SPAV con la regia di Lucia Cuocci un programma per la rubrica Protestantesimo di RAI2 e anche un
DVD dal titolo “Un bicchiere di acqua fresca”. Pubblichiamo di seguito un commento alla visione del video
a cura del coordinatore del Programma di adozioni a
distanza Lancelot Muteyo.

A

nome del Programma di Adozione a distanza dello Zimbabwe, sono onorato di
potervi dire che nel documentario Un bicchiere d’acqua fresca ho visto davvero le
nostre vite raccontate così come sono.
Ho visto la forza della partnership Italia-Zimbabwe. Ho visto bambini sorridenti gioire e dare
testimonianza di come Dio attraverso questa
partnership sta cambiando la loro vita. Ho visto
dolcezza nei loro giovani volti anche nella loro
triste situazione.
Il documentario riesce davvero a tracciare un
quadro realistico della situazione sociale, economica, religiosa e politica dello Zimbabwe dal
1998 a oggi. Le interviste a Matthew Takawona
(Unione dei giornalisti dello Zimbabwe), a Solomon Zwana (Consiglio delle Chiese dello Zimbabwe) e al sindaco di Harare, Muchadeyi Masunda,
mostrano la serietà e l’impegno di tutti coloro
che lavorano per migliorare la vita dei deboli, dei
malati, degli afflitti, degli orfani e delle vedove.
A un certo punto nel documentario si afferma
che gli sforzi dei battisti italiani sono solo una
goccia d’acqua nel vasto oceano di bisogni, ma
posso dirvi che quell’oceano non sarà più lo stesso dopo quella goccia. Madre Theresa una volta
disse che se non ti è possibile sfamare cento
persone puoi almeno sfamarne una. Il past. Chiromo nella sua intervista è andato ben oltre quando dice che Dio opera con quello che abbiamo,
non importa quanto poco sia. Infatti ha lavorato
con noi servendosi delle nostre piccole forze e i
risultati sono semplicemente sorprendenti.
Guardando le immagini del documentario mi
sono reso conto che neanche io – pur vivendo
qui – ero cosciente della reale portata della crisi
nello Zimbabwe. Ma il documentario riesce a
mostrare tutto ciò che è nascosto o non detto
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nei libri, nelle interazioni sociali quotidiane, nei
media locali e internazionali, nella maggior parte dei sermoni pronunciati in chiesa. Questioni
non discusse nelle conferenze, nei seminari e
nei simposi, ma profondamente sentite e vissute
nel quotidiano: povertà, politica globale, relazioni di potere diseguali tra il nord e il sud del mondo. Abbiamo un compito difficile davanti a noi,
ma grazie a Dio i primi passi sono stati fatti.
Sono stato veramente toccato dalla storia
di Judith. Nonostante la sua malattia ha avuto la
forza di scacciare le lacrime e raccontare la sua
storia. Che Dio benedica sempre questi progetti, lo scavo dei pozzi d’acqua potabile, l’ospedale, le adozioni e il progetto Esther.
Vi prego di trasmettere il nostro apprezzamento
a Protestantesimo, in particolare a Luca Bemportato (il cameraman dello SPAV) e a Lucia Cuocci, che
hanno sopportato il clima torrido, le strade polverose, il buio e le lunghe ore di lavoro, allo SPAV,
al Comitato Esecutivo dell’Ucebi, e a tutti coloro
che hanno reso possibile il documentario. Vorrei
approfittare di questo spazio per ringraziare quanti
hanno contribuito a rendere questo documentario
una realtà; il Ministro dell’energia e dello sviluppo
energetico, l’Unione dei giornalisti dello Zimbabwe,
il Seminario Teologico Battista, la Convenzione Battista dello Zimbabwe, la Emmanuel Baptist Church,
l’Ambasciata Italiana nello Zimbabwe, la stampa
locale e i media, il sindaco di Harare, il Consiglio
delle Chiese, il Ministero dell’Informazione e della Pubblicità, la scuola superiore di Warren Park,
l’Ospedale Battista di Sanyati, la Chiesa Metodista
dello Zimbabwe, Imago Dei, Pax Gomo e Chiwoniso
Maraire, i pastori, le chiese battiste e soprattutto la
comunità tutta dello Zimbabwe.
Che Dio aggiunga anni alla vostra vita!
Chi vuole può vedere la puntata di Protestantesimo «Una goccia nell’oceano» sul
sito della RAI.
Chi invece desidera ricevere una copia
del DVD «Un bicchiere d’acqua fresca» può
richiederla inviando un’e-mail a ucebi@
ucebi.it oppure una lettera a UCEBI – Piazza S. Lorenzo in Lucina 35 – 00186 ROMA

pozzo «Aqua Emmanuel»
e la visita al sindaco di Harare
Il

La lettera seguente ci è stata inviata all’indomani
della visita della delegazione italiana nello Zimbabwe
nell’ottobre 2009. In quella occasione è stato ufficialmente inaugurato il pozzo della chiesa battista «Aqua
Emmanuel» nel quartiere di Warren Park e il pozzo
nel comprensorio della chiesa battista di Glen View,
entrambi compresi nell’area metropolitana di Harare
e finanziati da progetti UCEBI.

C

ari fratelli e sorelle italiani, in principio
era il Verbo e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio. Tuttavia, l’invisibile
eppure percepibile è diventato visibile. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in
mezzo a noi. In Cristo Gesù, il Dio trascendente
si è fatto immanente. Ormai non solo possiamo
avvertire la presenza di Gesù Cristo, ma anche
vederlo. Non è più necessario tirare a indovinare su Dio.
Il sindaco di Harare aveva sentito parlare
dei battisti italiani, ma fino a poco tempo fa non
aveva mai incontrato nessuno di voi. Anche la
comunità di Warren Park ad Harare, dove la
Emmanuel Baptist Church ha sede, aveva visto
la vostra opera d’amore pur non avendo potuto
conoscere nessuno di voi. Lo stesso vale per i
membri del nostro parlamento.
Sua eccellenza, il sindaco di Harare sig.
Masunda è stato contento di conoscere la delegazione battista italiana. Lo avevamo informato
del nostro progetto di fornire acqua potabile alla
comunità e al quartiere di Warren Park che è
stato reso possibile grazie all’aiuto dei battisti
italiani. Voi stessi avete potuto constatare la sua
gioia per la riuscita del progetto. Il sig. Masunda
è più un professionista che un politico. Avvocato e dirigente in varie aziende è soprattutto
una persona alla mano. La visita della delegazione italiana gli ha infuso speranza e adesso sta
esplorando la possibilità di un gemellaggio tra
Harare e una città italiana.
La presenza all’inaugurazione del pozzo della
Emmanuel Baptist Church del sig. Elias Mudzuri,
deputato e ministro dell’energia, ha dimostrato
l’apprezzamento da parte della classe politica
per la possibilità di fornire acqua potabile a una
comunità provata dalla piaga del colera.

Sia il quotidiano nazionale e che il canale televisivo dello Zimbabwe hanno coperto l’evento
su tutto il territorio nazionale. E’ stata una potente testimonianza per i battisti nello Zimbabwe,
che non solo hanno sentito, ma hanno potuto
vedere la testimonianza tangibile dell’amore di
Dio. Dio non è solo parole, ma fatti.
Lasciate risplendere la vostra luce!
Vi ringrazio ancora per essere venuti a conoscerci.
Che Di vi benedica grandemente!
I vostri partner, fratelli e sorelle in Cristo Gesù, in questo vangelo potente d’incarnazione,
Chamunorwah Henry Chiromo
Pastore della Chiesa Battista
Emmanuel di Harare
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Una vita Un dono:
programma di adozioni
a distanza
La mia

confessione
di Lancelot Muteyo*

P

er molti anni sono stato avvolto in un
caldo e sicuro bozzolo di ignoranza.
Grazie a diversi rapporti del Ministero
della salute e a relazioni sul benessere
dei bambini ero a conoscenza del fatto che nello Zimbabwe vi erano oltre un milione di orfani
e che un bambino ogni otto è orfano. Ma devo
confessare che questo non ha mai significato
molto per me. Conoscevo la situazione degli
orfani attraverso i racconti di mia madre. Lei
stessa è un’orfana e in questi anni io e miei
fratelli ci siamo spesso considerati “vittime”
dei suoi racconti biografici. Solo nell’aprile del
2009 - quando sono diventato coordinatore del
Programma di adozioni a distanza - ho compreso che non si può cambiare ciò di cui non si
ammette l’esistenza. Il programma di adozione
a distanza nello Zimbabwe nasce dalla collaborazione tra la Convenzione battista dello Zimbabwe (BCZ) e l’Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia (UCEBI). Il tutto ha avuto inizio
quattro anni fa con l’obiettivo di mitigare gli effetti del problema dei bambini orfani presenti
nelle chiese battiste dei dieci distretti dello Zimbabwe. L’Unione Battista d’Italia fornisce assistenza finanziaria attraverso i genitori adottivi in
Italia e la Convenzione Battista dello Zimbabwe
provvede a seguirli e ad assisterli concretamente. Il programma ha finora censito circa seicento orfani minori di diciotto anni, ma di questi
solo 360 sono oggi inseriti nel programma che
copre circa l’ottanta per cento del territorio
dello Zimbabwe. L’assistenza finanziaria del
programma comprende le tasse scolastiche.
Iniziato in sordina, il programma oggi procede
speditamente e in futuro sarà sicuramente in
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grado di raggiungere obiettivi più grandi.
Il giorno in cui ho iniziato a lavorare al programma di adozioni a distanza ho subito compreso che
era il giunto il momento di diventare strumento
di benedizione e di essere benedetto. Non ho
mai guardato alla mia come a una professione,
ma mi sono reso conto con un po’ di timore
e un grande senso di inadeguatezza che ciò
che mi era richiesto era di diventare il punto
di riferimento per questi piccoli. Ho smesso
di essere un semplice passeggero e mi sono
seduto al posto del conducente cominciando a
guidare il veicolo del programma di Adozione a
distanza. Di più, sono diventato il combustibile
necessario al veicolo del benessere degli orfani
e di altri bambini vulnerabili. All’inizio non avevo
consapevolezza di ciò perché - rinchiuso in ufficio con la mia calcolatrice e il telefono - tentavo
di ripartire il denaro tra i bambini. Ripensandoci,
ero come un giudice cieco a un concorso di bellezza. Il mio primo contatto con i bambini l’ho
avuto nel corso della mia visita a Sanyati. Sono
stato accolto da un ritmico battito di tamburi di
pelle e dalle voci melodiose di giovani ragazze orfane. Ho capito che questi piccoli angeli
hanno bisogno di qualcosa di più della semplice
assistenza finanziaria: hanno bisogno di amore,
hanno bisogno di appartenere ad una famiglia,
a una comunità, a una cultura; in un mondo di
amore, hanno bisogno di me e di te. Nonostante fossero in qualche caso sieropositivi, nonostante la fame e i piedi scalzi, i loro bellissimi
volti riuscivano a sorridere.
Le loro storie sono diverse così come i loro
nomi e la loro età. Ho pianto per loro. Ma ho anche riso con loro e quando hanno recitato le loro

piccole preghiere ho chiuso gli occhi e ho meditato in silenzio. Finora questo programma è riuscito a emancipare intellettualmente e a trasformare socialmente ed economicamente membri
fra i più vulnerabili della nostra comunità.
Il giorno più bello è stato quello in cui ho
visitato Gokwe nel distretto di Ganyungu. Una
notte ho visto una bambina mal vestita che
sedeva sotto un albero. L’albero era spoglio,
in attesa della primavera. Ho pensato che la
bambina fosse un piccolo fantasma. Non aveva
mangiato da due giorni e aveva vagabondato a
lungo per scacciare la fame; ma come può un
fantasma aver fame? Avevo voglia di scappare
via. Ma come avrei potuto scappare quando ero
chiamato a portare i bambini a Canaan? I genitori della bambina erano morti a causa dell’AIDS
e lei - a soli dieci anni - viveva con il fratello sedicenne. Mi sono inginocchiato ai suoi piedi e
ho pianto, immedesimandomi con lei che, nonostante la sua situazione, era pronta ad andare
avanti e salutare il sole del futuro. L’ho subito
inserita nel programma e adesso la piccola può
andare a scuola e mangiare pasti adeguati. Il
suo sogno è quello di diventare infermiera.
Attraverso questa partnership ho visto gli
spiriti dei bambini risollevarsi. Ho visto la speranza e la forza, la vita e la libertà, la salute e la
ricchezza; tutto questo motivato dall’amore e attivato dalla fede. Quando la delegazione italiana
ha visitato i bambini nel mese di ottobre 2009,

