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Se ci facciamo prossimi…
un impegno d’amore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia

“D

ovremmo avere la sfrontatezza di guardare in avanti, attraverso l’oscurità, per credere di più nelle stelle che nella notte” (E. Drewermann). Ecco di cosa si nutre la
solidarietà: di sfrontatezza. Nessuno sarebbe solidale se non fosse anche sfrontato.
Audace fino al punto di osare oltre l’oscurità della disuguaglianza. Osare è un verbo
straordinario. Significa tendere verso qualcuno. Non restare prigionieri di se stessi,
delle proprie ansie, dei propri timori, del proprio egoismo.
Ma essere sfrontati significa anche arrossire dalla vergogna. È un sentimento nobile vergognarsi
se lo si fa per pudore contro l’ingiustizia. Disuguaglianza+ingiustizia=razzismo. Il razzismo è l’ideologia di chi ritiene che sia giusto che il mondo sia diviso tra chi vive e chi sopravvive. Che sia giusta
l’ingiustizia.
Contro tutto questo è necessaria la sfrontatezza di chi osa guardare avanti. Oltre i confini dentro
i quali noi chiudiamo i nostri interessi. Significa vergognarsi di essere povero nella propria ricchezza
di fronte alla ricchezza di chi è povero. La solidarietà è una grande finestra che quando è aperta
lascia entrare la luce nelle case delle nostre vite e delle nostre chiese. E non saprei usare altra parola
per riassumere l’esperienza della partnership con le chiese battiste dello Zimbabwe se non la parola:
solidarietà.
Solidali con loro con quel che noi abbiamo ed esse solidali con noi con quel che esse hanno. Noi
offriamo i pozzi e loro ci offrono la sete di Dio. Noi investiamo nel costruire fabbriche di tessuti, offrono
il tessuto dei loro legami. Noi sosteniamo gli orfani e le vedove e loro ci restituiscono familiarità. Noi
l’ospedale, loro l’ospitalità.
È questa la grande legge di Dio la legge della ridistribuzione grazie alla quale alla fine tutti sono più
ricchi di prima, perché si sono arricchiti di quel che l’altro ha saputo offrire. Ed è così che si diventa
credenti più delle stelle che della notte. Dove le stelle sono i bambini, quelli che corrono gridando e
ridendo per le strade polverose dello Zimbabwe, e quelli che con lo stesso gioioso schiamazzo portano
le loro scatole di offerte nelle nostre chiese in Italia. Le stelle sono i bambini adottati e le famiglie che
adottano. Le stelle sono gli infermieri dell’ospedale di Sanyati che non restano fermi tra le malattie
quotidiane dell’Aids e della malnutrizione, ma le stelle sono anche i nostri contribuenti che restano
fedeli anche in tempi di crisi.
Bisogna avere la sfrontatezza di guardare in avanti. E davanti a noi ci sono progetti, cose concrete
da fare; davanti a noi ci sono attese; davanti a noi ci sono uomini e donne che contano sulla nostra
piccola ma straordinaria solidarietà.
Che il Signore benedica lo Zimbabwe e benedica le nostre chiese e i nostri generosi donatori.

non un fardello, mio fratello!
Lungo un sentiero ripido e pietroso
Ho incontrato una piccola bambina
Che portava sulla schiena
il suo giovane fratello.
“Bambina mia – le ho detto –
Stai portando un pesante fardello!”
Lei mi ha guardato e ha detto:
“Non un fardello, signore,
è mio fratello”.

Sono rimasto interdetto.
La parola di questa bimba coraggiosa
Si è impressa nel mio cuore.
E quando la pena degli uomini
mi schiaccia
E perdo del tutto il coraggio,
la parola di questa bimba mi ricorda:
Non è un fardello che tu porti,
è tuo fratello.
Da: “Quando e’ giorno”, Comitato italiano della CEVAA 1987, p. 139

Zimbabwe:

l’Africa
nel nostro cuore
di Anna Maffei

“Quale di questi tre ti pare essere stato
il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?”
Quegli rispose: “Colui che gli usò misericordia”.
Gesù gli disse: “Va’ e fa anche tu la stessa cosa”.

I

(Luca 10, 36-37)

l 1° dicembre prossimo celebreremo la giornata di lotta contro l’Aids. Speriamo vivamente che in quella occasione i dati che saranno
forniti sulla lotta contro la malattia siano più
incoraggianti di quelli dell’anno scorso. Abbiamo appreso infatti che nel 2011, per la seconda
volta, erano state bloccate le richieste di contributi per programmi di prevenzione e cura della
malattia al Fondo contro l’Aids, la malaria e la
tubercolosi. Fondamentalmente due le ragioni, la
prima è che in alcuni paesi non c’è stata trasparenza nella gestione dei contributi, la seconda
sta nel fatto che alcuni paesi, fra cui l’Italia, non
hanno ottemperato agli obblighi contratti e non
hanno pagato la propria quota al Fondo. L’Aids
può essere sconfitto con una oculata politica
di prevenzione, e il rallentamento del contagio
negli ultimi anni ne è la riprova, eppure ancora
oggi 1.000 bambini al giorno vengono al mondo
sieropositivi e la presenza dell’infezione in paesi
come lo Zimbabwe è ancora a livelli impressionanti, pur essendo scesa secondo alcuni studi
dal 29,3% del 1997 al 15,6% nel 2007. Ancora
oggi stime attendibili ci dicono che un adulto su
sette in questo paese africano vive con il virus e
che la mortalità di persone in età fertile è ancora
altissima perché i farmaci antiretrovirali – e non
solo quelli - non sono accessibili a tutti.
Il nostro gemellaggio con le chiese battiste dello Zimbabwe avviato nel 2006 ha fatto crescere
negli anni nelle nostre chiese e fra gli amici delle
nostre comunità la consapevolezza che dietro la
freddezza di numeri e statistiche vi è la realtà di
uomini, donne, bambini e bambine che combattono giorno per giorno coraggiosamente la loro
battaglia contro la malattia (le malattie) e le conseguenze drammatiche della povertà. Le chiese
hanno risposto con impegno e serietà e negli anni
il nostro contributo e la nostra amicizia si sono
tradotti in programmi concreti di sostegno. Forse

