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Saluto del Presidente 
Per la ricorrenza del 25° di fondazione, abbiamo pensato di presentare alla  comunità locale ed anche 

all’esterno, il Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro, il suo modo di operare sia qui che in terra africana 

e più specificatamente in Tanzania, dando alle stampe un opuscolo illustrativo. 

Nel 2009 la Provincia di Trento ha organizzato, assieme alla Diocesi, una bella iniziativa: ha stimolato 

ed agevolato il rientro in Trentino dei nostri missio-

nari trentini impegnati in Africa. 

L’anno scorso l’iniziativa è stata riproposta rela-

tivamente all’Asia. 

Una ghiotta occasione per conoscere dalla loro 

viva voce le realtà dove operano, realtà per lo più 

povere e quasi sempre teatro di guerre, sommosse, 

carestie ed altro. 

 

Un’occasione per sentire da loro, forti di decenni 

trascorsi in prima linea, un’informazione di prima 

mano, il vero volto dell’Africa, i veri problemi di que-

sto grande continente, spesso dimenticato dal nostro 

mondo o meglio fin troppo presente quando si tratta 

di intervenire in loco per sfruttare quelle povere po-

polazioni in vari modi più o meno velati. 

Un’occasione che permette di coscientizzare tutti noi su quanto accade veramente dall’altra parte del 

mondo, stimolando un’assunzione di responsabilità in tutti noi. 

Si è mai sentito parlare nei telegiornali o sulla stampa, se non per colpi di stato, sequestro di persone 

europee, visite papali, del Malì, della Mauritania, della Repubblica Centroafricana, del Camerun, del To-

go, del Benin, del Madagascar, del Burkina Faso? Ho citato solo alcuni dei numerosi stati africani; in 

quegli stati invece sono presenti i nostri missionari ed i gruppi di volontariato per curare gli interessi degli 

ultimi come ha voluto il Concilio vaticano II° e forse anche per rispondere in senso positivo alla domanda 

del Signore che chiede “dov’è tuo fratello”? 

I missionari per il loro costante impegno verso comunità che abbisognano di tutto e spesso non han-

no nemmeno il minimo per il loro sostentamento, forti della loro scelta di vivere lontani da casa per dedi-

care la loro vita a migliorare quella di altre persone, sono la chiesa del grembiule, di chi non ha paura di 

sporcarsi le mani, a sentirsi amico e fratello, parte integrata di quei popoli. 

Accanto a questo impegno e totale dedizione dei missionari vi è anche quello dei numerosi gruppi di 

volontariato presenti nel nostro Trentino, accomunati da un impegno di amore, rispetto e dedizione ver-

so gli altri più bisognosi; alla base di questo impegno umanitario ci può essere una motivazione cristiana 

volta a sollevare le sofferenze altrui oppure una semplice volontà di operare per garantire a quelle popo-

lazioni, dei fondamentali diritti quali il cibo, l’acqua, la salute, l’istruzione. 

E’ in questo contesto che si inserisce lo spirito, l’iniziativa ed il lavoro del Gruppo Missionario Alto 

Garda e Ledro che ho l’onore di presiedere e che ormai è una realtà in Valle e nell’Alto Garda e che si 

compone di circa un centinaio di persone di ambo i sessi, di varia estrazione sociale, provenienti, oltre 

che da Ledro e dal Basso Sarca anche da altri paesi del Trentino, vedi Storo, Brentonico, Mori, Val di 

Cembra, Valle dei Laghi ecc.. 

Il Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro è nato nel settembre del 1986 su iniziativa del missionario 

della Consolata p. Franco CELLANA originario di Tiarno di Sopra e del geom. Luciano SANTORUM di Riva 

del Garda, il quale, al tempo aveva già maturato esperienze di volontariato in terra africana, con altri 

gruppi trentini. 
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Dal suo sorgere fino alla data odierna i volontari del Gruppo che si recano in loco in conto ferie, al-

meno per i lavoratori dipendenti, ed a loro complete spese, biglietto aereo compreso, hanno sempre ope-

rato in Tanzania e questo essenzialmente per tre motivi: 

primo: come sopra evidenziato il Gruppo è stato fondato su iniziativa di p. CELLANA che all’epoca 

prestava la propria opera missionaria in Tanzania; 

secondo: la popolazione tanzaniana è fra le più povere e bisognose del mondo intero e, pertanto, ne-

cessita dell’impegno costante del nostro Gruppo; 

terzo: dal 1964, anno dell’in-

dipendenza, la Tanzania ha sempre 

goduto di pace e tranquillità socia-

le, senza lotte tribali che sono la 

principale causa delle guerre nei 

vari Stati del continente africano e 

di questo va dato merito alla lun-

gimiranza politica dell’ex Presi-

dente Njerere che, anni or sono, ci 

ha onorati della sua visita. 