per molti di loro è stato come l’avverarsi di un
sogno. Hanno visto le loro madri adottive nella
persona di Anna Maffei, presidente dell’UCEBI.
Attraverso il programma voi genitori adottivi avete dipinto un quadro d’amore e avete scritto un
capitolo di compassione nei loro piccoli cuori e
nelle piccole menti. Ora non saranno più prigionieri del loro passato. Come Paolo in Filippesi 3,
13 hanno dimenticato le esperienze negative del
passato per vivere in un presente migliore.
Da giovane sociologo, ho imparato attraverso questo programma che una vita vissuta
per gli altri è una vita ben vissuta. Tutto ciò mi
ricorda la parola africana “Ubuntu”, uno spirito
della comunione che nasce nello stare insieme,
io sono perché noi siamo, noi siamo e dunque
io sono. Un proverbio Shona dice “rume rimwe
harikombe Churu”: “un uomo non può abbracciare un albero da solo”. Insieme possiamo fare
di più! Questa è la mia confessione, per dirla
con il dottor Martin Luther King Jr, anch’io sono
stato sulla vetta della montagna e ho visto la
terra del latte e del miele, so che probabilmente non potrò raggiungerla, ma so anche che un
giorno questi bambini lo faranno perché i miei
occhi hanno visto l’avvento del gloria del Signore. Che Dio possa sempre essere benevolo nei
confronti degli orfani.
Lancelot Muteyo è il coordinatore nello Zimbabwe del Programma di adozioni a distanza
“Una vita – Un dono”
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Una lettera per

dire grazie!
di Chamunorwah Henry Chiromo

S

crivo per esprimere la mia sincera
gratitudine e il mio apprezzamento al
comitato della Convenzione Battista
dello Zimbabwe (BCZ), ai battisti italiani
dell’Ucebi e a Lancelot Muteyo, coordinatore del
programma di adozioni a distanza nello Zimbabwe (DAPZ).
Come ex-presidente della Convenzione battista dello Zimbabwe e Vice Presidente dell’Alleanza Mondiale Battista, sono semplicemente
euforico per questo sogno che si avvera e che
vede la nostra famiglia battista attivamente coin-

volta nell’alleviare la grave condizione degli orfani nello Zimbabwe. Vi ringrazio per aver ideato
e avviato questo importante programma. Che
questa visione continui a vivere!
Il Vangelo dell’incarnazione è potente e indiscutibile. Sebbene sia diretto a coprire necessità
primarie, ed evidentemente orientato all’azione,
ha al suo centro Gesù Cristo. Giovanni Battista
mandò i suoi discepoli a chiedere se davvero
Gesù fosse il Messia tanto atteso. Gesù rispose
dicendo: “Andate a riferire a Giovanni quello che
avete visto e udito: i ciechi recuperano la vista,
gli zoppi camminano, i sordi odono, il vangelo
è annunziato ai poveri.» (Luca 7,22). Probabilmente si aspettavano un’esegesi, un trattato
teologico. Invece, Gesù ha mostrato loro tangibili espressioni dell’amore di Dio. Possiamo
veramente dire ai cittadini dello Zimbabwe, “Dio
ti ama attraverso questi atti d’amore”.
Aggiungete pure la mia voce di grande apprezzamento alle altre dallo Zimbabwe. Si vede che voi italiani avete a cuore il progetto: i
genitori adottivi sono realmente interessati ai
loro bambini nello Zimbabwe. Vi siamo enormemente grati!
Come pastore di Lancelot (coordinatore in
loco del programma delle adozioni a distanza)
posso dire che Lancelot considera questo lavoro come una vocazione, mostrando serietà
e professionalità. Continuo a ripetergli “Ricorda
quale dev’essere la preoccupazione finale e il
fine ultimo della tua vocazione: il bambino senza
padre e madre, il bambino indigente che è stato
disumanizzato e privato di voce e volto, vittima
indifesa di ferite emotive, di mali sociali ed economici, di abusi fisici e sessuali”.
Sono lieto che Lancelot ci stia aiutando. Con
il suo lavoro fa in modo che i genitori adottivi in
Italia riescano a condividere parte della vita di
questi bambini che non sono numeri ma persone. I miei più sentiti ringraziamenti per un’opera
che genera sorrisi e potrà segnare una rinascita
nella vita di questi cari bambini.
Nel vincolo dell’amore cristiano.
Ciao!*
Rev Chamunorwah Henry Chiromo

Pastore della Emmanuel Baptist Church
Vice Presidente dell’Alleanza mondiale battista
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I bambini di Plumtree
Plumtree è una città di confine. Si trova a 10 Km dal Bostwana. Dall’avvio del programma di
adozione a distanza (DAP) sia il pastore Banda, sia l’intera Chiesa battista di Plumtree hanno fatto
grandi passi per sostenere il programma nella loro comunità e hanno compreso la necessità urgente
di attenuare l’impatto dell’estrema povertà degli orfani e dei bambini vulnerabili nella loro area. Finora la chiesa è riuscita a dar vita a un programma di alimentazione di cui oggi beneficiano, oltre ai
tre bambini adottati dall’Italia, ben 17 bambini. Infatti l’esempio delle famiglie italiane ha fortemente
ispirato la chiesa, al punto che la maggior parte delle famiglie di Plumtree ha deciso di dare contributi
in denaro e in natura per l’alimentazione di questi bambini. La Chiesa Battista di Plumtree è ormai
diventata una delle chiese più popolari in questa città di confine. Due vedove prestano servizio come
cuoche volontarie per i bambini. È stato piantato un orto curato da un giardiniere volontario. Anche
i bambini danno una mano nell’orto in modo che imparino che le verdure che mangiano non provengono dalla bancarelle del mercato, ma dalla terra. È veramente una fonte di ispirazione per la vita
ordinaria il constatare come queste persone vengano trasformate grazie alla potenza del Signore
nostro Gesù Cristo.
Quando ho visitato Plumtree all’inizio dell’anno ho incontrato un bambino di 6 anni. Vagabondava
presso la casa del pastore in cerca di cibo e con la speranza di poter sbirciare i programmi televisivi
del Sud Africa. Dopo aver ascoltato la sua storia, l’ho subito inserito nel programma di adozione a
distanza. I suoi genitori erano morti e viveva con il fratello di sua madre insieme ai suoi due fratelli.
Ho appreso con grande tristezza che però i tre sono sotto custodia della polizia locale dopo essere
stati scacciati dal loro tutore legale (lo zio) che sosteneva che i bambini erano un fardello troppo gravoso per lui e la sua famiglia. Quindi il Dipartimento delle relazioni pubbliche della Polizia di Plumtree
aveva tentato di prendersi carico di loro, ma la situazione era molto difficile per i bambini, perché
la polizia stessa non aveva risorse sufficienti per provvedere al loro benessere. Lo zio continuava a
rifiutare la responsabilità di essere il tutore legale dei bambini e la polizia ha tentato invano di affidare
i tre bambini al servizio sociale anch’esso al corto di risorse per occuparsi di loro. L’intera comunità
aveva paura di assumersi la responsabilità di questi bambini.
E’ una storia triste dove ai bambini veniva negata l’infanzia negando loro il diritto di andare a
scuola e anche l’appartenenza alla loro comunità e alla loro famiglia. Tuttavia, il DAP sta lavorando
a pieno regime per garantire che a questi bambini sia restituita la loro infanzia. Al momento sono in
contatto con la Polizia e il pastore della chiesa battista si è preso in carico il loro caso.
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I bambini di Tariroyashe
La Chiesa Battista di Tariroyashe si trova a Sanyati, all’interno di un complesso battista che comprende l’ospedale e una scuola secondaria. Nella chiesa ci sono già dieci beneficiari del programma
di adozione a distanza. La chiesa sorge nel territorio dell’Arda [l’autorità di sviluppo dell’agricoltura e
delle zone rurali] di Sanyati. L’Arda è il centro amministrativo che si occupa della commercializzazione, dell’acquisto e della vendita dei prodotti agricoli della zona. La chiesa è composta principalmente
da agricoltori. Si tratta di un’agricoltura di sussistenza. I contadini dal proprio lavoro traggono solo
lo stretto necessario al sostentamento delle proprie famiglie.
Dato che la maggior parte dei bambini della chiesa provengono da famiglie di agricoltori molto poveri, il programma di adozione a distanza è davvero riuscito a fare una grande differenza nella comunità. La chiesa è infatti stata in grado di gestire e sostenere il progetto in modo efficace, riuscendo
a comprare uniformi scolastiche e scarpe per ogni bambino. Alcuni dei bambini erano costretti ad
andare a scuola senza scarpe e uniformi lo scorso inverno. La chiesa non ha risolto tutto con il
programma di adozioni a distanza, ma ha utilizzato il programma come trampolino per mobilitare
ulteriori risorse per assistere i bambini.
Oggi le foto scattate a Tariroyashe testimoniano una bellissima storia di bambini che vanno a scuola
con grandi sorrisi.
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I bambini di Windsor Park
La vita non assomiglia mai a una dolce canzone per degli orfani affidati alle cure di una nonna
vedova che già non ha un lavoro ben pagato. E’ questa infatti la triste realtà di S., T. e N. della Chiesa
battista di Windsor Park.
La Chiesa si incontra presso gli uffici della Convenzione Battista dello Zimbabwe a Gweru nella
provincia del Midlands.
I tre bambini vivono in una sola stanza con la loro nonna, una vedova di cinquant’anni. Esther è
una straniera venuta dal Mozambico e dal 1994 si prende cura dei tre bambini. Insieme abitano in un
comprensorio agricolo che dista quattro chilometri dagli uffici centrali della Convenzione Battista. E’
un agglomerato afflitto da un’estrema povertà e questo va a detrimento della crescita psicologica e
sociale dei bambini, sottoposti al quotidiano spettacolo di molteplici attività criminose – prostituzione, delitti e lavoro minorile - con quali deleterie conseguenze per il loro processo di crescita è facile
immaginare. Purtroppo, gli eroi e le eroine di quella comunità sono ubriachi, prostitute, criminali e
assassini.
Quando il pastore mi chiese di percorrere a piedi i quattro chilometri della strada per il comprensorio non ne ero proprio entusiasta, ma dopo quell’esperienza di sicuro ne avrei percorsi anche dieci
per visitare quegli orfani. Perché, credetemi, la realtà è veramente tragica, ma proprio per questo
scalda il cuore vedere come fratelli e sorelle di un paese praticamente sconosciuto fanno arrivare
qui la loro solidarietà in nome dell’Evangelo. Mentre io mi sentivo stanco dopo aver camminato per
quattro chilometri – e solo per un giorno - quei bambini hanno affrontato per anni un percorso di
dieci chilometri ogni giorno, dieci all’andata e dieci al ritorno, per raggiungere una scuola dai costi
abbordabili nel sobborgo popolare di Senga. Oggi, grazie al programma di adozione a distanza,
questi bambini sono tornati a sorridere e il loro sorriso contagia tutta la comunità. Il programma ha
permesso al pastore di iscriverli alla scuola elementare e al liceo che distano non più di un chilometro. Uno dei bimbi è purtroppo affetto da una malattia cronica ed è sieropositivo ma è ora in cura
presso l’Ospedale di Sanyati. Sì, anche in così gravi difficoltà e attraversando comprensibili momenti
di scoraggiamento, il programma sta dando i suoi frutti. Grazie!

