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Un’amicizia è un’amicizia,
quando comincia non si sa
dove ti porta.

Q

uando Dio cominciò la sua amicizia con Abramo e con Sara, li inviò su strade nuove e per loro
inesplorate. Questa anziana coppia aveva davanti a sé un orizzonte ampio e quasi tutto da imparare anche se era già avanti negli anni. E così impararono. Impararono a ﬁdarsi di una voce
diversa dalle altre e a camminare seguendo una guida invisibile, impararono a credere nelle
promesse impossibili e impararono la pazienza. Fecero errori e impararono a riconoscerli. Abramo
imparò anche a salire sulla montagna dell’apparente contraddizione in Dio stesso che l’aveva chiamato
a sacriﬁcare il ﬁglio della promessa e alla ﬁne vinse la sﬁda di fede.
Anche noi abbiamo cominciato come evangelici battisti italiani un’amicizia tre anni fa che non sapevamo dove ci avrebbe portato, quella con i fratelli e le sorelle della Convenzione battista dello Zimbabwe.
Abbiamo così imparato a conoscere un paese e un popolo che non conoscevamo, ad ascoltare voci
lontane che si sono così avvicinate, abbiamo udito il grido dei sofferenti e toccato con mano l’indifferenza
del mondo alle ingiustizie patite in quella parte della terra che si chiama Africa. Abbiamo stretto legami
nuovi, abbiamo intrecciato le nostre mani e incontrato gli sguardi di tanti. Alcuni hanno avuto la possibilità
di farlo di persona, altri hanno ascoltato testimonianze viventi. Molti si sono lasciati coinvolgere da questa
nuova amicizia. Qualcuno ha perﬁno imparato qualche canto nuovo in lingua Shona.
Ed è un’amicizia contagiosa che cresce ogni giorno e si estende ben oltre i battisti. Un’amicizia che
ci sta cambiando. Non siamo più gli stessi.
Non possiamo sentire luoghi comuni sull’immigrazione senza indignarci. Perché dai nostri amici
sappiamo cosa signiﬁca vivere in un paese che soffre la fame e la sete. Non possiamo lamentarci delle
nostre carenze che pure ci sono, senza riconoscere, attraverso l’esperienza dei nostri amici, che viviamo ancora da privilegiati. Non possiamo parlare di mancanza di speranza nelle nostre società ancora
ricche senza interrogarci sul miracolo della presenza della speranza nei giovani zimbabwani.
Al centro dell’amicizia fra Dio e Abramo e Sara c’era una promessa di benedizione. Loro scoprirono
che era bello camminare su territori sconosciuti certi del Dio che li aveva benedetti.
Anche noi sentiamo che Dio sta benedicendo la nostra amicizia, ci sta facendo crescere insieme e
insieme continueremo a camminare. Attraverso questo libretto ascolteremo alcune voci dei nostri nuovi
amici, vi racconteremo qualcosa del nostro lavoro comune e di come cerchiamo di dare una mano
gli uni agli altri. Chiunque voglia sapere di più dei nostri programmi è invitato a soffermarsi su queste
pagine. C’è molto dolore espresso fra le righe, ma non scoraggiamoci perché “le cose impossibili agli
uomini sono possibili a Dio” (Luca 18,27). Dobbiamo imparare a ﬁdarci davvero di chi ha pronunciato
queste parole. Abbiamo ancora tanto da imparare e la strada è lunga.
Anna Maffei
Presidente Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
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Il lusso della sopravvivenza
di Paolo Mescia

“S

ono in aeroporto, in attesa dell’aereo per tornare a casa. Oggi non
c’è elettricità in aeroporto e solo
i computers ai banchi di check-in
funzionano supportati da un generatore. Siamo
a metà del giorno ma il moderno aeroporto di
Harare è nella semioscurità. Le bevande sono
calde, le tavolette di cioccolato si sciolgono.
Peggio ancora, non c’è neanche l’acqua ed i
bagni sono intasati ed inutilizzabili. Prima del
decollo la corrente torna, ma l’acqua no.”

nieri, assicuratori che fanno i guardiani e così
via. Ogni giorno il ﬁume Limpopo, che segna
il con ﬁne tra i due stati, viene attraversato,
anche a rischio dei coccodrilli, da centinaia
di persone, molte delle quali vengono prese
dalla polizia e rinviate in Zimbabwe entro 24
ore,mentre per altri si aprono gli incerti sentieri
dell’emigrante clandestino..

E’ l’inizio di un pezzo scritto da un giornalista
dell’Economist, giornale inglese, che fotografa
in maniera esemplare l’attuale stato in cui versa lo Zimbabwe. Una nazione dove già il primo
impatto, all’arrivo in aeroporto, rivela come i più
elementari supporti civili siano carenti.
Poi si percorrono le strade del centro di Harare, con strade piene di auto, semafori e persone che camminano tra moderni palazzi. Certo
qualcuno che ancora vive bene e fa affari in quel
Paese c’è, ma quell’aspetto di normalità è un’apparenza totalmente ingannevole.
Le sospensioni dell’energia elettrica , che da
tempo si veriﬁcano a causa delle scarse scorte
di carburante per alimentare le centrali di produzione, si vanno moltiplicando via via che il paese si impoverisce e non può acquistare petrolio
all’estero. Ciò comporta una ulteriore riduzione
delle capacità produttive delle attività ancora
operanti, con ripercussioni negative sull’economia e sull’occupazione. Insomma una spirale da
incubo.
Oltre 3 milioni di Zimbabwani hanno probabilmente lasciato il paese negli ultimi anni e
l’agenzia delle nazioni Unite per i rifugiati è al
lavoro per contingentare un esodo che sembra
inarrestabile.
D’altra parte a fronte di una disoccupazione
che ha raggiunto l’80%, un’inﬂazione annua che
il governatore della banca centrale ha dichiarato
giunta al 2,2 milioni % ( luglio 2008), la scarsità di tutti i generi di prima necessità, la ridotta
produttività dell’agricoltura, con raccolti sempre
più poveri, l’emigrazione, per chi può, appare
una scelta obbligata.
Molti hanno cercato rifugio nel vicino Sudafrica, svendendo le capacità culturali di cui il
paese era ricco. Professori che fanno i giardi-
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La cronaca recente ci ha mostrato che in
un Paese, come il Sudafrica, la cui economia
genera ancora ampie sacche di povertà tra i residenti, ci sono state violente reazioni ed uccisioni di immigrati, neri contro neri, sentiti come
concorrenti nella ricerca della sopravvivenza.
E d’altra parte non succede anche in Italia, con
una situazione economica decisamente migliore ?
Quello che i nostri media ci fanno ignorare
è che gli africani in cerca di lavoro, che fuggono dalla miseria e dalla guerra, non hanno tutti
l’Europa come meta ﬁnale. Anzi. l’Africa subsahariana conta 17 milioni di migranti interni
al continente, mentre i 30 paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo
Sviluppo (OCSE) ne accolgono meno di 4 milioni. In Africa occidentale 7 milioni e mezzo di
persone vivono in paesi diversi da quelli dove
sono nati, cioè dieci volte di più degli africani
dell’ovest stabilitisi in Europa.
Le sﬁde dell’emigrazione si giocano molto
più pesantemente nelle frontiere interne dell’Africa che in quelle del trattato di Schengen, e molto spesso nella violenza taciuta, che non disturba le nostre orecchie e le nostre coscienze.
Nella graduatoria dello Human Development
Index lo Zimbabwe si colloca al 151 posto su
177 (quindi c’è chi sta anche peggio!) a causa
dell’insicurezza alimentare e la crisi economica
(svalutazione, disoccupazione).
Con un reddito prevalentemente al disotto
dei 100 $ al mese, la maggior parte delle famiglie non è in grado di far fronte all’aumento del
costo dei servizi essenziali (salute, nutrizione),
mentre le infrastrutture pubbliche si sono drasticamente deteriorate, sopratutto nel corso
degli anni recenti.
Il sistema sanitario del Paese, una volta un
modello per l’intera regione, è allo stremo per
mancanza di ﬁnanziamenti, di attrezzature, di
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farmaci e di personale. Il Paese è affetto da
uno dei più alti tassi al mondo di infezione da
HIV (AIDS), anche se pare in lieve calo rispetto
agli anni scorsi. Infatti tra le donne gravide seguite dalle strutture pubbliche la percentuale
del 25,7 % del 2002 sarebbe ridotta al 15,6
% del 2006. Tutto questo porta comunque ad
una stima di circa 1.800.000 individui infetti
a fronte di soli 40.000 che stanno ricevendo
una terapia antivirale , con una lista di persone
in attesa di cura che solo la morte di molti riesce a ridurre. Nel corso dell’ultimo decennio
l’infezione tubercolare (TBC) è aumentata del
500 % in combinazione con l’infezione da HIV.
E così il 70% degli adulti con TBC sono infettati
contemporaneamente da AIDS .
Il colera riprende forza e dallo scorso agosto diventa epidemia a causa del calo delle persone che hanno accesso all’acqua potabile ed al
maggior inquinamento delle acque dovuto alla
mancanza di trattamento delle stesse. E’ un bollettino di guerra che va aggiornato ogni giorno.
Ad oggi l’Organizzazione mondiale della sanità
stima in 83.036 le persone già contagiate, mentre le vittime si avvicinano a 4.000.
Mentre il sistema politico, nonostante l’accordo per la spartizione del potere fra Mugabe
e Tsvangirai, non riesce ancora a prendere decisioni efﬁcaci per fronteggiare la crisi, milioni
di persone rischiano letteralmente di morire di
fame per la drammatica carenza di cereali.
In una delle aree più colpite, Midlands, un
funzionario dell’ONU riportava recentemente la
testimonianza che “la gente mangia a stento
una volta al giorno e scambia una capra per 5
chili di mais, mentre chi non ha capre si nutre
con vegetali poco commestibili. Tutti chiedono
disperatamente cibo”.
Le scuole e molti ospedali pubblici sono chiusi da alcuni mesi perché gli stipendi dei dipendenti non garantiscono neppure la copertura dei
costi del trasporto per recarsi al lavoro.
In questa situazione vivere è pressoché impossibile, se per vita intendiamo il perseguimento di
una speranza di realizzazione dei nostri desideri.
Ma perﬁno sopravvivere, per molti, è un lusso.
Ad Accra,nel 2004, i delegati dell’assemblea riformata mondiale furono molto colpiti
dal fatto che la cappella dei bianchi (riformati!)
sorgesse nello stesso ediﬁcio dove gli scantinati ospitavano gli schiavi neri pronti per essere venduti. Siamo certi che tutto questo sia
solo storia passata?
Noi non possiamo continuare ad ignorare di
vivere il nostro benessere a danno dei poveri
della terra, non possiamo continuare a celebrare le nostre liturgie mentre c’è chi, senza libertà,
muore di fame o di violenza per la sola colpa di
essere nato nel posto sbagliato.