non c’è ancora piena consapevolezza che questo
impegno è diretto principalmente al sostegno delle
vittime dell’Aids. Una percentuale altissima dei circa 350 bambini sostenuti dal nostro programma di
adozione a distanza sono orfani a causa dell’Aids
che ha ucciso i loro genitori. Molti di questi bambini sono essi stessi sieropositivi. Stessa cosa
dicasi per le famiglie del progetto Ester, famiglie
costituite da vedove con i loro bambini che hanno
adottato uno o due bambini in stato di abbandono.
Il centro nutrizionale di Tafara – sostenuto con le
somme incassate dal 5 per mille per costruire l’impianto fognario e per contribuire all’edificazione
di una casa comunitaria che decongestionasse i
locali attualmente in uso della comunità e del Centro – assiste bambini in età prescolare che sono
orfani e vivrebbero in strada, se non ci fosse qualcuno a prendersene cura. E gli orfani sono quasi
sempre figli di genitori morti di Aids. Anche il progetto di una sartoria che stiamo portando avanti
nel quartiere Warren Park ad Harare, presso la
chiesa Emmanuel, è stato elaborato per creare
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prospettive di formazione e di lavoro a donne in
gran parte rese vedove dall’infezione. E in ultimo,
l’aiuto fornito all’Ospedale di Sanyati e agli ambulatori è un sostegno diretto alle vittime dell’Aids
e in genere alle vittime della povertà. A Sanyati
si garantisce l’intervento sanitario alle partorienti
che evita la trasmissione del contagio ai nascituri e si provvede alla distribuzione di farmaci anti
Aids. Sono anche operativi programmi di prevenzione che cercano di raggiungere e informare gli
abitanti della vasta area rurale in cui questi presidi
sanitari operano su come impedire il contagio, sulla necessità di fare il test e su come sconfiggere
il pregiudizio che emargina e uccide la speranza.
Siamo consapevoli che quanto noi riusciamo
a fare con il vostro aiuto non può avere un im-

patto generale sui grandi numeri. Per questo c’è
bisogno di una cospirazione di amore e di giustizia che coinvolga gli Stati e ristabilisca le priorità, privilegiando la difesa della vita su scelte
dettate da interessi di parte e logiche di guerra.
Tuttavia gli aiuti che inviamo salvano migliaia di
vite concretamente. Ogni giorno. In un momento come questo in cui la crisi crea incertezza
anche in molte nostre famiglie, forse possiamo
capire un po’ di più la precarietà del vivere e questo, paradossalmente – ma è il paradosso dell’Evangelo - può, come credenti, renderci ancor più
solidali verso coloro che da tempo vivono così.
Essi abitano in Africa eppure non sono lontani da
noi. Anzi sono a noi molto prossimi se solo non
temiamo di avvicinarci.

Lancelot Muteyo, coordinatore in loco del Programma di adozioni a distanza con le foto dei bimbi nello sfondo
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Piccoli eroi
senza

nome
di Lancelot Muteyo*

L

a vita in Africa non è mai un’allegra
canzoncina, ma per quasi tutti ha i suoi
alti e bassi. Comunque quando si tratta
di bambini in difficoltà, come quelli del
Progetto di Adozione a Distanza (DAP),
la storia va dall’ incredibile all’ insopportabile.
Malgrado ciò, siamo riusciti a rendere sopportabili le insopportabili storie di trecentrotrentatre (333) bambini negli ultimi cinque anni,
per mezzo dell’aiuto, divinamente ispirato, che
viene dalle famiglie italiane attraverso l’Unione
Cristiana Evangelica Battista d’Italia.
Ciò che noi stiamo facendo non è un’opera
di carità o di sostegno sociale a dei bambini,
ma, al contrario, stiamo trasformando la loro
vulnerabilità di bambini in una possibilità di sviluppo sostenibile.
Tutti questi bambini, con la vostra generosa
assistenza e la nostra attenta amministrazione
sono visti dai tutori, dai pastori, dalle chiese e
dalle loro comunità non come situazioni disperate, ma come agenti di una trasformazione e
partecipanti attivi nello sviluppo sostenibile dello
Zimbabwe.
La vostra assistenza è olistica e totale poiché comprende l’educazione scolastica, la salute e lo sviluppo psico-sociale.
Quantunque lo Zimbabwe abbia una precisa
politica di assistenza dei minori, la mancanza
di risorse ha impedito l’attuazione di strategie
operative a riguardo.
Il progetto DAP pone gli orfani ed i bambini
più vulnerabili al centro del programma con tutte le strutture e le attività di supporto in reciproca cooperazione per sostenere le famiglie e per
prendersi cura dei bambini.
I bambini appartengono ad una famiglia, ad
una chiesa, ad una comunità e, aiutando loro,
il programma nel corso di questi anni ha dato
sostegno all’intera comunità.
Noi lavoriamo con altre organizzazioni umanitarie, a livello provinciale, proprio per garantire
un’adeguata attenzione ai problemi dei bambini,
in accordo con le leggi dello Stato.
Negli ultimi tempi ci siamo impegnati, con

