Per condividere
Antefatto
Un evento insolito, il pianto emozionato di una cara amica, ora defunta, durante il pranzo
finale di un affollato incontro tenutosi a Valgioie, vicino alla Sacra di San Michele, il 16 settembre
2007, fu l'occasione che mi fece conoscere i coniugi torinesi Maria e Riccardo Pierino, e soprattutto
la straordinaria esperienza della loro figlia unica, Laura, da molti anni residente in Mozambico,
dedita a una serie di iniziative a favore dei bambini e dei lebbrosi da lei avviate senza avere alle
spalle alcuna organizzazione o istituzione (né religiosa né laica).
Generò l'idea di creare una comunità di donazione fra alcuni amici, attualmente denominata
“La gioia di donare”, che negli ultimi anni economicamente ha contribuito a sostenere le iniziative
di Laura.
E' quindi maturata la decisione di compiere un viaggio laggiù, dopo anni di corrispondenza,
anche per ricambiare la visita che Laura aveva fatto a un gruppo di sostenitori della nostra
iniziativa, raggiungendoci un pomeriggio a Eupilio di fine giugno 2017. Era anche l'occasione per
accompagnare laggiù suo papà, che era già stato varie volte in Mozambico, a visitare ed aiutare la
figlia, in anni per lui più giovanili.
Racconto ora in breve alcune delle esperienze più significative, corredandole con qualche
immagine. Per completare la documentazione un caro amico , scegliendo alcune delle centinaia di
foto fatte in loco da Enrico Bonansea, che era con noi, ha allestito un bel video al quale potrete
accedere dal sito cristianesimoelibertà.org. Link Iniziative Sociali- Progetto Laura Pierino

Il luogo: Pemba (Mozambico)

E' una grossa città (ufficialmente sono centocinquantamila abitanti, ma forse sono di più) che
è anche il capoluogo della provincia settentrionale di quel lungo Stato affacciato sull'Oceano

Indiano che è il Mozambico. La capitale Maputo, che è all'estremo sud, credo disti due o tremila
chilometri. Pemba si raggiunge con un volo interno da Johannesburg, in Sudafrica, di circa tre ore.
Si sorvola gran parte del Mozambico, che dall'alto sembra una striscia di terra affacciata sul mare e
solcata, raramente, da fiumi attorno ai quali si concentrano gli insediamenti umani. Il resto pare,
dall'alto, tutta savana.
Quando l'aereo si abbassa per atterrare il primo colpo d'occhio sulla baia di Pemba (che è la
terza al mondo per grandezza) è veramente molto bello. Poi, quando sorvola la città diretto
all'aeroporto, spiccano sulla collina le case di lamiera, che appartengono già alla “classe media”,
perchè buona parte dei quartieri della città è formata ancora da capanne di argilla coperte di paglia.

L'aeroporto è proprio piccolo piccolo, ma i controlli doganali ci hanno mostrato subito uno
dei mali endemici di questa nazione: la burocrazia autoreferenziale dei dipendenti dello Stato. Ma
non è nulla rispetto alle guerre civili o ai conflitti tribali di altre nazioni africane. Qui le leve di
comando sono in mano alla tribù minoritaria numericamente ma più fiera, mentre quella
maggioritaria è più accondiscendente. Anche il conflitto fra le due fazioni militar-politiche del
Frelimo e della Renano, conclusosi con la pace mediata dalla Comunità di Sant'Egidio nel 1994,
sembra decisamente sopito. Mi piace subito il fatto che la festa nazionale sia il 4 ottobre, giorno
della firma degli accordi, avvenuta a Roma e, non casualmente, anche memoria di San Francesco.
Per visitare i vari centri abbiamo percorso in lungo e in largo la città: c'è un antico nucleo
coloniale, vicino al mare, ora in rovina e semi abbandonato (i portoghesi lasciarono la loro colonia,
con la caduta del dittatore Salazar, dalla sera alla mattina e senza colpo ferire), e poco sopra c'è il
centro storico con la residenza del Governatore, quella del vescovo, l'ex seminario ora trasformato
in Università cattolica, la grande chiesa delle salesiane annessa al loro prestigioso College e altre
strutture scolastiche o amministrative collegate da una rete di strade asfaltate, ma spesso in cattive
condizioni. Ma anch'esse sono un'eccezione, perchè per il resto sono tutte in terra battuta e
sconnesse quanto mai, soprattutto secondo i nostri parametri. La stagione delle piogge (febbraio)
deve essere disastrosa: un solo e del tutto straordinario temporale, avvenuto durante la visita, ci ha