Ponti o barriere
nello Zimbabwe di oggi
di Chamunorwah Henry Chiromo

L

o Zimbabwe sta attraversando problemi
spaventosi di ordine economico, politico
e sociale. Ci si può chiedere quanto tali
problemi abbiano un impatto sulla nostra
fede come cristiani zimbabwani. Comincio con
una descrizione dell’attuale panorama politico.
Ci sono due partiti maggiori nel paese.
Lo Zimbabwe African National Union (Patriotic Front), lo ZANU-PF, che è il risultato della fusione dei due maggiori partiti (Zimbabwe African
National Union – ZANU e lo Zimbabwe African
Peoples Union – ZAPU) che hanno combattuto
la guerra di liberazione dalla dominazione europea. Questo è il partito dell’attuale presidente
Robert G. Mugabe.
L’altro partito, guidato da Morgan Tsvangirayi è il Movement for Democratic Change
(Movimento per il cambiamento democratico).

Quest’ultimo ha origine nel sindacato ed è il
maggiore partito di opposizione.
All’inizio la divisione politica fra i due partiti
ZANU e ZAPU aveva preso quasi una connotazione di rivalità tribale. 20.000 persone furono uccise poco tempo dopo la dichiarazione
di indipendenza negli anni ’80. Le famigerate
brigate nord coreane vomitarono morte e distruzione nella regione del Matebeleland che
era una roccaforte dello ZAPU capeggiato da
Josuah Nkomo. All’epoca Mugabe e Nkomo
dimostrarono maturità politica quando ﬁrmarono per conto dei loro partiti un accordo di
unità nel 1987. Il pastore Canaan Banana giocò un ruolo signiﬁcativo in questo accordo e il
paese godette un periodo di pace, tranquillità
e una prosperità senza precedenti. Sfortunatamente i guadagni sono stati e continuano ad
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essere erosi a discapito della popolazione.
La maggioranza degli oltre due milioni di
abitanti di Harare-Chitungwiza sono afﬁttuari di
appartamentini mediamente di due stanze. I proprietari richiedono pagamento in valuta estera e
un afﬁtto medio di una stanza costa circa 50 Dollari USA, somma che è l’equivalente di 10 bilioni
di dollari Zimbabwani ed è di gran lunga superiore alle entrate mensili di molti in Zimbabawe.
Condivido l’opinione di molti cristiani che ritengono che questa sia soltanto una fase. Parliamo
di “stagione” e questo aiuta la gente a vivere nella
speranza. Sono stato contento di sapere che una
vedova proprietaria di casa ha deciso di prendere con sé altre due vedove in uno spazio molto
limitato. Per una stagione, poi andrà meglio… mi
ha detto in conﬁdenza. In realtà i duri contorni
politici si sono evoluti in disordine economico.
L’inﬂazione viaggia al di sopra dei 2.000.000%
mentre l’indice di disoccupazione ha superato
l’80%. Non c’è alcuna ragione logica che spieghi
come la gente stia riuscendo ad affrontare la vita
in questa situazione nello Zimbabwe.
La farina di mais è il nostro cibo base. Anche
durante la stagione secca se ne trovava in abbondanza a prezzi accessibili. Ora non soltanto
scarseggia, ma è anche cara. Una borsa di 20
chili di farina si vende a 20 dollari statunitensi,
oggi a circa 4 bilioni di dollari zimbabwani. Tale
quantitativo può durare 5 giorni per una famiglia di 4-5 persone. Un giorno ho visto un uomo
inginocchiato a lato di una stradali quale stava
raccogliendo pochi chicchi di mais che probabilmente erano caduti da un camion. I chicchi
raccolti non riempivano una tazza. Lui li avrebbe
cucinati. In altri momenti quei chicchi di granturco sarebbero stati lasciati lì per gli uccelli.
Lo Zimbabwe avrebbe la potenzialità di produrre tanto mais da sfamare tutti i paesi della

Southern African Development community (SADC). E’ una triste beffa che il paese che un tempo era il granaio dell’Africa non riesca neppure
a sfamare se stesso, ma sia anzi costretto ad
importare farina.
In una delle mie visite pastorali ho saputo
da un membro di chiesa anziano che lui aveva
ridotto a due terzi i farmaci che prendeva abitualmente per curarsi per far durare più a lungo
le medicine. Gli ho chiesto se il dottore sapeva
di questa riduzione. “Non possiamo permetterci
di richiedere la visita del dottore, non abbiamo
la possibilità di pagare la visita…”. Non sono
le medicine non sono disponibili ma, quando ci
sono, sono molto care. Il governo ha scoperto
un trafﬁco di medicine false che circolavano nel
mercato dello Zimbabwe. Malgrado ogni sforzo
del governo per risuscitare il sistema sanitario
in Zimbabwe i problemi sono enormi. Un medico
mi ha detto: “Un domestico in Sud Africa guadagna più di un medico nello Zimbabwe” (certamente si riferiva alla cifra in Rand, la moneta
sudafricana al cambio del mercato nero).
Molti professionisti della sanità sono emigrati verso paesi conﬁnanti. La sparuta compagine
di medici professionisti rimasti nel paese fa un
lavoro encomiabile, ma deve lavorare una situazione di enorme carenza di attrezzature. Alcuni
fra i maggiori presidi sanitari del paese hanno
sospeso le attività consegnando ad ospedali
privati o religiosi l’intero onere del servizio sanitario alla popolazione.
Due anni fa un nostro giovane ha avuto
l’idea di seminare erbe ofﬁcinali. Pian piano
molti stanno seguendo il suo esempio. Ci avevano insegnato a disprezzare le conoscenze
tradizionali delle proprietà delle erbe, considerando sempre superiore la medicina occidentale. Oggi molti, per ridurre le spese, curano
malanni comuni come l’inﬂuenza ricorrendo
alle erbe con proprietà medicinali.
Noi siamo grati per la collaborazione che esiste fra l’UCEBI e la Convenzione battista dello
Zimbabwe che consente il sostegno dell’ospedale di Sanyati e degli ambulatori rurali. Ho anche saputo del sostegno dato ai bambini svantaggiati, cosa molto importante nella situazione
attuale.
Una volta ho predicato un messaggio in
quattro punti:
Alcuni creano barriere
Alcuni sono barriere essi stessi
Alcuni costruiscono ponti
Alcuni sono ponti essi stessi.
Il punto 4 richiede sacriﬁcio personale.
Gesù è divenuto ponte per l’umanità morente
attraverso il suo morire sulla croce del Calvario
per la nostra redenzione.
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La costruzione di due pozzi
per l’acqua potabile ad Harare
a cura dell’Ucebi

I

l progetto che presentiamo per la costruzione
di due pozzi in due quartieri diversi della città
di Harare, è stato approvato dal Comitato esecutivo UCEBI nella seduta di gennaio 2009.
Elaborato a cura di Chamunorwah Henry Chiromo esso è in avanzata fase di realizzazione.
Il pastore Chiromo è stato presidente dei
giovani della Alleanza mondiale battista, vice
presidente dell’Alleanza mondiale battista e
presidente della Convenzione battista dello
Zimbabwe. Attualmente è pastore della Chiesa
Battista Emmanuel ad Harare e responsabile
del locale Centro comunitario. Tale centro promuove progetti di solidarietà, istruzione, prevenzione ed assistenza per ammalati di Aids.
Nel centro vi è una scuola per l’infanzia disagiata. Il Pastore Chiromo coordina il Consiglio
pastorale delle chiese evangeliche della città

di Harare. Ecco la sintesi del progetto da lui
presentato all’UCEBI.
La vita, la vita sacra, è minacciata nello Zimbabwe e ad Harare in particolare per cause generate da fattori umani e naturali.
La preoccupazione più grande è l’epidemia
di colera scoppiata nella capitale che si sta diffondendo sempre di più in altre parti del paese.
Da agosto 2008, quando sono stati registrati i
primi casi, ad oggi, l’Organizzazione mondiale
della sanità ha censito 3400 morti accertate
e 70.000 contagiati. Le responsabilità dirette
dell’epidemia sono da attribuire all’Autorità nazionale per l’acqua nello Zimbabwe (Znwa) che
non è stata più in grado di fornire acqua potabile alla popolazione e di sbloccare i canali
fognari. “Questo si riassume – secondo Lucia
Makamure del quotidiano Zimbabwe Indipen-
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dent – nella morte del servizio di distribuzione
dell’acqua nella capitale”.
Non c’è sufﬁciente valuta estera nello Zimbabwe per consentire alla Znwa di procurarsi
depuranti chimici come il solfato di alluminio
per il trattamento delle acque. La situazione è
complicata da macchinari decrepiti e tubature
vecchie che continuano a scoppiare disperdendo il prezioso contenuto.
Montagne di spazzatura non raccolta che
bloccano gli scarichi fognari sono uno spettacolo frequente ad Harare. Alcuni fra i cittadini residenti sono rimasti senza acqua per

oltre tre mesi. Ci si limita nell’uso dei bagni
ma non si può evitare che milioni di mosche
sciamino dappertutto. Non solo le persone
gettano ovunque i loro riﬁuti, ma le strade
sono bagni a cielo aperto.
Si stima che Harare conti circa 3 milioni di
abitanti. Viverci sta diventando sempre più pericoloso. L’UCEBI sta cercando di fare il possibile
per essere di aiuto in questa situazione di emergenza con la costruzione di due pozzi in aree
strategiche, una nell’area di Glenview e l’altra
nel quartiere di Warren Park, dove è ubicato il
Centro comunitario della Chiesa battista Emmanuel (Ebccc) che occupa un appezzamento
di due acri. La Ebccc ha una collocazione centrale rispetto alla città e serve una popolazione
di 100.000 persone che possono raggiungere
il centro a piedi. Il progetto dell’UCEBI, teso a
promuovere lo sviluppo e la salute della popolazione locale, ha ricevuto l’appoggio del sindaco
di Harare e di altre autorità politiche locali. La
Chiesa battista Emmanuel, che è membro della
Convenzione battista dello Zimbabwe, coopera
con altre chiese del circondario come la Chiesa
metodista, l’Esercito della Salvezza e la Chiesa
pentecostale. Ovviamente l’acqua proveniente
dai pozzi attualmente in costruzione saranno a
disposizione di tutti gli abitanti della zona, indipendentemente dalla loro fede.