diversi partner, affinché i bambini potessero
ottenere il certificato di nascita. Infatti senza
certificato c’è una minaccia duplice per loro.
Al momento abbiamo avuto successo con
87 bambini inclusi nel DAP, ed anche per questo
siamo in debito con il vostro sostegno che ci ha
consentito di fare grandi passi avanti.
I bambini hanno altre necessità, al di là della
copertura delle tasse scolastiche o dei regali,
poiché molti di essi sono militi ignoti, soldatini
sconosciuti sopravvissuti ai colpi e alle bombe
di ogni forma di abuso minorile.
Questi piccoli soldatini sono stati a lungo dimenticati nella corsia della memoria, ma le loro
cicatrici e le loro ferite sono ancora visibili agli
occhi di chi, come voi e come me, li guarda con
compassione.
Per questo ci siamo dati da fare per mettere in piedi il Child Welfare Program che svolge
un’opera di accompagnamento verso i bambini
e le famiglie.
Il programma impegna volontari professionali a tempo pieno nel ruolo di assistenti, e ha
fatto ulteriori passi avanti per sviluppare le capacità dei bambini, ma anche dei pastori, dei
tutori e della comunità nel suo complesso in ambiti molto diversi, quali il supporto psico-sociale,
l’AIDS e l’HIV, l’educazione, l’imprenditoria, l’igiene di base e l’autostima personale.
Negli ultimi tempi ci siamo trovati dinanzi a
situazioni di bambini che avevano necessità di
assistenza speciale, come bambini con disabilità, bambini abusati, bambini sposati, bambini
con genitori con malattie inguaribili, bambini
capofamiglia.
Abbiamo dato una preferenza speciale a
questi bambini, a prescindere dalla loro età.
Personalmente mi sono sentito come la regina Ester che cercava di salvare quanti più ebrei
possibile dall’ira di Aman e voi avete fatto di me
una specie di comandante di un esercito senza
addestramento che sta tentando di condurre alla Terra Promessa.
La nostra strategia si basa innanzitutto e sopratutto sull’educazione che ogni bambino deve
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ricevere; infatti il 60% del vostro sostegno viene
impiegato per l’educazione.
Un altro 20% supporta cibo, salute, igiene,
acqua e disinfezione. Il 10% è impiegato per
l’amministrazione , mentre un 5% va ancora alla
partecipazione dei bambini e un ultimo 5% alla
protezione dagli abusi.
Purtroppo, lungo il cammino, alcuni di questi
soldatini non sopravvivono ai colpi della vita e
cadono sul ciglio della strada. La loro morte,
tuttavia, non è stata per noi una fine ma un nuovo inizio.
Quelle morti hanno portato alla nascita del
DAP Funeral & Medical Assistance.
Abbiamo preso contatto con le locali agenzie di pompe funebri per dare sepoltura da eroi
ai soldatini morti, proprio come è la triste realtà

dei soldati valorosi su un fronte di guerra.
Possiamo dire a questo punto di aver fatto
navigare la nave del Progetto DAP ma non senza criticità. Il problema principale è la mancanza
di un mezzo di trasporto che consenta al Coordinatore del programma di prendere contatto
con ognuno dei bambini e di ascoltare le loro
storie dalle loro bocche.
Inoltre sarebbe oltremodo incoraggiante se
anche i bambini ricevessero lettere dai rispettivi
genitori adottivi, per far loro comprendere che
la comunicazione è circolare e non lineare.
Possa il Dio degli orfani benedire ogni mano
che dona generosamente.
*Coordinatore del Progetto DAP in Zimbabwe

E il re dirà: “In verità vi dico che in quanto lo avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me”
(Matteo 25, 40)
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Tabita: verso il futuro
con coraggio
di Paolo Meloni*

Q

uante cose si possono fare con una
mano. Si possono stringere altre
mani e consolidare amicizie, si può
aiutare un disabile ad attraversare la
strada, possiamo dare una carezza,
possiamo dare un obolo a un mendicante. Una
mano è molto importante. A tutti sarà capitato
di aver avuto temporaneamente un problema
alla mano che più usiamo: pare che il mondo
ci crolli addosso
Io, che sono stato sempre appassionato di
ciclismo, ricominciai dopo 5 anni dopo un’operazione all’orecchio a fare qualche piccola pedalata. Dopo circa una ventina di giorni, mi cimentai in una pedalata cicloturistica di 50 km, ma
rimasi staccato dal gruppo; stavo demoralizzandomi, stavo per invertire la rotta e abbandonare
la corsa, quando sentii una mano poggiarsi sulla
mia spalla che mi spingeva e una voce che mi
diceva, “CORAGGIO, DAI CHE LI RAGGIUNGIAMO”. Era Francesco Moser, che partecipava come invitato d’onore a quella passeggiata amatoriale sarda, e lui mi aiutò a raggiungere gli altri
Il seguito del percorso, fu più facile, grazie
a una “MANO” che mi dette il coraggio per non
abbandonare un mio sogno.
E venti mani quante cose possono fare? Nei
giorni che abbiamo trascorso nello Zimbabwe,
mentre ci recavamo alle cliniche rurali, il nostro
pulmino si impantanò in un torrente sabbioso
e a nulla valsero i nostri sforzi per tirarlo fuori
dall’impantanamento, quand’ecco che dalla foresta sbucarono 10 donne con delle forti braccia, che unendosi alle nostre forze, ci aiutarono
a liberare il pulmino permettendoci di riprendere il viaggio. L’importanza di venti mani.
(Chi voglia documentarsi lo può fare collegandosi al sito: www.chiesabattistadicagliari.
net e cliccare sul diario di Paolo Meloni.)
Nel n. 38 di Riforma dell’8 ottobre 2010
è riportata una intervista ad Anna Maffei, allora
presidente UCEBI, intitolata: “VERSO IL FUTURO CON CORAGGIO”. Anna Maffei, nell’intervista dice: “abbiamo aderito alla campagna per