dato la misura di quel che possono fare qui le piogge.
Mi limito a qualche cenno sui quartieri visitati di Piquitequete, Chuiba e Noviane.
Il primo è molto povero e fatto solo di capanne di paglia addossate l'una sull'altra, nella zona
vicina all'ex porto coloniale, sulla riva del mare. E' completamente islamico e colpisce non solo la
gran quantità di bambini e di adolescenti che lo popolano, ma il fatto che giocano forsennatamente a
calcio in tutti gli spazi possibili. Sbalordiscono i loro palloni: sono fatti esclusivamente di pezzi di
plastica, quella delle borse, ben compressi e legati coi filamenti che si ricavano dalla combustione
dei copertoni delle auto. E' incredibile quanto siano funzionali e rimbalzino quasi come quelli
gonfiati, che ci sono dalle nostre parti. Questi poveri bambini non hanno nemmeno un comunissimo
pallone di plastica, e si ingegnano. Sinceramente ammetto che avrei desiderato averne uno da
portare a casa. Quei palloni (o meglio: quei bambini) mi hanno fatto diventar simpatico perfino il
calcio!

Chuiba è, invece, un altro quartiere povero e completamente islamico che si trova poco
discosto dalla periferia della città, in un'altra direzione, e verso il litorale poco abitato ma bellissimo
che si estende per molti chilometri. Le abitazioni sono più distanziate e sembrano anche un pochino
meno precarie; spiccano tre pozzi dove viene prelevata l'acqua e dove si affollano donne e bambini,
e alcune piccole moschee si intercalano fra le abitazioni. C'è anche un tipico cimitero islamico e, al
margine della parte abitata del villaggio, colpisce la capanna con veli bianche svolazzanti, residenza
dello spirito maligno del villaggio. Abbiamo attraversato il quartiere in macchina, seguiti da sguardi
misteriosi e un po' diffidenti.

Noviane è, infine, un popolatissimo quartiere dentro la città, dove è collocato anche il Centro
ricreativo più frequentato e di cui parleremo: si chiama con un lungo termine della lingua del posto
che significa “aiuto reciproco”. Dopo la visita al Centro il Coordinatore, un giovane uomo
vivacissimo e residente nel quartiere, ci ha accompagnato per un'ora abbondante in giro per i vicoli
e le zone abitatissime che lo compongono. Appena le strade di terra battuta e piene, più che mai, di
ogni sorta di rifiuti (ma qui è dappertutto così, e nessuno lo percepisce come un problema: bastano
pochi giorni per capirlo!) diventano un po' più larghe, subito iniziano le zone dove viene messo in
vendita ogni genere di merce: un vero suk con di tutto e di più, dai pezzi di carne pieni di mosche,
alle montagne di cipolle, ai vestiti usati. Non mancano anche banchetti più raffinati, dove si
vendono prodotti locali, tessuti, cibi cotti, e mille altre cose (tutte povere ed essenziali, ma molto
varie: fanno sorridere i sarti con le loro Singer a pedale che lavorano sulla strada, o i barbieri che mi
hanno fatto pensare al nostro mondo di cento anni fa). A un certo punto siamo passati in una zona
dove i banchetti di venditori erano così numerosi, che si poteva solo strisciare in fila indiana per
proseguire il cammino. Riconosco senza problemi di non essermi mai allontanato da Laura e dal
coordinatore del centro, che ovviamente si muoveva con perfetto agio. In varie occasioni ho visto
saluti calorosi diretti a loro: il Centro ricreativo è molto conosciuto ed apprezzato in questo
quartiere, dove funziona da molti anni.