I costi
il progetto prevede tre fasi, due delle quali
sono già completate:
l’esplorazione geologica (analisi dell’acqua e
determinazione della portata del pozzo)
lo scavo e la messa in sicurezza del pozzo
l’istallazione della pompa e dei serbatoi
Dopo aver contattato varie imprese operanti
in città, sono state selezionate tre diverse ditte
di provata esperienza e professionalità. A ciascuna delle tre compagnie è stata afﬁdata una
delle diverse fasi del lavoro. Il progetto presenta
la descrizione delle varie fasi di lavorazione e
dei materiali da acquistare (tubature, serbatoi,
pompe). Il preventivo è il seguente:
Esplorazione geologica – 350 dollari USA
Test di capacità e portata del pozzo – 300
dollari USA
Scavo (si ipotizza uno scavo di 40 metri di
profondità) e rivestimento delle pareti del pozzo
(in PVC se il tipo di terreno lo consente, altrimenti in ferro) – ca. 4.000 dollari USA
Acquisto della pompa – 2.000 dollari USA
Istallazione e materiali – 1.000 dollari USA
Serbatoi – 450 dollari USA
Spese amministrative 450 dollari USA
Imprevisti – 450 dollari USA
Totale della previsione di spesa - 9.000
Dollari USA per ciascun pozzo
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Gestione del progetto
“Emergenza idrica ad Harare”
Sono state individuate due persone per la gestione pratica di ciascuno dei pozzi che ne curino la
manutenzione, la sicurezza e il funzionamento. Per ogni stazione di rifornimento idrico sarà nominato un gruppo di gestione costituito da pastori delle chiese dell’area, rappresentanti della cittadinanza
fra i quali il consigliere per la salute del distretto interessato e membri della chiesa ospitante il pozzo
(fra i quali almeno due donne e un giovane). Questi saranno i coordinatori locali del progetto.
Il Comitato di coordinamento centrale sarà formato da un membro di ciascuna stazione di rifornimento idrico, dal vice presidente della Convenzione battista dello Zimbabwe residente in Harare, e
da altri cinque membri rappresentanti della cittadinanza e delle istituzioni sanitarie. Tale organismo,
oltre a sovrintendere alla costruzione dei pozzi, avrà anche il compito di promuovere progetti nel
campo dell’informazione e della prevenzione della diffusione del contagio. Il comitato e l’intero progetto “Emergenza idrica in Harare” sarà presieduto e amministrato dal pastore Chamunorwa Henry
Chiromo che avrà la responsabilità nei confronti dell’UCEBI di fornire garanzie per la ricezione dei
fondi, per il loro utilizzo secondo gli scopi del progetto, per la loro corretta amministrazione in ogni
fase del lavoro e per la rendicontazione ﬁnale.
Se l’esperienza dell’utilizzo dei due pozzi nella città di Harare sarà positiva e se vi saranno
fondi disponibili, il comitato esecutivo UCEBI potrà decidere di costruire altri pozzi in altre
zone della città.
Per chi intenda contribuire alla costruzione di pozzi per l’emergenza idrica in Zimbabwe può versare la propria offerta a: conto corrente postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale
dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n.: 000000000008 presso la Banca Nazionale del Lavoro –
Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
Abi: 01005 - Cab: 03215 - Cin: S
IBAN è: IT 31 S 01005 03215000000000008
Causale: “Pozzi Zimbabwe”
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La difficoltà di dire Dio:
una riflessione pastorale
di Muno Chirovamavi*

M

olti pastori nello Zimbabwe svolgono
il loro ministero in condizioni estreme.
Mi è capitato di partecipare a quattro
funerali in una delle nostre chiese locali una domenica mattina in cui non ero preparato a tenere un’omelia funebre. In una famiglia
erano venuti a mancare una madre e il ﬁglio che
aveva tanto amato. Mentre veniva preparata la
documentazione necessaria per la loro sepoltura ci è stata annunciata la morte di un altro
dei suoi ﬁgli. La quarta persona, invece, era una
delle vittime dell’epidemia di colera e i parenti,
oltre alla tristezza per la perdita di una persona
cara, hanno dovuto subire una lunga attesa perché l’autorità locale in bancarotta provvedesse
alla sepoltura e questo lascia seri dubbi sull’esistenza del rispetto per la sacralità della vita.
Quando non c’e rispetto per coloro che sono
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morti anche il valore che si dà ai vivi viene messo in discussione.
I morti sono semplicemente avvolti nella plastica e cosparsi di agenti chimici che dovrebbero prevenire l’ulteriore diffusione del colera. Non
c’è nessuna possibilità di vedere il corpo del defunto e l’avidità di coloro che si occupano delle
sepolture fa sì che essi richiedano una tangente
anche sulla sepoltura gratuita cui hanno diritto
i morti di colera. Almeno per i casi di colera
ci si aspetterebbe un qualche tipo di aiuto dal
governo, poiché è stato dichiarato lo stato di
calamità naturale. Fino a poco tempo fa, infatti,
non era strano sentirsi dire: “Se uno dei miei
cari dovesse morire, sarebbe meglio che fosse
a causa del colera, in modo da poter usufruire
degli aiuti statali per poterlo seppellire”, ma ora
che nello Zimbabwe l’epidemia è notevolmente

peggiorata non è affatto facile usufruire di questo tipo di aiuto e seppellire i propri cari diventa
sempre più costoso.
Per comprare il cibo e i medicinali, così come per usufruire dei mezzi di trasporto, è sempre più spesso necessario pagare in moneta
straniera e ciò è praticamente impossibile in
un paese in cui la maggioranza delle persone
è disoccupata. Non c’è letteralmente tempo
sufﬁciente per curare i malati in un contesto
dove tutti si arrabattano per trovare in ogni dove l’indispensabile per la sopravvivenza. Sﬁda
ogni logica l’idea di un medico che vi chiede
di pagare una tangente in un bar - non in un
ospedale - perché gli ospedali sono chiusi a
causa dei salari non corrisposti. Però, dato che
sono solo i medici a poter stabilire le cause
della morte di una persona e autorizzarne la
sepoltura, è necessario dar loro letteralmente
la caccia per trovarli. Non ha importanza dove
li trovi, solo il denaro ha importanza. Come se
non bastasse, anche gli operatori dei cimiteri
hanno un loro ruolo in questa spirale di ingiustizie: non è raro che essi scioperino a causa
delle condizioni in cui sono costretti a lavorare,
salvo poi riprendere il loro lavoro sotto pagamento da parte delle persone che necessitano,
ad esempio, di una semplice licenza di sepoltura. Si tratta di una sorta di catena di pagamenti
cha va dalla stazione di polizia (dove si segnala
la morte di qualcuno), ﬁno al cimitero. Tutto ciò
si svolge in un contesto di estrema povertà dove non c’è bisogno di manifestare verbalmente
la sofferenza cui si è sottoposti perché la si
legge sui volti di tutti. Perﬁno fra vicini di casa
o fra conoscenti non c’è spazio neanche per il
più piccolo gesto di solidarietà, poiché tutti sono occupati a pensare alla loro sopravvivenza
e non c’è tempo per gli altri.
Ci sono volute tre settimane per seppellire
tre persone, perché la loro famiglia non poteva
ritirare i corpi dalla camera ardente senza aver
pagato una cifra assolutamente esorbitante e
non era possibile prelevare il denaro dalle banche locali per facilitare la sepoltura. Il pastore
della zona si è adoperato moltissimo per visitare tutte le persone, credenti e non, cercando di sensibilizzarle alla solidarietà reciproca,
sebbene tutti versassero in condizioni di disagio
estremo. La cosa sorprendente è che molti di
loro hanno risposto a tale appello privandosi
di qualcosa per darlo a qualcuno che potesse
averne più bisogno. Dovete pensare che questa
gente praticamente non ha cibo e molti di essi non hanno più memoria dell’ultima volta che
hanno visto l’acqua corrente, persino in aree
densamente popolate; inoltre non c’è il denaro per poter acquistare beni primari e i pastori
sono chiamati a fare letteralmente miracoli per

dare a persone private di ogni cosa almeno un
minimo senso di speranza.
Le sﬁde del ministero quotidiano sono tali
che anche gli stessi pastori sono in difﬁcoltà
e - come il padre del bambino con lo spirito muto di cui parla il Vangelo - gridano a Gesù: “Io
credo, vieni in aiuto alla mia incredulità!” (Marco 9, 24). Ancora una volta lo Spirito Santo
ci spinge e costringe a scendere dalla montagna della trasﬁgurazione alla valle dei bisogni
umani. Anche se siamo sommersi da situazioni
che sﬁdano il nostro diritto all’esistenza, c’è
sempre qualcosa che ti dice di andare avanti.
A volte può accadere di incontrare uno sconosciuto che dice di essere venuto in chiesa a
causa di una frase che avete pronunciato una
o due settimane prima a un funerale. Altre volte
incontrate una persona estranea che si offre
di pagarvi la corsa in taxi ﬁno in città perché
tempo addietro l’avete aiutato in un momento
di bisogno. E la lista potrebbe essere inﬁnita.
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Almeno ora nello Zimbabwe non si parla
più dello marchio sociale associato all’HIV o
all’AIDS, perché il colera è diffuso ovunque.
Inizialmente si pensava che il colera fosse una
malattia dei poveri, causata perlopiù dalla mancanza di igiene di coloro che ne erano colpiti.
E’ fuor di dubbio che sono i poveri a essere i
più vulnerabili alla malattia, ma la verità è che
essa ha colpito tutte le fasce della popolazione, anche quelle che si ritenevano al sicuro da
ogni contagio. Molte persone facoltose sono
morte letteralmente con i propri soldi in mano
a causa dell’impossibilità di ricevere assistenza
medica. Inoltre, per l’incredibile diffusione del
colera, coloro che soffrono di HIV o di AIDS
sono stati letteralmente abbandonati ed è stato negato loro ogni tipo di assistenza. In molti
continuano a morire nel silenzio.
La triste realtà è che a causa della paura
del colera sempre meno persone si radunano e
cantano ai funerali dei loro stessi cari. La paura scoraggia le persone a mostrare l’umana
fraternità e un numero crescente di persone
riﬁuta di stringersi la mano quando si incontra
o si saluta in pubblico, specialmente durante i
funerali, in chiesa o durante altre funzioni pubbliche. Un mio amico una volta mi ha detto:
“Se hai visto qualcuno morire di colera inizi
a prestare attenzione a certe cose”. La pau-
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ra della malattia ha innescato un’altra paura:
quella per i morti. Naturalmente sono in molti a
supporre che il pastore debba essere immune
a tale paura e al contagio stesso. C’è un estremo bisogno della presenza dei pastori fra tutti
coloro che sono stati abbandonati e vivono ai
margini, e naturalmente fra quanti hanno subito
il contagio dell’HIV, dell’AIDS e del colera. E’
assolutamente indispensabile che la parola di
Dio sia incarnata da uomini e donne di buona
volontà in grado di dire a coloro che sono abbandonati: “Dell’argento e dell’oro io non ne ho;
ma quello che ho, te lo do: nel nome di Gesù
Cristo, il Nazareno, cammina!” (Atti 3.6).
La nostra sﬁda è quella di rendere viva la
parola di Dio in una situazione di disperazione e
scoraggiamento, in cui la gente sembra credere nell’ineluttabilità del dolore, della malattia e
della morte, piuttosto che nella vita. Frasi che
dichiarano che Dio ci ha dimenticato ci vengono ripetute in modo forte e chiaro. Siamo forse
arrivati al punto in cui perﬁno i ministri di culto
non hanno tempo per avvicinarsi alla gente e
per comunicare loro la parola di Dio se non nei
contesti in cui il senso della razionalità di coloro
a cui si avvicinano viene meno a causa delle circostanze contingenti? La situazione è talmente
opprimente che anche i pastori non hanno tempo per la riﬂessione teologica e per rinnovare