gli “Obiettivi del Millennio” e su questo abbiamo
cercato di sensibilizzare le chiese e di prendere
posizione nella società Italiana. Da questo impegno sono emerse delle scelte precise. Una è
quella di stabilire una relazione nuova e diretta
tra L’UCEBI e una Unione Battista Africana, quella dello Zimbabwe.
Credo si possa dire che le nostre chiese
hanno così acquisito una maggiore consapevolezza rispetto ai temi della globalizzazione e
dell’ingiusta distribuzione delle ricchezze. Ed infatti abbiamo sostenuto un ospedale e sei ambulatori medici, abbiamo costruito alcuni pozzi,
e abbiamo avviato una campagna di adozioni a
distanza, prevalentemente con raccolte di fondi
nelle nostre chiese”.
L’importanza di tante mani che hanno dato il
loro contributo. Cento, mille, diecimila? Più saranno, a sostenere lo sforzo per raggiungere un
obiettivo, “un sogno” come lo chiama il Pastore
della Chiesa di Harare, più sarà facile raggiungerlo. Chiromo ha scritto “È mio grande piacere
vedere che un sogno, diventare realtà. Tutto è
Avvio dei lavori
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iniziato nei nostri umili cuori, con una proposta
attraverso il progetto Esther, a seguito di una
conversazione fra Anna e Paolo. Noi ben poco,
potevamo supporre che un progetto apparentemente difficile da realizzare, e cioè costruire
una sartoria ad Harare, stesse prendendo corpo. Questo progetto ha creato un forte legame,
che sicuramente darà a tutti noi un’occasione
di crescita”.
Il costo della prima fase (già realizzata) ammonta a 8.725 USD, la seconda fase ha un
preventivo di 7.585 USD. Insomma i lavori procedono e sono stati già eretti i muri e fatte le
tracce per l’impianto elettrico.
Certo, molto resta ancora da fare, occorrono ancora fondi e solo uno sforzo collettivo di
tutte le chiese battiste sparse in Italia può far
sì che un progetto inizialmente impensabile, diventi una realtà produttiva che darà lavoro a 20

vedove. Nella nostra comunità di Cagliari, ogni
anno in occasione della “Festa dei Bambini” che
si tiene il 6 Gennaio, apriamo i nostri salvadanai
dai per il “progetto Tabita“ e la somma raccolta
viene destinata a coprire parte delle spese di
spedizione delle attrezzature e dei materiali occorrenti per il progetto. L’anno scorso abbiamo
raccolto 1586,00 €. Colgo l’occasione per lanciare un messaggio a tutte le chiese: fate tutte
una raccolta pro Zimbabwe almeno una volta
all’anno e inviatela all’UCEBI con l’indicazione
PRO ZIMBABWE, specificando se volete destinare la somma raccolta per gli ospedali, i pozzi,
il progetto Esther o il progetto sartoria Tabita.
Ognuno di noi metta la propria mano sulla
spalla di chi sta perdendo la speranza e lo aiuti
a ritrovarla. Con l’aiuto di Dio.
* diacono della Chiesa di Cagliari

Lavori in
corso per
il progetto
Tabitha
I lavori

Fondamenta
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Una

nuova nascita
di Alice Chinhaire Ncube*

I

l progetto Esther mi ha dato l’opportunità
di essere madre tre volte, ed io, che sono
sempre stata madre di un ragazzo, adesso
ho due figli ed una figlia. Di questo rendo
grazie a Dio. L’amore che da Gesù Cristo
abbiamo ricevuto gratuitamente è fonte di grande soddisfazione quando riusciamo a restituirlo
agli altri.
La mia esperienza si è realizzata diventando
madre di una grande famiglia.
Abbiamo imparato a vivere come una famiglia ed a relazionarci l’un l’altro. I miei due figli
adottivi, Samantha e Tatenda, si sono adattati
e siamo diventati una famiglia. Samantha è migliorata nel rendimento scolastico. Adesso mostra più interesse ed ha più fiducia perché sa di
avere una madre che la segue. Anche Tatenda,
che era piuttosto timido, adesso è più aperto
e notare che considera Terence come suo fratello maggiore. E’ evidente che c’è un amore
condiviso in una famiglia unita.
Grazie al progetto Esther possiamo celebrare compleanni come in una famiglia. Quello che