Finora il Gruppo ha prestato la 

propria opera lavorativa nella rea-

lizzazione e costruzione di opere a 

scopo sociale quali acquedotti, 

scuole, asili, ospedali, dispensari 

come richiestoci sia dalle Autorità 

civili che religiose del posto e da 

congregazioni missionarie anche autoctone. 

Lo spirito del Gruppo che, fin dall’inizio del suo operare, ogni anno, ha inviato uno o più gruppi di vo-

lontari è quello sì di lavorare per loro, ma ancor più quello di lavorare con loro. 

Infatti noi esigiamo dalla controparte che richiede il nostro intervento, la messa a disposizione di ma-

nodopera del posto che affianchi i volontari del gruppo; in questo modo i locali possono guadagnare 

qualcosa per il sostentamento delle loro famiglie ed inoltre imparare, dai nostri esperti, quel poco che 

permetta loro di eseguire almeno i piccoli lavori di manutenzione delle strutture realizzate in questi anni. 

I volontari restano in loco per un periodo che generalmente va dai 40 ai 60 giorni in base alla dispo-

nibilità di ognuno; essi per lo più eseguono lavori specialistici di elettricista, idraulico, falegname, pia-

strellista, meccanico, lasciando alla manodopera locale i lavori di muratore, manovale, autista ecc. ben 

consci che la controparte africana, cioè la gente comune che beneficia del nostro aiuto, non pretende da 

noi gesti eroici, ma si accontenta di una briciola di altruismo, quella famosa goccia che sommata ad 

un’altra compone l’oceano. 

La loro compartecipazione alla realizzazione dei progetti, dall’Autorità di villaggio al più umile dei 

manovali che affiancano i nostri volontari fa sì che le strutture realizzate vengano sentite come loro e 

non un mero dono dovuto alla “bontà del bianco” ricco di mezzi materiali ed economici. 

“Salvare l’Africa con gli Africani” come diceva San Comboni si può; gli Africani hanno le capacità, le 

conoscenze, l’abilità necessarie ed hanno anche un loro modo di crescere, di concepire lo sviluppo anche 

se hanno i loro tempi che spesso non coincidono con i nostri, anche se dobbiamo sempre tener presente 

che siamo noi gli ospiti e non viceversa. 

I nostri volontari si sono fatti ben volere dalla popolazione locale e dalle istituzioni sia religiose che ci-

vili tanto che il direttivo del Gruppo è costantemente tempestato da richieste di interventi e purtroppo, 

per ovvi motivi, non tutti possono essere presi in considerazione. 

Questi nostri interventi fanno sì che migliaia di bambini possano frequentare la scuola, migliaia di 

ammalati possano essere curati, migliaia di donne non muoiano di parto ed i loro bambini di AIDS perché 



 5 

non vi sono dispensari, migliaia di persone possano bere finalmente acqua potabile pompata dai pozzi 

con una ricaduta sulla pulizia e sulla salute. 

I volontari del Gruppo, nei tempi morti, trovano anche il tempo di relazionarsi con gli amici africani, di 

condividere con loro qualche momento di gioia o, più spesso di sofferenza, aiutando anche singole per-

sone o famiglie in difficoltà; i volontari più giovani trovano anche il tempo per giocare, cantare con i 

bambini, ragazzi, ragazze e giovani del posto. 

Il nostro Gruppo ormai non è solo cittadino onorario, ma cittadino tanzaniano a tutti gli effetti. 

Mi ha fatto molta impressione quanto detto dal nostro Arcivescovo e dal Presidente Dellai e riportato 

sulla stampa locale tempo fa; dice Dellai e cito testualmente “le grandi agenzie internazionali spendono 

la metà dei soldi per mantenere le loro strutture” gli fa eco Mons. Bressan che dice “in alcuni casi si ar-

riva anche al 90 – 95% delle risorse che vanno alle spese per l’organizzazione: i viaggi, gli hotel, le auto, 

mediamente solo un terzo delle risorse va alla gente”. 

Ma attenzione, se è vero che le grandi or-

ganizzazioni internazionali sono carrozzoni 

mangiasoldi, anche l’entusiasmo dei gruppi di 

volontariato se non è organizzato, se non vi è 

la giusta cultura e preparazione, serve a poco, 

anzi può creare danni. Su questo argomento il 

Vescovo dice “io apprezzo il volontario che 

parte dal Trentino pieno di entusiasmo e va in 

Africa a costruire un pozzo, alle volte però av-

viene che dopo due mesi viene abbandonato e 

così si finisce che per un intervento da 2.000,00 

euro se ne spendono 4.000,00.- di viaggio”. 

Non è il caso del nostro Gruppo all’interno 

del quale ci sono persone che si sono recate in 

Africa più di dieci – quindici volte a loro com-

plete spese, come dicevo poc’anzi e le ringrazio 

di cuore. 

I contributi e le donazioni in denaro elargiti 

direttamente ai missionari, intesi sia come sa-

cerdoti o suore ed ai gruppi di volontariato 

come il nostro che sono numerosi nel Trentino, 

hanno una destinazione finale sicura perché 

dati a persone che ci mettono del loro, che si 

spendono in prima persona per gli altri, per gli 

ultimi, come veniva ricordato poco fa. 