la loro spiritualità. In una società depressa e
deprimente è molto facile essere sopraffatti
dallo sconforto e seppelliti nella disperazione
e nello scoraggiamento. La nostra supplica
risuona come la domanda di Mosè al popolo
ebraico: “Ecco, quando sarò andato dai ﬁgli di
Israele e avrò detto loro: ‘Il Dio dei vostri padri
mi ha mandato da voi’, se essi dicono: ‘Qual è
il suo nome?’ che cosa risponderò loro?” (Esodo 3,13). Dio chiama i nostri ministri ad avvicinarsi alle persone che lottano, soffrono, sono
preda di paure e ansie di inaudite proporzioni.
A volte facciamo ﬁnta che tutto vada bene per
evitare che in noi stessi avvenga un tracollo
perché anche noi siamo solo fragili esseri umani. Traiamo conforto dalla consapevolezza che
Colui che ci ha mandati ha promesso di essere
sempre presente per noi. A volte balbettiamo
nel riferire a qualcun altro le parole che ci sono
state dette a proposito del dolore che queste
persone provano quotidianamente.
La situazione nello Zimbabwe è tornata indietro alla fase di “società di cacciatori e raccoglitori” nella quale il tempo era un lusso che
nessuno poteva permettersi. La gente è sempre alla ricerca di cibo, va a caccia di metodi
per pagare le rette scolastiche, per pagare i
biglietti dell’autobus e per trovare il tempo
per incontrarsi, cosa che è parte integrante
dell’essere vivi e che è - invece - grandemente compromessa. Se per un qualsiasi motivo
veniste messi in prigione per una settimana,
al vostro ritorno sareste accolti da una mappa
del mondo che è stata interamente ridisegnata
con dei conﬁni completamente diversi. Il luogo
che chiamavate “casa” sarebbe inaccessibile a
causa di morti causate da malattie che potrebbero essere facilmente curate. E vostra ﬁglia di
quindici anni farebbe un test di gravidanza per
sistemarsi eventualmente con una persona che
non necessariamente conosce o ama.
Traiamo un po’ di conforto dal fatto che la
situazione dello Zimbabwe è entrata nell’agenda della Southern African Development Community (SADC), dell’Unione Africana (AU),
dell’Unione Europea (UE) e delle Nazioni Unite
(UN). Molto più importante è il fatto che la nostra situazione - a livello individuale e collettivo - è in cima all’agenda di Dio e noi abbiamo solo bisogno di continuare a restare uno
accanto all’altro e accanto a Dio e ricercare
il Suo intervento. Abbiamo bisogno di parlare
di Dio mentre partecipiamo a un’infervorata
tribuna politica o mentre attendiamo il nostro
turno per prendere l’acqua da un pozzo situato in un’area densamente popolata. E’ proprio
qui che è necessario che le parole dei pastori
possano essere udite, come chiara testimonianza della verità del Vangelo. E’ per questo

che ancora oggi le parole immortali di Martin
Luther King Jr. risultano veritiere:
“Da un lato siamo chiamati a operare come
il buon samaritano sul ciglio della strada della
vita, ma questo è soltanto il principio: un giorno
dovremo arrivare a capire che bisogna trasformare l’intera strada per Gerico, in modo che gli
uomini e le donne non continuino ad essere picchiati e rapinati mentre sono in viaggio sull’autostrada della vita. La vera compassione non si
limita a gettare una moneta al mendicante, ma
arriva a capire che, se produce mendicanti, un
ediﬁcio ha bisogno di una ristrutturazione.”
*Pastore anziano della chiesa battista di Tafara e Vice-Presidente della Convenzione battista dello Zimbabwe
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Intervista al presidente
della Convenzione battista dello
Zimbabwe, pastore Rozert Zijena

- Presidente Zijena, ci parli della sua Convenzione a partire dalla situazione che il suo paese
attraversa attualmente.
“Stiamo vivendo un tempo durissimo per
la mancanza di cibo e per le difﬁcoltà di trasporto e di ogni genere che coinvolgono i nostri programmi e la nostra organizzazione. Il
semplice spostarsi a visitare chiese, reperire
carburante per andare dal punto A al punto B
è un’impresa. Altrettanto difﬁcile dare gli stipendi al personale e procurarsi il cibo. Tutto
questo è il risultato di una situazione politica
di totale instabilità. Ci spiace di aver avuto così tante difﬁcoltà anche nel prelevare gli aiuti
che riceviamo per gli orfani. E’ una situazione
molto scoraggiante”.

proprio nel momento giusto.
Il programma di adozioni a distanza ci ha
consentito di funzionare come un’organizzazione capillare i cui punti cruciali sono stati le
chiese. Abbiamo compreso che abbiamo un
ministero per coloro che sono stati contagiati
dall’infezione dell’Aids.
L’ambulanza che abbiamo avuto in dono da
voi sta aiutando molto la popolazione. Le medicine che abbiamo acquistato con il vostro aiuto
sono molto costose. Anche per questo dobbiamo ringraziarvi.
E poi ancora grazie all’Ucebi per il supporto dato ai pastori perché se le chiese soffrono
viene per forza di cose a mancare da parte loro
anche il supporto al ministero pastorale”.

- Potrebbe darci qualche illustrazione sul lavoro diretto alle giovani generazioni?
“I giovani sono i futuri leader del paese e
della nostra organizzazione. Stiamo cercando
di fare prevenzione nell’ambito dei programmi
contro l’Aids. Stiamo anche cercando di offrir
loro strumenti di formazione. I pastori nei loro
incontri semestrali discutono su come migliorare questo servizio reso ai giovani e come favorire per loro occasioni di incontro come fattore
uniﬁcante.

Quale messaggio invierebbe alle chiese italiane impegnate a pregare in questo tempo così
duro per voi e le vostre chiese?
“Noi preghiamo che presto possiamo ricevere una visita di una vostra delegazione nello Zimbabwe per discutere su come portare
avanti al meglio la nostra collaborazione nella missione. Come scriveva Paolo ai Filippesi
(1,3-6) anche io ringrazio il mio Dio “in ogni
mia preghiera e prego per voi con gioia per
la vostra partecipazione all’Evangelo dal primo giorno ﬁno ad oggi”. Grazie, chiese italiane! Voi avete visto che Dio era all’opera nello
Zimbabwe e vi siete uniti a noi. Il vostro amore, il vostro sostegno, il vostro soffrire per
noi è smisurata. Noi per ora stiamo soltanto
ricevendo supporto, ma stiamo imparando
come muoverci come organizzazione per
valorizzare la diversità. Stiamo apprendendo
che nella comunità nella quale viviamo noi
abbiamo molti compiti. Abbiamo compreso
che dobbiamo venire incontro a tutti i bisogni
della persona umana, ﬁsici, sociali, spirituali,
mentali. La mia preghiera come presidente
della Convenzione battista dello Zimbabwe è
che la collaborazione nella missione possa
crescere e svilupparsi da chiesa a chiesa.
Continuate a pregare per noi”.

- Il gemellaggio fra le nostre due Unioni è
cominciato nel giugno del 2006. Cosa pensa di
questa relazione e in che modo ha coinvolto le
vostre chiese?
“Sin dall’inizio della partnership abbiamo
compreso che i pastori avrebbero potuto giocare un ruolo positivo o negativo. Per questo
li abbiamo coinvolti subito nel portare avanti il
progetto, proprio come fate voi in Italia, secondo quanto abbiamo capito. Siamo grati del sostegno economico che abbiamo ricevuto da voi,
particolarmente per l’ospedale e gli ambulatori.
Se non fosse stato per questa cooperazione la
situazione avrebbe potuto facilmente condurci
alla chiusura delle attività. Siamo grati per questa partnership che Dio ha voluto cominciasse
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Sostegno alla Convenzione battista dello Zimbabwe
Nel 2008 il progetto di solidarietà con la Convenzione battista Zimbabwe (CBZ)ha comportato
l’invio di aiuti ai pastori, emeriti, vedove, staff per complessivi € 5.160. A tale aiuto ha contribuito in
parte anche il Collegio pastorale battista. All’inizio del mese di gennaio 2009 è stato effettuato un
altro invio per lo stesso scopo di € 5.320.
Inoltre l’UCEBI per facilitare il compito di raccordo e di distribuzione degli aiuti si è fatta carico
di contribuire alle spese generali degli ufﬁci della Convenzione e all’acquisto di buoni carburante per
complessivi € 4.590,26.
Aiuti sono stati inviati anche al Seminario battista di Gweru ﬁnalizzati all’acquisto di cibo per
€ 3.022,90.
L’UCEBI ha poi risposto positivamente all’appello per consentire un’operazione chirurgica d’urgenza ad una persona che ricopre un ruolo di responsabilità nella Convenzione per € 1.454,33.
Per chi intenda contribuire a questa parte del programma di aiuti può versare la propria offerta a:
conto corrente postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n.: 000000000008 presso la Banca Nazionale del Lavoro –
Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
Abi: 01005 - Cab: 03215 - Cin: S
IBAN è: IT 31 S 01005 03215000000000008
Causale: “Solidarietà Convenzione battista Zimbabwe”
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Campagna di solidarietà
per Sanyati Baptist Hospital
2009 in Zimbabwe
Lettera alle chiese battiste in Italia dallo staff ospedaliero di Sanyati

