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 editoriale      di Giulietto Chiesa

Questo è l’anno di Copenaghen. Non so quanti lo sanno, ma ve 
lo dico io. E spiego subito anche perché è utile che lo sappiano gli 
affezionati lettori di Mwana. 
Il 2009 sarà l’anno di Copenaghen perché è in quella città che si 
deciderà il futuro del nostro pianeta. Tutto intero.
E come?  Nel mettere d’accordo i potenti della Terra attorno all’obiet-
tivo di ridurre la produzione di anidride carbonica, la famosa CO2, 
che è poi quella che riscalda (troppo) il nostro pianeta. In altri termi-
ni: gli accordi di Kyoto scadranno nel 2012. Da qui ad allora dovre-
mo sapere se siamo in grado di diventare saggi, tutti insieme, e di 
evitare di ammazzare il nostro ecosistema, quello in cui viviamo. A 
dicembre, si riuniranno a Copenaghen per verificare se un accordo 
è possibile, tra America, Europa, Cina, India. Insomma tra quelli 
che più stanno rovinando il mondo con le loro ciminiere, con le loro 
auto, con i loro sprechi. 
E Mwana che c’entra?  
C’entra, purtroppo, perché le probabilità di un accordo non sono al-
tissime. E se non ci sarà questo accordo, i primi a pagare le conse-
guenze della follia in cui ci troviamo a vivere, e a morire, saranno i 
più poveri, i più deboli, quelli che non contano per fare profitti, quelli 
che sono un peso, quelli che guastano il panorama. 
Già ora sappiamo che, se la temperatura del pianeta crescerà più 
di 2 gradi centigradi, le catastrofi naturali che sopravverranno, l’au-
mento del livello dei mari, lo scioglimento dei ghiacciai, dell’Artide e 
dell’Antartide, costringeranno milioni di persone a fuggire da grandi 
aree della terra, le più desolate. 
E anche nelle aree ricche, per esempio in Europa, si dovranno 
spendere 100 miliardi di euro all’anno solo per fare fronte ai disa-
stri. 
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Pensate. Ma noi che siamo ricchi avremo modo, come minimo, di 
attenuare i danni, di proteggere i nostri figli dalle conseguenze più 
gravi. Invece chi ha solo un tetto di latta sulla sua testa e deve fare 
chilometri per procurarsi acqua da bere, e non è nemmeno sicuro 
che sia acqua buona da bere, non avrà di che difendersi dall’emer-
genza. 
Scrivo queste cose dopo avere appena scoperto che l’Italia spen-
derà decine di miliardi di euro (proprio decine di miliardi di euro, 
non esagero) per comprare un mazzo di supercaccia militari, che 
andranno a bombardare, per il momento, proprio i poveri disgraziati 
di cui ho appena accennato. 
Come aiutare dunque  i bambini del Mozambico? Io credo che qual-
siasi cosa facciamo per quei bambini, mandando loro denaro, aiuti, 
formazione, cultura, amore, non sarà sufficiente, se non fermere-
mo la follia della guerra, dei preparativi di guerra, della costruzione 
degli strumenti di guerra. E non solo perché sono un insensato 
dispendio di risorse, ma perché ungono il piano inclinato verso il 
disastro su cui tutti stiamo scivolando.  
 
                    Giulietto Chiesa

editoriale
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Lettera di Barbara Hofmann

Cari amici, cari volontari, cari sostenitori, cari tutti, 
bello ritrovarci!
Si sentono sempre di più notizie di disperazione nel mondo: 
continuano anche i bambini ad essere ammazzati, uno per 
una nella guerra… se non facciamo di più di ciò che stiamo 
facendo.
Possiamo chiederci dunque: “Che c’entriamo noi? E a che 
serve di continuare ad aiutare?”
Ma che c’entra l’attività dell’ASEM e ciò che facciamo?
Penso che oramai siamo arrivati ad un momento nella storia 
del mondo dove ognuno di noi deve prendere coscienza della 
vera realtà o meglio, della realtà vera, che ci circonda e che 
troppo a lungo ci è stata tenuta nascosta. Dobbiamo non solo 
lavorare su un piano, ciò è, dare a chi ne ha bisogno, troppo 
spesso per pulirci la coscienza, ma dobbiamo imperativamente 
cominciare (o continuare) a lavorare su di noi stessi, prendendo 
coscienza che noi possiamo cambiare qualcosa, e questo 
qualcosa è il nostro futuro e il futuro dei nostri figli e nipoti, il 
futuro dei bambini del mondo. 
Questa nostra coscienza che troppo spesso non vuole vedere 
– mentre gli occhi vedono…
Mi chiederete, ma come e cosa fare?
Avete presente che quando c’è il sole e una nuvola (o altro) 
si mette davanti, tutto diventa buio. E questa nuvola (o 
massa) siamo noi. Possiamo, attraverso le nostre energie, il 
nostro pensiero, diventare sole o buio – positivo o negativo. 
In funzione di quello che decidiamo di essere (positivo o 
negativo) la realtà sarà.  
Però non influenziamo solo la nostra stessa realtà, ma anche 
la realtà altrui. 
I pipistrelli non volano durante il giorno, ma di notte. Se 
noi, grazie alle nostre energie positive – luce, preghiere, 
meditazione, pensiero, parole – possiamo mantenere la luce 
accesa, i pipistrelli non voleranno!
Ecco ciò che possiamo fare: avere l’amore incondizionato – la 
luce – l’armonia. Ognuno di noi è importante, ricco - povero - 6



grande - piccolo. Perché il “puzzle” è 
composto di pezzi diversi che siamo noi tutti.
Abbiamo una responsabilità ed è vero, dobbiamo prendere 
coscienza di ciò che succede in questo mondo. Tante 
persone non vogliono vedere e nemmeno sentire queste 
notizie, perché ci muovono nel nostro interiore, ci fanno 
stare male, ci fanno paura, ci fanno sentire impotenti e non 
sappiamo che cosa e come fare – perché pensiamo che loro 
sono grandi e noi siamo piccoli. 
Però è girando le spalle che “la polvere” si accumula. 
Generalmente abbiamo paura, insicurezza ecc. di cose che 
non conosciamo e proprio per questo è importante che non 
giriamo le spalle, ma che ci integriamo nell’argomento, che 
prendiamo conoscenza e diveniamo noi stessi luce al fine di 
allontanare il buio. Non sono le grandi cose che cambiano 
la situazione, ma le piccole: impariamo dalla natura e dal 
mondo animale – le formiche – unione – passo a passo – 
forza di volontà – guardiamo le piante, giorno per giorno 
crescono fino a bucare l’asfalto per arrivare alla luce. 
Come sempre dico – i bimbi lo fanno, chi siamo noi per non 
farlo!?!
Ci siamo rinchiusi in paure, sistemi, facilità, conforto, che ci 
fa male e quanti di noi lo sanno, e sappiamo che ci fa male, 
però nello stesso tempo abbiamo paura di cambiare, perché 
perderemmo forse un conforto materiale – dimenticandoci 
che guadagneremmo un conforto interiore. Sarà che abbiamo 
anche paura di incontrare noi stessi, di amarci e rispettarci?
Vi scrivo questa storia che mi ha molto colpito, anche se sono 
familiare con queste realtà, vivendo situazioni analoghe ogni 
giorno.