Le persone
Da tanti anni ammiro le donne e questa esperienza africana mi ha proprio fatto toccare con
mano che saranno loro...a salvare il mondo. Potrei raccontare in lungo e in largo come in Africa
siano le donne a fare tutto, perfino a rifare i tetti delle capanne di paglia, ogni estate, e come la loro
dedizione, perseveranza, accuratezza nel fare bene le cose, sia sempre quel che fa la differenza.
Ma qui mi limito alle quattro volontarie che sono le colonne portanti di tutti i Centri e dei vari
Progetti, che descriverò più avanti. Dichiaro subito il mio imbarazzo: io le ho profondamente
ammirate, ma sono certo che loro non gradirebbero affatto la filza di elogi che potrei elencare, e per
molte righe. Allora rispetto il loro stile, la loro concentrazione su quel che stanno facendo, e mi
limito semplicemente a ricordarle: Laura, innanzitutto, che è a Pemba da ventidue anni. Ha
cominciato istallandosi in una catapecchia di un quartiere povero, per occuparsi dei bambini
abbandonati. Da lì è nato tutto, come vedremo. Tutti la chiamano “mana Laura”: una bella parola
locale che significa “sorella maggiore” Poi, dopo sette anni è arrivata Teresa, una spagnola che
insegnava inglese nei collegi, e che ora è con lei da quattordici anni. Insieme rappresentano la solida
colonna su cui si appoggia tutto. Sette anni fa arrivò una giovanissima galiziana di 23 anni, Marta,
con una formazione socio terapeutica, un portamento che esprime tutta la fierezza spagnola, ma una
dedizione ai bambini di incredibile tenerezza. L'immagine di lei che guida il veicolo con una
trentina di loro nel cassone sul retro, al rientro dalla spiaggia dove li ha portati la domenica mattina,
mi è rimasta stampata negli occhi. Infine, quattro anni fa, è arrivata Stefania, una assistente socioterapeutica biellese, con lontane origini lucane, che ha lasciato l'asfissiante burocrazia italiana delle
Asl per dedicarsi ai bambini sordi, muti e portatori di gravi handicap, che qui non sono pochi. Che
belle persone, serene, attive, simpatiche e sempre sorridenti. Un bell'aiuto lo ricevono anche da
Ismael, il fratello di Teresa, che si è trasferito lì, ha sposato una donna mozambicana, una ingegnere
di Maputo che ora lavora all'acquedotto della città di Pemba: due figli piccoli rallegrano la loro
famiglia. Le quattro volontarie ed Ismael coordinano, guidano e sostengono il lavoro di circa
cinquanta fra educatrici ed educatori, provenienti, in buon numero, dalle iniziative stesse di cui
fruirono l'assistenza, nella loro infanzia, e che ora contribuiscono a condurre.
Un fatterello sintomatico e simpatico ben esprime il ruolo delle donne qui. Già alle 17.30 era
buio fondo, e noi tre uomini in visita, dopo la cena con le bambine e le ragazze ospiti del Talita
Kum, venivamo riaccompagnati in macchina da Laura e Teresa (è sempre pericoloso viaggiare in
auto di notte da sole) alla casa che ci ospitava per il pernottamento: tenevano i fari dell'auto puntati
su di noi per i pochi metri fino al cancello, e tornavano al loro centro solo quando noi eravamo
entrati e il cancello era stato richiuso. Quanto ridere abbiamo fatto costatando che noi, tre maschi
venivamo accompagnati a casa in macchina ogni sera da due donne: una vera inversione di ruoli!
Divertente, ma significativa.

