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Lo scorso luglio, con alcuni
dei soci di Harambee, mi sono
recata a Verona presso la casa
madre delle suore della misericordia, per incontrare di nuovo
suor Angela Confente, rientrata
dalla Tanzania.
Non era la prima volta che ci incontravamo lì, ma tutto era diverso. Infatti suor Angela, nonostante la sua
carica, il suo sorriso e la sua enorme
fede siano ancora intatti, per raggiunti limiti d’età è
rientrata definitivamente dalla sua missione in Africa e ora si godrà il meritato riposo in Italia.
E’ di sicuro una gran perdita per le sue consorelle e
i suoi bimbi di Mkuza, ma così hanno deciso le superiori dell’Istituto e lei, come ha sempre fatto, ha
accettato la loro decisione con il solito dolcissimo
sorriso e la certezza che ogni decisione presa è per
il suo bene!
Ora la sua unica preoccupazione è che Harambee
continui ad aiutare la missione di
Mkuza e che non ci si dimentichi
dei suoi bimbi. Voi che ne dite,
potremmo mai deluderla?
Abbiamo anche ricevuto dalla suore rimaste in Tanzania la foto dello
scuolabus acquistato con il vostro
contributo per rendere più sicuro
l’arrivo dei bimbi a scuola.
Suor Angela ci scrive per ringraziare dell’aiuto passato e futuro:

“IL FILO DI SOLIDARIETA’
E DI RICONOSCENZA
CONTINUA
Sono molto riconoscente al Signore
per i molti anni vissuti in terra tanzaniana, tra gente semplice, umile
e povera.
Spedizione del periodico trimestrale
“Africa chiama nuova Europa” ai sensi dell’Art. 2 comma 20/C
Legge n. 662 del 23/12/96 - Tab. C
Autorizzazione DC/DCI/13/2001/L BERGAMO

Come dimenticare tante persone accoglienti, generose, aperte? Come
dimenticare il sorriso e la gioia dei
bimbi della scuola materna di Mkuza e di altre scuole materne dove ho
sostato? Sempre me li vedo davanti
agli occhi, sorridenti e gioiosi che
vogliono salutare la sister bibi ( la
suora nonna).
Ringrazio il Signore di questo tempo passato con loro. Ringrazio tanto
tutti i benefattori, l’istituto e i soci
di Harambee di Bergamo e quanti hanno collaborato per la costruzione della scuola materna di Mkuza
dando la possibilità a tanti bambini di frequentarla
gioiosi, di vivere insieme e di ricevere istruzione.
Grazie Signore di tutto cuore, grazie per tutte le persone, i bimbi che ho conosciuto e amato. Il mio amore, la mia preghiera per sempre!
Suor Angela Confente
Istituto suore della misericordia di Verona
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DA CHANG’OMBE UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE
Grazie ad Harambee si sta realizzando un sogno
di tanti anni: la costruzione della scuola elementare di Chang’ombe
Sono quasi 28 anni che le suore Carmelitane Missionarie di S. Teresina del Bambino Gesù operano nella
parrocchia di S. Francesco Saverio a Chang’ombe. Fin
dall’inizio della missione le suore si sono sempre occupate delle necessità più’ urgenti di questo villaggio:
una scuola materna per I bambini più poveri e altri lavori di carità. Via via che il tempo passava, però, si manifestava il bisogno di una scuola elementare, molto
caldeggiata dai genitori, perché terminati i tre anni
della suola materna i bambini della nostra comunità
avevano difficoltà a trovare posto nelle altre scuole
private e finivano così nelle scuole comunali, molto
affollate e con un livello di insegnamento scarso.
Nel 2010 siamo riuscite, anche con l’aiuto della Associazione Harambee, a ristrutturare le aule della
scuola materna ed abbiamo ricavato altre due aule,
che ospitano ora la prima ed la seconda elementare.
Era quindi necessario iniziare subito la costruzione di

un edificio per potere accogliere I bambini fino alla
settima elementare. Questi lavori sono iniziati verso
la fine dell’anno scorso.
E’ una pura grazia oggi vedere in piedi le colone della
struttura di questa scuola e il Signore
non ha cessato di manifestarci la sua
paternità: ogni qualvolta abbiamo speso tutto quello che possedevamo, non
ci e mai mancato la sua Providenza. In
questa occasione vorrei grandemente
ringraziare l’associazione Harambee che
con tanti impegni, sacrifici e animazioni
ha contribuito in modo sostanziale alla
prosecuzione dei lavori di costruzione. Ora
nutriamo la grande speranza di poter potare avanti il
nostro strategico progetto, che prevede per il futuro
più di 450 bambini in 15 aule e l’aiuto finanziario altre
nostre scuole nei villaggi più interne della Tanzania
dove operiamo.
Con la nostra esperienza abbiamo costatato di quanto
la scuola cattolica può offrire per l’integrazione della

Incontro con

Delfina Acerboni
Domenica 23 settembre alcuni soci e sostenitori hanno incontrato
Delfina Acerboni, in Italia per una visita alla propria famiglia.
È stata l’occasione per approfondire con lei notizie ed informazioni
che, a causa della distanza e del fuso orario, sono di solito necessariamente telegrafiche e ridotte all’essenziale; inoltre la casa di
Delfina in Messico è stata “visitata” dai ladri, che, tra le altre cose,
hanno asportato il personal computer, che le consentiva di rimanere in contatto diretto con l’Associazione attraverso internet.
Nonostante le difficoltà i progetti avviati con Delfina a San Luis
de la Paz proseguono ed anzi rispondono alle sempre crescenti
necessità, incrementate dalla crisi di portata planetaria, che non

Associazione o.n.l.u.s. e Cooperativa
Viale Betulle, 01 - 24050 Calcinate (Bg)
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persona umana e per la formazione culturale. Grazie a tutti voi che
ci avete dato la mano per poter
mandare avanti la nostra missione in questa terra. In questo
modo anche voi avete partecipato a questa grande
Missione che il Signore ci ha chiamato a compiere.
Lui, che è datore d’ogni bene, vi ricompensa ed vi
riempie con le sue benedizioni.
In Cristo
Sr. Flora Mashughuli

risparmia né le popolazioni dei paesi in via di sviluppo né le popolazioni dei paesi cosiddetti avanzati; con il rientro in Messico
dagli USA di tanti emigranti rimasti senza lavoro, sono aumentate
le richieste di aiuto ed è aumentata la delinquenza.
È in momenti difficili come questi che le persone più indifese
sono veramente alla mercé degli eventi e hanno bisogno di tanta
solidarietà: così è per i bambini, ma anche per le ragazze madri e
per gli anziani, che spesso vivono abbandonati ai margini di una
società che a sua volta è tra le più emarginate. Grazie al Vostro
contributo molti di loro hanno oggi una migliore prospettiva per
il futuro; è stato fatto molto e il migliore aiuto che possiamo
continuare a fornire a Delfina è non dimenticarci e continuare a
sostenere i progetti avviati per dare un ricovero ed un minimo di
assistenza sanitaria e morale agli anziani malati, un tetto sotto il
quale famiglie composte da sole mamme e da bambini, già duramente provate, possano vivere dignitosamente e una continuità
a tutte quelle persone che senza l’aiuto dei sostegni a distanza
sarebbero prive di
qualunque prospettiva.
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