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I piccoli ospiti della Casa famiglia, 
aperta dal 2015, sono cresciuti e le 
problematiche che ne conseguono 
dovevano trovare una soluzione.
Da lì la necessità di partire con un 
nuovo progetto: Zaidi Kitanda – un 
letto in più. Una casa da destinare 
ai ragazzi più grandi, così come era 
già successo a Mgolole con la “Casa 
Coty”.

Contando sul Vostro aiuto e con la 
raccolta della Pasqua, si è dato il via 
ai lavori e Vittorio e Milena, a maggio, 
quando sono scesi per l’inaugurazione 
della scuola, hanno potuto già vedere 
i primi muri dare forma alla nuova 
realtà. Ora ci stanno arrivando foto 
della casa praticamente quasi fi nita 
ed è veramente bellissima! Una vera 
“casa famiglia” per i ragazzi più 

Abbiamo fornito tante “canne da 
pesca” ed il “pescato” sta, giorno 
dopo giorno, crescendo!

grandi. Un passo in più in questo 
progetto. 
Non potevamo fornire anche gli arredi 
e così ecco i primi letti a castello e 
gli armadi, che faranno diventare la 
casa un luogo gioioso, dove i “nostri 
ragazzi” potranno serenamente 
studiare in un ambiente accogliente e 
familiare. 

ASANTE SANA A TUTTI!

Zaidi Kitanda (un letto in più) - Casa per i ragazzi grandi
Al Villaggio Sole di Speranza sta crescendo una nuova realtà!



Voci eVolti News Voci eVolti News

MAMBA UNA REALTA’ CHE VI FAREMO CONOSCERE MEGLIO

Era il settembre del 2007 quando abbiamo incontrato 
la realtà di Mamba. A Mamba si arriva passando da 
Moshi, difronte campeggia il maestoso Kilimangiaro. Si 
percorre una strada costeggiata da rigogliosi bananeti e, 
nella giusta stagione, i petali delle jacarande formano un 
tappeto violetto. Si arriva quindi al piccolo Villaggio di 
Mamba con le case seminascoste dalla rigogliosa natura: 
insomma, per noi la prima volta ci è sembrato di arrivare 
al Paradiso Terrestre!
E’ stato il primo ed unico progetto portato avanti non 
con organi religiosi ma, bensì, con un consorzio fatto 
da capi villaggio. In un grande spazio sorgevano le due 
misere aule costruite con tanta fatica. Niente acqua, 
niente servizi igienici, niente corrente elettrica.
Moltissimi ragazzi della scuola superiore che frequen-
tavano e, chiaramente, le strutture erano assolutamente 
inadeguate ed insuffi cienti. Ci è stato chiesto aiuto e, 
come dire di no? Ad ottobre 2018, durante una bella 
festa, sono state inaugurate due nuove aule e le esistenti, 
debitamente restaurate. Successivamente è stata portata 
l’acqua potabile e sono stati costruiti idonei servizi 
igienici. Ormai Mamba era entrata nei nostri cuori e, 
scendendo, si erano capite le necessità. Da lì l’idea di 
costruire una “pagoda polifunzionale” che, soprattutto 
nella stagione delle grandi piogge, potesse servire da 
riparo, mensa, luogo di ritrovo. 
Eravamo stati bene a Mamba ma, come in tutte le belle 
storie, qualche diffi coltà era sopraggiunta ed il Consiglio 
Direttivo aveva deciso di stoppare i lavori in attesa di 
maggiori sicurezze. Sino al 2017, quando durante un 
consueto viaggio verifi ca, si è ritornati a Mamba ed il 
nuovo Direttore, che ci è parso subito una brava persona, 
ci ha pregato di riprendere in mano il progetto. 

Vanno molto di moda al giorno d’oggi le serie sulle pay 
tv con tutte le loro “stagioni” ed ecco quindi che come 
in un bel sequel siamo ritornati a Mamba per partire con 
“una nuova stagione”!
A dicembre 2020 con il progetto “Vitabu for Mamba” 
(libri per Mamba) sono stati acquistati libri ed attrezzature 
scolastiche (computer ed altro), per tutti i 220 ragazzi che 
frequentano la scuola superiore.
Nel frattempo il nostro impegno per il Villaggio Sole 
di Speranza non ci permetteva di mettere in pista altri 
progetti importanti e quindi, a maggio di quest’anno, 
quando Vittorio e Milena hanno percorso quella 
meravigliosa pista che porta a Mamba, hanno voluto 
incontrare ragazzi, genitori ed insegnanti per capire 
come e quando tornare ad intervenire.
African Style noi la defi niamo! Purtroppo in Africa la 
cultura della manutenzione è praticamente inesistente e 
le aule a Mamba si presentavano con un look non proprio 
ottimale: pittura scolorita, qualche vetro rotto, banchi e 
sedie mancanti. Ecco quindi che:

NON ABBIAMO VOLUTO FORNIRE PESCE
MA CANNE DA PESCA!