I Centri e i Progetti
Ma è tempo ora di conoscere i vari Centri che abbiamo visitato.
Comincio con il Talità Kum (“Fanciulla, dico a te, alzati...”) che è un po' il cuore pulsante di
tutto il resto, e il punto di riferimento per le altre iniziative. Si trova in una zona molto povera, fatta
di strade polverose e zeppe di rifiuti, casette precarie, una gran quantità di bambini dappertutto,
anche perchè tutta la vita si svolge all'esterno delle abitazioni. Il contrasto con l'area aeroportuale
relativamente moderna è notevolissimo. Eppure, superato il recinto che delimita l'area abbastanza
grande del centro, regna un'ordine e un'armonia diversa. Il custode apre il cancello e subito si
avvicinano i cinque cani preposti alla custodia reale, soprattutto dai furti: pare che i mozambicani
abbiano il terrore dei cani, e questi cinque si guadagnano certamente il loro cibo, perchè sono
efficacissimi. Si cura di loro Ermelinda, la maggiore delle dodici fanciulle orfane che vivono
insieme a Laura e a Teresa nel centro: ogni mattina si alza alle 4.00 per preparare il cibo prima per i
cani e poi per le altre ragazzine più giovani, e poi verso le...4.50 o ...4.55 (sorrido ancora rivedendo
il gesto con cui ci faceva questa precisazione) parte per andare a scuola: un'ora di strada per arrivare
puntuale al primo turno, quello che va dalle 6.00 alle 11.00. Qui i bambini sono così tanti che tutte
le scuole fanno tre turni: c'è poi quello dalle 11.00 alle 16.00 e quello dalle 16.00 alle 21.00: ecco
perchè la città è sempre piena di ragazze e ragazzi, rigorosamente in divisa, diretti o provenienti da
scuola.

Tutto l'ambiente è armonioso, con le capanne di paglia, le tettoie per la cucina e il refettorio,
le altre strutture che descriverò. Le ragazze, di un'età che va dalla quarta elementare alla quarta
superiore, ci hanno fatto un bellissimo ballo di accoglienza e poi ci hanno guidato a visitare i vari
ambienti: tutto ordinato, pulito e armonioso come solo le donne sanno fare: in particolare la loro
capanna, coi letti a castello rivestiti con le zanzariere, e tutte le loro poche cose disposte molto
ordinatamente. Poco discosta, la tettoia della cucina, ovviamente a legna e con un gran pentolone:
qui si cucina una volta al giorno e le fiamme arrivano a pochi centimetri dal tetto di paglia della
tettoia: quante volte mi è sembrato che tutto fosse lì lì per andare in fumo ...e mi sono sempre
sbagliato. Poco discosta la capanna di Laura e Teresa, la tettoia del refettorio, con parecchi buchi (è
in programma il rifacimento: quando piove -ma la nostra non era stagione di pioggia- qui la vita
diventerà difficile). Siccome abbiamo sempre cenato con le ragazze ospitate in questo Centro porto
nel cuore l'immagine della loro gioia quando recitano la preghiera (e al venerdì la fanno recitare
dalla ragazzina mussulmana che è fra loro), della pazienza con la quale aspettano che dal pentolone
si siano serviti prima gli adulti, dalla serietà con la quale le grandi servono le piccole e,
soprattutto...dal fatto che non avanzava mai nulla. Il piatto non aveva bisogno di essere lavato, dopo
l'uso.
Ma prima di cena abbiamo visitato il locale che Laura e Teresa usano come ufficio (coi mobili
moderni regalati dalla missione ONU, quando ha lasciato il Mozambico, alla fine del conflitto), il
locale dove i ragazzi fanno falegnameria, i bagni “nuovi” in muratura, i locali che ospitano altre
attività del centro, di cui parlerò raccontando la visita.
Alle 17.30, e in pochi minuti, è diventato buio pesto: fra la miriade di stelle ho riconosciuto
subito la “croce di Magellano”, la costellazione più significativa dell'emisfero sud.
*