E’ con una punta di orgoglio, se mi è permesso, che posso dire ai volontari ed a coloro che ci hanno 

aiutato in questi cinque lustri di impegno nel settore della cooperazione allo sviluppo, siano essi singole 

persone, associazioni, enti, banche, amministrazioni comunali ed altro, che recentemente ho visitato la 

stragrande maggioranza delle località dove ha operato il G.M.A.G.e L., ebbene tutte le strutture realiz-

zate dal Gruppo sono in buon stato di conservazione ed utilizzate; per alcune ci si chiede addirittura un 

ampliamento. 

Il lavoro portato avanti dal Gruppo evidenzia un’apertura verso una dimensione nuova ed una capa-

cità di diventare cittadini del mondo. Il disinteresse e la gratuità del volontariato dimostrano che ci sono 

ancora persone aperte nel segno della solidarietà, della disponibilità verso la dignità della persona più 

bisognosa che interroga la coscienza di tutti. 

Solidarietà, una parola che si infrange tra mille impegni quotidiani, tra la fatica delle nostre giornate, 

il tempo che manca sempre. 
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Essa però presume un gesto di carità sentito e vero, fatto non per pulire le coscienze, ma per andare 

incontro agli altri, agli ultimi, i più soli, i più poveri. 

La solidarietà vera non è un atto capace di renderci dimentichi, anzi è un abbraccio che accoglie, che 

ristora, che colma la solitudine, è uno sguardo indulgente sull’uomo, capace di comprendere senza mai 

giudicare, capace di dare sena chiedere nulla in cambio; essa non è a senso unico, ma è interscambio. 

Non dimentichiamo le parole che spesso ripeteva il grande papa Giovanni Paolo II° “per quanto noi 

siamo generosi, per quando noi doniamo, ciò che riceveremo in cambio è molto di più di quanto noi ab-

biamo donato”. 

Qualunque aiuto, piccolo o grande che sia, ha un valore straordinario, immenso; è come un sasso 

lanciato in uno specchio d’acqua, farà uno, due, tre, quattro, cinque cerchi, perché un gesto di solidarietà 

è contagioso, capace di propagarsi, di diffondersi. 

So pensi ad esempio ad un bimbo salvato dalla strada o da una malattia mortale, sarà un ragazzino 

che studia, un giovane che impara un lavoro, un uomo realizzato, un padre capace di prendersi cura e di 

amare la propria famiglia, un uomo in grado di cambiare e migliorare il proprio paese. 

La vastità degli orizzonti aiuta la persona a coltivare valori alti come la ricerca della pace, la solida-

rietà ecc. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti l’Associazione, anche coloro che, pur non par-

tendo per prestare la loro opera sul posto, si attivano qui nella ricerca di materiale, fondi e sono 

anch’essi parte attiva di un processo, benché molto lento, di speranza e di sollievo umano di quelle po-

polazioni presso le quali il Gruppo opera da molti anni. 

Un sentito grazie va anche alle due coppie di sposi (estranee al gruppo) che, rinunciando ai regali di 

matrimonio, hanno invitato i partecipanti alla cerimonia, a devolvere il costo del regalo di nozze al no-

stro Gruppo. Per noi è stata una gradita sorpresa che ricambiamo con una augurio di una lieta e felice 

vita di coppia. 

Elenco brevemente qui di seguito le realizzazioni più significative portate a termine dal nostro Grup-

po, dal suo sorgere fino ad oggi, non per motivi di vanagloria, ma per rendere edotte molte istituzioni, 

ditte, enti e persone singole, di come è stato utilizzato il denaro e/o il materiale di vario genere messo a 

disposizione del nostro Gruppo: 

� Costruzione dispensario a Makambako 

� Completa ristrutturazione dell’ospedale di Ikonda (5 anni di lavoro) 

� Costruzione asilo a Mdandu 

� Costruzione dispensario ad Heka 

� Costruzione scuola professionale e tecnica ad Itengule 

� Realizzazione acquedotto potabile a Nduli (7 km.) 

� Costruzione di un centro di sanità rurale ad Ujewa 

� Costruzione di un dispensario a Mtandika 

� Costruzione di un dispensario a Mawambala 

� Realizzazione acquedotto potabile a Wasa 

� Costruzione primary school a Diagwa (I° lotto) 

� Costruzione primary school a Diagwa (II° lotto) 

� Costruzione primary school a Diagwa (III° ed ultimo lotto) 

� Costruzione di un dispensario a Wenda 

� Costruzione dispensario di Ibawanzi 

� Costruzione asilo di Mgololo 

� Costruzione asilo di Rujewa 

� Costruzione scuola secondaria di Ilamba 
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� Costruzione asilo di Nyakipambo 

Per i prossimi due anni abbiamo in cantiere la costruzione di una scuola secondaria richiestaci dalle 

suore Teresine a Mibikimitali con lo scavo di un pozzo per l’acqua potabile; si pensi che per 

l’approvvigionamento idrico le 

donne ed i bambini percorrono 

vari chilometri con un secchio 

in testa. 