Ottobre 2008

Care Chiese battiste d’Italia
Tutto il personale dell’Ospedale di Sanyati desidera salutarvi nel nome del nostro Signore! Vi ringraziamo per il vostro continuo sostegno al nostro impegno al servizio degli
ammalati nello Zimbabwe e per diffondere la Buona Novella di Gesù Cristo.
La funzionalità del nostro ospedale è fortemente sostenuta dal vostro aiuto. In migliaia hanno ricevuto aiuto spirituale, assistenza medica, chirurgica, e medicine grazie alla
vostra generosità.
Come ci avete chiesto vi inviamo a parte le richieste dell’Ospedale Battista di Sanyati
per il 2009. Le abbiamo divise in tre parti:Le prime tre richieste sono di assoluta necessità
per poter continuare a far funzionare l’ospedale. Sono le spese per la funzionalità giornaliera dell’ospedale come l’acquisto di medicine e del combustibile diesel, utile sia per gli
spostamenti dell’ambulanza sia per acquisto e trasporto materiali, dato che l’Ospedale è in
zona rurale, sia per il funzionamento del generatore e della pompa dell’acqua.
La quarta voce riguarda un acquisto che migliora la possibilità di comunicare e di coordinarsi con l’esterno. I punti da 5 a 9 riguardano la pianificazione e la formazione del
personale medico e infermieristico.
Lo Zimbabwe è nel bel mezzo di una grave crisi sociale, politica, ed economica. Dal
2000 un quarto della popolazione è emigrata in paesi confinanti. Attualmente, l’inflazione supera i dieci milioni per cento, il cibo è scarso, e le infrastrutture del paese sono al
collasso. Il governo dello Zimbabwe non ci fornisce più gli indispensabili fondi operativi
dal marzo 2008.
Dio ha permesso all’Ospedale Battista di Sanyati di rimanere in servizio durante questo
momento di bisogno solo attraverso la buona volontà di donatori generosi.
Il continuo declino dell’economia ha reso il sistema bancario molto difficile e noi abbiamo problemi a collaborarvi. Con l’inflazione che ha deteriorato il valore del dollaro Zimbabwe, la valuta locale è più difficile da ottenere e comunque l’inflazione fuori controllo ha
messo in discussione l’uso stesso della moneta locale per il commercio. Inoltre, il governo
ha imposto delle restrizioni per l’uso delle valute straniere. Entrambi questi aspetti hanno
creato gravi problemi di movimentazione finanziaria. Ciò richiederà ulteriori protocolli
riguardo come far pervenire i fondi di aiuto per l’ospedale. Il nostro desiderio è quello di
continuare a condurre un’amministrazione trasparente e responsabile a qualsiasi costo.
Grazie per il vostro continuo supporto.
Lo staff ospedaliero
Nel 2008 l’UCEBI ha rifornito l’Ospedale di farmaci, di attrezzature essenziali, di cibo per i pazienti, di incentivi economici per il personale medico e infermieristico che evitasse il loro allontanamento dall’Ospedale e dallo Zimbabwe.
Inoltre l’UCEBI ha consentito il funzionamento del gruppo elettrogeno, dell’ambulanza e delle
auto di servizio attraverso il dono di coupons di carburante.
Con un’offerta speciﬁca in memoria di Massimo Tommasini, anziano della chiesa battista di
Grosseto, è stata ristrutturata un’ala dell’ospedale.
In totale per il sostegno all’ospedale Sanyati e degli ambulatori è stata inviata la cifra di Euro
25.269,00
A questo va aggiunto l’acquisto dell’apparecchiatura radiologica avvenuto attraverso un contributo 8 per mille della Chiesa Valdese di Euro 19.230 integrato dall’UCEBI ﬁno alla cifra occorrente
di € 21.138,33
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Elenco delle necessità per la funzionalità ordinaria
dell’Ospedale Battista di Sanyati

Obiettivi 2009
Tale elenco è stato discusso e approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione dell’Ospedale Battista di Sanyati
1. $ 3.000 al mese per le spese di funzionamento ordinario dell’Ospedale. Questa somma include
l’assistenza e la manutenzione del veicolo dell’ospedale e le apparecchiature per ufﬁcio oltre che per
l’acquisto di materiali indispensabili per la pulizia e la cucina.
2. $ 12.000 per l’approvvigionamento di medicine nel gennaio 2009 attraverso l’IDA, in Olanda. In
Zimbabwe i rifornimenti non sono disponibili e acquistare prodotti da IDA è la via meno costosa.
3. $ 20.000 per il diesel. Il diesel è necessario per far funzionare l’ambulanza ed il generatore
dell’ospedale. L’ambulanza ha percorso nell’anno circa 30.000 km e ha bisogno di 3.000 litri in un
anno. La richiesta riguarda circa la metà del nostro fabbisogno previsto.
4. $ 2000 spese di acquisto e istallazione di un sistema satellitare in grado di consentire la comunicazione telematica a tutta la zona dove è situato l’ospedale. 225 dollari al mese sarebbe poi il canone
da pagare mensilmente (2.600 $ annui). Nella zona di Sanyati circa 50 anni fa sono state attivate
linee telefoniche analogiche che non trasmettono dati web. La linea telefonica riguardante i cellulari è
fortemente ostacolata dai frequenti black out e dal fatto che le linee di servizio sono state per lo più
vendute. Un sistema satellitare in grado di offrire un servizio web illimitato per l’Ospedale e per tutto il
personale sarebbe indispensabile per evitare i ritardi di settimane e anche di mesi per tutte le operazioni di ordinazione, acquisto e di scambio di informazioni necessarie per la funzionalità dell’ospedale.
5. $ 6000 per incrementare i salari dei medici e consentire loro attraverso questi incentivi di rimanere in Zimbabwe e non emigrare in altri paesi.
6. $ 5000 per avviare una fattoria per l’Ospedale. Il nostro obiettivo sarebbe quello che in cinque
anni potremmo essere autosufﬁcienti per quanto riguarda il cibo. Puntiamo ad espandere il nostro orto
e gradualmente acquistare animali d’allevamento da carne e latte.
7. $ 2400 per il completamento della formazione del personale che attualmente è in aspettativa ma
che sarebbe intenzionato a tornare a servire in ospedale.
8. $ 15.000 per l’acquisto di prodotti alimentari e forniture destinati allo staff. I problemi economici
in Zimbabwe stanno causando gravi problemi per l’acquisto di oggetti personali utili al servizio e anche
per il cibo. Con questa somma (10 $ a persona al mese) si pensa di dare al personale in questo momento di estrema necessità lo stretto necessario per sopravvivere e continuare a lavorare
9. Vorremmo fornire un’integrazione anche al salario del cappellano dell’ospedale (500 $).
Le richieste sono in dollari. La cifra complessiva richiesta per il funzionamento ordinario minimale
dell’ospedale in euro sarebbe di 101.500 dollari USA, al cambio attuale 79.606,45 Euro.
E’ stata presentata entro il termine del 28 febbraio 2009 richiesta di ﬁnanziamento all’Ufﬁcio Otto
per mille della Tavola Valdese per i punti 2, 3 e 5.
Per chi intenda contribuire a questa parte del programma di aiuti può versare la propria offerta a: conto corrente postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n.: 000000000008 presso la Banca Nazionale del Lavoro –
Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
Abi: 01005 - Cab: 03215 - Cin: S
IBAN è: IT 31 S 01005 03215000000000008
Causale: “Ospedale Sanyati Zimbabwe”
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Un giovedì all’ospedale di Sanyati
a cura dell’Ucebi

E

cco uno spaccato della vita quotidiana, la cronaca di un giovedì qualunque
nell’ospedale di Sanyati scritta dal dott.
Mark Byler, medico americano che da
anni svolge la sua opera presso l’ospedale sostenuto dalla sua chiesa locale e da alcuni amici
negli USA. Nella cronaca si fa riferimento al fatto
che non c’è la possibilità di effettuare radiograﬁe perché l’apparecchio è da tempo fuori uso.
Ora la situazione è cambiata. Attraverso un
contributo 8 per mille della Chiesa Valdese, integrato dall’UCEBI, l’ospedale ha ricevuto un’apparecchiatura radiologica portatile, che potrà
essere utilizzata anche negli ambulatori rurali.
Era dal giugno 2007 che l’Ospedale era privo di
apparecchiatura radiologica funzionante.
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I giovedì mattina cominciano un po’ prima
del solito con alcune persone che si raccolgono presso l’ospedale per pregare. A quest’ora
fuori già comincia a far caldo. C’è ancora tempo per un salto a casa ed un caffettino prima
del culto del mattino nella cappella dell’ospedale. Il pastore (in lingua Shona pastore si dice
Mufundisi) Japu infonde un grande incoraggiamento condividendo la Parola con quanti fra i
dipendenti preferiscono iniziare in questa maniera la loro giornata.
I banchi di accettazione si vanno affollando.
Un ragazzino con il braccio ingessato e ansioso
che gli rimuovano il gesso è in attesa davanti
alla porta della Fisioterapia, proprio dietro ad un
uomo seduto su un’artigianale sedia a rotelle.

Prima di iniziare il giro in corsia , bisogna che
visiti una donna ricoverata in Ostetricia. E’ arrivata 24 ore dopo che la testa del bambino si
era impegnata ed ha avuto una rottura d’utero.
Tre medici si sono dati da fare per risistemarle l’utero e la vescica. Purtroppo il bambino è
morto prima che lei arrivasse in ospedale. Oggi
sta un po’ meglio e le infermiere continuano a
controllare le urine e la ferita. La visita comincia
alle 8, il Dr Chigonzo controlla le donne ed io gli
uomini, dopo essere passato in Terapia Intensiva dagli operati di ieri. Ho visitato la donna che
ha avuto una gravidanza ectopica con rottura
della tuba, ma è venuta in ospedale solo per il
mal di pancia. Il Signore è intervenuto in questa
pericolosissima situazione a rischio di vita ed è
stato possibile arrestare l’emorragia. Adesso la
donna sembra stare meglio.
In questo reparto la corsia uomini ha 17 ricoverati mentre ce ne sono 7 nel reparto femminile.
Il primo giovane è ingessato ed è in attesa che arrivi il ﬁsioterapista per adattargli le
grucce. Ha avuto un trauma alla gamba e dalla
palpazione sembra una frattura della tibia. L’ho
ingessato comunque, non potendogli fare una
radiograﬁa. Un altro paziente è stato morso
da un serpente. Mentre l’infermiera gli toglie
il bendaggio per scoprire la ferita lui fa il coraggioso ma la sua faccia lascia trasparire il
dolore che sente. Meno male, sembra meglio
di quanto pensassi, visto che non c’è necrosi
anche se la gamba è piuttosto gonﬁa e le incisioni sanguinano un po’.
In un altro paziente sospettiamo una TBC,
ma siamo in attesa delle radiograﬁe di conferma da ritirare all’ospedale governativo a 70 km
di distanza, e intanto continuiamo a trattarlo.
Un ragazzo ha avuto un colpo all’occhio e
probabilmente perderà la vista da quell’occhio.
Un altro è stato malmenato tanto da riportare
una paresi di una parte del corpo, come se
avesse avuto un ictus cerebrale. Debbo dimettere due persone in attesa di interventi programmati, dato che la mancanza di energia elettrica
e di acqua negli ultimi due giorni fa scarseggiare il materiale chirurgico, che riserviamo alle
urgenze. Prenoto il loro ricovero fra un paio di
settimane, sperando che ci siano le risorse per
far fronte alle loro necessità.
Panashe, una ragazzina di 7 anni, con una
pregressa frattura di femore per la quale è stata
ricoverata qualche mese, sta girando nei corridoi spingendo il suo girello. Il sorriso che le
illumina il volto ti scioglie il cuore. Tra qualche
giorno tornerà a casa.
Un altro paio di pazienti sono pronti per essere dimessi e rinviati al loro villaggio. Ci sono 4
bambini in ospedale, con diarrea o malaria.
Dopo la visita in corsia c’è una riunione

con gli altri responsabili dell’ospedale.
Seguiranno poi le visite dei pazienti ambulatoriali che andranno avanti ﬁno al pomeriggio.
Le infermiere fanno una prima valutazione
ed inviano il paziente al medico solo in caso
di effettivo bisogno. Se non va via la corrente,
sarà possibile fare qualche ecograﬁa alle pazienti dell’ostetricia. Poi ci sono delle ustioni
da medicare ed un paio di probabili TBC da
mettere in terapia.
Se continua la calma in sala travaglio e sala parto si fa una sosta a casa, a dormire. Domani mattina farò un salto in città per tentare
di procurarmi alcuni accessori per l’ospedale
ed un po’ di gasolio.
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Gli ambulatori rurali
a cura dell’Ucebi