Un giorno, un Signore di una famiglia molto ricca, decide di 
fare un viaggio con suo figlio in campagna, con l’obiettivo di 
mostrargli la povertà e quanto povere le persone possono 
essere.
Hanno passato qualche giorno e notte nella fattoria di persone 7



che si possono considerare povere.

Al ritorno, il padre chiede al figlio:

Come è andato il viaggio?
                                 E stato fantastico, padre!
Hai visto come le persone possano essere povere?
                                                 Ho visto padre, e molto bene!
Allora, che cosa hai imparato da questo viaggio?

             Ho visto che noi abbiamo un cane e loro ne hanno 4
Noi abbiamo una piscina che arriva fino metà giardino e loro 

hanno un lago senza fine.
Noi abbiamo le lanterne in giardino e loro hanno le stelle nella 

notte.
Il nostro cortile arriva fino all’entrata della casa e loro hanno 

tutto l’orizzonte.
Noi abbiamo un piccolo pezzo di terra sul quale viviamo e loro 

hanno campi che continuano fino all’orizzonte.
Noi abbiamo impiegati che ci servono e loro si servono l’un 

l’altro.
Noi compriamo il nostro cibo al supermercato e loro lo coltivano 

e lo mangiano.
Noi abbiamo pareti intorno alla nostra casa per proteggerci e 

loro hanno amici per proteggerli.

Con il discorso del figlio il padre rimase senza parole!
Poi il figlio aggiunse:
Grazie padre di avermi mostrato quanto poveri noi siamo!!

Molte volte dimentichiamo ciò che abbiamo e ci concentriamo 
su ciò che non abbiamo.
Ciò che è un oggetto inutile per una persona è un bene 
prezioso per un’altra.
É tutto basato in un’unica prospettiva.
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Per questo sto continuando a lottare, col cuore grande aperto, 
nonostante le frecce di questo mondo che anche spesso mi 
raggiungono (il buio non ama la luce). Perché ho visto, vissuto 
e so che ogni gesto, ogni, parola positiva, ogni azione.…è 
una pietra per la ricostruzione del nostro mondo ammalato e 
un passo avanti verso la luce.
Potremmo dire – boh, ma a che serve un’anima salvata di 
un povero bambino nero (giallo, rosso, bianco o verde…) 
che neanche conosciamo? Ma io vi dico che serve, perché 
l’insieme non sono le potenze (America, Cina, ecc.) ma il 
potere assoluto che alla fine ci farà i conti. E in questi conti non 
entrerà la quantità di denaro che abbiamo, la marca dell’ultima 
macchina del mercato, il timbro del vestito addosso, che il 
nostro vicino è bravo o cattivo, ma il cuore, ciò che abbiamo 
e che stiamo partecipando alla sanità del mondo, all’amore 
incondizionato, all’apporto delle energie positive, al curare 
delle ferite interne, alla felicità globale.
Ecco, per questo è importante che noi, come le formiche, 
andiamo avanti nel fare piccolo - grande – molto o poco, ma 
ciò che importa è di non fermarci mai di fare il bene – cioè  
portare la luce avanti affinché il buio non ci –vi –li ingoi. E 
questo bene deve essere fatto tanto per noi che per gli altri, 
tanto per gli altri come per noi.
Ogni banbima (bambina-anima) salvata metterà una stella 
brillante nel cielo al fine di eliminare il buio. Per questo 
dobbiamo prender coscienza, liberarci delle paure e portare 
avanti la luce.

Dal cuore con amore e la sempre infinta gratitudine per sentirvi 
vicini.

Barbara e i Bambini
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Carissimi,

al rientro dal mio viaggio di “rapporto” sui progetti in 
Mozambico, ancora una volta vengo colpita dall’enorme 
importanza dell’impatto umano dei risultati di ASEM. 
Mi scuserete se preferisco raccontarvi in queste pagine quello 
che è il più importante risultato, al di là delle costruzioni che 
sorgono, dei numeri e delle relazioni formali sulle attività, che 
hanno comunque il loro spazio nelle prossime “rubriche”: vi 
racconto del “riscatto” di una vita! 
Tom è un giovane dal passato difficile, come tanti suoi amici/
fratelli del Centro ASEM di Macurungo dove ha vissuto da 
quando aveva 7 anni. La mamma viene rapita dai guerriglieri 
quando era incinta di sua sorella e lui aveva 4 anni, mentre 
il padre cerca di rifarsi una vita ma le difficoltà lo sopraffanno 
e finisce per abbandonare Tom a se stesso. 
Al Centro ASEM si sta bene… si studia, si gioca a calcio, 
si imparano molte cose (artigianato, attività di danza e 
musica ecc). Ma come si insegna a superare l’abbandono 
di un padre, la rabbia per qualcuno che ha portato via la 
persona più cara che hai al mondo, il non poter difendersi 
perché si è ancora un bambino, il non poter giocare perché 
si ha già la responsabilità di portare a casa qualcosa da 
mangiare….???!?!
Mangiare regolarmente senza doversi arrangiare con 
espedienti, poter andare a scuola con un quaderno e una 
matita come gli altri, potersi vestire decentemente e potersi 
svagare con giochi insieme ad altri ragazzi come te…. Questo 
sicuramente è essenziale per andare avanti, e a questo 
ASEM provvede. Ma credo che la parola che raramente si 
menziona nei grandi progetti, e che non trova spazio nel 
vocabolario della cooperazione internazionale, è proprio la 
chiave di tutto: l’affetto, l’amore. 
Questo ha fatto e fa andare avanti il progetto di Barbara 
Hofmann, fa rimarginare le ferite interiori e fa si che un 