*

*

*

*

La mattina dopo (era domenica) abbiamo visitato il Centro Vamoja, che riutilizza i locali di
quella che fu, un tempo, Casa Auzul, trasferita ora altrove. Impressiona l'immediata vicinanza di
queste baracche, inserite fra tante altre, e l'imponente recinzione di un moderno supermercato
sudafricano impiantato in loco (l'abbiamo anche visitato: nulla di diverso dai nostri, se non il fatto
che fosse desolatamente vuoto di clientela...). All'ingresso c'è la consueta stanzetta del custode,
seguita da tre piccole strutture in muratura, dove vive un gruppo di adolescenti in autogestione,
guidati dal maggiore di loro, un ventenne che lavora anche come educatore presso altri centri. Tutti
gli altri frequentano le scuole superiori. Erano orfani e abbandonati da tutti, e vengono
semplicemente aiutati (per esempio col trasporto settimanale del bidone d'acqua necessario per
cucinare e mangiare). Le due camere sono naturalmente poverissime ma ben in ordine:
naturalmente secondo i criteri maschili, cioè senza esagerazioni....

Poi abbiamo visitato il Centro Joven de Esperanca, una iniziativa dedicata ai giovani che
vivono in famiglia, frequentano le scuole superiori e ricevono qui una integrazione scolastica e un
programma educativo, con esperienze professionali soprattutto nella sartoria, nella costruzione di
pentole di terracotta e nella falegnameria. Sono circa 130 i partecipanti, di varie età, divisi in vari
gruppi guidati dagli educatori e dalle educatrici, che si avvalgono anche della collaborazione
professionale di un sarto e di un falegname. La struttura si articola in tre aule per le attività
scolastiche ed educative, ed in altri spazi per le attività professionali (ma il laboratorio di
falegnameria era soprattutto...all'aperto). In sartoria un bel gruppo di adolescenti imparava a cucire
con le vecchie Singer a pedale: ci hanno regalato una camicia fatta da loro, e ci hanno fatto vedere
come si cuciono i pantaloni. Mio papà, che era sarto, lavorava così, mezzo secolo fa: preparava i
vestiti che le persone poi avrebbero realmente indossato, come avviene qui adesso. Tutti mi
sembravano molto orgogliosi del loro lavoro: effettivamente deve essere bello sapersi confezionare
camice e pantaloni. I falegnami, poi riparano e aggiustano tutto quel che serve nei vari centri:
sgabelli, porte, finestre, attaccapanni e cose simili. I piccoli cominciano con lo sgrossare piccoli
blocchi di legno destinati a diventare i “cancellini” delle molte lavagne disposte nelle varie classi.
Qui non si fa mai niente di inutile o di virtuale.

Ci siamo poi trasferiti nel Centro per Lebbrosi Lambarené, la struttura poverissima ed
essenziale che ospita i malati che hanno bisogno di continua assistenza medica. Non è un ospedale,
ma sono povere capanne che ospitano anche spazi per attività lavorative: c'è un locale dove viene
macinato l'orzo anche per gli abitanti del quartiere, una sartoria elementare, una “infermeria” in
muratura dove avvengono le medicazioni di terribili e impressionanti ulcere, varie capanne, la
cucina in muratura (ma affumicatissima: qui non ci sono camini, proprio come nelle case più
vecchie del mio paese), i bagni “nuovi” in muratura che dovranno sostituire quelli attuali (alla
“turca”, cioè un buco nel terreno). Tutto estremamente povero ed essenziale, ma è, in un certo
senso, il “campo base” a disposizione delle molte centinaia di lebbrosi che vengono seguiti nei
villaggi, quando devono necessariamente ricorrere a cure più dirette e continue.