Per maggiori informazioni e per scaricare la
scheda per attivare una nuova adozione visitate il sito dell’Ucebi: www.ucebi.it
oppure scrivere a: adozioni.zimbabwe@ucebi.
it o a UCEBI “Una vita – Un dono” – Piazza S.
Lorenzo in Lucina 35 - 00186 ROMA
Chi intende sostenere orfani zimbabwani contribuendo al fondo dotazione pur non attivando
un’adozione individuale può versare la propria
offerta a:
conto corrente postale
n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale
dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n. :
000000000029
presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag 15
– Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN:
IT66X0100503215000000000029
Causale: “offerta fondo adozioni Zimbabwe”
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L’

Ospedale di Sanyati
e gli ambulatori
di Anna Maffei

L’

Ospedale battista di Sanyati è stato
l’avamposto dell’amicizia fra battisti italiani e zimbabwani. E’ lì che nel 2006,
quando la nostra delegazione si recava per la prima volta nel paese africano, siamo
stati indirizzati dalla Missione battista africanaamericana Lott Carey. La Lott-Carey sapeva che
nel cuore dello Zimbabwe c’era un ospedale che
assisteva migliaia di persone in un’area molto
vasta e che l’ospedale stava attraversando immensi problemi. Lo Stato infatti non riusciva più
ad acquistare i farmaci e le attrezzature essenziali ad un pur minimo funzionamento. Sosteneva ancora i salari delle infermiere e altre poche
cose ma la situazione restava gravissima. Gli
unici medici che c’erano erano due medici missionari che erano in partenza. Ma medici zimbabwani non se ne trovavano per quel salario
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bassissimo che lo Stato pagava e che si andava
polverizzando sempre più per l’inflazione spaventosa che aveva investito il paese.
Allora l’impatto fu fortissimo, disperante,
direi, per noi che avevamo visto e udito. Al nostro ritorno, a partire dall’Assemblea generale
dell’UCEBI di Assisi tutte le chiese si sono impegnate ad operare con umiltà ma con determinazione nella solidarietà verso questo ospedale
e verso i sei ambulatori che operavano quasi
a mani nude in zone remote di quella regione
denominata Gokwe.
Lo slancio delle nostre piccole chiese e
di organizzazioni amiche è stato enorme. In
pochi anni si sono realizzati dei passi avanti
incredibili. La riparazione di un generatore,
l’acquisto di due lavatrici industriali, di un’ambulanza e, in questo ultimo anno, di un’autovettura di servizio, insieme al rifornimento di
carburante, ai contratti di assistenza tecnica
e ai farmaci hanno consentito all’ospedale e
agli ambulatori di continuare a funzionare.
Nell’anno 2008, l’anno della più nera carestia
e dell’acuirsi dell’epidemia di colera, che – ricordiamo - aveva origini nelle scelte economiche delle nazioni ricche e non nella siccità,
il supporto che siamo riusciti ad offrire ha
scongiurato la chiusura dell’ospedale e degli
ambulatori. Il consistente incentivo all’unico
medico zimbabwano e alle infermiere degli
ambulatori ha loro permesso di rimanere ad
operare, mentre l’aiuto in cibo al personale e
a migliaia di ammalati è stato essenziale alla
loro sopravvivenza.
Nel 2009 siamo riusciti a dare un contributo una tantum anche a tutti gli altri lavoratori
dell’ospedale e degli ambulatori e questo ha
portato l’amministratore dell’Ospedale, David
Mtisi, persona splendida, a scriverci che questo
è stato il primo Natale da anni e anni in cui si è
sentito che era Natale, c’era per la prima volta
una vera aria di festa.
Nel 2010 il comitato esecutivo ha approvato
il finanziamento per l’ospedale e gli ambulatori
che prevede il supporto alla gestione ordinaria
dei sette presidi sanitari attraverso le seguenti

voci di spesa:
– Incentivi agli stipendi di 2 medici per l’Ospedale Sanyati e ambulatori rurali – 12.000
Dollari USA
– Incentivi allo stipendio delle infermiere
presso gli ambulatori rurali (12 infermiere)
15.600 Dollari USA
– Incentivi una tantum (50 $) a tutto il resto
del personale di Ospedale e ambulatori (129
lavoratori) per due volte l’anno 12.900 $
– Carburante per l’ambulanza e il veicolo di
servizio 10.000 $
– Medicinali 10.000 $
– Forniture sanitarie e materiali di pulizia 2.000 $
– Contratto manutenzione macchinari e veicoli
di servizio $8.200 (spesati con il 5 per mille)
Abbiamo inoltre previsto di acquistare biancheria e materassi nuovi per i letti per 14.500 $
con le entrate del 5 per mille per sostituire quelli
vecchi, ridotti in pessime condizioni.

Totale per ospedale e ambulatori dollari USA
85.200
Per quanto riguarda gli ambulatori, l’Unione
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
giorno - attraverso un finanziamento otto per
mille - ha sostenuto la ristrutturazione di due
ambulatori che erano i più fatiscenti, quelli di
Mtanke e Manyoni. Anche l’impianto idrico è
stato riparato però non è operante perché il
pozzo presso cui il personale attinge l’acqua è
molto distante. È per questo che agli obiettivi
riguardanti la gestione ordinaria dei presidi sanitari abbiamo aggiunto anche la costruzione
di due pozzi autonomi che serviranno non solo
a rispondere alle necessità degli ambulatori,
ma anche a quelle della popolazione dell’area.
Non abbiamo ancora il preventivo dettagliato
per ciascun pozzo ma ci è pervenuta la stima
complessiva che prevede per i due pozzi saranno necessari circa 20.000 dollari.

La fattoria di Sanyati e tanti altri doni
Elisena e Felice hanno compiuto 65 anni di matrimonio qualche mese fa. Nei mesi precedenti il
loro anniversario avevano sentito tanto parlare dello Zimbabwe ed erano stati colpiti in particolare
da uno dei progetti contenuti nella lista delle necessità pubblicata l’anno scorso: lo sviluppo di una
fattoria nell’area dell’ospedale di Sanyati per consentire una maggiore autosufficienza alimentare
per ammalati e personale stabile dell’ospedale. Così hanno deciso di chiedere a figli, nipoti e ai tanti
amici che avrebbero partecipato alla loro festa che al posto di portar loro dei regalini avrebbero
potuto donare qualcosa per la fattoria dell’Ospedale di Sanyati.
Ed è andata proprio così: gli sposini, circondati dall’affetto di tanti nella chiesa battista di Civitavecchia, hanno raccolto una bella sommetta che hanno provveduto a inviare all’Ospedale. “Abbiamo
costruito un recinto intorno alla terra per il pascolo delle 10 mucche e 15 capre che ci sono state
donate tempo fa - ci ha detto l’amministratore dell’ospedale - e poi in un altro appezzamento di
terreno di circa 12 acri abbiamo piantato mais e verdure. Abbiamo anche potuto provvedere all’acquisto di vanghe e altri strumenti agricoli e riparare il vecchio pozzo guasto da molto tempo. Grazie
dunque ad Elisena e Felice per il loro dono e tanti auguri!”.
Di gesti generosi come quello di Elisena e Felice ce ne sono stati tanti in questo ultimo anno:
Marco e Tiziana di Catania hanno rinunciato alle bomboniere per il loro matrimonio e fatto dono del
corrispettivo all’ospedale; Antonietta ha fatto un dono molto grande in memoria di suo marito. Per
non parlare dei banchetti in piazza, delle manifestazioni canore, della vendita di un CD musicale in
favore del progetto, di bazar comunitari o di innumerevoli piccole iniziative a volte di persone singole, più spesso di gruppi all’interno delle chiese. Ci sono anche stati casi in cui le collette raccolte in
occasione di incontri ecumenici sono state devolute al programma di aiuti.
Insomma sono state persone come Elisena, Felice, Marco, Tiziana, Antonietta, e tanti, tanti altri
che hanno messo la loro fantasia, il loro ingegno e i loro soldi al servizio di un progetto grande:
restituire salute e speranza a tanti nello Zimbabwe. Grazie!
Chi voglia contribuire al sostegno dell’Ospedale battista di Sanyati e gli ambulatori
rurali o fare una donazione per la costruzione dei pozzi per i due ambulatori può farlo
attraverso il conto corrente postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale dell’UCEBI- Roma, oppure:
conto corrente bancario n. : 000000000029 - presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN: IT66X0100503215000000000029
Causale “Ospedale Sanyati e ambulatori” oppure “Pozzi ambulatori”
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salvezza

«La
di una persona
include la salvezza dell’intero universo»
di Anna Maffei

A

bbiamo rivolto alcune domande al
Professor Henry Mugabe, decano del
Seminario teologico battista dello Zimbabwe.
- Prof. Mugabe come descriverebbe il
lavoro svolto dal Seminario teologico battista dello Zimbabwe?
“Credo che quello che ci caratterizza è la ricerca di un certo equilibrio fra l’aspetto accademico e quello spirituale. Il nostro è poi un contesto ecumenico, apertura questa che riteniamo
sia profondamente radicata nell’eredità battista.
Gli studenti provengono da 16 denominazioni
quest’anno. Infine nello Zimbabwe la nostra è
una delle poche istituzioni che valorizzano le
donne senza paternalismi, essendoci donne non
solo fra gli studenti ma anche nel corpo docente
e nel consiglio di amministrazione.
- Quante studentesse ci sono?
“Dei 78 studenti, 31 sono donne”.
- Ci sono ancora problemi ad accettare il ministero pastorale delle donne nello
Zimbabwe?
“Le nostre studentesse una volta completati
gli studi non sono facilmente accettate come
pastore”.
- Perché secondo lei? E’ un problema
africano o è un problema importato?
“Dipende sia da alcuni aspetti della cultura
africana sia da influenze culturali esterne. Entrambe hanno elementi di oppressione e di libertà. I missionari tradizionalmente hanno usato selettivamente la Bibbia per sostenere aspetti della tradizione africana contrari alla valorizzazione
delle donne. Ma noi abbiamo anche esempi di
donne leader nella nostra storia. Fu una donna,
Nehanda Nyakasikana, che guidò la resistenza
contro l’occupazione coloniale di questo paese
e ciò nonostante missionari e pastori sostengono che la cultura africana non consente alle donne di assumere posizioni di responsabilità nella
chiesa. Alcune delle donne che si sono laureate
al seminario sono oggi per lo più impegnate come cappellane nella polizia, nell’esercito e nelle
prigioni, altre insegnano”.
- Quali ritiene essere i punti forti della
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riflessione teologica attuale nel contesto
africano?
“Come le altre teologie della liberazione, anche la teologia in terra africana sorge da un contesto di soggezione, dominazione e umiliazione dei
popoli africani sotto il giogo coloniale. La nostra
riflessione teologica cerca di riabilitare la cultura e
la religione africana come un elemento importante nella battaglia per la liberazione. Essa ha cercato e cerca di mobilitare alla costruzione di una
nuova Africa, diversa dal passato coloniale e dal
presente neo-coloniale. Ecco perché si occupa di
problemi africani come la dittatura, la corruzione,
la violenza, le malattie, la povertà, l’oppressione
delle donne e dei bambini che muoiono di malattie
che sarebbe possibile prevenire”.
- Che tipo di contributo offrono i teologi
africani al dibattito ecumenico in corso?