Presidi sanitari essenziali per decine di migliaia di abitanti
delle campagne del distretto di Gokwe

S

trettamente collegati al lavoro dell’Ospedale battista di Sanyati sono sei ambulatori rurali che operano in zone remote nel
nord ovest dello Zimbabwe. Il Direttore
Amministrativo dell’Ospedale battista di Sanyati,
Dr. David Mtisi, ci ha inviato una descrizione dettagliata, di cui pubblichiamo una sintesi, dei più
importanti problemi che i sei ambulatori rurali devono affrontare per il proprio lavoro. L’assistenza
fornita dagli ambulatori è essenziale per la po-

polazione locale perché essi rappresentano gli
unici presidi sanitari presenti sul territorio e vi si
praticano parti, ricoveri e anche piccoli interventi
chirurgici. Gli ambulatori non hanno medici nel
proprio staff ma sono visitati, quando il tempo e
l’approvvigionamento di carburante lo consentono, dai medici dell’ospedale di Sanyati.
Nel 2008 il nostro sostegno è consistito in
fornire, attraverso l’Ospedale Sanyati, medicinali e forniture essenziali per l’approvvigionamento
minimo degli ambulatori. Inoltre attraverso l’ambulanza e i buoni di benzina donati all’Ospedale
Sanyati è stato possibile al personale medico
visitare gli ambulatori periodicamente. Inﬁne sono stati forniti incentivi per i magri stipendi del
personale infermieristico.
L’Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno ha stanziato per gli ambulatori la cifra di €
9.000 che servirà a ripristinare gli impianti idrici
e gli scoli e ad effettuare interventi di riparazione e ristrutturazione presso gli ambulatori di
Mtanke e Manyoni.

L’ambulatorio di DENDA
L’ambulatorio di Denda offre il proprio servizio ad una media di 600 pazienti al mese, su una
popolazione di circa 14.000 persone. Lo staff è
composto da 2 infermieri, 2 aiuto infermieri, un
impiegato d’ufﬁcio ed un manutentore. La struttura
comprende cinque ediﬁci ed un pozzo artesiano.
Il sistema di approvvigionamento idrico è
stato ﬁnora causa di grossi rischi per la salute
di tutto il villaggio. Il pozzo artesiano, sorgente costante di acqua calda minerale, è situato
vicino ad una costruzione dove dovrebbe essere spostata la pompa idraulica che potrebbe
fornire acqua al vicino serbatoio. Il serbatoio è
attualmente in fase di rinnovamento e avrebbe
bisogno di una nuova parete interna e di cemento impermeabile per evitare perdite di acqua. La
tubatura che arriva alla clinica è stata appena
riparata e sono state ricostruite le fondamenta
di cemento, ma c’è ancora bisogno di migliorare
la connessione tra il serbatoio e l’impianto idrau-
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lico. Le altre tubature hanno bisogno di essere
sostituite perché presentano diversi fori e le
perdite provocano ristagno d’acqua mettendo a
rischio la salute. Il tubo da cui la popolazione attinge acqua raggiunge uno stagno che si dirama
per il villaggio in rivoli nei quali si abbeverano
anche gli animali. Malgrado il tubo sia rialzato
da terra e non tocchi il suolo, le persone che si
riforniscono di acqua sono comunque a rischio
perché camminano a piedi nudi nel fango stagnante contaminato dagli escrementi degli animali. Va inoltre messa a punto l’autoclave, che
attualmente è a gas ma potrebbe essere alimentata mediante il pannello solare esistente, ripristinando i cavi di alimentazione e acquistando la
batteria. Il progetto di miglioramento idrico per
l’ambulatorio Denda include un piano per fornire
acqua potabile senza rischi per la comunità.
La seconda area in cui intervenire è quella
degli ediﬁci in cui si trovano l’ambulatorio e gli
alloggi per i dipendenti. Si tratta di costruzioni fatiscenti che richiedono lavori di ristrutturazione per offrire maggiore protezione dal caldo
e dalla pioggia. Gli interventi riguardano il rifacimento di solai e mura e la sostituzione delle porte. Si dovrebbe anche prevedere un trattamento
contro le termiti per preservare le strutture.
L’ambulatorio ha inoltre bisogno di attrezzature e di prodotti igienizzanti. I letti per i pazienti
sono sprovvisti di materassi e attualmente si utilizzano vecchie coperte ripiegate. Tutte le attrez-

zature per i trattamenti e le analisi sono obsolete
e vi è costante bisogno di reagenti, soprattutto
per le analisi dell’HIV, oltre che di dotazioni di
base sia per l’ospedale che per l’ufﬁcio.
I fondi stimati per effettuare i miglioramenti
minimi necessari, compresi i contributi per la gestione ordinaria dell’ambulatorio, ammontano per
il 2009 a circa 19.000 euro. Una stima dettagliata per singole voci è disponibile su richiesta.

L’ambulatorio di NENYUNGA
L’ambulatorio è situato in una zona davvero
remota, a 140 km da Gokwe, e comprende tre
ediﬁci e due alloggi per il personale. Attualmente ogni casetta ospita più famiglie, a causa della
carenza di alloggi. L’organico dell’ambulatorio si
compone di due infermieri, due aiuto infermieri,
un magazziniere e un manutentore.
Negli ultimi anni, durante la stagione delle
piogge, la piena ha determinato lo straripamento del ﬁume minacciando gli ediﬁci dell’ambulatorio di Nenyunga. Sono dunque in corso trattative con l’amministrazione locale per cercare
una zona adatta in cui trasferire la clinica. Oltre
al continuo rischio di crollo degli ambulatori a
causa dello straripamento delle acque, va
detto che la stagione delle piogge impedisce
l’accesso agli ediﬁci e alla scuola del luogo. Molti chilometri separano l’ultimo tratto di strada
asfaltata dalla zona in cui sorge l’ambulatorio,
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che risulta pertanto irraggiungibile da parte delle automobili durante la stagione delle piogge e
poco agevole nella stagione secca, per le buche profonde e le irregolarità del terreno.
La clinica ha bisogno di un pozzo, perché la
scorta d’acqua disponibile non è potabile.
Gli ediﬁci dell’ambulatorio presentano crepe
notevoli nei muri, ﬁnestre rotte, assi marce e
una precaria copertura del tetto con problemi
enormi durante la stagione delle piogge. Al momento vi sono soltanto due case per il personale, molto al di sotto del necessario. Una migliore
sistemazione dell’organico sarebbe utile a richiamare e a far rimanere il personale dell’ambulatorio garantendo così la continuità dell’assistenza
sanitaria alla popolazione di Nenyunga.
In tutta l’area non c’è elettricità. Per far funzionare il pannello solare esistente occorrerebbero una batteria e dei cavi per allacciare e distribuire l’energia ricavata con questo sistema.
La clinica ha bisogno inoltre di una recinzione
e dell’attivazione di un sistema di scarico dei
bagni. Oltre ad un inceneritore per gli scarti
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ospedalieri, occorrono almeno dodici letti con
materassi, lenzuola e coperte. Un numero maggiore di letti permetterebbe la suddivisione degli
ambulatori in reparti per uomini, donne e bambini. Ci sarebbe anche bisogno di un nuovo tavolo
operatorio per interventi chirurgici e parti, oltre
ad un’adeguata fornitura di farmaci. Sono poi
necessari fondi per il trasporto in città per l’approvvigionamento di farmaci e provviste.
Dato che è in discussione il trasferimento
dell’ambulatorio in un’altra area per cui si
sta approntando un progetto complessivo,
non è possibile e nemmeno opportuno quantiﬁcare il fabbisogno effettivo per tutte le necessità. Per un’operatività minima dell’ambulatorio
così com’è i costi preventivati per il 2009 sono
pari a circa 6.000 euro. Dettagli per singole voci sono disponibili su richiesta.

Gli ambulatori di SASAME
Gli ambulatori di Salame, località a 45 km da
Gokwe, hanno sei reparti (maschile, femminile,
bambini, prenatale, sala travaglio e maternità)
e sono dotati di 3 infermieri, un tecnico per la
salute ambientale, un microscopista, 2 aiuto infermieri e un manutentore. Curano una media
di 560 pazienti e 20 parti ogni mese. Il bacino
d’utenza totale è di oltre 12.000 persone.
La clinica ha urgente bisogno di un inceneritore. In precedenza c’era un raccoglitore
per lo smaltimento dei riﬁuti sanitari. Purtroppo
però, quando la fossa ha raggiunto la capacità
massima, il tentativo di bruciare il materiale in
essa contenuto ha causato il suo crollo.
Le abitazioni del personale e i locali della
clinica hanno bisogno di notevoli lavori di ristrutturazione comprendenti la sostituzione delle ﬁnestre, la riparazione dei solai e dell’impianto idraulico. Poiché il vecchio impianto fognario
non funziona da tempo, si sta temporaneamente utilizzando un altro sistema, ma deve essere
trovata una soluzione deﬁnitiva al problema.
La comunità è disponibile ad impegnarsi attivamente nei progetti della clinica. In particolare ha
collaborato al progetto dell’inceneritore per quanto
riguarda il trasporto della sabbia e la fabbricazione
di mattoni e sarà coinvolta nella direzione di tutti i
progetti di ristrutturazione degli ediﬁci.
Vi sono molti altri bisogni a Sasame, alcuni dei quali simili a quelli delle altre cliniche. In
particolare necessitano fondi per l’acquisto di
farmaci, uniformi per il personale e attrezzature
sanitarie, oltre che per realizzare serbatoi per
l’acqua. Sono inoltre necessari fondi per il trasporto dei malati e per le analisi.
I costi stimati per l’inceneritore e il restauro
degli ediﬁci, compreso il trattamento anti-termiti,
sono pari a 22.000 euro. Per le spese generali
il preventivo ammonta a circa 6.000 Euro.