Emozionante è stata la visita al Lar de Esperanca, una struttura più grande e che è anche
quella dalla quale è partita tutta l'avventura di Laura, tanti anni fa. Accolti con grandi feste, come
sempre, abbiamo visitato dapprima i locali che ospitano i piccolissimi, di due-tre anni, tutti
concentrati a costruire qualcosa con la creta, naturalmente seduti per terra ma con la loro bella
divisa violetta. Poi siamo passati negli altri ambienti, sempre destinati a gruppi di bambini
omogenei per età e impegnati in varie attività di sostegno scolastico: scrittura, calcolo, disegno,
geometria. Sulla facciata del locale che ospita la segreteria e la direzione campeggia l'immagine
della mamma dell'attuale ultraotantenne produttore vinicolo trentino, che da tanti anni anni sostiene
economicamente questa specifica iniziativa. La visita si è conclusa con un meraviglioso spettacolo
di danze, piccole recite e canti. Bambini così contenti, ma ubbidienti ed ordinati, non si trovano
facilmente dalle nostre parti. I più grandi erano impegnati anche nei laboratori di sartoria e in quelli
di falegnameria: con le macchine da cucire a pedali e con strumenti di lavoro per il legno molto
essenziali.

A Casa Azul, invece, nel quartiere di Mahate, entro una grande scuola parrocchiale che ospita
quasi mille allievi, Stefania coordinata l'attività di assistenza e di educazione ai numerosi portatori
di gravi handicap: l'ambiente è molto bello, perchè si trova su una vasta piana prospiciente la baia, e
le strutture attuali sono disposte intorno a una piccola e minuscola cappella fondata dai missionari
negli anni Quaranta del secolo scorso e poi abbandonata, perchè allora (come anche ora) il quartiere
è in prevalenza islamico. E' sempre molto impressionante percepire quali effettivi miglioramenti
della qualità della vita siano possibili anche per persone sordomute o cieche, qualora possano fruire
degli adeguati processi educativi

Infine l'ultima grande struttura visitata è stata il Centro ricreativo Okhavierana (una parola
locale che significa “aiuto reciproco”), che accoglie ben 442 bambini nei vari turni collocati nelle
ore libere dalla scuola. Un bel gruppo di educatori si occupa del sostegno scolastico. Molti di loro
sono stati, negli anni passati, fruitori di questo servizio, che è particolarmente apprezzato nel
vastissimo e povero quartiere che lo ospita. Oltre ai servizi educativi, coloro che lo frequentano
ricevono anche una merenda: per molti di loro, la bella pagnotta standard (è l'unico tipo di pane che
ho visto) è, forse, il piatto principale della giornata. Al momento giusto tutti si mettono in fila per
lavare le mani, si siedono per terra con una stuoietta davanti: garantisco che non è rimasta una
briciola in giro, quando la merenda è finita.

I villaggi nella savana e i lebbrosi
In due giorni diversi Laura ci ha portato con sé nelle sue visite a due villaggi lontani parecchi
chilometri, nella savana, che ospitano gruppi di lebbrosi legati all'associazione Alemo che li assiste.
Sono state uscite per me un po' avventurose ma interessantissime! Mi limito qui a descrivere i
luoghi.
Nicavaco
L'abbiamo raggiunto percorrendo piste nella savana veramente disastrate: sono rimasto
impressionato tutto il viaggio dall'abilità di guida Laura nel trovare sempre una soluzione per
procedere. Il villaggio, abbastanza consistente, è formato esclusivamente da capanne di paglia ed è
popolatissimo: una quantità impressionante di bambini scorrazzavano assieme alle galline e alle
anatre in cerca di qualsiasi residuo commestibile. Al nostro arrivo la trentina di lebbrosi che qui
formano uno dei 90 nuclei complessivi seguiti dalla Alemo (in totale questa associazione si occupa
di circa 2000 lebbrosi) si sono radunati sotto l'albero che costituisce il punto di aggregazione del
villaggio. Sono cominciate le lunghe presentazioni reciproche (qui sempre importanti,
evidentemente perchè le persone non si sentono ancora un numero) e il coordinatore del progetto,
un educatore che lavora nei Centri di Laura e conosce bene il dialetto locale, ha preso nota di tutte
le problematiche individuali e ha distribuito, molto accortamente il materiale igenico (pezzi di
sapone) e scolastico (semplicissime matite e quaderni per i bambini, accolti con un “oh...!” di
sorpresa che mi ha commosso) predisposto. Tutti hanno firmato la loro bella ricevuta, anche se la
maggior parte di loro l'ha fatto con....le impronte digitali: un po' di inchiostro della biro sulla punta
dell'indice, e poi una bella pressione dello stesso sul foglio. Ma lo scopo principale della visita era
la consegna “ufficiale”, al responsabile del villaggio, di una bicicletta donata da una onlus spagnola
dedita ai lebbrosi. Poiché molti di loro vivono in capanne isolate nella savana, quello sarà il mezzo
per raggiungerli. Prima di lasciare il villaggio siamo andati a visitare la scuola, cioè una capanna
sfasciata e abbandonata, e abbiamo pranzato con loro: un gesto di cortesia assolutamente
indispensabile. Ovviamente ci siamo limitati al minimo e soprattutto abbiamo evitato di bere. Mi
viene da ridere se penso alle strategie che avevamo preparato per lavarci le mani col disinfettante...e
senza farci vedere: cosa pressochè impossibile in mezzo a tanti bambini. Mi è tornato in mente che
ci ammalano le nostre paure, non i virus. Meglio: questi ultimi trovano la strada solo se la paura
apre loro le porte.