abbiamo festeggiato da poco è il compleanno di
Samantha, l’11 ottobre. Lei ha messo da parte
i suoi regali e ci ha detto di non aver mai avuto
una festa di compleanno nella sua vita. La sua
gioia ha contagiato tutti noi, abbiamo condiviso
quell’amore ed è una sensazione che ti riempie.
È proprio vero che dare è meglio che ricevere.
È la sensazione di appagamento che si prova
quando si condivide l’amore di Dio.
Samantha si è inserita nel gruppo delle Auxiliary Girls della chiesa, grazie al quale migliora la
propria fiducia in se stessa e si può ben mettere
in rapporto con gli altri giovani. Spero e prego
che anche Tatenda si inserisca nel gruppo dei
ragazzi della chiesa, i Royal Ambassadors. E’
incoraggiante notare che Samantha ha compiuto
la sua scelta spontaneamente ed è bello vedere
gli sforzi che fa.
Voglio ringraziare il mio pastore, Chiromo,
per la sua costante assistenza.
Noi vi ringraziamo di tutti gli sforzi che ci
aiutano a tenere la famiglia unita.
* madre adottiva del progetto Esther
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Un viaggio che non si

dimentica
di Augusto Spuri e Elisa Strisciullo*

N

on è facile descrivere in poche righe
le impressioni che abbiamo vissuto
nel nostro viaggio nello Zimbabwe.
La prima sensazione che si prova
quando si arriva all’ospedale di Sanyati, situato in un piccolo villaggio in mezzo alla
savana nel nord del paese, è quella dell’impotenza che genera a sua volta un grande senso
di sconforto. Una delle prime cose che ci vengono dette è che, al momento, questo ospedale non ha nemmeno… un medico: l’unico in
servizio, un missionario americano, si trova in
Sud Africa per motivi di lavoro, mentre i malati
di AIDS o di tubercolosi che fanno in silenzio e
pazientemente la fila per ricevere un minimo di
cure sono decine e decine.
Gli operatori dell’ospedale vivono in condizioni di estremo disagio e la maggior parte di
loro non è meno povera di coloro che aiutano.
Allora ci viene naturale domandarci come sia
tollerabile una situazione del genere per dei credenti, come sia possibile migliorare almeno un
po’ le condizioni di questi uomini, donne, bambini e anziani, in situazione di estrema povertà
e malattia come quelle che abbiamo incontrato;
quello che già facciamo è troppo poco!
Poi però, da quello che ci viene detto e da
un’analisi più attenta della situazione, ci si rende conto di come quel piccolo aiuto che noi
battisti italiani forniamo riesca a sollevare tante persone, anche se certo non risolve i problemi dello Zimbabwe. Adesso all’ospedale ci
sono i letti, le coperte, un minimo di medicine,
il reparto delle partorienti è stato in parte ristrutturato e anche l’ambulanza, ci dicono, ha
salvato non poche vite. E ancora vogliamo parlarvi delle cliniche sparse nella savana intorno
all’ospedale di Sanyati (noi ne abbiamo visitate
due). Nulla a che vedere con le nostre cliniche;
si tratta di strutture molto semplici, simili alle
nostre infermerie, che si raggiungono dopo un
estenuante viaggio su “strade” dissestate e
che rappresentano l’unico punto di riferimento
per le popolazioni di quella zona.
Ci ha sorpreso la dedizione, la cura e l’abnegazione con cui le infermiere responsabili di queste cliniche svolgono il loro lavoro, pur trovandosi loro stesse in condizioni di disagio (alcune di
loro sono gravemente ammalate) e di indigenza.
Queste strutture sono molto semplici, ma anche
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molto dignitose e pulite. Esse vengono gestite
con grande cura e senso di responsabilità. Per
lo più svolgono attività di assistenza ai malati di
AIDS e alle giovani donne partorienti; può sembrare poco, ma bisogna ricordare che la mortalità alla nascita è molto elevata nello Zimbabwe,
soprattutto nelle zone rurali.
Nel quartiere poverissimo di Tafara, alla
periferia della capitale Harare, abbiamo visto
come persone molto povere riescano ad aiutare e sostenere persone ancora più povere. La
locale chiesa battista può essere considerata
luogo di culto solo per la forma esterna dell’edificio, ma in realtà lo stesso locale si trasforma in scuola per i bambini, mensa per i poveri
e dormitorio per i senza tetto; anche a noi hanno offerto il pranzo sul tavolo della santa cena.
Ma il giovane pastore non si preoccupa più
di tanto ed anzi ha rifiutato una allettante offerta in Sudafrica; preferisce rimanere in quel
quartiere disastrato con la moglie e i suoi tre
piccoli figli perché non se la sente di abbandonare tanti fratelli e sorelle in difficoltà. Ci
accompagna presso alcune famiglie della comunità e capiamo il motivo della sua scelta
coraggiosa.
Un vecchio moribondo che dorme in una
stanza che non riusciamo a definire diversamente da una stalla, una giovane e, una volta,
bella ragazza, Miriam, ammalata di AIDS, che
pesa non più di 30 chili e che, nonostante non
riesca quasi più a camminare, ci vuole a tutti
i costi accompagnare all’uscita di casa, una
donna sieropositiva del programma Esther, finanziato con i soldi dei battisti italiani, grazie
al quale alcune vedove vengono aiutate a prendersi cura e sostenere non solo i propri figli,
ma anche alcuni orfani
Alle fine del viaggio proviamo una strana
stanchezza, più mentale che fisica, per quello
che abbiamo fatto e soprattutto visto. Nonostante fossimo preparati, vedere di persona ci
fa capire che spesso la realtà va oltre la più
nera immaginazione. Siamo però anche soddisfatti perché constatiamo che la solidarietà tra
poveri amplifica quei pochi aiuti che noi battisti
italiani riusciamo a fornire: in un certo senso si
ripete nello Zimbabwe, tra i minimi del mondo,
il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei
pesci e di questo rendiamo gloria a Dio.