Una storia importante
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bambino con un vissuto drammatico possa non ricadere 
nell’emulazione dell’esperienza vissuta, nella riproduzione 
di un modello familiare che si porta dentro, ma che invece 
possa davvero guardare ad un futuro diverso. Otteniamo 
quello che siamo, spesso se abbiamo nel nostro intimo “odio” 
attiriamo “odio” e se abbiamo “amore” le persone vicino a noi 
ci riflettono amore.
Tom dopo anni nel Centro di Macurungo si è sentito presto 
responsabile del suo futuro e desideroso di fare qualcosa che 
possa ritornare ad ASEM quanto ricevuto: dunque a 17 anni 
ha fatto una formazione e subito dopo ha cominciato a fare 
uno stage in un impresa di costruzioni di Beira, che lavorava 
nei centri ASEM, e ha cominciato a lavorare, continuando 
contemporaneamente a studiare. Presto si è reso indipendente 
ed è uscito dal Centro: uscito fisicamente, ma il legame con i 
suoi fratelli e con gli educatori del Centro era sempre forte!
Finalmente ora mamma Barbara ha bisogno di lui, che  aveva 
chiesto spesso in questi anni di poterle dare una mano! Dopo 9 
anni la sua esperienza professionale è solida e il suo spiccato 
senso di responsabilità, fuori dal comune anche rispetto ai 
nostri giovani europei, lo porta ad essere puntuale, preciso, 
diretto con colleghi, capi e subordinati: queste sue qualità sono 
davvero necessarie ai nuovi progetti ASEM, ma ancor di più 
quello che rende il suo modo di lavorare speciale è l’obiettivo 
ultimo che ha in cuor suo: ritornare quanto ha ricevuto, avere 
l’onore di far parte di un progetto dall’importanza sociale 
enorme perché da sollievo e speranza di vita ad altri bambini 
e giovani che come lui si sarebbero  altrimenti persi. 
Tom oggi è una persona che guarda al passato come un 
cammino necessario per diventare quello che è oggi: ha 
trasformato il suo dolore e i suoi drammi in un energia positiva 
per guardare avanti!
Ma la storia di Tom ha avuto in questi giorni l’evento più 
meraviglioso, che ha riempito di gioia e commozione me e 
penso che sarà così per tutti voi: il giorno di Pasqua, giorno 

di Chiara Di Lenna
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della resurrezione, giorno di gioia perché ci insegna che c’è 
molto di più del nostro quotidiano e delle nostre difficoltà 
terrene, e che dobbiamo guardare oltre: è nato SUO figlio!
Assieme ad un augurio profondo a lui per la sfida più grande 
di tutte… la famiglia …. (che sempre ha sognato, che mai 
ha avuto e che adesso ha creato...), ringrazio tutti voi per il 
supporto grande e continuo, perché tutti noi siamo la famiglia 
di questi ragazzi, ed ogni storia come quella di Tom deve 
darci la forza di continuare, certi che anche una sola vita 
“riscattata” è un obiettivo di importanza enorme e rende il 
nostro impegno indispensabile. 

Chiara Di Lenna
Coord. Internazionale ASEM 
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attenzione affinché i costi amministrativi e di gestione siano 
ridotti al minimo e dunque non gravino sui vostri contributi 
destinati al progetto in Mozambico. Abbiamo dunque la fortuna 
di essere ospitati da UCID (Unione Cristiani Imprenditori e 
Dirigenti) come sede, dal 2006. Lo scorso marzo 2009 si sono 
trasferiti in una nuova sede e ci hanno portato con loro! 
Un enorme GRAZIE a UCID, specialmente al Rag. Lupi e al 
prof. Ferro.
Il nuovo indirizzo è:

c/o O.I.C. Residenza Giubileo
via Gemona 8 - 35142 Padova

Tel.  0498805966
Cell.  3282516718 (rimasto invariato)

sede@asemitalia.org (rimasto invariato)

Cinque per Mille
Anche quest’anno possiamo aiutare ASEM devolvendo il 
5 per mille dei contributi tramite una semplice firma nella 
dichiarazione dei redditi. 
E’ vero che abbiamo un credito verso l’Agenzia delle entrate 
del 5 per mille relativo ai redditi del 2006 (31.000 euro) e del 
2007 (42.000 euro) che ancora non ci hanno erogato: sembra 
che le pratiche siano state “chiuse” ed inviate dalle Direzioni 
regionali delle Agenzie delle entrate alla Direzione Nazionale 
di Roma e che ora attendano lo stanziamento degli importi da 
parte della Banca d’Italia: stanno erogando in tranches, non 
si sa con quali criteri. A noi ancora non è arrivato nulla.
Visto, però, che è un gesto semplice vi chiedo di farlo anche 

notizie varie

Abbiamo cambiato indirizzo!

Come ben sapete lavoriamo con molta
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quest’anno e … tutti insieme speriamo che arrivino presto!
Il nostro codice fiscale, da apporre nell’apposito spazio, è:     

05884841007

Nuovi programmi di sostegno a distanza
Grazie di cuore a coloro che già hanno accompagnato il cam-
biamento negli importi e hanno già comunicato la loro scelta di 
sostegno. Lo ricordiamo brevemente a coloro che ancora non 
fossero informati o non l’avessero ancora fatto:
- Sostegno in famiglia: sono la maggior parte dei casi che ab-
biamo. E’ un passo importante che è stato possibile solo dal 
2007-2008: sostenere i bambini nelle famiglie (d’origine o al-
largate) permette loro di vivere l’affetto dei famigliari e della lo-
ro comunità, cosa importante perché crescano insieme. Nello 
stesso tempo monitoriamo la situazione e li aiutiamo laddove 
necessitano. Questo tipo di sostegno prevede che si informino 
i “padrini” dell’identità del bambino sostenuto. 
Importo 420 euro annui
- Sostegno al centro: sono rimasti solo i casi che hanno si-
tuazioni familiari più drammatiche senza possibilità di reinte-
grazione, e vengono accolti bambini che possono essere in 
transito per periodi brevi in attesa di reintegrazione. Questo 
tipo di sostegno prevede il sostegno di gruppo, per non cre-
are differenze tra i bambini, per non rischiare che aspettative 
e speranze finiscano per agire negativamente su di loro, già 
reduci da abbandono e drammi.
Importo 336 euro annui (prima erano 312 euro)
- Sostegno nelle scuole: sono centinaia i bambini che pur vi-
vendo in famiglia non avrebbero la possibilità economica per 
frequentare la scuola, essendo tra i più poveri. Sosteniamo con 
questo programma le necessità (libri, quaderni, penne e mate-
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riale vario) che permettano loro di andare a scuola.
Importo 160 euro annui 
E’ sempre valida la possibilità di scegliere il sostegno alla 
formazione professionale di un ragazzo oppure il sostegno 
agli studi universitari. E le quote sono sempre versabili con 
modalità mensile, trimestrale o annuale. 
E’ importante che ci informiate sul programma che avete de-
ciso di sostenere e per la privacy è importante che (una tan-
tum) ci inviate i vostri dati, via mail o posta, con il modulino 
che trovate sul sito www.asemitalia.org (sezione “aiutaci”) 
oppure dentro le nostre schede per il sostegno a distanza, a 
disposizione presso i nostri volontari.