“L’antropologia africana è uno dei contributi
della teologia africana al dibattito teologico ecumenico. La teologia africana insiste sul fatto che
essere pienamente umani significa appartenere
ad una comunità. Nell’antropologia africana le
persone non sono entità individuali, al contrario
esse sono parte di una grande associazione che
abbraccia l’intera creazione. La salvezza di una
persona include la salvezza dell’intero universo.
La teologia africana si focalizza sul tema della
liberazione perché Gesù ci ha liberati da tutte le
forme di oppressione”.
- Dr. Mugabe, lei insegna regolarmente
non solo nello Zimbabwe ma anche in istituzioni accademiche americane. In quali
in particolare e quali sono le aree del suo
insegnamento?
“Ho insegnato in varie istituzioni teologiche
fra cui il Seminario battista di Richmond, la scuola teologica di Wake Forest, la Campbell University, la scuola teologica McAffee alla Mercer University e il seminario teologico di Memphis. Mi
occupo di teologia da una prospettiva africana,
di teologie terzomondiali, di religioni tradizionali
africane e di cristianesimo africano”.
- Cosa trova che sia particolarmente

interessante in questa sua esperienza interculturale?
“ Trovo stimolante quando gli studenti prendono coscienza che il messaggio dell’Evangelo è universalmente rilevante ed applicabile ma
non può essere ridotto soltanto ad una cultura. Tutte le culture hanno bisogno dell’Evangelo e di essere giudicate da esso. La teologia
è e sarà sempre contestuale. La chiesa di
Gesù Cristo deve restare sempre sale della
terra e luce del mondo mentre affronta le questioni del suo tempo e del suo contesto. Al
contrario c’è stata la tendenza a presentare il
cristianesimo culturalmente condizionato dai
missionari occidentali come fosse identico al
Vangelo stesso. Gli studenti in America sono
ricettivi ad altri modi di leggere la Bibbia e
fare teologia”.
- Cosa pensa delle relazioni fra battisti
italiani e zimbabwani?
“Apprezzo molto la partnership perché è basata sul reciproco rispetto: come figli di Dio in
Gesù Cristo noi ci apparteniamo. Dio ci ha fatti
uno in Lui, per questo abbiamo bisogno gli uni
degli altri. Continuate a pregare per noi come
noi preghiamo per voi”.

Il Seminario teologico dello Zimbabwe:
un indispensabile luogo di formazione
Il seminario teologico battista dello Zimbabwe è stato fondato nel 1955 dai missionari della
Southern Baptist Mission dell’allora Missione Battista della Rodesia [nome dello Zimbabwe prima
dell’indipendenza]. Il suo scopo primario era ed è tuttora quello di formare uomini e donne che hanno
ricevuto una vocazione da Dio al pastorato. Il seminario offre la possibilità di conseguire l’attestato,
il diploma e la laurea in teologia. Il Seminario è uno dei college associati dell’Università dello Zimbabwe. Nel corso degli anni il Seminario ha formato pastori zimbabwani e di vari altri paesi dell’Africa
australe, come il Botswana, l’Angola, il Mozambico, il Malawi e lo Zambia.
Attualmente conta 78 studenti non solo battisti, ma appartenenti a varie denominazioni protestanti. Da quando i battisti americani del sud hanno ritirato il proprio appoggio, la Lott Carey Baptist
Convention, rete missionaria di chiese africane-americane, è subentrata venendo incontro alle
necessità basilari del seminario.
Il preside, dott. Henry Mugabe, è responsabile della gestione quotidiana dell’istituzione, ma
riferisce al consiglio della facoltà. Il consiglio è composto da due missionari stranieri e nove zimbabwani.
Di seguito sono riportati alcuni dei più grandi bisogni del Seminario in questo difficile momento:
1. Diversi studenti che hanno ricevuto la chiamata al pastorato, non hanno i mezzi finanziari per
iscriversi al seminario. Il costo annuale per ogni studente è pari a circa US $ 1.000,00. Questa cifra
include le tasse universitarie, alloggio e pasti.
2. Il seminario ha un asilo nido per i bambini degli studenti. Questo è il modo che il Seminario
ha scelto per incoraggiare la vocazione al pastorato di giovani donne perché consente alle mamme
di frequentare le lezioni quotidiane senza l’ansia di dover provvedere il necessario ai propri figli. La
nursery provvede infatti anche per i pasti dei bambini.
3. Tra i bisogni primari vi è anche quello di provvedere il cibo per gli studenti.
4. Il Seminario è piuttosto distante dalla città di Gweru e al momento per gli spostamenti lo
staff del seminario usa un veicolo che è molto vecchio. Ci sarebbe urgente bisogno di un’altra auto,
anche usata ma in buone condizioni.
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Il Vangelo Afrocristocentrico
di Chamunorwah H. Chiromo
Una volta fui invitato a presentare un documento sulla pastorale giovanile in Africa a una conferenza internazionale sulla leadership. All’epoca ero direttore nazionale della gioventù della Convenzione Battista dello Zimbabwe. Dopo che ebbi finito, tre dei partecipanti provenienti da un altro
paese commentarono: “Chamunorwa, il tuo intervento è stata un’ottima presentazione del ministero
americano per la gioventù”, e poi hanno continuato: “Ti abbiamo invitato per imparare da te come si
conduce un ministero per i giovani nei paesi africani”. Mi resi conto in quel momento che non avevo
fatto altro che adattare un programma americano al contesto africano e le persone presenti erano
rimaste deluse. “Può esserci qualcosa di meglio di quello che fanno gli americani? mi ero detto.
Questa esperienza è stata per me una fase di apprendimento irreversibile che mi ha condotto
gradualmente verso una comprensione “afro-cristocentrica” dell’Evangelo.
Ma cos’è il Vangelo “afro-cristocentrico”?
E’ la Buona Novella di Gesù Cristo per l’emancipazione, la trasformazione e l’affrancamento dei
neri africani da una eredità coloniale di oppressione politica, sfruttamento economico, discriminazione sociale e impoverimento culturale.
Il Vangelo Afrocristocentrico ci aiuta a dare un’espressione africana alla fede cristiana.
Il cristianesimo è stato formalmente introdotto nello Zimbabwe e nella maggioranza dell’Africa
attraverso l’attività di ministri bianchi occidentali. Non è sorprendente quindi che la fede cristiana
abbia vestito abiti occidentali. Il Dr Bolaji Idowu vedeva gli educatori religiosi come persone tese
all’occidentalizzazione più che alla cristianizzazione. L’Afrocristocentrismo - al contrario - facilita la
de-occidentalizzazione della fede cristiana e promuove l’africanizzazione del Cristianesimo.
L’afrocristocentrismo promuove un clima che rende le persone più pienamente umane e che consente la trasformazione delle identità nel senso della presa d’atto della dignità piena di ciascuno/a.
Le voci ormai interiorizzate tese alla negazione del sé e all’auto condiscendenza e i comportamenti
che da esse derivano sono svelati ed esposti e in questo processo di svelamento ne viene negata
la forza debilitante.
L’afrocristocentrismo è intenzionalmente ecumenico.
Dobbiamo comprendere che non facciamo altro che negare il ricco arazzo di culto della comunità cristiana internazionale quando ci emarginiamo e consentiamo agli altri di soggiogare la nostra
unicità espressa, per esempio, nel ritmo della danza, nell’Ubuntu*, ecc.
E’ nostra speranza che il Vangelo Afrocristocentrico possa aiutarci a svelare l’autentica fede
africana grazie ad una riflessione teologica più compiutamente tesa all’emancipazione, alla trasformazione e alla piena presa di coscienza e al rafforzamento delle potenzialità dei credenti.
* un’espressione in lingua bantu che indica “benevolenza verso il prossimo”
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«Vedo

la vita con
occhi diversi”
di Lucky Zvoruvanga

L

a storia si ripete. E una delle cose che
accadono è che i processi decisionali
delle persone non sono statici ma dinamici. Ci sono, è vero, degli aspetti
dogmatici ma poi ci sono ambiti soggetti a
cambiamenti in base al tempo, ai luoghi e alle
circostanze. Il fenomeno del cambiamento non
mi ha risparmiato.
Con mente limpida e buona coscienza io
sono cambiato passando dall’essere un sacerdote cattolico a vivere in un contesto battista.
Non è avvenuto all’improvviso. Ho ingaggiato
un corpo a corpo con la decisione che mi è
costato innumerevoli notti insonni. Sono stato
inappetente e ho perso peso. Ero come in un
mondo soltanto fatto di forme, di immaginazione. Mi allontanavo dalla realtà.
A un certo punto mi son reso conto che un
uomo non è un isola. Così ho deciso di condividere la mia decisione con la presidente
dell’Unione battista italiana. Ho incontrato Anna Maffei nel 2009 mentre mi trovavo a Roma
per approfondire i miei studi sulla pastorale del
matrimonio all’Università lateranense. Ci siamo
incontrati in ufficio molte volte e lei mi ha aiutato
Chi desidera dare concretamente una mano
al Seminario Battista di Gweru può farlo inviando offerte a:
conto corrente postale
n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n. :
000000000029
presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag 15 – Via della Rosetta 1
00186 Roma
IBAN:
IT66X0100503215000000000029
Causale: “donazione Seminario di Gweru”
oppure “borse di studio seminario Gweru”

a considerare con realismo la mia decisione. I
suoi consigli sono stati pratici e concreti.
E’ stata lei a mettermi poi in contatto con il
Decano del Seminario teologico battista dello
Zimbabwe, Dr. Mugabe e ora, mentre scrivo,
sono in facoltà per studiare i principi battisti.
Se mi si chiedono le ragioni di questa decisione, posso dire che non mi sentivo più di condividere la dottrina del celibato, la mariologia e
poi la struttura di potere gerarchico della chiesa
fortemente limitante la libertà dei credenti.
Oggi vedo la vita con occhi diversi, proprio
come Nelson Mandela camminava libero all’uscita della prigione. Continuo a rispettare la mia
vocazione. Vorrei diventare un pastore battista.
Per questo vi chiedo la preghiera e il supporto
per la mia vita accademica. Ora sto anche felicemente vivendo una vita coniugale con mia
moglie Marian e il piccolo Chikomborero, il cui
nome significa “Benedizione”.
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I giovani: visione
e nuove sfide
di Phillip Mudzidzi*

L’

11 aprile 2009 ha segnato una grande
giornata per il Dipartimento giovani e studenti battisti (BYSD) dello Zimbabwe. 360
giovani – giunti da varie parti del paese –
si sono riuniti presso il Centro conferenze battista,
situato 24 chilometri a nord della città di Gweru,
per festeggiare i 45 anni del ministero della gioventù e celebrare la vita di Gesù Cristo e la vittoria sulla
morte attraverso la sua risurrezione.

Il nuovo contesto
I giovani e gli studenti sono tra le persone più
vulnerabili nello Zimbabwe e in Africa. Durante
l’epoca coloniale i giovani erano utilizzati come
soldati dai coloni stranieri, ma anche dalle forze
di liberazione. Ciò significa che essi sono stati sia
autori che vittime della violenza coloniale e politica. In questo primo decennio del 21° secolo i giovani sono ancora esposti alla stessa sorte per via
delle ingiustizie che hanno preceduto e seguito le
prime elezioni libere nello Zimbabwe. I giovani dello Zimbabwe si trovano di fronte alle sfide dell’HIV/
AIDS. Sono inoltre esposti a varie forme di malattie a causa di un accesso limitato ai farmaci e a
strutture mediche adeguate. La disoccupazione è
un’altra piaga sociale che colpisce soprattutto i
giovani. La povertà e un governo spesso corrotto,
unite alla carenza di una leadership che abbia una
visione per il futuro, forniscono ai nostri giovani
pochi modelli positivi cui ispirarsi.
Come tutti i loro coetanei nel resto del mondo, anche i giovani zimbabwani sono alla ricerca
di un senso di appartenenza e del significato
ultimo della vita, amano incontrarsi tra di loro e
sono interessati alle nuove tecnologie e ai nuovi
strumenti di comunicazione. Molti giovani trascorrono il loro tempo libero su internet e usano telefoni cellulari. Il materialismo che si sta
insinuando anche nella nostra società rischia di
diventare un problema serio per quelli tra di loro
che non riescono a uniformarsi.

