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SITUAZIONE
La nostra comunità si trova nella città di Iringa nella parte occidentale del paese. Il
nostro centro sta nascendo su una terra che ci e’ stata messa a disposizione dal
Vescovo della diocesi per sviluppi delle nostre attivita’ (costruzione di un centro di
formazione, laboratori di lavoro ecc.).
Siamo animati dalla cultura del dare che viene dal Vangelo vissuto secondo la
spiritualità del Movimento dei Focolari. Abbiamo già avviato alcune iniziative che
rendono credibile l’annuncio del Vangelo.
Organizziamo corsi di formazione religiosa durante i week-end. Inoltre abbiamo dato
vita ad una piccola azienda che è attiva durante la settimana e dove lavorano
persone disoccupate, ragazze madri e anche una persona handicappata. Si fanno
lavori artigianali, cercando di valorizzare l’artigianato locale. Si producono: cestini,
candele di cera naturale, lavori di cucito, lavorazione dell’ebano, preparazione di
cibo locale per la vendita. Il ricavato della vendita di questi lavori permette di
portare avanti le famiglie dei lavoratori.
Con alcuni aiuti e la manodopera locale l’anno scorso da un cortile abbiamo ricavato
un grande capannone multiuso dove si svolgono le varie attivita’.
Anche qui in Tanzania si sta verificando un’emergenza : l’AIDS sta mietendo
tantissime vittime, e’ un immane tragedia che sta sconvolgendo e svuotando intere
nazioni d’Africa. Ogni giorno milioni di mamme e papa’ d’Africa muoiono, in silenzio,
quasi con la paura di disturbare, di dare fastidio…muoiono sulle nostre coscienze e
sulle nostre responsabilita’…rimangono migliaia di orfani…. Cosi anche noi che da
alcuni anni abbiamo iniziato un progetto di adozioni a distanza ci siamo chieste:
cosa possiamo fare?
Qui a Iringa, una cittadina di 400.000 abitanti situata nella regione centro-sud del
Paese, c’e’ un centro, dove lavora una di noi infermiera, che si prende cura degli
ammalati di AIDS e delle loro famiglie, sulla loro lista ci sono 1.000 bambini in
difficolta’ che sono orfani di uno e entrambi i genitori deceduti per questa malattia o
che lo diventeranno in breve tempo…..abbiamo preso intanto 40 di questi bambini
ed abbiamo iniziato da gennaio 2005 un doposcuola per loro. Hanno dai 6 ai 12
anni (anche alcuni di loro sono malati).
Dopo la scuola vengono da noi dove ricevono un pasto caldo e passano il
pomeriggio facendo i compiti e altre attivita’. Ci prendiamo cura anche della loro
salute, di tutta la loro crescita umana e spirituale.
Sono piccoli estremamente bisognosi di cure, di affetto, di attenzione in tutti i sensi.
I bambini vengono al centro dopo la scuola, ricevono un pasto caldo completo e
frequentano il doposcuola con lezioni, momenti di gioco insieme, di educazione
all’igiene, di attività creative.
Pensavamo in seguito di fare un turno anche la mattina per
quelli che vanno a scuola il pomeriggio e anche un piccolo asilo per i piu'
piccoli. In tutto vorremmo arrivare a 130 bambini (questa dovrebbe essere
la capacita’ della scuola). Infatti abbiamo iniziato facendo scuola sotto l'albero o
sotto la tettoia quando piove ma da ottobre, grazie all’aiuto di vari amici, abbiamo
iniziato a costruire un bel centro-servizi per l’infanzia e la famiglia cosi da poter
aiutare queste persone nel miglior modo possibile. La costruzione dovrebbe essere
finita entro breve tempo.

PROPOSTA
SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla
sua crescita attraverso un’adeguata istruzione, un pasto caldo, vestiario e
prime cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività
SAD a favore dell’infanzia svantaggiata nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si
sostengono le attività del progetto.

Chiediamo di inviare la corrispondenza per il
bambino direttamente alla nostra referente
sul posto:
Cristiane Maria Da Silva
P.O. Box 2068
IRINGA
TANZANIA
I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del progetto
“Tanzania”.
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