Vantarsi

nel Signore
di Rev. Muno Chirovamavi*

I

n un viaggio di miracoli, da dove cominciare
la mia storia? Iniziare dalla fine non è la scelta
migliore perché la storia che vorrei raccontare è ancora in corso; cominciare dal mezzo
non è conveniente perché la tentazione di
guardare alla fine è troppo allettante. D’altra parte l’inizio è difficile da rintracciare quando si è in
balia di una serie impressionante di avvenimenti
miracolosi. La Prima Epistola ai Corinzi 1:31 dice: “Colui che si vanta, si vanti nel Signore”. Vi
invito dunque a un viaggio tra i piccoli miracoli
che il Signore ci ha aiutato a realizzare insieme.
Questa è la storia del Centro Nutrizionale per
l’infanzia di Tafara la cui visione di crescita totale
per la persona vorremmo vedere realizzata nel
corso di questa nostra vita. In una comunità che
è vulnerabile alle malattie causate dall’acqua non
potabile ed esposta alla povertà più estrema, la
cucina a quattro fornelli e il congelatore generosamente offerti dai donatori italiani ai nostri
30 speciali bambini sono stati preziosissimi. La
sfida pastorale è quella di continuare a contribuire alla costruzione di una comunità sana che sia
base per una chiesa altrettanto sana. L’iniezione
di capitale pari a $ 4,534.00 ha permesso un miglioramento delle tubazioni fognarie del Centro. I
materiali da costruzione sono estremamente costosi nello Zimbabwe, ma il sapiente utilizzo dei
fondi ci ha permesso il completamento di tutte
le tubazioni fognarie e della fossa settica. Siamo
stati in grado di comprare mattoni, cemento, tubi, pietre, sabbia di fiume e tutti i materiali necessari ai lavori di ristrutturazione. Una grave battuta
d’arresto è stata determinata da un temporaneo
ritardo nei lavori di scavo in quanto il suolo dove
sorge il centro è ricco di acqua sotterranea. Ora
però possiamo finalmente gioire del fatto che
sia i nostri figli che la nostra comunità possono
finalmente beneficiare di servizi igienici adeguati.
Il completamento dell’edificio che servirà come canonica ci offre la possibilità di usufruire di
uno spazio maggiore per i bambini nell’edificio
della chiesa che prima invece ospitava anche
l’appartamento pastorale. Vi ricordiamo che la
canonica ancora in costruzione era fortemente
a rischio di essere danneggiata dalle piogge.
Ancora una volta, il dono al Centro Nutrizionale
di $ 10,045.00 ha permesso l’acquisto di materiali per la riparazione del tetto in legno e di
fogli di endurite per coprire le porte, il tetto, il

soffitto, le finestre oltre all’acquisto di apparecchiature elettriche e altri materiali. Sono felice di
informarvi che il lavoro è quasi completo. Abbiamo utilizzato un totale di 9.045 dollari per tutti
i lavori summenzionati, riuscendo a stanziare
1000,00 dollari per il progetto del pollaio che
servirà ad assistere le famiglie destinatarie del
progetto Esther.
In un primo momento abbiamo pensato che il
denaro sarebbe stato sufficiente per soddisfare
tutte le spese relative all’appartamento pastorale.
Infatti abbiamo fatto del nostro meglio per acquistare i materiali dai commercianti più economici,
ma nonostante i nostri sforzi sono necessari ancora fondi per ultimare l’edificio. Tra le voci di costo
più rilevanti vi sono il cavo per il collegamento alla
rete elettrica, la porta d’ingresso in legno, i vetri
e le barre di sicurezza in metallo per le finestre, la
vernice per la tinteggiatura e i relativi costi di manodopera. Il costo stimato di tutte queste opere
ammonta a circa $ 5000. Il costruttore è ancora
sul posto per ultimare il lavoro e prevediamo di entrare nella nuova casa già a gennaio, prima quindi
che i lavori incompiuti siano ultimati.
Inoltre sono lieto di informarvi che siamo riusciti a comprare tutti i materiali per la costruzione del pollaio per Sylvia Musengezi, una delle
beneficiarie del progetto Esther, mentre per la
costruzione del pollaio vero e proprio attendiamo
ancora l’approvazione da parte delle autorità cittadine. Si tratta di una formalità che non possiamo ignorare al fine di garantire la riuscita del progetto. Speriamo di ottenere presto il permesso
così da poter iniziare a comprare le galline per
integrare la dieta della famiglia della signora Musengezi e permetterle di vendere il surplus per il
suo sostentamento. Ancora una volta, apprezziamo la vostra generosità a questo proposito.
Infine non vediamo l’ora di poter scavare un
pozzo che possa garantire acqua potabile ai
bambini del Centro e alla comunità in generale.
Un altro progetto urgente prevede la costruzione nella chiesa di una piccola cucina dove i pasti
possono essere cucinati con l’ausilio di un forno
a legna, più funzionale di un forno elettrico, a
causa dei frequenti black-out che si verificano
a Tafara. Come ho detto all’inizio, ci sono tutti
i motivi di vantarsi nel Signore, perché Dio ha
operato miracoli e continua a farlo attraverso i
vostri umili sacrifici.