Ntokota
E' un altro villaggio ancora più distante e disagiato, quasi integralmente islamico, e siccome
era venerdì quando lo visitammo, la gran parte degli uomini a una certa ora sono spariti,
evidentemente diretti alla moschea locale. Mentre erano in corso i consueti dialoghi fra il
coordinatore del progetto lebbrosi e gli assistiti locali, il capo del villaggio ci ha accompagnato in
visita a un allevamento di struzzi impiantato qui anni fa da un'Agenzia Onu: brandelli di recinzioni,
un solo esemplare, anche se di notevoli dimensioni, e un guardiano.
In generale ho capito che la lebbra, in sé facilmente curabile se si seguono con pazienza e
rigore le necessarie procedure terapeutiche, miete ancora vittime soprattutto per la noncuranza o la
corruzione del personale sanitario statale appositamente delegato a questo compito. Non è la
mancanza di medicinali o il loro costo ad essere un problema, ma l'assistenza terapeutica necessaria
per alcuni mesi: se il percorso viene interrotto ai primi segni di benessere, come capita spesso, la
malattia riprende il suo corso. Laura è diventata bravissima nel riconoscere, soprattutto sul volto dei
bambini, i primissimi segni del comparire della malattia. Curata per tempo essa sarebbe facilmente
guaribile: è la trascuratezza che deforma orribilmente le persone e le espelle dalla vita sociale.

I buoni propositi
Mi limito a ricordarne due:
 continuare, consolidare ed ampliare il progetto “La gioia del dono” descritto nel volantino
apposito: una libera raccolta di donazioni che poi vengono immediatamente e integralmente
trasmesse a Laura in Mozambico. Due volte l'anno, a San Martino, in novembre e a maggio, in
occasione della festa dell'Ascensione, tutti i donatori ricevono una circolare che trasmette notizie e
soprattutto documenta precisamente le cifre raccolte, elencate in ordine di data e senza l'indicazione
del donatore, ma in modo che ognuno possa riconoscere la sua;
 sollecitare qualche persona specialmente sensibile al problema della formazione
universitaria, per finanziare almeno due borse di studio (ognuna di Euro 750) destinate a giovani
che hanno frequentato le iniziative educative di Pemba e che si impegnano con molto rigore e
costanza. Per l'anno in corso (2019) l'iniziativa è già stata finanziata, ma ovviamente sono
benvenute le disponibilità per il futuro. Ben volentieri fornirò tutti i dettagli della proposta,
denominata “Talenti” a chi me li chiederà.
Un grazie sincero per l'attenzione che mi avete prestato fin qui!
Mauro Vaccani