L’ottica del Gruppo è quella 

di dotare le future costruzioni, 

siano esse scuole, asili o di-

spensari di un pozzo per 

l’acqua e di pannelli foto-

voltaici per l’energia elettrica. 

Come si può notare da que-

sto elenco di opere si è data la 

priorità alla costruzione di 

scuole di vario ordine e di di-

spensari, quindi istruzione e sa-

lute, le due maggiori emergenze 

in terra africana. 

E’ chiaro che, come ha scritto 

John Keats “non possiamo cambiare il vento, ma possiamo indirizzare le vele”. 

Siamo consci che la dimensione dei nostri interventi è tale da non poter risultare significativa per an-

nullare gli squilibri planetari; siamo però anche convinti che, pur con tutti i nostri limiti, uno sforzo in 

questa direzione vada fatto al meglio. 

Anche per il futuro faremo ogni sforzo per garantire significatività e sostenibilità alle azioni che met-

teremo in campo, per testimoniare che uscire dal circolo vizioso della dipendenza è possibile, per scom-

mettere sul protagonismo delle popolazioni che man mano aiuteremo, sulla loro capacità di inventare e 

praticare soluzioni adatte al loro ambiente e sistema di vita. 

“Sono Gloria, una bambina africana costretta a lavorare i campi. Il mondo mi aspetta; da me e da 

molte altre bambine dipenderà il mondo di domani. Io sono una bambina, ma voi avete, nelle vostre ma-

ni, il mio destino, da voi dipende, in larga parte il mio futuro”. Sono queste le parole che un grande poeta 

africano ha messo in bocca ad una bambina. 

Sono oltre 200 milioni i bambini ed i ragazzi che non hanno nessuna possibilità di frequentare la scuo-

la e, questi, si trovano in larga parte al sud del pianeta; il 50% delle bambine che vivono nell’Africa sub 

sahariana, non hanno alcuna possibilità di frequentare una scuola. 

Dobbiamo forse interrogarci perché i nostri bambini abbiano il pulmino sotto casa per andare a scuo-

la mentre i loro coetanei africani devono fare anche due ore di strada a piedi con qualsiasi tempo, perché 

da noi circa un terzo di bambini e ragazzi sono in soprappeso, mentre laggiù milioni di loro coetanei 

muoiono per mancanza di cibo per la cattiva qualità dell’acqua consumate; sono circa 6.000 ogni giorno 

quelli che muoiono nella più assoluta indifferenza a causa della mancanza d’acqua o della sua cattiva 

qualità. 

Per questo, da parte del nostro Gruppo, non è mancata nemmeno l’attenzione all’approvvigio-

namento idrico; abbiamo realizzato due acquedotti e vari pozzi. 

Ecco alcuni pensieri di bambini del posto: 

“Il capo villaggio ci dice spesso che noi bambini abbiamo un domani. Ce lo ricorda ogni volta che ci 

vede a raccogliere l’acqua dal pozzo che, da qualche anno, si trova “Era una domenica di febbraio; che 

festa al villaggio. Con i miei amici ho messo al testa sotto l’acqua che sgorgava da un pozzo costruito per 

noi. Che acqua fresca e pulita. Mamma mi ha detto di non dimenticarmi mai di quel giorno”. 
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“Siamo arrivati in questo villaggio da poco; qui c’è acqua pulita e potabile. Papà dice che non riparti-

remo più; le nostre capre vivono con noi, anche loro stanno bene qui”. 

“Nel mio villaggio possibile bere acqua potabile e lavarsi con l’acqua pulita. Noi bambini andiamo an-

che a scuola, è stata costruita poco dopo il pozzo, stiamo tutti meglio. Anche mamma e papà sono con-

tenti; loro dicono sempre che dove c’è acqua, c’è salute”. 

Per questa occasione non va sottaciuto il fatto che nel settembre del 2000 ben 189 capi di Stato e di 

governo hanno unanimemente sottoscritto la Dichiarazione del Millennio, un patto globale tra Paesi ric-

chi e Paesi poveri del pianeta Terra volto a cancellare dal mondo la povertà. La dichiarazione comprende 

otto obiettivi strategici, da raggiungere entro il 2015 che sono: 

� Eliminare la povertà estrema e la fame 

� Garantire l’istruzione elementare universale 

� Promuovere l’uguaglianza di genere e potenziare il ruolo delle donne 

� Diminuire la mortalità infantile 

� Migliorare la salute materna 

� Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e le altre malattie 

� Assicurare la sostenibilità ambientale 

� Sviluppare una partnerschip globale per lo sviluppo 

Il raggiungimento degli obiettivi del millennio diventa un impegno vincolante per tutti come unica 

possibilità di garantire una convivenza pacifica e dare futuro a tutti, poveri e ricchi, Nord e Sud, piccoli e 

grandi Paesi della Terra. 