Gli incontri e la formazione
Dal 1964 i giovani battisti dello Zimbabwe si
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incontrano a livello nazionale per momenti di culto, comunione e formazione. Nel corso di questi
incontri e laboratori dei facilitatori fungono da
guida su questioni di attualità che riguardano i
giovani: l’aids, l’empowerment, l’evangelizzazione e il discepolato, il ministero, la leadership e
la vita vissuta con un scopo. Nell’aprile 2010 si
è tenuta una conferenza nazionale con la collaborazione di giovani provenienti dalla Convenzione Battista del Sud Africa.
Ogni anno poi, dopo le elezioni nelle nostre
chiese locali, conduciamo un laboratorio di leadership cristiana che permette ai leader dei giovani eletti nelle nostre chiese di essere formati. L’ultima conferenza di leadership cristiana si
è tenuta al Centro Congressi Battista di Gweru
nei giorni dall’8 al 10 gennaio 2010.
Inoltre come mezzo per coltivare il talento
tra i nostri giovani, sia in ambito musicale che
artistico abbiamo creato nella maggior parte
dei nostri incontri uno spazio per musica, teatro, e attività sportive che chiamiamo “Talent
Explosion”. Per poter avere delle celebrazioni
più animate e attrattive per i giovani avremmo
bisogno di una strumentazione adeguata, e in
particolare di poter acquistare un amplificatore,
un mixer, altoparlanti e speaker per monitor, un
sintetizzatore, un basso e una chitarra elettrica,
una batteria e un videoproiettore.

I volontari di Missione
Avventura
Un aspetto importante del nostro lavoro come giovani battisti è il volontariato. I giovani si
impegnano su base volontaria in progetti umanitari sia a breve che a lungo termine in varie parti
del Paese. Per esempio, 120 giovani si sono riuniti nel dicembre 2006 presso l’ospedale battista di Sanyati per svolgere lavori come la pulizia
dei reparti, il livellamento delle strade, ecc. e offrire la loro esperienza come infermieri, autisti,
meccanici, tecnici informatici e saldatori. Nel
2007 35 giovani volontari hanno fatto visita alla
casa di riposo di Mucheke per svolgere attività
di volontariato. Nel 2008 avevamo in program-

ma di recarci a Chambuta, ma a causa di problemi legati al sistema scolastico dello Zimbabwe e della nostra Convenzione, ciò non è stato
possibile e ci siamo recati nuovamente a Mucheke. Durante la loro permanenza sia i giovani
che gli adulti hanno contribuito generosamente
a donare cibo e vestiario ai membri disagiati di
queste comunità. In entrambi i casi, oltre a dedicarsi al volontariato presso le strutture battiste,
i giovani hanno testimoniato il vangelo di Gesù
Cristo con i fatti anche nella comunità civile in
cui le strutture hanno sede. A Sanyati i giovani
hanno ricostruito il tetto di paglia della capanna
di un’anziana vedova e estirpato le erbacce nei
campi di altre due anziane vedove.
Nell’ambito di “Missione Avventura” è nato
un programma che riguarda la scuola elementare di Chimbuta. I giovani hanno dato vita a questa iniziativa dopo aver constatato che la maggior parte dei bambini della scuola elementare
battista di Chambuta abbandonavano gli studi
per attraversare le frontiere del Sud Africa e del
Mozambico alla ricerca di occupazione. Molti di
questi bambini erano vittime di attacchi xenofobi in quei paesi non riuscendo a ottenere né un
posto di lavoro a lungo termine né una sistemazione. Il principale obiettivo di questo progetto
è pertanto quello di aiutare i bambini della zona
a conseguire almeno l’istruzione primaria, tramite il pagamento delle rette scolastiche e un
aiuto economico per la sussistenza.

Ministero Battisti per gli
studenti universitari
Il nostro obiettivo è quello di avere un gruppo battista presso ogni università dello Zimbabwe allo scopo di rafforzare la testimonianza
cristiana per gli studenti non credenti e creare
momenti di comunione per gli studenti battisti,
oltre che per il sostegno di iniziative accademiche. Al momento ben 7 università del paese
hanno un gruppo di studenti battisti nel proprio
campus. La conferenza di pace e trasformazione non violenta sarà indirizzata in particolare a
giovani studenti, oltre che a pastori e credenti.
Il direttore è l’unica persona che lavora a
tempo pieno per i programmi con i giovani. Sarebbe bello anche sviluppare un Centro che sia
in grado di fornire servizi di comunicazione per
aiutarci a diffondere i nostri contenuti all’interno
e all’esterno dell’organizzazione e faciliti la formazione di competenze professionali e artistiche tra i giovani.
Lodiamo l’Iddio altissimo e esprimiamo profonda gratitudine a tutti coloro che pregano per
noi, perché “siamo tutti collaboratori di Dio” (1
Corinzi 3, 9).
* Direttore del Dipartimento giovani e studenti della Convenzione battista dello Zimbabwe

Conferenza di pace e
trasformazione nonviolenta
dei conflitti
Lo Zimbabwe ha una lunga storia di violenze che risalgono al periodo precedente e a
quello successivo all’indipendenza politica. Anche i conflitti interni hanno seminato morte e
la chiesa stessa non è stata esente da conflitti. Per questo, come membri della famiglia
battista mondiale e di tutta la fraternità battista
africana e come figli di Dio, vogliamo contribuire a essere una voce di pace e trasformazione
non violenta dei conflitti nella nostra terra per
cambiare la storia dello Zimbabwe. Quindi stiamo lavorando, in collaborazione con l’Alleanza
Mondiale Battista, per ospitare una conferenza
di pace e trasformazione non violenta dei conflitti nello Zimbabwe. La conferenza dovrebbe
tenersi nell’autunno del 2010. L’idea per un
incontro di formazione di questo tipo ci è venuta dalla Conferenza globale battista per la
pace che ha avuto luogo nel febbraio 2009.
Dan Buttry, esperto nella trasformazione nonviolenta dei conflitti, ha dato la disponibilità a
fungere da formatore.
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Centro

Nutrizionale
diurno di Tafara
di Muno Chirovamavi*

I

l 17 ottobre 2009 ha segnato un’occasione
memorabile nella storia del Centro Nutrizionale diurno di Tafara con la consegna ufficiale di una cucina elettrica a quattro piastre
e di un congelatore da parte della delegazione
dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia.
Questi nuovi elettrodomestici garantiranno ai
bambini un pasto caldo tutti i giorni e una dieta
più sana basata su cibi freschi. Un grazie di cuore al pastore H. C. Chiromo e all’Unione Battista
d’Italia per aver concepito il progetto, i cui frutti
stanno già cambiando la vita di molti.
Il Centro nutrizionale diurno di Tafara è un
ministero diaconale che ha come fine il benessere degli orfani e dei bambini a rischio della
comunità di Tafara-Mabvuku. Il crescente numero di orfani nella nostra comunità, causato
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da molteplici fattori che comprendono l’HIV e
l’AIDS, il colera e le situazioni di disagio economico legate all’estrema povertà, è un problema che richiede una risposta urgente, ma anche professionalità e dedizione. Purtroppo le
famiglie composte da genitori minorenni sono
piuttosto comuni e, dato che la maggior parte
dei minorenni non esercita un’attività lavorativa, ne consegue un circolo vizioso di povertà
e altri gravi problemi come l’analfabetismo, le
malattie e la malnutrizione.
Il Centro è un modesto tentativo di dare un
contributo significativo alla crescita fisica, intellettuale e spirituale dei bambini durante i loro
anni di formazione.
Fin dalla sua istituzione nel 2008, il Centro è stato in grado di fornire pasti a circa 30
bambini, ma la popolazione complessiva che
usufruisce dei servizi del centro supera di gran
lunga le cento unità. Per la grande maggioranza di questi bambini anche procurarsi un solo
pasto quotidiano rappresenta una vera e propria sfida. L’impossibilità di garantire un pasto
a un così grande numero di bambini è dovuta
in egual misura a limitazioni strutturali e alla
scarsità di cibo a nostra disposizione. Stiamo
attualmente utilizzando la sala di culto durante
la settimana per fornire assistenza a bambini di
età compresa tra 1 e 6 anni. Oltre a servire loro un pasto, assicuriamo assistenza per la loro
crescita fisica, intellettuale e spirituale, il tutto
appropriato alla loro età. Il cibo che mettiamo
a disposizione proviene da umili atti di generosità da parte di coloro che sono stati toccati da
questo ministero.
Il nostro obiettivo per il 2010 è di estendere
il programma di assistenza ad altri 20 bambini.
Il problema più grande per il momento è la carenza di impianti igienici. Il centro è situato in
una zona soggetta al colera e un aumento del
numero di bambini significa che le nostre riserve idriche devono essere poste al sicuro da possibili fonti di contagio, ma significa anche che
abbiamo bisogno di un sostanziale incremento
di risorse alimentari.
La dieta da noi offerta è molto semplice e

comprende una zuppa di avena cui si aggiungono burro di arachidi, riso, pollo, sadza [un genere di polenta tipica dello Zimbabwe e di altre
zone dell’Africa Centrale] e fagioli oppure pesce,
verdure, manzo o soia in giorni diversi della settimana. L’obiettivo è quello di offrire ai bambini
una dieta equilibrata. Dopo il riposo pomeridiano serviamo ai bambini una merenda composta
da succo d‘arancia e un biscotto. Durante il pomeriggio i bambini dormono su un tappeto, ma
la soluzione ideale sarebbe l’acquisto di piccoli
materassi. Al momento il centro funziona grazie
al servizio volontario da parte di tre donne, ma
siamo oramai giunti al punto in cui sentiamo la
necessità di dover fornire loro una piccola indennità, così che possano adoperarsi senza doversi preoccupare del proprio benessere. Inoltre
è indispensabile che ci dotiamo di una cucina
industriale che è necessaria per garantire una
maggiore igiene. Ci auguriamo che quando l’alloggio pastorale attualmente in costruzione sarà
ultimato, la parte posteriore del locale di culto,
dove il pastore e la sua famiglia sono attualmente alloggiati, possa essere adibita a cucina per il
programma nutrizionale.
Vi ringraziamo infinitamente per il vostro generoso contributo che ha reso possibile questo
programma e che ne consentirà lo sviluppo in
futuro, per la gloria del Signore.
*Pastore della Chiesa Battista di Tafara, Zimbabwe

L’UCEBI ha destinato dal finanziamento del 5
per mille (redditi del 2007) incassato nel 2010
$ 4530 per l’impianto fognario del Centro nutrizionale diurno di Tafara.
Ricerchiamo fondi sia per la costruzione del
piccolo alloggio di servizio per il pastore, che
consentirà di liberare spazi per il centro nutrizionale, sia per lo scavo di un pozzo che offrirà
acqua potabile non solo per i bambini, ma per
tutto il quartiere intorno alla chiesa.
Per la costruzione dell’alloggio è stato preventivato l’acquisto dei soli materiali $7.010,
mentre il lavoro sarà fornito gratuitamente dai
membri di chiesa.
Per il pozzo è stato presentato un progetto
8 per mille alla Tavola Valdese per un preventivo
di 10.035 $.
Chi vuole contribuire al sostegno del Centro
nutrizionale di Tafara può farlo attraverso il
conto corrente postale
n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale
dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n. :
000000000029
presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag
15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN:
IT66X0100503215000000000029
Causale “Centro nutrizionale di TAFARA”
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Un

pozzo per la scuola
elementare di Zororo
di T. Semwayo*

L

a Scuola elementare battista di Zororo
si trova a 24 chilometri a nord di Gweru, città circondata da piccole aziende
agricole. Frequentata da 250 alunni e 10
insegnanti (100 alunni vivono nel convitto della
scuola e mangiano alla mensa della scuola), ha
l’obiettivo di fornire istruzione in un contesto cristiano che si traduca in una testimonianza forte
ed efficace per le generazioni future.
Nella scuola si tengono lezioni e attività sportive. Il venerdì è prevista la scuola domenicale,
mentre gli studi biblici destinati ai convittori delle
Girls Association (GA) e dei Royal Ambassadors
(RA) si tengono ogni sabato.
La scuola si trova in una zona rurale popolata perlopiù da piccoli agricoltori. La maggior
parte degli alunni proviene da famiglie di lavoratori e occupanti abusivi delle fattorie della Traveler’s Rest [località dello Zimbabwe celebre per
le coltivazioni di caffè molto pregiato NdT]. La
maggior parte di queste famiglie non è in grado
guadagnare un reddito sufficiente al proprio sostentamento. Come risultato, la maggior parte
dei genitori non può pagare le rette scolastiche
per i propri bambini.
La Traveller’s Rest comprende 14 aziende agri-