Terremoto in Abruzzo
Un pensiero per i sostenitori e amici  abruzzesi che riceve-
ranno questo Mwana. Desideriamo esprimere il nostro dispia-
cere per quanto stanno vivendo da qualche mese a questa 
parte e il nostro pensiero di solidarietà. 
Un augurio di tornare presto alla serenità e di poter trasfor-
mare il dolore, lo sgomento e le difficoltà in una forza nuova 
che faccia loro trovare risposte e coraggio per ricominciare. 
Siamo a disposizione, non esitate a contattarci!

Un affettuoso saluto da ASEM Italia, Barbara e i fratelli di 
ASEM Mozambico.

Illeciti da parte di Francesco Fantini
Forse ricordate il Progetto Immaginiamo che consisteva nel 
viaggio (luglio-agosto 2007) del fotoreporter Francesco Fan-
tini organizzato da ASEM per reperire foto e materiale da uti-
lizzare per la stampa di un libro e l’organizzazione di mostre 
per raccogliere fondi, con l’obiettivo finale della costruzione e 
l’avvio di una scuola di reportage.

notizie varie
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Per mancanza di condivisione degli obiettivi e delle modalità di 
raccolta fondi, si è arrivati nel 2008 a un momento di riflessione 
per cercare il modo di sfruttare positivamente e in maniera con-
divisa il lavoro fatto, pur modificando il progetto iniziale. 
Il sig. Fantini ha invece a nostra insaputa pubblicato il  libro 
“Mozambico: la stagione del futuro” sfruttando le collaborazioni 
che avevamo previsto insieme e a favore di un'altra associa-
zione. 
Teniamo ad informarvi che ci siamo rivolti a legali per tutelarci 
contro l’utilizzo di fotografie e storie di bambini e ragazzi be-
neficiari di ASEM, senza nostra autorizzazione nè liberatoria.
Abbiamo chiesto un risarcimento e il ritiro di foto e libri dal com-
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MOZAMBICO: novità e progetti

Breve panoramica sullo stato dei progetti ASEM in Mozambi-
co:

Centro Macurungo e Manga
I centri ospitano circa 800 studenti nelle scuole (fine 2008). 
Bambini e ragazzi che vivevano nei centri sono stati reinte-
grati in famiglia (d’origine o allargata) e il lavoro di ASEM pro-
segue nel “sostegno a distanza” (nelle necessità individuate 
come materiale scolastico, alimentazione ecc.) dunque nella 
distribuzione di materiale e nelle visite di monitoraggio a do-
micilio, appoggio psicologico e difesa dei diritti dei bambini. I 
bambini ospitati al Centro sono ormai i casi con situazioni più 
drammatiche che non si possono reintegrare nella famiglia/
comunità (25 alla fine del 2008).
Per i ragazzi più grandi gli interventi riguardano la formazione 
professionale e l’aiuto all’indipendenza (casa, lavoro ecc.)

Un grazie speciale a padrini, sostenitori della formazione pro-
fessionale e donatori che supportano questa realtà che conti-
nua ad essere il maggiore impegno di ASEM.

Informiamo che 
il nuovo ufficio 
di ASEM 
Mozambique 
ha sede negli 
ex dormitori del 
Centro di 
Macurungo, 
riadattati
appositamente
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mercio e dall’esposizione a eventi pubblici e privati. 

Centro Gorongoza
Nel terreno del Centro si è avviato un progetto di allevamento 
e piccola agricoltura. Stiamo aspettando l’autorizzazione del 
governo locale e la sua collaborazione prevista (anche a livel-
lo economico) per l’implementazione del progetto che verterà 
su attività di sensibilizzazione verso temi di salute e preven-
zione, attività diurne per bambini e ragazzi. Conformemente 
alle politiche governative del 2006, non si incoraggia l’acco-
glienza di bambini nel Centro ma quella di attività di supporto 
alle famiglie e alla comunità.

Centro di cultura e formazione – Vilankulos
Questo è un progetto importante che si integra più direttamen-
te sullo sviluppo della comunità e del Paese. Ha come obiet-
tivi principali: l’integrazione della popolazione nello sviluppo 
economico (soprattutto in ambito turistico), la formazione dei 
giovani, la valorizzazione della cultura locale come risorsa im-
portante e come riferimento per l’identità di un popolo e l’auto-

sostenibilità una volta avviato.

Scuola materna: ha iniziato a funzionare con un primo 
turno di 25 bambini lo scorso marzo e a metà aprile 
2009 il numero è di 55. La capacità finale da raggiun-
gere è 100 entro le prossime settimane.
 
Atelier di arti visive: la costruzione è terminata, gra-
zie all’impegno dei Sig.ri Musci (soci ASEM di Varese), 
Associazione Erika e Ass. Il Ponte Onlus. Ora un grup-
po di artisti locali sta collaborando gratuitamente alle 
decorazioni di mosaico per terra, ringhiere e scale, fi-
nestre e porte: questo significa un importante coinvol-
gimento della comunità locale, obiettivo del progetto. 

•

•
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      MOZAMBICO: novità e progetti

Si prevede l’inizio di attività di formazione per giovani 
già nel corso del 2009 (vedi articolo specifico). 
Sala di teatro: un’opera davvero notevole (per bellezza 
ed importanza) non solo per Vilankulos: se ne parla già 
a livello nazionale. La costruzione è arrivata al tetto. Si 
prevede un inizio attività con la preparazione di ragaz-
zi (musica, danza e teatro) attraverso corsi in loco e 
scambi con ragazzi di un progetto analogo in Brasile, 
dove la musica e la danza hanno un ruolo importante 
nella riabilitazione psicologica di bambini di strada e 
dove è utilizzata come strumento di sensibilizzazione 
e prevenzione nella comunità. Tutto questo grazie alla 
Fondazione Alta Mane che finanzia il progetto. 

Sono poi previsti nel progetto globale: una biblioteca, 
delle sale di formazione (hotellerie, informatica, lin-
gue ecc), una foresteria, un ristorante. Tutto questo 
dipenderà comunque dal supporto che riceveremo 
per le varie attività. Ottimo il rapporto e il coinvolgi-
mento delle autorità locali che si stanno impegnando 
per portare strada, luce e quanto necessario all’inizio 
delle attività stesse, infrastrutture che gioveranno a 

•

•
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tutta la comunità locale.

