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Care amiche e cari amici,
dei mol Natali passa in Africa ricordo il gran calore, il rallentamento delle a vità e le vacanze
scolas che, in poche parole l'estate e le ferie. Ora invece, nel tepore dell'uﬃcio missionario la
preoccupazione è di far giungere per tempo le schede dei bambini sostenu con l'adozione a
distanza. L'anno che si sta per concludere è il secondo segnato dalla pandemia, realtà che ci ha
costre a rivedere e reinventare i nostri interven . L'imprevedibilità del virus ci impedisce di
fare previsioni sul ritorno alla normalità e l'unica certezza che abbiamo è che la pandemia ha
aggravato la disoccupazione, e questa ha peggiorato la situazione di malnutrizione, che a sua
volta ha fa o si che in tante famiglie l'a enzione all'educazione e all'istruzione dei ﬁgli fosse
accantonata. Ma come dar torto? Come si può pensare alla scuola in una casa dove manca il
cibo?
Sono sicuro che avete compreso come la nostra preoccupazione sia stata quella di far sì che ai
bambini e ai giovani delle fasce più vulnerabili della società, non mancasse il suﬃciente per i
bisogni primari e potessero contare su un'istruzione di qualità, perché il sapere è speranza di
risca o. Se anche quest'anno abbiamo portato sollievo in molte tragiche situazioni lo
dobbiamo a voi, come al vostro buon cuore si devono i pres giosi traguardi raggiun da alcuni
dei ragazzi aiuta . Parafrasando quanto uno di loro ci ha scri o possiamo dire che “Ques
risulta non sono nostri. Sono vostri!”.
Come ogni anno succede, ad alcuni di voi verrà sos tuito il minore aﬃdato: i mo vi sono diversi.
Ad esempio la sua decisione di concludere gli studi al termine della scuola dell'obbligo; la scelta
dei genitori di avviarlo al lavoro per necessità familiari; il tenta vo di cercar fortuna in una nuova
realtà, ci à, provincia o stato come fanno i brasiliani o la rincorsa di un sogno espatriando come
mol mozambicani fanno emigrando in Sudafrica.
Disgraziatamente le disuguaglianze che già esistevano prima della pandemia si sono acu zzate
a par re da ciò che potrebbe sembrare un di più: la disuguaglianza digitale. A pensarci bene
invece, che senso ha parlare di dida ca a distanza o di apprendimento con tecnologie
d'informazione e comunicazione in paesi dove il computer è uno strumento per pochi ele e
l'internet che funziona decentemente è un sogno? In paesi come il Brasile che nella prima parte
dell'anno contava più di 4000 mor al giorno, o come il Mozambico dove solo il 3% della
popolazione è vaccinata, l'unico modo per contenere il virus è stato quello di chiudere e tener
chiuso tu o ciò che si poteva a cominciare dalle scuole. Ma cosa si può insegnare, come si può
imparare senza adegua strumen digitali e appropriate conoscenze?
A complicare la situazione sono intervenute le condizioni atmosferiche: in Brasile la
temperatura ha toccato punte minime mai viste, raggiungendo e scendendo ﬁn so o lo zero in
regioni dove non era mai accaduto; in Mozambico invece nel periodo delle piogge gli
allagamen hanno complicato a vita di tu e rallentato le a vità pastorali e sociali da noi
avviate. Di certo non è stato un anno facile, ma l'aiuto di Dio e il vostro sostegno ci hanno
permesso ancora una volta di fare un lavoro u le per la gente e da essa apprezzato. Per questo,
nell'augurarvi un gioioso Natale e un felice Anno nuovo assicuriamo il ricordo nella preghiera.
Grazie di cuore a tu .
Fra Alessandro, Lucia, Virna e Anna dell'Uﬃcio missionario.
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Brasile:
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Distribuzione di alimentari

Distribuzione di coperte

Distribuzione prodo

Mozambico:

Lo stato delle strade da percorrere per raggiungere le comunità.

igienizzan
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ESTEVINO HORACIO SINETE PANGAIA
Laureato in Matema ca e Fisica alla U.P. di Maputo il 12 novembre 2020, con una tesi
dal tolo: 'L'uso del gioco come strategia di insegnamento e apprendimento della
Matema ca. Uno studio sull'u lizzo degli scacchi nell'insegnamento delle frazioni.

Estevino da piccolo e durante la discussione della tesi di laurea.

JOÃO CASIMIRO DIAS MENDES
Laureato in Economia e Commercio alla U.P. di Maputo il 06 o obre 2021, difendendo
la tesi: 'Impa o della crescita economica sulla disparità di reddito in Mozambico nel
decennio 2008-2018 ''

João con abbigliamento spor vo arrivato nel container e durante la Tesi di laurea.
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Laureato in Giurisprudenza alla Gwaza Mu ni di Marracuene Il 12 novembre 2021, con la
tesi: 'Responsabilità del datore di lavoro per danni non patrimoniali nel diri o del
lavoro in Mozambico (2018–2020)'

Mauricio durante il gioco e con fra Alessandro dopo una lezione universitaria.

EUGENIO PEDRO MANHIÇA
Laureato in Giurisprudenza nel 2012
e oggi docente universitario ci ha
scri o: “Quest'anno sono stato
nominato capo gestore delle risorse
umane dell'Università. Nel fra empo
ho superato l'esame dell'ordine degli
avvoca e ora sono professionista a
pieno tolo. Ma, ques risulta non
sono miei. Sono vostri! Se non fosse
così io non sarei la persona che sono.
Eternamente grato”.
Eugenio in un momento di relax e
nel giorno del matrimonio.
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MAURICIO ANA TEMBE