Purtroppo, dalla riunione del settembre 2005 fra i leader mondiali, è emerso che i progressi ottenuti 

nei primi cinque anni non sono stati per nulla sufficienti e, secondo me, poco è cambiato anche fino alla 

data odierna. Non c’è tempo da aspettare, soprattutto i poveri non possono aspettare; mai come in que-

sto momento è chiaro che o ci sarà un futuro dignitoso per tutti o non ci sarà futuro. 

Torniamo a noi. 

Il Gruppo, annualmente, spedisce in Tanzania, uno o più container di materiale di vario genere, diffi-

cilmente reperibile in loco e quasi sempre frutto di donazioni. 

Alla data odierna sono stati inviati più di una cinquantina di container per la spedizione dei quali il 

Gruppo ha dovuto sostenere un notevole costo finanziario. 

Il Gruppo in questi anni ha aiutato, nel limite delle proprie disponibilità finanziarie, tutti i missionari 

ledrensi e missionari dell’Alto Garda operanti nelle varie parti del mondo, erogando loro aiuti economici. 

Il Gruppo, costituito come sopra menzionato con atto notarile, ha la propria sede a Ledro - Tiarno di 

Sopra e quali organi ha un’assemblea, un collegio di revisori, un direttivo ed un presidente; l’assemblea si 

riunisce solitamente ogni 40/50 giorni circa; il Gruppo è aperto a chiunque volesse mettere a disposizione 

parte del proprio tempo, della propria professionalità, dei propri talenti a favore di chi ha molto meno di 

noi e, spesso, manca dell’indispensabile per la proprie esistenza e di quella della sua famiglia. 

Ormai però anche l’età media dei componenti il Gruppo comincia inesorabilmente ad alzarsi ed i vo-

lontari che si recano in Tanzania sono quasi sempre gli stessi. 

Questo per evidenziare che anche il nostro Gruppo, come altre entità, necessita di un ricambio gene-

razionale specie in questo momento storico dove tutto viene commisurato e rapportato al PIL, delegando 

o tralasciando del tutto valori fondamentali quali la solidarietà e l’impegno in prima persona. 

Durante questi anni abbiamo anche organizzato delle iniziative qui sul territorio per sensibilizzare la 

popolazione; ecco le principali: 

� Primavera 1989: incontro con gli studenti ed insegnanti presso la Scuola Media G. Garibaldi di Bez-

zecca dove è stato illustrato il lavoro che il Gruppo aveva svolto in Tanzania nei primi anni di attività; 

� Maggio 1990: il Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro ha contribuito, in collaborazione con il Co-

mune di Riva del Garda , ad organizzare la visita di Julius Nyerere, primo Presidente del Tanzania, a 



 9 

Riva del Garda; in quell’occasione, tramite fotografie, pannelli ecc. le numerosissime persone presenti 

hanno potuto farsi un’idea dell’impegno e del lavoro svolto dal nostro Gruppo; 

� Autunno 1992: su invito di alcuni giovani del luogo, impegnati nel sociale e nel mondo del volonta-

riato, abbiamo illustrato alla popolazione, presso l’oratorio di Martigiano, le finalità, il modus ope-

randi, il lavoro ed i progetti realizzati dal nostro gruppo; 

� La serata di cui sopra è stata ripetuta nel 1995 a Tenno con la presenza di una suora della Consolata 

che presta la propria opera missionaria in Tanzania; a Varone, nel 1996, presso i Missionari Verbiti 

con la presenza del Vescovo della Diocesi di Njombe (Tanzania); a Concei, nel 1998, presso il centro 

polifunzionale di Locca, con la partecipazione di missionari ledrensi; a Riva del Garda, nel 1999, pres-

so la Parrocchia di San Giuseppe nel Rione A. Degasperi; a Storo nel 2000 presso la sala del centro so-

ciale su invito di quella Parrocchia; 

� Nel 1996, in occasione del 10° anniversario di fondazione, il Gruppo ha organizzato un pomeriggio ed 

una serata a Tiarno di Sopra, aperta a tutta la popolazione della Valle di Ledro, con la presenza di p. 