cole. 340 sono le famiglie che risiedono in queste
aziende, tra le quali quelle dei proprietari.
Data la disponibilità molto limitata di acqua
per gli alunni, la scuola ha bisogno di una fonte
di acqua potabile, essendo situata in una zona
agricola non servita dal servizio idrico pubblico.
Al momento i membri della comunità sono costretti a percorrere lunghe distanze per ottenere
acqua da bere e utilizzano l’acqua non potabile
per altri scopi sanitari come il bucato, l’igiene
personale e l’acqua per l’allevamento.
Lo scavo di un pozzo presso la nostra scuola avrebbe dei significativi effetti positivi, perché
potrebbe fornire acqua potabile non solo ai 250
alunni e ai 10 insegnanti e membri del personale
non docente, ma anche alle circa 340 famiglie
della comunità. Il pozzo potrebbe essere utile
a dar vita a progetti generatori di reddito per
la scuola, come l’allevamento di animali (polli,
maiali, bovini e ovini), o la coltivazione di un orto. Tali progetti potrebbero generare il reddito
necessario a finanziare progetti infrastrutturali,
come la costruzione di case per gli insegnanti. Ad ogni modo, un pozzo potrebbe fare moltissimo per alleviare i problemi idrici della scuola
e favorirebbe la prevenzione delle malattie trasmesse attraverso l’acqua, come il colera e la
bilharziosi. Vi siamo grati per il sostegno che
vorrete dare alla scuola
*Direttore didattico della Zororo Baptist
School
Chi vuole contribuire alla costruzione del pozzo per la Scuola elementare di Zororo può
farlo attraverso il conto corrente postale
n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale
dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n. :
000000000029
presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag
15 - Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN :
IT66X0100503215000000000029
Causale “Pozzo scuola di Zororo”
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«Non

getterò
la spugna»
di Rozert Zijena

C

ome presidente della Convenzione Battista
dello Zimbabwe, sono stato grandemente
incoraggiato dalla visita della presidente
dell’Ucebi e della delegazione battista italiana che ha avuto luogo lo scorso ottobre.
La visita ai progetti di Harare, Sanyati, Gokwe e Gweru è stata possibile nonostante le difficoltà che pure abbiamo incontrato.
Il tempo che ho trascorso con la delegazione dell’Ucebi mi ha aiutato a risollevarmi dal
senso di depressione in cui versavo e ha rinnovato il mio entusiasmo. Nel nostro ospedale
e negli ambulatori abbiamo problemi endemici
come la carenza di farmaci, la mancanza di alcuni importanti macchinari e l’impossibilità di
garantire incentivi al nostro staff. Grazie alla
visita della delegazione italiana ho potuto sperimentare che ogni problema porta con sé anche
una possibilità di soluzione. Ricordo distinta-

mente le due riunioni di comitato esecutivo che
abbiamo avuto a Sanyati e a Gweru: questi due
incontri mi hanno dato grande speranza. La mia
preghiera è che restiamo uniti per poter andare
avanti. Schuller scriveva: “Posto di fronte a una
montagna, non getterò la spugna. Continuerò a
lottare fino a quando non l’avrò scalata, o avrò
trovato un passaggio, un tunnel, oppure mi fermerò e trasformerò la montagna in una miniera
d’oro, con l’aiuto di Dio”.
Abbiamo bisogno delle vostre preghiere, la
preghiera è l’unica forza che può vincere ogni
difficoltà! La mia preghiera è che il Signore che
ha dato inizio a questo lavoro attraverso di voi
lo porti a compimento.
Dio vi benedica!
* Presidente della Convenzione Battista dello Zimbabwe

Come negli anni precedenti anche nel 2009
il programma di amicizia con lo Zimbabwe
ha coinvolto pastori, emeriti, vedove e staff
della Convenzione battista dello Zimbabwe.
In due diverse occasioni l’UCEBI ha inviato un
segno di solidarietà a tutti per complessivi
Euro 11.335.
Chi volesse contribuire a questo dono che
rappresenta un segno di attenzione per famiglie davvero in difficoltà coinvolte nel ministero nelle chiese può farlo versando il suo
dono a: conto corrente postale
n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale
dell’UCEBI- Roma,
oppure
Conto corrente bancario n. :
000000000029
presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag
15 - Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN:
IT66X0100503215000000000029
Causale: solidarietà ministri BCZ
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Il Progetto

Ester, una nuova

famiglia per i bambini di strada
di Anna Maffei

G

irando per le strade dello Zimbabwe,
sia nei centri urbani sia nelle zone rurali, non è raro imbattersi in bambini e
ragazzi/e smagriti e scalzi che vagano
da soli in evidente ricerca di cibo o di acqua.
Anche se la cultura africana ha una prassi consolidata di famiglia allargata, per cui quasi ogni
famiglia accoglie in casa orfani, figli o nipoti di
parenti deceduti, ci sono comunque moltissimi
bambini di strada. I motivi possono essere tanti
e diversi. Il primo è l’estrema povertà di coloro
ai quali i bambini vengono affidati in seguito alla
morte dei loro genitori, il secondo è la malattia dei possibili tutori e il degrado abitativo in
cui versano. Ogni bambino e ogni bambina di
strada ha la sua storia di abbandono, a volte di
violenza, certamente di solitudine.
Il programma delle adozioni a distanza “Una vita – Un dono” che le chiese battiste italiane sponsorizzano si occupa, come è noto, di sostenere i
tutori, le zie o i nonni di orfani. I bambini avevano
già in qualche modo qualcuno che si occupasse
di loro e che, con il sostegno dei “genitori adottivi
a distanza” italiani, fornisse loro il necessario per
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vivere e per assicurare la loro istruzione.
In aggiunta al programma delle adozioni a
distanza è stato elaborato un altro progetto che
ha lo scopo di offrire una famiglia ai bambini di
strada. E’ il progetto Ester, il cui nome viene
dal libro biblico omonimo che narra la storia di
un’orfana la quale, accolta da suo zio Mardocheo, diventò poi una regina che con la sua intelligenza e il suo coraggio salvò l’intero popolo
ebraico dal genocidio.
Il progetto Ester è un progetto pilota che è
partito soltanto pochi mesi fa e sostiene cinque nuclei familiari nuovi, ognuno dei quali
è formato da una vedova, eventualmente con i
suoi figli o nipoti e con l’aggiunta di uno o due
orfani in precedente stato di completo abbandono. Tutti e cinque i nuclei familiari individuati abitano nell’area metropolitana di Harare in
quartieri molto poveri. Per tre di queste nuove
famiglie, oltre al sostentamento quotidiano, alle
necessarie suppellettili, al fornello, alle tasse
scolastiche e all’uniforme per i bambini, è stato offerto anche l’affitto di un alloggio un po’
più capiente rispetto alla microscopica baracca
in cui vivevano prima. Nei restanti due casi le
signore avevano già la disponibilità di alloggio.
Il progetto prevede in una seconda fase che le
mamme adottive acquisiscano la necessaria
formazione e gli strumenti per intraprendere
un’attività lavorativa che le porti gradualmente
all’autosufficienza. Speriamo che quest’anno,
oltre all’aiuto per le spese quotidiane, sia anche
possibile offrire a 4 delle famiglie che ne sono
ancora prive un frigorifero e i letti, materassi e
coperte mancanti.
Leggere le storie di questi bambini che, attraverso questo progetto e con l’indispensabile
aiuto delle donne generose che li hanno presi in
affidamento, hanno trovato un tetto, nuovi affetti
e cura quotidiana, stringe il cuore. La speranza
è che l’oscurità che hanno attraversato con la
morte dei loro genitori e dei parenti più prossimi
e i mesi e a volte gli anni, di vita raminga fatta di
elemosina, fame e violenza possa presto diventare un lontano ricordo e che la loro vita possa pian
piano sbocciare come un fiore in primavera.

Le cinque famiglie
Le prime due famiglie nuove che si sono formate (settembre 2009) sono state quella di Sylvia
Kamusengezi, nel quartiere di Tafara e quella di Alice Chinhaire Ncube nel quartiere di Cold Comfort.
Sylvia ha solo 29 anni. Suo marito è morto di Aids due anni fa e l’ha lasciata con due bambini,
Titenda e Tinashe di 12 e 10 anni. Sylvia è una donna combattiva che affronta la vita con coraggio,
nonostante sia sieropositiva e sotto terapia anti-retrovirale . Per questo ha accolto presso di sé la
piccola Millecent. La bimba ha oggi sette anni, ma è rimasta orfana quando ne aveva soltanto 3.
Per due anni se ne era presa cura la nonna materna, la quale due anni fa è morta lasciando la bambina completamente abbandonata a se stessa. Per mesi Millecent è stata vista aggirarsi nelle vie
polverose del sobborgo di Tafara e spesso si presentava durante il culto nella locale chiesa battista
dove veniva accolta e nutrita come si poteva. Il progetto Ester le ha regalato una nuova mamma e
anche nuovi fratellini. In questa famiglia allargata abita anche Nyasha, il nipotino di 4 anni di Sylvia,
i cui genitori sono venuti a mancare recentemente.
Alice è nata nel ’73. Ha perso suo marito nel 2001 ed è madre di Terence, un ragazzo vivace
e intelligente di 14 anni con cui vive. Con il sostegno del progetto Ester, Alice si prende oggi cura
di suo figlio e di due cuginetti in precedente stato di abbandono: Diana di 14 anni e Joseph della
stessa età. Diana ha un viso dolcissimo ed è purtroppo affetta da grave malformazione alla colonna
vertebrale che le provoca anche forti dolori al petto. Prima era una brava studentessa ma la morte
della mamma, due anni fa, l’ha molto scossa e demotivata nei confronti della scuola, dove comunque cominciavano anche a prenderla in giro per la sua malformazione. Dopo l’avvio del progetto di
sostegno è stato possibile iscriverla in un’altra scuola dove speriamo possa presto ambientarsi e
progredire. Anche Joseph ha perso sua madre due anni fa, morta dopo essere stata abbandonata dal
marito. I nonni, che in un primo momento si prendevano cura come potevano di entrambi i ragazzi,
sono in condizioni di salute molto precaria e instabili emotivamente.
A novembre 2009 è cominciato il sostentamento di altre due nuclei familiari.
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Mabel Tuhwa Mushangwe, vedova dal 2000, vicina alla cinquantina, è un membro attivo della
chiesa battista Emmanuel. E’ una donna molto energica che si occupa della manutenzione della chiesa e che per quattro anni ha collaborato alla cura dei bambini nel progetto diaconale che la stessa
chiesa ha messo in atto negli ultimi anni. Per il progetto Ester le sono stati affidati Samantha, una
bimba di 11 anni e suo fratello Tatenda di 9 anni. I genitori dei due fratellini erano entrambi mancati
tre anni fa per tubercolosi e la loro nonna paterna, unica parente ancora in vita, a cui i fratellini erano
stati affidati, non aveva possibilità economiche per provvedere a loro e mandarli a scuola. La nonna
infatti, pur lavorando in campagna dall’alba al tramonto, guadagnava pochissimi soldi. Ecco perché i
bambini, che comunque erano soli tutto il giorno, sono stati ora affidati alla signora Mabel . In famiglia
con loro c’è ancora Nyarai, la figlia più giovane di Mabel che ha 16 anni e frequenta il terzo anno di
scuola superiore.
La seconda famiglia nuova inserita nel progetto Ester a novembre è quella di Grace Sirivha.
Grace ha 50 anni ed è vedova da 3 anni. Donna energica anche lei, ha lavorato con i bambini nel
programma di sostegno all’infanzia sponsorizzato dalla Chiesa Emmanuel ed ha grande esperienza
di affido per essersi presa cura per 16 anni, nonostante il suo bassissimo reddito, di un bambino che
non era suo parente. Ha 4 figli. Una delle sue figlie, madre single, vive con lei insieme a sua figlia Gamuchirai di 11 anni, anch’essa inserita nel programma di sostegno. Grace ha preso in affidamento
per il progetto Ester due ragazzi, Kerlin, una ragazza di 16 anni e suo fratello Shane di 4, nato da
una seconda relazione di sua madre avvenuta dopo la morte di suo marito. Purtroppo il padre naturale di Shane non ha mai accettato di assumersi la responsabilità del piccolo e anche la madre ha
trascurato i figli fino ad abbandonarli. Due anni fa anche lei è deceduta. Shane porta nella sua psiche i
segni dei traumi subiti. Grace fa oggi da madre a Kerlin e Shane, traumatizzati dalle circostanze della
vita, con la speranza che questa nuova situazione restituisca loro serenità e fiducia nel futuro.
A gennaio è stato infine accolto nel progetto Ester un nuovo piccolo nucleo familiare. Chipo
Gudo è il nome della signora individuata come madre affidataria di una bambina. Chipo, che che ha
53 anni e ha perduto suo marito 4 anni fa per incidente automobilistico, ha una grande esperienza
nel campo della cura e particolarmente nella prevenzione e nel sostegno di ammalati di Aids nonché
nell’istruzione di bimbi in età scolare e prescolare. Per il progetto Ester le è stata affidata la piccola
Kirmbley, una bellissima bambina di 3 anni che viene da un tremendo background di abusi e violenza ad opera di sua zia. Soltanto dopo pochi mesi ci sono già segni evidenti di ripresa della piccola
Kirmbley che si sente ora amata e pienamente accettata dalla sua nuova nonna Chipo.