Ambulatorio di MTANKE
Il bacino d’utenza complessivo dell’ambulatorio di Mtanke è approssimativamente di 12.000
persone. L’organico è composto da due infermieri, due aiuto infermieri, un operaio generico ed un
tecnico per la salute ambientale. L’ambulatorio è a
circa 50 km da Gokwe.
Anche per questo ambulatorio, unico presidio
sanitario per una zona vastissima priva di elettricità
e acqua corrente, è essenziale provvedere ad una
ristrutturazione dei canali di scolo, che perdono.
C’è bisogno di carburante, sia per il funzionamento della pompa per l’acqua e sia per il trasporto dei
materiali; si devono sostituire le tubature di raccordo con il pozzo. Serve anche la sostituzione delle
grondaie, vanno rinnovate le attrezzature e gli
ediﬁci ormai fatiscenti e si dovrebbe provvedere
al rifornimento di farmaci e altri materiali per la
gestione giornaliera dell’ambulatorio.
Le spese minime correnti per il funzionamento
dell’ambulatorio ammontano a circa 6.000 Euro.
Per la sostituzione delle tubature, le ristrutturazioni dei canali di scolo e delle strutture, per il
pannello solare e il trattamento anti-termiti il fabbisogno è di circa 7.000 euro.

Ambulatorio di MANYONI
La clinica di Manyoni ha un bacino d’utenza di
18.000 persone. Il suo organico è composto da
due infermieri, due aiuto infermieri, un manutentore e quattro impiegati per la salute del villaggio. La
clinica è a circa 75 kilometri da Gokwe e la strada
che porta alla clinica è in pessime condizioni.

La clinica è dotata di un pannello solare cui necessita la sostituzione della batteria per il funzionamento dell’autoclave, del frigorifero e delle luci.
Vanno sostituite le tubature di raccordo e sbloccati gli scoli. Gli ediﬁci hanno bisogno urgente di
manutenzione e trattamento anti-termiti.
Molte necessità della clinica di Manyoni sono
simili a quelle degli altri ambulatori. Per le spese
correnti il costo approssimativo è di circa 6000
euro, come per le altre strutture. Per la manutenzione straordinaria si calcola un costo minimo di
circa 5.500 euro.

Ambulatorio di GOREDEMA
L’ambulatorio di Goredema si trova a circa 120
km da Gokwe e a circa 67 chilometri da Sanyati, ha
un bacino d’utenza di 14.000 persone e un organico
composto da due infermieri, due aiuto infermieri, un
manutentore e un tecnico per la salute ambientale.
La strada per raggiungere l’ambulatorio è completamente dissestata e questo, in alcuni periodi
dell’anno, comporta l’isolamento dell’ambulatorio,
così come quello della scuola e del villaggio. La riparazione della strada avrebbe però costi altissimi
difﬁcilmente quantiﬁcabili.
Molti dei fabbisogni della clinica di Goredema
sono uguali a quelli degli altri ambulatori. Anche qui
sono necessari serbatoi, manutenzioni di strutture
degradate, trattamento contro le termiti e acquisto
di forniture generali.
I costi stimati per la gestione dell’ambulatorio sono pari a circa 6.000 euro (compresi farmaci, attrezzature minime e carburante); altri 6.000 euro circa
occorrono per gli interventi di ristrutturazione.

Per chi intenda contribuire a questa parte del programma di aiuti può versare la propria offerta a: conto corrente postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale dell’UCEBI- Roma,
oppure
conto corrente bancario n.: 000000000008 presso la Banca Nazionale del Lavoro –
Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
Abi: 01005 - Cab: 03215 - Cin: S
IBAN è: IT 31 S 01005 03215000000000008
Causale: “Ambulatori rurali Zimbabwe”
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Una vita – Un dono: Il programma
delle adozioni a distanza
a cura dell’Ucebi

I

n queste pagine potete vedere le immagini di
molti bambini. Lo Zimbabwe è un paese giovane abitato da tanti bambini, ma… sì, c’è un
“ma”, anzi ci sono tanti “ma”, i bambini dello
Zimbabwe vivono costantemente in pericolo di
vita. Pericolo perché non mangiano a sufﬁcienza, pericolo perché l’acqua che bevono non è
sicura, pericolo per le malattie endemiche come la malaria e la dissenteria, pericolo perché
la pandemia dell’Aids troppo spesso si porta via
i loro genitori e coloro che si prendono cura di
loro non hanno soldi sufﬁcienti per dar loro il
necessario e mandarli a scuola.
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Il programma “Una vita – Un dono” relativo
alle adozioni a distanza di orfani zimbabwani è
partito nel gennaio dell’anno scorso come un
esperimento per offrire qualche opportunità in
più almeno a qualcuno di questi bambini.
La preparazione da parte dell’UCEBI per questo nuovo programma è stata attenta e meticolosa, ma aveva alcuni limiti fra i quali l’impossibilità di creare un’organizzazione in loco che si occupasse esclusivamente del programma. Quindi
abbiamo chiesto alla Convenzione battista dello
Zimbabwe e ai pastori delle chiese presenti nel
paese di segnalare i nominativi degli orfani da
sostenere e di farsi garanti dell’andamento di
questo programma.
Così abbiamo cominciato con il sostegno di
183 bambini e ragazzi/e da parte di altrettante
persone, gruppi e/o chiese italiane.
Alla conclusione di questo primo anno possiamo tracciare un piccolo e provvisorio bilancio.
In primo luogo le persone che si sono impegnate a sostenere con un versamento di 15
Euro mensili un/una bambino/a, a parte rarissime eccezioni, hanno dimostrato serietà e costanza nei versamenti al punto che è rimasta
quasi inattiva la piccola rete di volontari pronti
a telefonare ai “genitori adottivi” in ritardo con
i versamenti. Di questo siamo molto grati a tutti. E’ chiaro che l’impegno è stato assunto con
grande senso di responsabilità.
I versamenti inviati nello Zimbabwe hanno
avuto cadenza trimestrale. Dagli ufﬁci UCEBI abbiamo inviato l’intera cifra per tutti gli orfani per
tre mesi. Le somme poi sono state distribuite
attraverso i pastori delle chiese dalle quali erano
stati segnalati gli orfani. La consegna del denaro
è avvenuta a cura della segreteria generale della
Convenzione battiste dello Zimbabwe. Ai pastori
dunque è stata afﬁdata la responsabilità di vigilare afﬁnché gli orfani inseriti nel programma ricevessero le cure dovute e andassero a scuola.
Tutto il processo prevede quindi la consegna
del sostegno ai pastori di riferimento degli orfani e
la ﬁrma della ricevuta da parte dei pastori stessi.
Quali difﬁcoltà abbiamo incontrato?
Le difﬁcoltà sono state di varia natura.
La prima è stata la carenza nello Zimbabwe di una rete internet afﬁdabile, cosa che ha

provocato molti rallentamenti per il fatto che
c’è voluto moltissimo tempo perché le schede degli orfani inseriti in un sistema computerizzato e visibile on line potessero essere
controllate in loco. Questo ha posticipato
l’inizio del programma di qualche settimana.
Simile problema hanno avuto gli zimbabwani
per farci pervenire in tempo utile via e-mail le
ricevute ﬁrmate dai pastori.
La seconda difﬁcoltà si è veriﬁcata a metà
circa del 2008 quando, per gli enormi problemi
economici che travagliavano il paese, il governo
zimbabwano ha reso difﬁcilissimo il prelievo di
somme in valuta estera dalle banche. Questo
problema si è poi sbloccato ma si è ripresentato in occasione dell’invio dell’ultima tranche
2008. La somma relativa è stata dunque inviata
attraverso il Sud Africa, tramite la Convenzione
battista del Sud Africa.
Un’altra difﬁcoltà sono state le comunicazioni nello Zimbabwe e l’enorme costo del carburante. L’UCEBI ha deciso pertanto di ﬁnanziare
anche le spese di viaggio per facilitare la distribuzione degli aiuti ai bambini. Oltre a questo si
è pensato di offrire un piccolo aiuto anche ai
pastori che collaborano al programma.
Nonostante tutte queste difﬁcoltà, il programma “Una vita – Un dono” sarà proseguito
anche per il 2009 aumentando a 270 il numero
degli orfani assistiti.
Per migliorare l’andamento del programma di quest’anno e rafforzare l’aspetto, attualmente ancora carente, della comunicazione fra gli orfani e i loro “genitori adottivi”,
come UCEBI abbiamo chiesto alla Convenzione battista dello Zimbabwe di selezionare
una persona come responsabile in loco del
programma stesso. Avendo una persona che
si occupa del progetto a tempo pieno potremo monitorare meglio la situazione speciﬁca
di ogni bambino, conoscere per tempo problemi che si evidenziassero nell’anno, curare
la comunicazione diretta fra ragazzo/a e famiglia di sostegno, ottenere informazioni più
puntuali e tempestive e creare opportunità di
incontro fra i/le bambini/e e i /le ragazzi/e.
Questo faremo con l’aiuto del Signore.
Inﬁne con parte del fondo di dotazione accumulato nel 2008 attraverso offerte speciﬁche
abbiamo contribuito alla costruzione del pozzo
presso la chiesa Emmanuel di Harare, pozzo
che servirà a tutta la popolazione della zona e
in primis ai bambini disagiati di cui quella chiesa
da anni si prende cura.
Sempre utilizzando il fondo di dotazione del
progetto che raccoglie offerte di persone che
sostengono il programma saltuariamente e/o
alle quali non è stato possibile assegnare un/
una orfano/a in adozione a distanza, è anche

in preparazione un progetto speciﬁco per dare
una famiglia ad un gruppo di bambini che non
sono collegati con alcuna chiesa. Nelle città si
vedono infatti moltissimi bambini che vagano
per le strade, non hanno nessuno che si prenda
cura di loro, a volte sono ammalati e sono abbandonati a se stessi.
Il pastore Chiromo di Harare presenterà un
progetto pilota di casa famiglia per il 2009 che
metta insieme vedove e bambini di strada.
Il progetto “Una vita – Un dono” è partito nel
periodo di Avvento del 2007. Proprio alla vigilia
di Natale quest’anno il genitore adottivo di un
bimbo zimbabwano ha ricevuto una lettera dal
suo bambino che diceva fra le altre cose:
“Se fossi un uccello mi piacerebbe volare lì
per ringraziarti perché quello che hai fatto è un
buon esempio per la mia vita… Spero che non
lo farai per me soltanto”.
Chi ha ricevuto questa piccola grande lettera
stava vivendo un momento triste e ha detto che
per lui questo era il regalo più bello che potesse
avere a Natale.
Essere un buon esempio per la vita di qualcun altro. Non è poi in fondo questo il valore
profondo e vero, il giusto compimento della nostra vita?
Paolo ricordò così le parole di Gesù:
“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”
Atti 20, 35

Per maggiori informazioni e per scaricarsi
la scheda per attivare una nuova adozione
collegarsi al sito dell’Unione:
http://www.ucebi.it/adozioni.php
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.: 000000000008
presso la Banca Nazionale del Lavoro –
Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
Abi: 01005 - Cab: 03215 - Cin: S
IBAN è: IT 31 S 01005
03215000000000008
Causale: “offerta fondo adozioni Zimbabwe”
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Donazioni e offerte
Il progetto generale di sostegno allo Zimbabwe nel 2008 registra offerte per € 20.126,46, le entrate per il progetto di adozioni a distanza al 31/12/2008 erano di € 56.876,01.
A queste cifre va aggiunto:
1. Lo stanziamento dell’UCEBI della quota 5 per mille per € 16.258,31
2. Lo stanziamento 8 per mille della Tavola Valdese di € 19.230,00 per l’acquisto di attrezzature
radiologiche
3. Lo stanziamento 8 per mille della Chiesa Avventista di € 10.600,00 per riparazioni impianti idrici
ambulatori e sostegno medico ospedale Sanyati (non ancora incassati).