Progetti agricoli
Sono avviati e cominceranno a dare i loro frutti tra qualche set-
timana, il progetto agricolo di Mahangue (Vilankulos) e quello 
di Gorongoza. Essi avranno l’obiettivo di servire le comunità 
locali di prodotti a prezzi accessibili, prodotti che attualmente 
arrivano da fuori con incrementi notevoli sui prezzi (la benzina 
costa come in Italia!!!) e risultano per la popolazione impos-
sibili da acquistare. Per darvi un’idea, in marzo un pomodoro 
costava 0.2 Euro. 
Il lucro derivante da queste attività sarà poi devoluto al soste-
gno di bambini e ragazzi di Beira per contribuire ad una mag-

giore autonomia dei progetti più 
assistenziali. 

Abbiamo la necessità urgente, 
per poter andare avanti con que-
sti progetti, di un camion per il 
trasporto degli ortaggi coltivati, 
trasporto di materiale per le co-
struzioni, e anche il trasporto di 
persone visto che non esistono 
mezzi pubblici. 
Abbiamo trovato un’occasione a 

10.000 euro per il camion, rimorchio e cisterna per l’acqua: 
cerchiamo contributi a questo scopo! 
Per maggiori informazioni sui progetti o per sostenere un pro-
getto particolare siamo a vostra disposizione: 

sede@asemitalia.org cell.3282516718 tel. 0498805966

Per vedere foto e iniziative di ASEM Italia potete consultare il

sito www.asemitalia.org
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Un granello d’amore
(in memoria di Davide)

Quella sera una stella crollò.
                          Un buco nero si formò nei nostri cuori.

La tua luce illuminava
                Un desiderio a noi comune
Dove placide acque e caldi venti
                   Coloravano un mondo
Più umano e meno ingiusto.

                      Non esiste una breve storia,
                                       mentre,
                              esiste una storia.

Pensavi con gli occhi del futuro.
                        Avresti voluto vedere bimbi felici
                                                Da nord a sud, da est a ovest.

Ogni granello di pensiero
                               Era per il reietto della terra
E per questo,
            sono sicuro,
                   nelle lontane città dal nome impronunciabile
                                             ti ringrazia il sorriso di un bimbo.

                                         Il seme-pensiero crea il germoglio
                                                  Dal quale nasce il fiore.
                                                      Il fiore del futuro.

                                                 Un fiore nato dall’amore,
                                                che naviga in mari lontani
                                                 e che passa nei nostri cuori
                                                portando un granello d’amore
                                                    che ti riabilita alla vita.

          (Matteo Pergolari – 19 febbraio 2005)
  

L’Atelier di Arti Visive-Vilankulos
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Una sera di ottobre del 2004 Roberta ricevette una telefonata 
da Varese. Una  amica di famiglia ci comunicava che a breve 
sarebbe arrivato in provincia un gruppo teatrale mozambicano 
a rappresentare una commedia di nome “Bento” [tournèe dei 
ragazzi dei centri ASEM di Beira]. Chiese se potevamo accol-
larci l’onere di organizzare l’evento. La richiesta fu indirizzata 
proprio a noi, i Musci, in quanto, ancora in epoca di guerra 
civile, avevamo vissuto quattro anni in quel remoto e meravi-
glioso paese con i nostri figli Maura e Davide. Fu l’inizio di una 
storia. Una lunga storia di cui ancora non conosciamo la fine. 
Roberta ed io informammo Davide, nostro figlio, che all’epoca 
frequentava il circolo di Laveno. Davide portava il Mozambi-
co nel cuore. In età ancora adolescenziale, quando rientram-
mo in Italia, lasciò in quel paese molti ricordi e molti amici 
che avrebbe un giorno voluto rivedere. Colse la palla al balzo 
ed organizzò con i suoi amici la rappresentazione di Bento 
al Circolo. Per Laveno, sonnecchioso paesotto di provincia, 
fu un evento straordinario. La rappresentazione ebbe molto 
successo. Davide ne fu estremamente felice. Per lui era come 
aver vissuto per un momento nel paese che amava. Fu anche 
per noi tutti l’occasione di conoscere Barbara Hofmann e ciò 
che stava facendo a Beira.
Gli apprezzamenti sull’evento teatrale si protrassero per gior-
ni. 
In Davide si rafforzava sempre più l’idea di ritornare laggiù un 
giorno portandoci anche i suoi due figlioletti Muriel e Matisse.
Passò Natale e Capodanno finché una brutta sera, il 19 di 
febbraio del 2005, la vita di Davide a 28 anni si spezzò in una 
strada di Laveno. Un auto, con alla guida un giovane ubria-
co, lo investì uccidendolo sul colpo. Furono giorni  terribili e 
difficilissimi per noi, ma come reazione istintiva, Roberta e io 
cercammo fin da subito, di tenere in vita ciò che lui amava: i 
suoi progetti sociali, la solidarietà e l’amicizia che sentiva per 
gli amici e per i più indifesi, la passione per le arti figurative. 
Cercammo di reagire al dramma trasformando un evento lut-

L’Atelier di Arti Visive-Vilankulos
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tuoso in qualcosa di positivo, spronati dal grande amore che 
subito ci circondò da parte di tutti i nostri e i suoi amici.  Già da 
subito, durante i funerali, non abbiamo voluto fiori o altre spese 
inutili: le eventuali offerte dovevano essere devolute a qualcosa 
di utile, ed individuammo come tali i progetti di Barbara.
Ma il sostegno ai progetti non doveva finire con una semplice 
offerta. All’inizio del 2007 Roberta ed io organizzammo il primo 
viaggio in Mozambico dopo lunghi anni di assenza. Lo scopo 
era di incontrare Barbara e offrire il nostro sostegno a qualcosa 
di utile che desse opportunità concrete ai ragazzi del nuovo 
Centro di Vilankulos che Barbara aveva in progetto di costruire. 
Da questo incontro nacque l’idea di sostenere il progetto della 
costruzione della “Casa delle Arti Visive” [all’interno della “Casa 
di cultura e formazione”, in costruzione a Vilankulos da parte di 
ASEM Mozambico]. Davide era appassionato d’arte, dipingeva, 
e il Mozambico è un paese ricco di artisti: pittori, scultori, musici-
sti, danzatori ecc. La “Casa delle Arti Visive”, dovrà diventare, di 
comune accordo con ASEM, il luogo dove le tradizioni culturali 
della zona possano continuare a vivere, dando nel contempo 
sbocchi professionali a giovani artisti. Con questa iniziativa la 
nostra vita tornò a intrecciarsi con quella del continente nero. 
Durante il viaggio dello scorso anno, furono definiti con Barbara 
il luogo e le modalità per l’attuazione.  Ed oggi la Casa delle Arti 
Visive è una realtà! 
Il legame con il nostro territorio lombardo continua con iniziati-
ve, serate, coinvolgimento di ragazzi, famiglie ed istituzioni del-
la provincia di Varese e Milano, che ormai stanno condividendo 
il progetto e stanno dando il loro contributo importante.
Lo scorso febbraio siamo tornati a Vilankulos, con nostra figlia 
Maura e la sua bambina, e con i figli di Davide e la loro mamma. 
Doveva esserci l’inaugurazione, ma purtroppo i lavori non era-
no del tutto terminati. La casa è in piedi ma non è ancora rifinita 
e in funzione. Impedimenti oggettivi… (non è facile costruire 
in zone remote!), ma c’è in più la voglia da parte degli artisti 
locali di partecipare alla nascita di questo progetto per farne un 