11

I progetti
che sosteniamo
Programma di adozioni
a distanza “Una vita – Un dono”
Il programma interessa 360 orfani che, attraverso questo progetto, non vengono sradicati dalle comunità di appartenenza. Il sostegno
viene inviato attraverso i pastori delle locali
chiese battiste ai tutori che si prendono cura
dei bambini. Il contributo, consegnato trimestralmente ai tutori, aiuta a sostenere le spese
per la scuola e per altre importanti necessità
dei bambini, compresa l’assistenza sanitaria. Il
programma prevede l’assistenza dei bambini/e
e ragazze/i fino al conseguimento della maggiore età, ma tale termine è prolungato nei casi in
cui serve qualche altro anno per completare il
ciclo delle scuole medie superiori.
Il programma è portato avanti da un coordinatore in loco, il giovane sociologo Lancelot Muteyo, il quale ha il compito per conto dell’UCEBI
di distribuire gli aiuti, visitare periodicamente i
bambini e relazionare sugli stessi, trasmetterci nuove foto e lettere dei bambini, raccogliere
nuove richieste di adozione e stilare una lista di
attesa. La sua attività è seguita e costantemente monitorata dal pastore Chamuh Henry Chiromo che è una delle figure garanti dell’insieme
del Progetto di partnership Italia-Zimbabwe e
pastore della Chiesa Battista Emmanuel di Harare. Il tesoriere della Chiesa Emmanuel controlla
la contabilità e l’amministrazione UCEBI riceve
trimestralmente il resoconto dettagliato e le ricevute debitamente firmate dai pastori che hanno il compito di consegnare le somme ai tutori
dei bambini.
Nel 2010 l’UCEBI ha complessivamente inviato per il programma di adozioni a distanza
“Una vita- Un dono” Euro 52.130 e nel 2011 ha
inviato 38.563,41. Nel 2012 l’invio è stato di
euro 50.267,45.

Progetto Ester
Il progetto Ester sostiene 5 famiglie, ciascuna costituita da una vedova con i suoi figli e uno
o due bambini adottati. Il sostegno va dalla copertura delle spese di affitto di casa, all’acquisto
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di cibo, vestiario, alle spese mediche e a quelle
per la scuola. Terminata la fase iniziale del progetto nel quale si sono forniti letti, materassi e
gli elettrodomestici strettamente necessari, si
tratta ora di offrire alle famiglie prospettive per
l’auto-sostentamento. In un caso una donazione
specifica ha consentito di finanziare un microprogetto di sviluppo: l’avvio di una piccola pollicoltura che speriamo che con il tempo possa
rendere autonoma la famigliola.
Nel 2010 l’UCEBI ha inviato per il Progetto
Ester 12.340 euro, nel 2011 13.092,71 euro.
Nel 2012 sono stati inviati 12.554,89 euro.

Progetto Tabita
Proprio per creare queste possibilità di
sviluppo, collegato al Progetto Ester, è nato il
progetto della costruzione e l’avvio di una sartoria su di un terreno messo a disposizione dalla
Chiesa Emmanuel ad Harare. Il Progetto è stato
chiamato Progetto Tabita, dal nome di una sarta cristiana di Ioppe menzionata negli Atti degli
apostoli (9, 36-40). L’iniziativa, lanciata da Paolo Meloni della chiesa di Cagliari, che metterà a
disposizione le macchine per cucire e i materiali
tessili nonché la formazione necessaria, punta
a coinvolgere come prime beneficiarie proprio
le vedove e le ragazze più grandi del progetto
Ester. Per la costruzione della sartoria l’UCEBI
ha già inviato nel 2011 Euro 7.194 dai contributi destinati all’UCEBI del 5 per mille e nel 2012
euro 6.555,54.
La costruzione è a buon punto ma richiede
l’invio di nuovi fondi per il suo completamento.

Ospedale di Sanyati e ambulatori rurali
Per l’Ospedale di Sanyati, anche con il fondamentale sostegno del contributo 8 per mille
della Chiesa Valdese, si è provveduto ad offrire
indispensabili incentivi per permettere la permanenza di un medico e di tutte le 14 infermiere
degli ambulatori rurali. Gli incentivi sono stati
indispensabili per permettere che quei poveri ma essenziali presidi sanitari continuino a

svolgere il loro prezioso servizio nei confronti
di una popolazione poverissima ed isolata, contando sulla permanenza in loco del personale
sanitario, altrimenti costretto da salari di fame
a cercare lavoro all’estero. Oltre agli incentivi si
è provveduto a fornire all’ospedale e agli ambulatori detergenti, anestetici, guanti sterili ed altri
materiali indispensabili per la loro funzionalità.
Un’altra voce importante di spesa cui si è fatto
fronte è stata la manutenzione e l’approvvigionamento del carburante per l’ambulanza, per il
veicolo di servizio e per il generatore di elettricità, indispensabile per i lunghissimi quotidiani
blackout a Sanyati.
L’insieme degli aiuti inviati per Sanyati e ambulatori rurali del distretto di Gokwe è stato nel
2010 di 31.899 euro e di 9.485 per il 2011.
La Chiesa valdese ha contribuito per 18.000
euro sulla base di un progetto 8 per mille presentato ed approvato nel 2009 e dovrebbero a
breve partire circa 27.000 euro di un altro progetto 8 per mille sempre finanziato dalla Chiesa
valdese.