Presi i dovuti accordi con l’impresa locale che sta 
realizzando la Casa per i Ragazzi grandi ad Usa River, sono 
stati a questa trasferiti i denari per l’acquisto dei materiali, 
da utilizzarsi per una totale sistemata a colore esterno 
ed esterno, riparazione delle fi nestre e costruzione di 
banchi e sedie. Le foto ed i video pervenutaci tra luglio 
ed agosto ci hanno riempito il cuore di gioia! Ragazzi 
con i pennelloni dipingere le pareti, genitori a ripulire, 
sistemare, sostituire vetri rotti. Foto del direttore fi ero in 
mezzo alle aule arredate con nuovi banchi….Insomma…
una grandissima soddisfazione.
Non è stato facile, in Africa, portare avanti una cultura 
del genere. Purtroppo, a volte, siamo noi che li abituiamo 
a fare senza coinvolgerli e questo non permette loro di 
capire quanto è bello “prendersi cura”.
E’ stato bello portarli verso questa cultura “dell’amore 
delle proprie cose”.
Ora quindi il nostro sguardo si è rivolto a “quella pagoda 
lasciata incompiuta”. Riprendiamo la palla a centro 
campo ed abbiamo tutta l’intenzione di fare una bella 
partita!!

NAPENDA KUKUA A MAMBA (VORREI STUDIARE A MAMBA)

Vi ricordate il progetto Napenda Kukua (vorrei studiare) 
al Villaggio Sole di Speranza, con la nostra mascotte 
“baby matt” che ci ha aiutato a raggiungere l’obiettivo 
di costruire la grande scuola primaria? Ecco, ben sapete 
che noi amiamo sempre dare un nome in kiswaili a tutti i 
nostri progetti. Questa volta ci ripetiamo un po’, perché 
crediamo che ci porterà fortuna!
La grande pagoda si erge fiera nel centro del Villaggio 
scolastico a Mamba. Non ha pareti laterali e manca del 
pavimento, ma in tutti questi anni è stata comunque 
utilizzata. Certo, nella stagione delle grandi piogge 
(masika in kiswaili) nel nord della Tanzania, dove il clima è 
più freddo rispetto alla zona sud, i nostri ragazzi facevamo 
fatica a studiarvi e pranzarvi sotto e si dovevano stringere 
nelle aule a loro disposizione. Niente attività sportive ed 
altro.
Ora noi la vogliamo portare a nuova vita! Vogliamo che 
sia utilizzabile in tutte le stagioni: da quella più calda, 
quando è necessario ripararsi dal caldo e dal sole cocente 
a quella delle grandi piogge.

Il nostro Xmas for Africa di quest’anno, cari amici, servirà 
a questo!
Dopo l’ottimo lavoro fatto dai ragazzi, dai genitori e dagli 
insegnanti, possiamo ben dare fiducia ai nostri amici. Il 
costruttore ci ha già inviato il progetto ed il preventivo…. 
ce la faremo anche questa volta? Possiamo contare sul 
vostro aiuto? 
Scrive Einstein: “La crisi è la più grande benedizione per 
le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La 
creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla 
notte oscura. 
E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie.”
Ecco noi vogliamo guardare al futuro con rinnovata 
speranza e, su quella pista che porta a Mamba, tra le 
viola jacarande, scorgiamo già i vostri visi amici!
Stiamo lavorando anche per portare l’energia elettrica 
con l’ausilio di fotovoltaci (il sole là c’è!) ma, di questo, vi 
racconteremo la prossima volta!
Asante sana!!! 

Vi terremo informati sui prossimi sviluppi… 
sicuramente Mamba è nei nostri cuori e vi 
parleremo ancora di questo rigoglioso Villaggio!

Perché si torna sempre dove si è stati bene e i 
posti sono semplicemente persone ed emozioni.
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Giornate missionarie
Il Xmas for Africa anche quest’anno sarà il nosto compagno di viaggio 
Pandori e panettoni sono già stati ordinati ed anche le confezioni di vino, birre, olio etc..
Volete trascorrere un S. Natale solidale con i vostri parenti ed amici? 
Avete un’azienda e volete omaggiare i vostri collaboratori o clienti?
Telefonateci o scriveteci! Saremo lieti di accontentare qualsiasi vostra richiesta!

E poi ci troverete nelle consuete Giornate Missionarie presso le Parrocchie:        
•Concerto Cori - Teatro di San Bonifacio, 13 novembre
•Parrocchia di Bure S. Pietro Incariano, (Vr) 26-27 novembre
•Parrocchia di Madonna di Campagna, (Vr) 26-27 novembre
•Parrocchia di Parona, (Vr) 3-4 dicembre

Sosteneteci
con l’acquisto dei 
prodotti di Natale

“NAPENDA KUKUA” 
A MAMBA

Diamo Speranza e futuro 
ai ragazzi di Mamba 
con la sistemazione 
e ampliamento 
della scuola.

Christmas  Christmas  
    for Africa    for Africa

Diamo Speranza e futuro 
ai ragazzi di Mamba 
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