                        di Giuliano Musci

23



24

centro veramente bello e veramente “loro”. Stanno lavo-
rando gratis, insieme, per fare le decorazioni della Casa. 
Parlando con alcuni di loro, ci illustravano come sarà nei 
loro sogni e quali sono i loro progetti per le future attività, 
mentre guardando alcune opere che già erano collocate 
all’interno a noi sembrava di sentire la presenza di Davide, 
che ci aiutava nel lavoro e ci dava consigli.

Davide non è più con noi, ma forse uno dei suoi sogni vi-
ve.

giovedì 21 maggio ore 21 c/o PIME 
via Bianchi 94 - Milano 

La lunga strada
serata con il racconto di un viaggio di Davide, 

con musica e poesia e  raccolta fondi a favore dell’atelier
 

Info: Roberta Musci  lombardia@asemitalia.org  cell 
3207630473
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Uova di Pasqua solidali: da un incontro con l’Associazione SOLE 
di Collegno (TO) è nata una collaborazione nell’impegno comune 
di raccolta fondi per progetti in Mozambico. Vendendo le Uova del 
commercio equo-solidale, di altissima qualità, abbiamo contribuito 
al sostegno di un loro progetto sulla salute e contemporaneamente 
del nostro progetto di scolarizzazione/formazione professionale 
a Beira. Grazie a Maurizio Pistore e alle società sportive della 
provincia di Padova, al Centro Tangram, a Manuela e Aldo del 
gruppo Lazio, abbiamo venduto 440 uova! 
Visto l’esito positivo dell’iniziativa, in occasione della prossima 
Pasqua faremo una campagna più ampia!

Gruppo Veneto

28 settembre - Stand alla Festa del Volontariato, annuale 
appuntamento organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato di 
Padova.

30 novembre - Chiesa di San Giuseppe (PD) - stand con regali 
solidali per Natale grazie ai lavori della Scuola Elementare di 
Verzegnis (UD).

14 dicembre - Sant’Angelo di Piove (PD) - Stand presso “Un 
Natale di solidarietà 2008” - grazie all’associazione “Il Grido alè”, 
promotrice dell’evento.

15-23 dicembre - mostra fotografica “Cielo aperto” presso la scuola 
“Albinoni“ di Selvazzano (PD), in occasione del mercatino con 
lavori natalizi fatti dai ragazzi, insegnanti e genitori.
CONCERTO PER L’AFRICA 

28 dicembre – Teatro Parrocchia S. Floriano  di Castelfranco 
Veneto (TV) 
 
4 gennaio - Palazzo del Turismo di Montegrotto Terme 
Concerti in ambientazione natalizia della cantante Alice Nichele e 
dei suoi amici (il chitarrista Cecchinato, una rappresentanza del 
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coro gospel dell’Art Rock 
Cafè di Abano Terme, Mauro 
Berton), in un gemellaggio 
virtuale con il nostro gruppo 
di musica e danza di Beira. 
Il filmato in apertura dei 
nostri ragazzi in tournèe 
l’anno scorso e strumenti 
tipici africani si sono uniti ai 
quelli moderni dei cantanti 
ambientando la serata. E’ 
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seguito il mercatino africano ASEM e una lotteria, grazie all’aiuto di 
Matteo, Luca e Riccardo, i nostri più piccoli volontari!

Gruppo Lazio
Le visite guidate dal Prof. Bianconi sono ormai un appuntamento rego-
lare  per il folto gruppo di affezionati visitatori. Ecco le ultime mete: la 
Chiesa di S. Benedetto in Piscinula, Le “Madonelle “ del centro storico, 
la Chiesa di S. Maria in Vallicella, Palazzo Barberini e la Chiesa di S. 
Clemente.

Continua la nostra presenza mensile presso il mercatino del Centro 
Commerciale “Le Serre” di Casalpalocco grazie all’Ass. La Torre di Ba-
bele e alla Mostra “Antiquaria all’EUR”, grazie alla Società Fe.bib. Gra-
zie a Rosalba, Mariapia, Luigi, Giovanna,  Lejda, Pepita, Rita Maria e 
tutti coloro che permettono questa raccolta fondi cospicua e costante, 
nonostante le avversità climatiche e fatiche notevoli!

12 ottobre – Trevignano Romano - Grazie all’invito di Mauro Magni 
e dell’Associazione Ondadelago, abbiamo allestito un banchet-
to nel centro storico di Trevignano Romano, in concomitanza 
con la manifestazione “CSA3 - Centro Storico Artisti 3vignano”, 
un’estemporanea a tema libero di pittura  e scultura. Le opere 
realizzate sono state battute all’asta e  parte del ricavato è stato  
donato all’ASEM.

30 novembre – Festa di Solidarietà “Un pranzo per tutti i bambi-



ni del mondo”- Borgo di Tragliata. Dedicato alla memoria di Giulia 
Mariani, ideatrice della prima festa nel 2002, anche quest’anno si è 
svolta questa splendida manifestazione dedicata a grandi e bam-
bini, che offre una giornata di svago e solidarietà nella splendida 
cornice dell’agriturismo Borgo di Tragliata. Ringraziamo per il loro 
entusiasmo e disponibilità nell’organizzare l’evento Giorgia Mariani 
e Francesca Mossa, i titolari, Andrea Del Gallo, Roberto Perino, 
Stefano Dorizzi e il personale della struttura.

30 novembre – Festa di Natale di Stradafacendo Onlus: abbiamo 
partecipato con uno  stand alla festa, svoltasi presso il circolo Mon-
tecitorio.

1 – 20 dicembre - Mostra Fotografica - Abbiamo esposto le foto di 
Marzio Marzot “Figli del Mondo” presso il Rettorato dell’Università 
La Sapienza nell’ambito della mostra “Gli attuali orientamenti delle 
missioni umanitarie nei paesi in via di sviluppo”.