Seminario teologico di Gweru
Fra i ministeri delle chiese battiste dello Zimbabwe un settore molto interessante era quello
del Seminario teologico battista di Gweru. Negli anni passati l’UCEBI aveva finanziato alcuni
progetti e offerto borse di studio a studenti in
gravi difficoltà economiche. Nonostante negli ultimi anni la pesante crisi finanziaria avesse per
forza di cose coinvolto anche il Seminario, sotto
il decanato del Professor Henry Mugabe l’istituzione aveva comunque saputo gradualmente
conquistarsi un notevole prestigio in ambito
accademico fino ad ottenere l’accreditamento
dei suoi titoli da parte dell’Università dello Zimbabwe. Questo aveva offerto ai laureati presso
quella istituzione altre opportunità di lavoro, oltre quelle ministeriali presso le chiese, come la
cappellania nelle carceri o nell’esercito. Negli
ultimi anni il Decano e il consiglio accademico
hanno subito un forte attacco da parte di alcuni
leaders della Convenzione battista dello Zimbabwe – ancora proprietaria del terreno dove
sorge il seminario – sotto la spinta dei missionari dei battisti del Sud degli USA. Gli attacchi
contro il professor Mugabe e gli altri docenti
erano mirati a screditare l’impostazione teologicamente aperta del Seminario che appoggiava
il ministero pastorale delle donne, insegnava
una teologia contestuale ed era orientato ecumenicamente. L’attacco ha avuto il suo epilogo
negativo con il licenziamento di tutto il collegio
accademico e del decano. Attualmente è in corso un serio tentativo da parte del prof. Mugabe
di fondare un nuovo seminario teologico aperto

al dialogo ecumenico e libero da fondamentalismi. La nostra Unione ha espresso solidarietà
al professor Mugabe e al collegio accademico
estromesso e ha promesso attenzione verso il
tentativo di ricostruzione in corso.

I Pozzi
Fra i progetti presentati lo scorso anno c’era anche lo scavo di alcuni pozzi, uno presso
una scuola elementare e altri due per fornire a
due ambulatori un’accessibilità diretta all’acqua.
Non è stato ancora possibile inviare le somme
necessarie per lo scavo di questi pozzi ma speriamo di riuscire a realizzarne almeno un paio
nel prossimo futuro. Assicuriamo pertanto coloro che hanno inviato donazioni a questo scopo
che le stesse sono accantonate per rendere
possibile portare a termine questi progetti.
Per lo scavo di ogni pozzo occorrono in media almeno 10.000 dollari USA.
Chi intende contribuire al programma di
aiuti per lo Zimbabwe può versare la propria offerta a:
Conto corrente postale n. 001005913452
intestato a: Ente Patrimoniale dell’U.C.E.B.I.
- PROGETTO ZIMBABWE, oppure conto
corrente bancario n.: 000000000029
presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag
15 – Via della Rosetta 1 - 00186 Roma - L’IBAN è: IT66X0100503215000000000029
Causale: “Progetto Zimbabwe”
Il Servizio amministrativo dell’UCEBI, solo
su esplicita richiesta corredata da dati anagrafici e fiscali, farà pervenire al donatore/
trice una ricevuta da utilizzare ai fini della deduzione IRPEF. Attualmente l’importo
massimo deducibile è pari ad € 1.032, 91
(vedi art. 16 della legge 116/1995).
Per informazioni consultare il sito: www.
ucebi.it o scrivere a ucebi@ucebi.it
Indirizzo:
UCEBI – Piazza San Lorenzo in Lucina 35
– 00186 ROMA
Tel. 06 6876124; 06 6872261 fax 06
6876185.

Se vedi un serpente, uccidilo. Non
nominare una commissione sui serpenti.
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Donazioni e offerte 2010
Il progetto generale di sostegno allo Zimbabwe nel 2010 registra offerte per € 60.957,95
di cui 35.818,74 devoluti all’Ospedale di Sanyati (medici, infemiere/i, farmaci, ecc.) e 10.705
finalizzati al sostegno del Seminario Teologico.
Per il progetto Ester sono stati spesi € 13.856,45.
Per il sostegno ad alcuni pastori bisognosi sono stati impiegati € 821,96.
Fanno parte di questa cifra:
1. Lo stanziamento dell’UCEBI della quota 5 per mille per € 11.756,96
2. Lo stanziamento 8 per mille della Chiesa Valdese di € 18.000.
Le entrate per il progetto di adozioni a distanza al 31/12/2009 sono pari a €
82.479,89, di cui erogati € 64.065,90.

Donazioni e offerte 2011
Per il 2011 gli importi sono i seguenti:
offerte totali € 40.161,46, di cui fanno parte € 8.701,46 quale residuo del 2010, € 6.000 dal
5x1000 UCEBI, e € 8.210 dall’8xmille valdese.
Sostegno a Sanyati € 9.485,97 ( perché non c’è stato un medico da sostenere nel periodo),
€ 2.238,16 al Seminario, € 13.092,71 per il progetto Ester, € 11.215,59 per il Centro Nutrizionale di Tafara, € 10.580,56 per il progetto Tabita.
Per ”Una vita un dono” sono stati raccolte quote per € 67.920,00 a cui va sommato il residuo
2010 di € 18.413,99 e sono stati erogati € 57. 859,35.
(Al momento della stampa di questo booklet risultano versate altre due tranches in conto
2012).
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Chi intende contribuire al programma di aiuti per lo Zimbabwe può versare la propria offerta a: Conto corrente postale n. 001005913452, intestato a: Ente Patrimoniale
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Zimbabwe la bellezza,
la sofferenza, l’amicizia

Lo

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

(Giovanni 7, 37-38)

di Autore

T

esto

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