Franco Cellana, missionario tiarnese della Consolata e di p. Francesco Bernardi, Direttore della Rivista 

“Missioni Consolata”; 

� Nel 2001, in occasione del 15° anno di fondazione del Gruppo, abbiamo stampato un opuscolo di ben 

36 pagine, corredato di fotografie, intitolato “15 anni d’Africa” sul quale viene illustrato tutto il la-

voro fatto dal Gruppo in Tanzania ed altro; 

� 4 ottobre 2009 serata con P. Franco CELLANA a Tiarno di Sopra; 

� 15 giugno 2010 a Locca, serata con suor Ida Luisa Costamagna, missionaria della Consolata in Tanza-

nia, per la presentazione del libro “I care Tanzania”; 

� A Tiarno poi, negli anni scorsi, ci hanno fatto visita i Vescovi delle Diocesi di Iringa e Singida (Tanza-

nia) i quali, dopo la celebrazione della S. Messa, si sono intrattenuti con la popolazione della Valle di 

Ledro e paesi vicini per illustrare l’operato del Gruppo nelle loro Diocesi; 

� Da alcuni anni collaboriamo con l’Associazione “Iniziative Varone” per l’organizzazione delle loro ma-

nifestazioni; in queste occasioni siamo presenti con un nostro gazebo e con nostri volontari per il-

lustrare il lavoro svolto ed i programmi futuri; 

� Il Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro è sempre stato parte attiva, annualmente, per 

l’organizzazione della Fiaccolata Natalizia a Riva del Garda, illustrando per l’occasione, ai numerosis-

simi partecipanti provenienti da varie parti del Trentino e da fuori Provincia, l’operato dei propri vo-

lontari in terra di missione; 

� Da vari anni alcuni volontari del Gruppo aiutano il Gruppo “Amici dell’Africa” di Tiarno di Sotto 

nell’organizzare la giornata di beneficenza pro  missioni; in quest’occasione siamo presenti con car-

telli e foto riguardanti il nostro lavoro in Africa; 

� Fino a qualche anno fa, era prassi che, in occasione della partenza dei nostri volontari per il Tanzania, 

venisse organizzata, a turno, nelle Parrocchie del Comprensorio C9 e paesi vicini (es. Storo) una cele-

brazione eucaristica, aperta a tutta la popolazione, con il “mandato” ai partenti da parte di qualche 

missionario presente in loco e successiva illustrazione ai partecipanti del lavoro svolto e di quello pro-

grammato. Da qualche anno invece la cerimonia viene abbinata alla celebrazione organizzata, in ot-

tobre, dal Gruppo missionario di Valle. 

In questi anni abbiamo potuto notare che il problema principale è la manutenzione delle strutture re-

alizzate, vista la carenza di manodopera specializzata anche se, come dicevo poc’anzi, le opere costruite 

con l’aiuto del nostro Gruppo, sono tutte perfettamente funzionanti ed utilizzate. 
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Questa “criticità”, fatta più volte presente da noi, è stata finalmente  presa nella dovuta considera-

zione dalla superiora delle suore Teresine che ha condiviso con il nostro Gruppo la necessità di far stu-

diare alcune suore nei vari settori (agricolo, elettrico, idraulico, di falegnameria, di edilizia, di economia, 

menagement) e dotarle di idoneo 

attestato professionale; saranno 

loro, in futuro, vista la loro radicalità 

sul territorio e conoscenza delle va-

rie problematiche che, con l’aiuto di 

operai del posto, provvederanno ai 

lavori di manutenzione straordinaria 

ed ordinaria delle strutture realiz-

zate. 

Il Gruppo Missionario si assunto 

anche l’onere del costo degli studi di 

cui sopra e per questo chiede un 

aiuto economico a tutti coloro che 

condividono questo nostro impegno. 

Oltre alle specifiche “vesti” di cui 

sopra, il Gruppo si è impegnato an-

che a pagare gli studi di laurea in 

medicina ad una suora, sempre delle 

Teresine, che in futuro possa pre-

stare la propria opera nei vari di-

spensari costruiti con l’aiuto finan-

ziario del Gruppo. 

Per quanto sopra c’è uno speci-

fico c.c.b. presso la C.R. di Ledro – IT 

80B 08026 72144 000001080043. 

Volevo inoltre segnalare che, con 

l’inizio del 2010, il competente Mini-

stero ha riconosciuto il nostro 

Gruppo come ONLUS; questo dà la 

possibilità a chi lo volesse di devolvere il 5./.. delle ritenute fiscali al Gruppo stesso, in occasione della de-

nuncia annuale dei redditi. 

Prima di chiudere devo esternare un pensiero di vivo e sentito ringraziamento a tutti coloro che ci so-

no stati vicini e ci hanno aiutato in questi anni in vari modi; è impossibile nominarli tutti, l’elenco è ve-

ramente lungo. 

A tal proposito mi viene in aiuto quanto recita un proverbio africano “Se tante piccole persone, in 

tanti piccoli luoghi, fanno tante piccole cose, questo è l’inizio di un grande cambiamento”. 

 

Il Presidente 

           Orazio Vescovi 
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NOZZE D’ARGENTO IN AFRICA 

1986  -  2011 

 
 Nel 1978 sono partito per la Tanzania iniziando il mio apostolato in terra di missione 

dopo dieci anni di attività di animazione missionaria in Spagna. La mia famiglia con a capo 

mamma Teresa sono stati i primi a voler conoscere e sostenere l’opera missionaria che stavo 

iniziando. Subito i vari gruppi di Tiarno con la febbrile attività della Bruna e sorelle, il gruppo  

anziani e quello della preghiera si sono uniti a quest’azione missionaria di solidarietà. Pacchi e 

valigie ,sono arrivate a destinazione come prima benedizione nei tempi duri dopo la guerra di 

Nyerere con Idi Amin quando in Tanzania non si trovava più niente. Tornando a casa per le va-

canze ogni tre anni, raccontavo la missione con le sue sfide, con i suoi problemi e necessità.  