6 gennaio – Concerto della Befana – presso la Chiesa Valdese 
Il gruppo musicale “Conjunto Bossagora”, orchestrato e diretto da 
Luiza Bruno e accompagnato dal Maestro Massimo Aureli, si è ge-
nerosamente reso disponibile per l’esibizione in un concerto di bos-
sa-nova e musica popolare brasiliana. Grazie al Pastore Emanuele 
Fiume e ai suoi collaboratori per la disponibilità.

30 gennaio - Concerto TRIO “PRO ARTE ET MUSICA - Auditorium 
Santa Chiara - (Torrino)  Anche quest’anno il XII Municipio  ha de-
dicato ad ASEM una serata nell’ambito della rassegna “ I Venerdì 
al S. Chiara”.

12 marzo - Torneo di Burraco - La signora Bianca Giannelli ha orga-
nizzato nella sua casa sei tavoli  per un torneo di burraco a favore 
dell’ASEM con i suoi amici e gli amici degli amici.
 
28 marzo – Premiazione  Concorso Fotografico “Gli alberi a Ro-
ma”
Si è concluso con la premiazione dei vincitori presso la Galleria 
Vittoria di Via Margutta il primo concorso fotografico organizzato 
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da  ASEM a Roma. La premiazione è stata introdotta da Marzio Mar-
zot, nell’occasione anche presidente della giuria, che ha brevemente 
presentato l’ASEM alle numerose persone intervenute. Il concorso 

Roma, l’anima delle sue piante e l’affetto dei nostri cuori!
D’altronde, c’era sicuramente anche lei, Barbara, quella sera con 
noi, perché il cielo che prometteva purtroppo pioggia ha come so-
speso le sue nuvole e l’acqua è stata solo un accenno, nulla più.  
Così i visitatori hanno potuto godere dello spazio espositivo, messo 
a disposizione con allegria e calore dalla gallerista Tiziana Todi per il 
concorso fotografico a favore dell’ASEM “Gli alberi a Roma”, ma an-
che sostare nella via così pittoresca considerata da sempre un luogo 
di artisti. E artisti sono stati tutti i fotografi! Cinque i premiati; tre rice-
vono una menzione.  Ci sono pure due premi fuori concorso per una 
scuola di bambini, la “Scuola dell’Infanzia Umberto Cerboni”, ed una 
piccola fotografa di sette anni, Valeria Bombelli.
Come dice Marzio, la scelta è stata proprio difficile per la giuria!
Alla fine della serata, tutti ritornano a casa con un angolo di Roma di 
cui non conoscevano l’esistenza, con il riflesso di un pino nell’acqua, 
con una magnolia, una mimosa, un lauro, un cipresso, con una pal-
ma e la sua ombra, con i sorrisi di Mariella e Maria Pia e gli sguardi 
contenti dei presenti, sicuri del dono di pace e di speranza che gli 
alberi sono sempre capaci di offrire.
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è nato da un’idea di una 
nostra volontaria, Patrizia 
Maccotta, che ci ha inviato 
questo articolo che ben de-
scrive la serata:
Quante persone nella Gal-
leria Vittoria la sera di sa-
bato! E quante belle foto 
– ottantadue partecipanti! 
– che sono riuscite a cat-
turare gli alberi della nostra 
città per portare, molto lon-
tano, ai bambini di Barbara 
nel Mozambico il sorriso di 



Per informazioni più dettagliate sulle attività svolte oppure per avere 
notizia per le prossime attività, oppure se avete voglia di darci una 
mano, consultate il nostro sito www.asemitalia.org o rivolgetevi a: 

Mariella - gruppo Lazio (lazio@asemitalia.org cel. 3472926902)
Roberta - gruppo Lombardia (lombardia@asemitalia.org cel. 3207630473)
Chiara - gruppo Veneto (sede@asemitalia.org cel. 3282516718)

La collaborazione con il Centro riabilitativo TANGRAM
Il Centro TANGRAM da qualche anno ci aiuta in alcune iniziative, ma 
quest’anno la collaborazione ha assunto un impegno “istituzionale”, 
cominciato con un accordo scritto tra ASEM e la Cooperativa e poi 
con una presentazione il 1 aprile scorso di Marzio Marzot. “Circa 
venticinque persone tra ospiti del centro e operatori, hanno presen-
ziato alla presentazione in un’atmosfera di calorosa attenzione. La 

Esperienze di solidarietà
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datore di ASEM). 
“La capacità di Marzio di comunicare con parole e immagini la dura 
realtà del Mozambico ha fatto capire a tutti i ragazzi del Centro pre-
senti all’incontro, l’importanza di questa battaglia.
Il Centro Tangam ha costituito al suo interno un gruppo di lavoro sta-
bile, il gruppo “Prosocialità”, formato da alcuni ragazzi e operatori, 
che svolge attività di sostegno all’ASEM pubblicizzando tutte le ini-
ziative finalizzate alla raccolta fondi. L’obiettivo della collaborazione 

proiezione delle fotogra-
fie che hanno raccontato 
la storia di Barbara e dei 
bambini mozambicani, 
ha catturato l’attenzione 
di tutti, e a luci accese, 
le domande sono piovute 
numerosissime. Alla fine 
tanti hanno chiesto: e ora 
di concreto che possiamo 
fare???” (dal rapporto di 
Marzio Marzot, socio fon-



è il sostegno ad ASEM e allo stesso tempo il permettere ai ragazzi 
del Centro un impegno sociale che contribuisce alla loro identità.
Oltre all’iniziativa Natalizia di cui scriviamo qui di seguito, la missio-
ne  Uova di Pasqua è andata felicemente in porto! 
Il gruppo Prosocialità è riuscito a completare la vendita di tutte le 
uova di Pasqua  che ci sono state inviate”. (dallo scritto del Centro 
Tangram)

Grazie di cuore da parte di ASEM in particolare a Silvia, Alessio, 
Valerio, Francesca,Valentina, Brunella.

Lettera di Valentina, psicologa volontaria del Centro Tangram.

Il 17 dicembre 2008 al Centro Riabilitativo Tangram si è svolta la 
tradizionale festa di Natale e come ogni anno la Cooperativa Idea 
Prisma 82’ ha dedicato uno spazio all’Asem. Io ho accettato di oc-
cuparmi dell’allestimento dello stand. 
Inizialmente ero preoccupata di non essere all’altezza del compito. 
Fortunatamente il personale della Cooperativa insieme alle fami-
glie dei ragazzi mi ha aiutato a rompere il ghiaccio, dimostrando 
forte interessamento e sensibilità. La giornata è stata molto diver-
tente e lo stand ha riscosso un grande successo. Mi ha fatto molto 
piacere poter partecipare a questo momento e poter contribuire nel 
mio piccolo al sostegno dell’Asem.