Totale offerte e donazioni per il 2008: € 123.090,78
Ringraziamo la Tavola Valdese e l’Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno per il
sostegno al progetto Zimbabwe.
Ringraziamo i seguenti sostenitori del progetto generale pro Zimbabwe per l’anno 2008:
ABNE Associazione Chiese Battiste Puglia e Basilicata, Art Cafe’, Ass. KAIROS, Associazione Chiesa
Battiste del Piemonte, Associazione Battista Calabria e Sicilia , Associazione Chiese Battiste Puglia e
Basilicata, Chiesa Battista di Barletta, Chiesa Battista di Bollate, Chiesa Battista di Campagna, Chiesa
Battista di Civitavecchia, Chiesa Battista di Lentini, Chiesa Battista di Marghera, Chiesa Battista di Matera, Chiesa Battista di Mottola, Chiesa Battista Pordenone, Chiesa Battista di Reggio Calabria, Chiesa
Battista di Varese, Chiesa Battista Roma Centocelle, Chiesa Battista Roma Teatro Valle Chiesa Battista
Roma Trastevere, Colletta Campo Intergenerazionale 2008, Gruppo Giovanile Chiesa Battista di Altamura, Scuola Domenicale Chiesa Battista di Varese, Scuole Domenicali Associazione Battista del Nord
Est, Sig.a Giulia Arpa; Sig. Armando Arpa, Famiglia Bo, Sig. Leandro Bifera, Sig. Leonardo Saglia ,
Sig.a Teresa Garrone, Sig.a Elena Kutuzova, Sig.a Elisena Luciani, Past. Anna Maffei e Massimo Aprile,
Sig.a Magda Magro, Past.a Letizia Tommasone, Sig.a Paola Barbaro, Past. Paolo Spanu e Christine
Calvert , Unione Battista Francese, Sig.a Angela Lorusso, Fam. Volo.
Ringraziamo i seguenti sostenitori del programma di adozioni a distanza “Una vita - Un dono”
per l’anno 2008:
Allegrucci Giancarlo, Allocchi Elettra, Anderson Alexandra, Angiolillo Simonetta, Aquila Concetta,
Arcidiacono Dario, Art Cafe’, Associazione Chiese Battiste del Piemonte, Astete Isac, Barbato Antonio,
Bardino Giulia, Battista Francesca, Battista Vincenzo, Benni Emanuela, Bergo Fabio, Biagini Paolo,
Biagioli Antonella, Banchi Isa, Biella Alba, Bonanno Graziella, Boncinelli Fernanda, Brombale Enzo,
Buzzi Danilo, Calzi Aurora, Calzi Margherita, Camilot Davide, Camilot Roberto, Campennì Anna, Cangeri Santino, Capicotto Costantino, Capri Lucia, Carbone Maria, Cariglio Aldo, Carreri Dina, Casini
Maria Grazia, Castellano Domenico, Castellano Maddalena, Castellari Maria, Catania Cettina, Cavalleri
Franco, Cavallo Angelo, Centro EBEN EZER, Chiaravallotti Giovanni, Chiesa Battista Catania, Chiesa
Battista Campobasso, Chiesa Battista Cagliari, Chiesa Battista di Conversano, Chiesa Battista di Genova, Chiesa Battista di Gioia del Colle, Chiesa Battista di Lentini, Chiesa Battista di Marghera, Chiesa
Battista di Matera, Chiesa Battista di Mottola, Chiesa Battista di Olbia, Chiesa Battista di Ripabottoni, Chiesa Battista di Roma Teatro Valle (AGAPE), Ciccone Maria, Clementelli Maria, Colafrancesco
Claudio, Coppola Giulia, Coro Chiesa Civitavecchia, Corrao Sonia, Corsani Ernesto, Corsani Mirella,
Covington Kimberly, Crabb Ruth Anne, Cristallo Rosa, Currò Elia, Currò Marco, Cutaia Pierina, D’Antone Agata, D’Apote Davide, Dell’Aquia Andrea, Dell’Aquia Elisa, Dell’Aquia Enza, Dell’Aquia Salvatore,
Dentico Luigi, Di Ferrante Ida, Di Mauro Antonio, Dias Claudia, Dongiovanni Arcidiacono Anna, Doria
Gianfranco, Dragone Maria, Espino Sergio Eyzantier Stefania, Favale Anna, Ferrari Giovanna, Ferrari
Giuseppina, Ferro Teresa, Fontana Giuseppe, Fontolan Giovanni, Forte Giacomo, Gabaldi Guido, Galli
Mauro, Gambacciani Gloriana, Gambetta Caterina,Garau Adele, Garbarini Tiziano, Garbusi Matteo, Garrone Teresa, Gasbarro Nicola, Gelao Tommaso,Gensini Mario, Giambra Luca, Girardi Mirella, Gruppo di
Preghiera Baconi, Gruppo di Preghiera Brandoli, Gruppo di Preghiera Innocenti, Gruppo Femm. Chiesa
Catania, Gruppo Giovanile Seguimi, Gruppo Manaut, Hou Paolo e Lacatus Daniel, Iacobino Pasquale,
Iacurto Gianluca, IBM, Isoni Anna, Izzo Gilda, Janilee Laura Jones, Ke Xing Hui, Kromer Miriam, Lascu
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Anna, Lestingi Antonia, Lipori Federica, Lisanti Maddalena, Lopiccolo Anna, Lopiccolo Giacinto, Lorusso Mariella, Loviglio Pina, Luciani Elisena, Lupis Matilde, Lyskova Olga, Maffei Anna e Aprile Massimo,
Maggipinto Benedetto, Maieli Carmelo, Malvolti Ester, Marli Neves, Martino Nisia, Martoro Maria, Masi
Iva, Matei Teodora Maria, Mattei Renato, Maureen Mateer, Mazza Jean Jules, Mazzola Carlo, Meloni
Francesca, Meloni Francesco, Meloni Stefano, Meloni Vittoriano, Miglio Susanna, Milani Gabriella, Mileti
Giulio, Mola Giuseppina, Montalbano Maddalena, Monti Luciano, Moraru Izabelle Iulia, Natale Andrea,
Necci Patrizia, Negri Leda, Nicoletti Alberto, Nicoloso Deborah, Nicoloso Susanna, Ord Mark e Clair,
Origgi Norma, Papagni Giovanni, Parisi Marianna, Pascale Antonio, Pellegrini Iolanda, Perigozzo Enrico,
Petrova Natalia, Pieretti Giselda, Pigozzo Maila, Piovano Marco, Piovano Simona, Pirozzolo Antonio,
Pitturru Rosa, Polo Manuela, Polo Maria Pia, Polo Stefania, Porrello Davide, Puddu Stefania, Rapisarda
Marco, Rapisarda Salvatore, Reale Giuseppe, Regolizio Anna, Regolizio Cristina, Reitano Sciotto Cristina, Remedi Elettra, Riccio ,Rongaglia Giuseppina, Rossi Elena, Rostan Michela, Roversi Maria, Rubboli
Massimo, Sabatini Marino, Saglia Leonardo, Saliani Rossella, Salomon Bouma Ebongue, Santacaterina
Antonio, Serraino Valeria, Scalora Anna, Scaramuccia Ilaria, Sciubarta Antonella, Sciubata Patrizia,
Scuola Domenicale Civitavecchia, Scuola Domenicale Chiesa Gravina, Scuola Domenicale Conversano,
Scuola Dommenicale La Spezia, Selvi Silvia, Sità Anna, Spanu Mica Grazia, Sperandio Luisa, Spuri Augusto, Spuri Mattei Anna, Spuri Stefano, Stretti Carla, Stretti Marco, Strisciullo Elisa, Strisciullo Febe,
Strisciullo Miriam, Sturiale Andrea, Tarantino Cinzia, Tattoli Giovanni, Terlizzi Maria, Terzano Luigi e Vincenzina, Terzano Roberto e Alice, Tola Daniela,Traore Alia Kande, Trovatore Claudio, Tubito Lucia, Tuzzi
Valentina, Unione Femminile Chiesa Matera, Unione Femminile Chiesa Campobasso, Vasilica Mihaela,
Vianello Irene, Violi Sergio, Volpe Filippo, Zangaro Karina, Zuidema Judy.
Per chi intenda 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.: 000000000008 presso la Banca Nazionale del Lavoro –
Ag 15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
Abi: 01005 - Cab: 03215 - Cin: S
IBAN è: IT 31 S 01005 03215000000000008
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 € 1.033 (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

Eterno Dio,
Davanti al tuo sguardo ci sono nazioni
che sorgono e tramontano
attraversando tempi difficili e travagliati.
Noi preghiamo con e per lo Zimbabwe
in queste ore decisive per il paese
E chiediamo la tua benedizione divina
su tutto il popolo di quella terra.
Possano coloro che guidano lo Zimbabwe
cercare la giustizia con mezzi giusti (…).
Non indurci in tentazione o Signore,
e liberaci dal male,
Da’ forza a tutti noi per superare la rabbia,
le gelosie, le divisioni, la violenza,
donaci di rispettarci gli uni gli altri
nonostante le nostre differenze
e insegnaci le cose che possono contribuire alla pace.
Ti preghiamo per questo
nel nome di Gesù, il nostro Salvatore
Amen
Past. Dr Samuel Kobia
Segretario Generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese

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