 

La nascita di un gruppo di appoggio. 

Durante le vacanze del 1986 un uomo cari-

smatico di Riva del Garda, Luciano Santorum racco-

glieva questa sfida missionaria.  Un giorno mi propose 

di organizzare un gruppo stabile di “Appoggio missio-

nario” per venire e valutare, per operare e costruire, e 

per sollecitare nella zona di Alto Garda e Ledro inte-

resse, simpatia, volontari e operatori giovani; nacque 

così il gruppo missionario Alto Garda e Ledro-Onlus. E’ 

stato un tempo bellissimo: da Ipogoro a Makambako, 

da Igwachanya a Ikonda quanti volontari sono passati 

a darci una mano, ad offrire la loro professionalità con le mani callose tipiche degli uomini di 

montagna. Non riesco a nominarli tutti qui, ma li ricordo uno per uno con il loro volto, la loro 

passione per la gente povera, il loro entusiasmo e carica umana di fare e donare. Quante av-

venture, progetti, discussioni, quante caramelle e vestitini distribuite ai più piccoli nei tempi di 

pausa dal lavoro. Le opere fatte rimangono ancora come frutto di questo impegno serio che 

hanno offerto a  quelle popolazioni sostegno nella educazione, nel miglioramento della salute, 

nella crescita di una vita umana dignitosa e che attende di essere stimolata. 

 

Uno sviluppo notevole come ”Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro”. 

 Nel 1991 io sono stato richiamato in Italia per la animazione missionaria e come consi-

gliere generale a Roma, ma il Gruppo ha continuato a interpretare nel migliore dei modi le ne-

cessità e le richieste della Tanzania. E questo mi è piaciuto molto come missionario: non siete 

stati legati a nessuno in particolare, non avete cessato la vostra attività ma vi siete lanciati an-

cora di più per sostenere le richieste che provenivano da ogni parte. Dal 1994 vi siete prodigati 

a sostenere diversi progetti di acqua per Heka, Sanza e Nduli,  avete sostenuto la costruzione 

di Scuole, Asili  e dispensari in diverse missioni. Non avete mai lasciato quel binomio primor-

diale tanto importante della salute ed educazione. E’ vero, avete dovuto ripiegare sulle Suore 
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Teresine e sulle Missionarie della Consolata perché il nostro gruppo di missionari non vi aveva 

dato più il sostegno dei primi anni. Devo ammettere da parte nostra come missionari respon-

sabili in tanti campi, una carenza di coordinamento che vi ha fatto rimanere senza un punto di 

riferimento per le diverse attività. Voi però avete continuato con perseveranza, tenacia e forte 

volontà di collaborazione. 

 

Il merito di diventare ONLUS. 

 In diverse occasioni ci siamo scambiati fortemente la visione e il progetto di diventare 

ONLUS. Ve lo siete totalmente meritato questo passo importante per essere riconosciuti dalla 

provincia, e dalla nazione intera. Avete aperto un sito web dove ognuno può leggere e capire 

l’orientamento a cui siete diretti,  gli interventi che fate in quel paese di adozione che si chia-

ma Tanzania.  

Che cosa è venuto a mancare in questi ultimi  anni? Ce lo siamo detto  tante volte: 

- Mancanza di un riferente in loco capace di coordinare e ispirare I progetti 

- Capacità forse di capire le vere necessità attuali della missione che cambia 

- Nei nostri paesi  diminuzione di interesse di giovani per continuare a offrire’ la loro 

professionalità e interesse per l’opera missionaria 

- Poco coinvolgimento delle forze politiche, sociali ed economiche nella zona di Alto 

Garda e Ledro per sostenere attività, opere, iniziative del Gruppo che opera.  

 

Speranza e futuro. 

 Nel celebrare le nozze d’argento della presenza del Gruppo in Africa (25 anni) dob-

biamo saper rilanciare l’idea originale che ha animato il Gruppo e tante persone fin dal princi-

pio. L’ Africa nelle sue diverse realtà sociali religiose e politiche ha ancora bisogno di amicizia 

vera, di sostegno disinteressato, di esempio di onestà e solidarietà. Il Tanzania. L’Uganda, il 

Kenya, il Mozambico e altri paesi hanno solo bisogno di questa presenza che possa creare “lie-

vito” di professionalità, di educazione e salute, di sviluppo e riconciliazione nelle opere che si 

offrono per donare ad  ogni persona piccola o grande, ricca o povera dignità, giustizia e  solida-

rietà. 