Lettere degli alunni della Scuola T. Albinoni di Selvazzano

Cara Asem, 
ci rivolgiamo a te come a un’amica speciale che ogni anno, in oc-
casione della tradizionale iniziativa di solidarietà della nostra scuo-
la, ci fa pensare ai bambini del Mozambico. I bambini di Barbara 
non fanno notizia perché nessuno ne parla, nessuna televisione 
manda laggiù un giornalista per realizzare un servizio su di loro. 
Noi però abbiamo avuto la fortuna, grazie alle foto che ci hai dato, 
di vederli. Dietro quei volti sono nascoste storie terribili che noi non 
riusciamo neppure a immaginare ma ci auguriamo per quei ragazzi, gra-
zie all’Asem, un futuro migliore.

Esperienze di solidarietà
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Uniti al nostro Dirigente, ai docenti e ai collaboratori, ci diamo appunta-
mento per l’anno prossimo.
Gli alunni delle classi seconde.

Il Natale scorso abbiamo allestito un mercatino di solidarietà dove 
abbiamo esposto e venduto oggetti da noi creati, con lo scopo di 
raccogliere dei soldi per le associazioni Asem, Sma e Nuova Fa-
miglia. Per raggiungere l’obiettivo abbiamo dato molto: impegno, 
collaborazione e spirito d’iniziativa. Oggi abbiamo l’onore di con-
segnarvi il ricavato di € 2.520. Speriamo che con questo incasso 
i bambini dell’Africa possano avere delle strutture scolastiche mi-
gliori. 
In questi tre anni ci siamo impegnati molto per questo progetto per-
ché abbiamo capito che non tutti i bambini del mondo sono fortu-
nati come noi e auguriamo alle associazioni di continuare anche in 
futuro questa bellissima opera! Grazie.
I ragazzi della 3° F. 
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 bilancio 2008
Entrate da attività associative          2007        2008
Donazioni padrini    145.363,13   126.045,88
Donazioni formazione        5.680,00                   5.946,00
Donazioni privati    117.106,56   102.522,50
Quote associative            -          300,00
Interessi attivi posta/banca             13,64            31,31
Donazioni enti pubblici      34.819,00            -
Donazioni da iniziative      19.885,68                 19.775,79
Sopravvenienze attive        7.718,61                     1.681,19
Totale RICAVI         in  €    330.586,60            256.302,67

Uscite per finalità associative
Fondi trasferiti in Mozambico    in euro             213.023,55    211.829,75
Spese trasferimento fondi e interessi        1.311,45           1.313,04
Costi di sensibilizzazione      26.377,66        3.494,58
Riviste/giornali             -            -
Pubblicità             -            -
Luce/Gas/Acqua/Riscaldamento             -            -
Costi di manutenzione             -            -
Spese raccolta fondi       28.571,18        5.350,42
Attrezzature inferiore a 516,46            267,88           109,88
Cancelleria e stampati            439,37            -
Spese gestione (ufficio)         1.919,54           786,60
Quota Associativa Gabbanella            250,00            -
Spese postali            392,04        2.518,25
Spedizione e trasporto            192,00             81,00
Telefono, abbonamenti         2.377,22        2.141,15
Contributi INPS/INAIL e compensi collabo       53.210,30      44.663,12

IRAP         1.097,00        1.469,00

Sopravvenienze passive         3.021,93                 2.823,93

Totale USCITE     in   €     332.451,10          276.580,68
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Saldo attivo Posta–Banca-Cassa al 31.12.0   €  18.012,69
Differenza tra entrate e uscite 2008              €  20.278,01

La differenza tra entrate e uscite va a riduzione del fondo di riserva 
accumulato negli anni precedenti (prima del 2006) a seguito dell’ir-
vio più sollecito di fondi in Mozambico, finalità prioritaria dell’Asso-
ciazione. Il fondo di riserva era al 1/1/2008 di 28.699,68 euro. Si 
calcola con il 2009 di averlo esaurito.
Non sono compresi nel bilancio di ASEM Italia i contributi che al-
cuni soggetti inviano direttamente ad ASEM Mozambico per motivi 
contabili, ma che sono seguite da noi: Fondazione Aiutare i bambini 
(sostegni a distanza), Fondation Alta Mane (costruzione del Teatro 
di Vilankulos), CIES Ong di Roma (progetto europeo sulla forma-
zione professionale).
Abbiamo mantenuto l’impegno verso i progetti in Mozambico rispet-
to al 2007 nonostante non abbiamo fatto una raccolta fondi signi-
ficativa (Tournèe del 2007), ma molte piccole iniziative che sono 
quelle più durature poiché ripetibili e importanti perché coinvolgo 
contatti (volontari come donatori) che rimangono nel tempo. Preve-
dono minori costi e un lavoro costante durante l’anno.
Abbiamo avuto anche quest’anno 460 sostegni a distanza, da un 
totale di 325 padrini. Alla nostra richiesta di adeguamento ai nuovi 
programmi abbiamo avuto una risposta abbastanza buona, tenen-
do conto che alcuni si sono adeguati dal 2009 visto che il cambia-
mento è stato annunciato a metà del 2008:
-sostegno al centro 136 padrini
-sostegno in famiglia 15 (ma sono già diventate 25 a febbraio 
2009)
-non hanno ancora inviato la loro scelta (a fine 2008) 160 padrini 
(pari a 309 adozioni). 
Abbiamo avuto inoltre 145 donatori (donazioni generiche ai nostri 
progetti). Piccoli e grandi, spronati dalle nostre attività o sollecitati 
con progetti specifici elaborati ad hoc (gruppo assicurativo Claris 
Vita, Caritas Antoniana di Padova, scuole, altre associazioni e pic-
coli Comuni).
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Padroni della Terra,
vi scrivo queste righe
che forse leggerete

se tempo avrete mai.
… 

Padroni della Terra,
non lo voglio più fare,

non posso più ammazzare
la gente come me.

Non è per farvi torto
ma è tempo che vi dica:
la guerra è un’idiozia,
non ne possiamo più.

Da quando sono nato
dei figli son partiti,

dei padri son caduti
davanti agli occhi miei.

Ho visto mille madri
che han perso tutto quanto

ed ancora vanno avanti
senza saper perché.

…
Lontano me ne andrò;
sul mare e sulla terra,
per dire no alla guerra

a quelli che vedrò

E li convincerò
che c’è un nemico solo:
la fame che nel mondo

ha gente come noi.
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L’adozione a distanza è qualcosa di 
più che l’affetto per un bambino, è un segno di vero 
amore didinteressato, un sostegno concreto per tutta 
la comunità che ha bisogno delle cose più elementari.

      (Barbara Hofmann)