Il Progetto Ester ha un costo complessivo
annuo pari a circa 25.000 euro. Chi vuole
contribuire può farlo attraverso il conto corrente postale
n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale
dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n. : 000000000029
presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag 15
– Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN:
IT66X0100503215000000000029
Causale “Progetto Ester”
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La

preghiera può aiutare a
realizzare un sogno?
di Paolo Meloni*

C’

è un momento nella vita in cui ti succede qualcosa di nuovo e inaspettato. Fino ad allora hai vissuto nel tuo
mondo, preso da mille impegni e da
vari problemi che riguardano il tuo lavoro, la tua
famiglia, i tuoi interessi sportivi o altro, e non
vedi oltre il tuo naso.
Avevo sempre sentito parlare di “Terzo Mondo”, ma sicuramente non avevo idea di cosa
fosse realmente finché un giorno un fratello di
chiesa, Dario Garau, appena rientrato dalla missione a Isiolo in Kenya, dove si era recato come
medico, ci racconta, durante il momento degli
annunci in Chiesa, che nella missione dove opera come volontario, c’è grande bisogno di aiuto
e aggiunge che il popolo soffre la fame e la sete
e che non c’è lavoro per nessuno.
Dopo aver riflettuto su come intervenire, decido di regalare alla missione 10 macchine per
cucire.
Di ritorno da un altro viaggio in Kenya, Dario mi dice che le macchine sono ferme perché
nessuno è in grado di farle funzionare. La decisione è presto fatta: andrò lì e insegnerò a
usare le macchine. Devo ammettere, però, che
questa decisione è volta più ad appagare il mio
spirito di avventura che ad aiutare delle persone
che non conosco e di cui non so assolutamente
nulla!
Arrivato alla missione, insegno l’uso delle
macchine a due suore indiane, ma mi rendo subito conto che probabilmente non è questo il
modo migliore per rendermi utile e allora mi balena l’idea di creare una vera sartoria, visto che
i bambini sono vestiti veramente male e che la
maggior parte delle donne, madri di questi bambini, non fanno altro che andare nella savana a
raccogliere legna per fare il carbone e venderlo
nelle strade o, peggio, prostituirsi nelle grandi
città.
Alterno l’insegnamento delle macchine alla
progettazione della sartoria, disegno la pianta
del locale e i tavoli dove posizionare le macchine, il tavolo per il taglio dei tessuti, l’impianto
elettrico, gli stand porta abiti e tutto quello che
serve per arredare un laboratorio, come scaffali

porta tessuti, sedie, eccetera. E così termina il
mio primo intervento nella missione.
Dopo circa un anno impiegato a Cagliari per
raccogliere fondi per acquistare tessuti, filati,
attrezzature varie e per la creazione di modelli
su cartone di tutte le taglie, dalla 26 per i bambini della scuola materna fino alla taglia 40/42
per i ragazzi delle medie, frequento un corso di
specializzazione per il cucito e un corso d’inglese, sperando di poter comunicare meglio con le
allieve keniane. Nel frattempo si svolgono iniziative come concerti, pedalate ciclistiche e mostra fotografica relativa al primo intervento finché, dopo un anno, parto di nuovo per il Kenya,
non prima di aver spedito macchine taglia cuci,
attrezzature per lo stiro, tessuti, filati, forbici,
metri, spilli, squadre, bottoni, cerniere, insomma tutto quello che serve in una sartoria.
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Arrivato alla missione, faccio la conoscenza
con le 17 allieve (numero che avevamo concordato in precedenza con il missionario) quasi
tutte giovani con figli, e comincio ad istruirle
sull’uso delle macchine. L’insegnamento dura
4 giorni, dal lunedì al giovedì, giorni che sono
stressanti, deludenti e preoccupanti: tenete
conto che devo parlare in inglese, lingua di cui
ho solo una leggera infarinatura, e che la maggior parte delle ragazze non ha mai usato una
macchina per cucire e tanto meno conosce le
taglia-cuci che hanno 4 fili. Il venerdì decido
di iniziare a confezionare; la mattina tagliamo i
primi vestitini, dei pantaloncini, ma non si riesce
a terminare i capi; faccio degli errori anch’io e,
pensando al pomeriggio, ho paura.
Dopo pranzo vado a riposare e, chiuso nella
mia camera, prego il Signore, ripetendo a memoria il Salmo 23 e cercando di ricordare il Salmo 91 che mi tenne compagnia in occasione di
una difficile operazione. Ricordo però solo un
versetto: “Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza,
il mio Dio in cui confido”.
Alla riapertura pomeridiana sono un’altra persona e, con mia grande meraviglia, sembro uno
che sempre ha fatto il sarto perché dimostro
grande sicurezza nello spiegare e nel mettere
in pratica quello che dico. Alle 17 sono pronti
i primi pantaloncini, vestitini e camicette. Cosa
dirvi, non sono certo la persona più adatta a
parlare di eventi miracolosi, ma una domanda
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mi è passata per la mente: ma veramente la
preghiera può fare tanto? Credo che pregherò
più spesso il Signore, specialmente per ringraziarlo e lodarlo e non solo per chiedere aiuto!
Inutile dirvi che la settimana successiva trascorre in un crescendo entusiasmante che vede
le ragazze lavorare con impegno e passione.
Alcune di loro vorrebbero portare ai figli i primi
capi confezionati, ma la suora che lavora presso la sartoria non lo consente. Però, con la mia
complicità e approfittando di qualche distrazione della suora, riescono a prendere di nascosto
qualche pantaloncino, vestitino o camicetta. Un
peccato forse, ma non me ne sono pentito!
Oggi nella sartoria si confezionano le divise per 1.800 bambini che ruotano intorno alla
missione e circa 2.000 bambini che vivono nei
vicini villaggi.
Ora intendo avviare nello Zimbabwe la stessa
esperienza avuta in Kenya con un programma
da sviluppare nell’arco di tre anni. Appena avrò
dallo Zimbabwe una risposta circa la disponibilità di un locale da poter usare per la creazione
della sartoria, darò avvio al progetto, sperando
che possa realizzarsi con l’aiuto del Signore.
Però bisogna far presto, perché non sono più
un ragazzo: 70 anni sono pochi o molti? Intanto
lavoriamo!
* Paolo Meloni è membro della chiesa battista di Cagliari

Progetto Zimbabwe: obiettivi e priorità 2010
La seguente lista di priorità, che è stata concordata con i leader dell’Ospedale battista di Sanyati e di tutti gli organismi interessati, è stata approvata dal comitato esecutivo dell’UCEBI. Tutte le
singole voci possono essere finanziate da donazioni mirate. Gli aiuti vengono inviati man mano che
il fondo generale Zimbabwe risulta capiente.
Per l’Ospedale Sanyati e gli ambulatori:
– Incentivi agli stipendi di 2 medici per l’Ospedale Sanyati e ambulatori rurali – 12.000 Dollari
USA
– Incentivi allo stipendio delle infermiere presso gli ambulatori rurali (12 infermiere) 15.600 Dollari
USA
– Incentivi una tantum (50 $) a tutto il resto del personale di Ospedale e ambulatori (129 lavoratori)
per due volte l’anno 12.900 $
– Carburante per l’ambulanza e il veicolo di servizio 10.000 $
– Biancheria e materassi nuovi per i letti 14.500 $ (spesati con il 5 per mille)
– Medicinali 10.000 $
– Forniture sanitarie e materiali di pulizia 2.000 $
– Contratto manutenzione macchinari e veicoli di servizio $8.200 (spesati con il 5 per mille)
Totale dollari USA 85.200
Per alcune di queste voci è stato presentato dall’amministrazione dell’Ospedale un progetto 8
per mille alla Tavola Valdese.
Per la costruzione di due pozzi negli ambulatori rurali di Mtanke e Manyoni, dove nel 2009
abbiamo riparato gli impianti idrici e ristrutturato gli esterni, il costo unitario è di circa 10.000$
Totale pozzi ambulatori: 20.000 dollari USA
Per il sostegno completo a 3 studenti o borse parziali a 6 studenti in teologia del Seminario
teologico di Gweru in gravi difficoltà economiche la spesa prevista è pari a 3.000 dollari, comprensiva di tasse, vitto e alloggio.
Per fornire il Seminario di alcuni indispensabili strumenti didattici, cioè 10 computer e 2
stampanti, la somma totale richiesta è di $ 9.007,5
Per una borsa di studio per un corso specifico per il coordinatore del dipartimento giovani,
past. Philip Mudzidzi, la somma totale richiesta è di $ 580.00
Totale contributo formazione: $ 12.587,50
All’ufficio 8 per mille della Tavola Valdese sono state richieste 5 borse di studio.
Per il Centro nutrizionale di Tafara che provvede alla cura diurna e al cibo per 30 bambini
orfani altrimenti in stato di abbandono:
– costruzione di un villino unifamiliare accanto al locale di culto che costituisca alloggio del pastore. Questo consentirà la liberazione dei locali sussidiari della chiesa da adibire esclusivamente
all’attività del centro nutrizionale. Totale: $7.010
– impianto fognario del Centro nutrizionale $ 4.530 (spesato con il 5 per mille)
– scavo di un pozzo per l’acqua potabile $ 10.035
Totale Spese Centro nutrizionale di Tafara $ 21.575
Il progetto relativo alla costruzione del pozzo è stato presentato all’Ufficio 8 per 1000 Tavola
Valdese.
Per il sostegno ai pastori, agli emeriti, alle vedove e allo staff della Convenzione battista dello Zimbabwe nel 2010 si prevede l’invio in due tranche di 120 dollari a persona (148
persone).
Totale sostegno ministri e loro famiglie $ 17.760
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Per il Dipartimento giovani della Convenzione battista dello Zimbabwe
Conferenza nazionale e corsi di formazione alla trasformazione nonviolenta dei conflitti organizzati dal Dipartimento giovani della convenzione battista dello Zimbabwe in collaborazione con il Seminario di Gweru e con il formatore Dan Buttry, il contributo richiesto è pari a 		
				
Totale spese formazione alla nonviolenza $ 5.000
Per la costruzione di un pozzo per la scuola elementare di Zororo che
* fornisca acqua potabile a 250 bambini (di cui 100 pernottanti) e 10 insegnanti
* consenta di coltivare la terra e allevare animali da fattoria
* fornisca acqua potabile agli abitanti delle 14 fattorie limitrofe (per un totale di circa 2000
persone)
Totale pozzo scuola di Zororo $ 14.071
Per contributi e donazioni per il fondo generale Zimbabwe o per finanziare progetti e programmi
specifici in elenco utilizzare il: conto corrente bancario n. 29 - presso la Banca Nazionale del Lavoro
- Ag 15 - Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN: IT66X0100503215000000000029
intestato a ENTE PATRIMONIALE U.C.E.B.I.
oppure
il conto corrente postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale dell’U.C.E.B.I., Piazza
San Lorenzo in Lucina 35, ROMA
Specificare sempre la causale
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È possibile sostenere il progetto Zimbabwe devolvendo
all’UCEBI il 5 per mille dell’Irpef
Il riquadro del 5x1000 è presente in tutti i moduli per la dichiarazione dei redditi
(730, CUD e Unico). Compilarlo è semplice:
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Donazioni e offerte
Il progetto generale di sostegno allo Zimbabwe nel 2009 registra offerte per
€ 76.754,18,
Fa parte di questa cifra:
1. Lo stanziamento dell’UCEBI della quota 5 per mille per € 11.776,06
2. Lo stanziamento 8 per mille della Chiesa Avventista di € 10.600,00 per la riparazione degli impianti
idrici degli ambulatori e il sostegno al medico dell’ospedale di Sanyati (già evidenziati nel resoconto
2008 ma incassati nel 2009).
La Tavola Valdese ha stanziato a fronte di nostri progetti € 20.000,00 (ancora da incassare e quindi
non ancora parte della cifra)
Le entrate per il progetto di adozioni
53.253,60.

a distanza

al 31/12/2009 sono

pari a €

Totale offerte e donazioni interamente incassate nel 2009:
€ 130.007,78
Ringraziamo ancora la Tavola Valdese e l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno per il sostegno al progetto Zimbabwe.
Ringraziamo i seguenti sostenitori del progetto generale pro Zimbabwe per l’anno
2009:
ABCS Associazione Battista Calabria e Sicilia, Maria Teresa Abitante, ABNE Associazione
Battista del Nord-Est, ACEB Associazione Chiese Battiste Puglia e Basilicata, Chiesa Albano,
Angelo Albonico, Chiesa di Altamura, Paula Anders, Chiesa Apostolica Marsala, Dario Arcidiacono, Chiesa di Ariccia, Mauro Benazzi, Chiara Bresciani, Filippo Caddeo, Chiesa di Campobasso,
Chiesa di Catania, Gruppo Ecumenico Chiesa di Mottola, Chiesa Civitavecchia, Chiesa Conversano, Stefano Costa, Consiglio delle Ch. Cristiane Milano, Chiesa di Cuneo, Elena D’Aiello, Laura
Ferro, Chiesa Firenze, Chiesa Floridia, Teresa Garrone, Chiesa Genova, Chiesa Gioia del Colle,
Colletta Global Baptist Peace Conference, Chiesa di Grosseto, David Labate, Chiesa di Lentini,
Chiesa di Lodi, Chiesa di Lugano, Anna Maffei, Magda Magro, Flavio Marcozzi, Sandra Marecchia, Chiesa di Marghera, Sandra Marocchi, Chiesa di Matera, Paolo Meloni, Chiesa Milano Via
Pinamonte, Gregorio Monelli, Chiesa di Roma Montesacro, Chiesa di Napoli Foria, Aurelio Naselli,
Ambra Nepi, Chiesa di Olbia, Rosanna Olivero, Partecipanti incontro Battisti e Pentecostali Puglia
e Basilicata, Wanda Perra, Giselda Pieretti, Chiesa di Pistoia, Elisena e Felice Polo, Chiesa di
Pordenone, Chiesa di Pozzuoli, Marco e Tiziana Rapisarda, Chiesa di Reggio Calabria, Chiesa di
Sant’Antonino di Susa, Isaia Saliani, Chiesa di Sant’Angelo in Villa, Chiesa di Santeramo, Letizia
Sessa, Paolo e Christine Spanu, Buttitta Stallè, Luigi e Vincenzina Terzano, Chiesa di Torino Via
Lucento, Chiesa di Torino Via Passalacqua, Guido Tourn, Chiesa di Varese, Gruppo Voci in Coro,
Valentina Vottero, Judith Zuidema.
Ringraziamo i seguenti sostenitori del programma di adozioni a distanza “Una vita - Un
dono” per l’anno 2009:
Francesca Alatri, Eugenia Allegretti, Giancarlo Allegrucci, Elettra Alocchi, Alex Anderson, Adriano Nardino, Simonetta Angiolillo, Concetta Aquila, Dario Arcidiacono, Isaac Astete Briceno, Danilo
Baconi, Antonio Barbato, Francesca Battista, Vincenzo Battista, Emanuela Benni, Fabio Bergo, Paolo Bigini, Antonella Biagioli, Isa Bianchi, Andrea e Graziella Bonanno, Fernanda Boncinelli, Rosario
Brancati, Angela Maria Breci, Renzo Brombale, Nicola Bucci e coro Roma Gospel, Oleg Bulat, Aurora Calzi, Margherita Calzi, Roberto Camilot, Davide Camilot, Anna Maria Campennì, Costantino
Capicotto, Concetta Caponetto, Angela Caponetto, Chiesa Apostolica Pentecostale di Marsala,
Lucia Capri, Maria Carbone, Marcella Carboni, Aldo Coroglio, Dina Carreri, Maria Castellari, Domenico Castellano, Maddalena Castellano, Cettina Catania, Franco Cavalleri, Angelo Cavallo, Chiesa
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di Cagliari,Chiesa di Campobasso, Chiesa di Catania, Coro della Chiesa di Civitavecchia, Chiesa
di Conversano, Chiesa di Firenze, Chiesa di Floridia, Chiesa di Genova, Chiesa di Gioia del Colle,
Chiesa di La Spezia, Chiesa di Lentini, Chiesa di Marghera, Unione Femminile Chiesa di Matera,
Chiesa di Mottola, Chiesa di Olbia, Chiesa di Pistoia, Chiesa di Ripabottoni, Giovanni Chiaravallotti, Francesca Ciccone, Maria Clementelli, Claudio Colafrancesco, Sonia Corrao, Mirella Corsani,
Ernesto Corsani, Kimberly Covington, Ruth Anne Crabb, Rosa Cristallo, Lucia Cuocci, Elia Currò,
Marco Currò, Agata D’Antone, Davide D’Apote, Anna De Maio, Enza Dell’Aquia, Andrea Dell’Aquia,
Elisa Dell’Aquia, Salvatore Dell’Aquia, Luigi Dentico, Maria Di Pomponio, Claudia Dias, Ida Di Ferrante, Enrico Di Mauro, Anna Dongiovanni Arcidiacono, Gianfranco Doria, Maria Dragone, Centro
Eben Ezer, Emanuele De Gasperis, Sergio Espino e Stefania Eyzantier, Gruppo Femminile Chiesa di Catania, Giuseppina Ferrari, Giovanna Ferrari, Teresa Ferro Napolitano, Figlioli Tropeano,
Nunziatina Formica, Floriana Formica, Silvano Formisano, Giacomo Forte, Fresu, Marta Fuligno,
Guido Gabaldi, Mauro Galli, Caterina Gambetta, Adele Garau Comparetti, Metteo Garbasi, Tommaso Gelao, Mario Genuini, Luca Giambra, Sabino Giglio, Filadelfo Grasso, Gaetana Grasso, Maria
Grasso, Gruppo di Preghiera Innocenti, Paolo Hou, Lucia Hou, Pasquale Iacobino, Iacurto, Anna
Isoni, Miriam Kromer, Elena Kutuzova, Anna Lascu, Antonia Lestingi, Maddalena Lisanti, Agostino
Litigio, Mariella Lorusso, Pina Loviglio, Elisena Lucani, Matilde Lupis, Olga Lyskova, Anna Maffei,
Sig. Maggipinto, Carmelo Maieli, Gruppo Manaut, Maria Marchese, Elisa Marchesin, Marli Nives,
Maria Martoro, Maria Martoro, Maureen Mateer, Maria Teodora Matei, Anna Mattei Spuri, Renato Mattei, Mirando Movino, Jean Jules Mazza, Carlo Mazzola, Francesco Meloni, Maria Meloni,
Stefano Meloni, Susanna Miglio, Giulio Mileti, Giuseppina Mola, Maddalena Montalbano, Isabelle
Moraru, Alfio Nanfitò, Patrizia Necci, Leda Negri, Alberto Nicoletti, Deborah Nicoloso, Susanna
Nicoloso, Mark e Claire Ord, Norma Origgi, Roberto Otello, Romina Palombo, Giovanni Papagni,
Marianna Parisi, Antonio Pascale, Iolanda Pellegrini, Enrico Perigozzo, Luisa Petrazzuolo, Mara
sara Picchi, Carmela Pinto, Marco Piovano, Simona Piovano, Rosa Pitturru, Manuela Polo, Maria
Pia Polo, Ruggiero Polo, Stefania Polo, Devid Porrello, Stefania Puddu, Elia Ranaldi, Marco Rapisarda, Salvatore Rapisarda, Giuseppe Reale, Cristina Regolizio, Anna Regolizio, Cristina Reitano
Sciotto, Elettra Remedi, 2° reparto manutenzione Missili Santa Maria di Sala, Gaetano Ricci, Tina
Romanizzi, Maria Roncaglia, Elena Rossi, Micaela Rostan, Maria Roversi, Sig. Rubboli, Marino
Sabatini, Leonardo Saglia, Lucia Ornella Sala, Rossella Saliani, Antonino Santacaterina, Daniela
Marta Santonocito, Scuola Domenicale Chiesa La Spezia, Scuola Domenicale Chiesa Civitavecchia, Anna Scalora, Antonella Sciumbata, Seguimi Gruppo Giovanile, Silvia Selvi, Valeria Serraino,
Patrizia Solaia, Franco Sommani, Grazia Spanu Mica, Sig. Sperandio, Augusto Spuri, Stefano
Spuri, Carla Stretti, Marco Stretti, Elisa Strisciullo, Febe Strisciullo, Miriam Strisciullo, Andrea
Sturiale, Cinzia Tarantino, Giovanni Tattoli, Silvia Terranova, Luigi e Vincenzina Terzano, Alice e
Roberto Terzano, Maria Terzilli, Daniela Tola, Alia Kende Traore, Claudio Trovatore, Lucia Tubito,
Valentina Tuzzi, Unione Femminile Chiesa Campobasso, Mihalcea Basilica, Donato Venditti, Irene
Vianello, Saverio Violi, Karina Zingaro, Mino Zottola.
OCCASIONALI: Maria Teresa Abitante, Sig. Bucceri, Agata Dantone, Teresa Garrone .
Chi intende contribuire al programma di aiuti per lo Zimbabwe può versare la propria offerta a:
conto corrente postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale dell’UCEBI- Roma, oppure conto
corrente bancario n.: 000000000029 presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma - L’IBAN è: IT66X0100503215000000000029
Causale: “Progetto Zimbabwe”
Il Servizio amministrativo dell’UCEBI, solo su esplicita richiesta corredata da dati anagrafici e fiscali,
farà pervenire al donatore/trice una ricevuta da utilizzare ai fini della deduzione IRPEF. Attualmente
l’importo massimo deducibile è pari ad € 1.032, 91 (vedi art. 16 della legge 116/1995).
Per informazioni consultare il sito: www.ucebi.it o scrivere a ucebi@ucebi.it
Indirizzo:
UCEBI – Piazza San Lorenzo in Lucina 35 – 00186 ROMA
Tel. 06 6876124; 06 6872261 fax 06 6876185
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Zimbabwe la bellezza,
la sofferenza, l’amicizia

Lo

Se qualcuno ha sete, venga a me e beva.
Chi crede in me, come ha detto la Scrittura,
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno

(Giovanni 7, 37-38)

di Autore

T

esto

Per informazioni sul progetto Zimbabwe dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia collegarsi al
sito: www.ucebi.it oppure scrivere o telefonare a
UCEBI – Piazza San Lorenzo in Lucina 35 – 00186 ROMA - Tel. 066876124; 066872261 fax 066876185
Email: ucebi@ucebi.it
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