 

Termino esprimendo a nome di tante persone che avete incontrato e aiutato, a nome di tanti 

responsabili che avete fatto crescere in questo senso di responsabilità, onestà e giustizia il mio 

ringraziamento a Dio per la vostra presenza e contributo umano 

 

 Asanteni sana, Mungu awe pamoja nanyi, na kuwabariki daima kwa neema ya pekee 

(Grazie tante, Dio sia con voi e vi benedica sempre con grazie speciali) 

 

     P. Franco Cellana, missionario della Consolata 

            Tanzania e Kenya  
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Fondatore Gruppo Missionario e Primo Presidente 

Al termine di un periodo di lavoro in Tanzania, in qualità di volon-

tario, incontrai Padre Franco Cellana alla Procura dei padri della 

Consolata a Dar Es Salaam. 

Fra le varie cose di cui parlammo, uscì l’ipotesi della formazione 

di un gruppo di volontari di Riva del Garda e della Valle di Ledro.; il 

missionario manifestò immediatamente il suo entusiasmo promet-

tendomi che ne avremmo parlato in modo più approfondito al suo 

primo rientro a casa per un periodo di riposo.  

Arrivato a Riva mi prodigai immediatamente alla ricerca di po-

tenziali volontari disposti anche a recarsi in Tanzania per un periodo di lavoro. 

Con l’aiuto di un fratello di Padre Cellana, un giorno, a Tiarno di Sopra, paese natio 

di Padre Franco, ci trovammo fra alcuni amici, attorno ad un tavolo, e venne gettata 

l’idea della formazione di un gruppo di volontariato missionario, avendo come meta di 

lavoro la Tanzania dove, all’epoca, prestava la propria attività missionaria il suddetto 

sacerdote. 

Il seme germogliò e poco tempo dopo venne costituito il Gruppo missionario Alto 

Garda e Ledro, oggi Onlus che quest’anno festeggia il 25° anno di vita; in un primo 

momento i volontari erano essenzialmente della Valle di Ledro e di Riva, poi il Gruppo si 

è aperto anche a persone di altri paesi vicini. Per alcuni anni svolsi le funzioni di Presi-

dente del Gruppo, passando poi la mano, per motivi di salute, all’attuale Presidente 

Orazio Vescovi. 

Un’ esperienza africana che non posso far passare sotto silenzio è quella vissuta a 

Butiama, paese di nascita di Julius Nyerere, primo ed indimenticabile Presidente della 

Tanzania.   

Mi trovavo colà con altri volontari trentini per i lavori di costruzione della chiesa, vo-

luta dal Presidente stesso. 

Un giorno Nyerere, accompagnato dalle guardie del corpo, ci passò accanto e ci in-

vitò a casa sua assieme a Padre Cesare Orler, suo grande amico; noi accettammo di 

buon grado, quale onore essere ospiti del Presidente! 

Fu in quell’occasione, non senza un certo imbarazzo che mi permisi di invitare Nye-

rere a Riva, facendo presente, visto che lui era un fervente cattolico, che Riva era molto 

vicina a Trento, la città del famoso concilio ecumenico. Il Presidente si riservò una ri-

sposta. Passarono molti mesi ed ormai avevo accantonato la speranza dell’arrivo di 

Nyerere a Riva; un giorno però ricevetti una telefonata dall’ambasciata tanzaniana a 

Roma con la quale mi veniva annunciata la visita del Presidente come a suo tempo ri-

chiesto. 

Con l’aiuto di Padre Cesare ed il sostegno finanziario del Comune di Riva e della Pro-

vincia di Trento si riuscì ad organizzare l’evento che ebbe molta risonanza sulla stampa 

locale. Nyerere, in quell’occasione, parlò alla popolazione presso il palazzo dei con-

gressi di Riva e si intrattenne con i volontari dei numerosi Gruppi che già operavano in 

Tanzania, compreso il nostro. 

                                                                       Luciano Santorum 
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VENTICINQUESIMO ANNO PER IL GRUPPO MISSIONARIO, SOLO QUATTRO PER ME. 

Era il due Novembre 2008 quando a Riva, all’una di notte salivamo sul pulmino che ci avrebbe 

portato all’aeroporto di Malpensa per salire sull’aereo che ci avrebbe portata a DAR ER SALAM 

in Tanzania. Era da diversi anni che stavo aspettando questo momento, fare un’esperienza in 

una missione in terra africana. Arrivati all’aeroporto  alla sera alle dieci mentre il caldo umido 

si faceva sentire e si iniziava a sudare, le suore italiane della consolata e alcune di colore, ci  ac-

coglievano per portarci alla loro missione .  Trascorremmo la notte in bianco per il caldo e in 

compagnia delle zanzare. Il giorno dopo siamo partiti con il pulman che ci avrebbe portato a 

Iringa, distante poco più di  cinquecento chilometri.  Al mattino partenza, una bella giornata di 

sole, le strade già piene di gente a piedi, o in bicicletta o su pulmini stracarichi di gente e di ce-

ste pieni di frutta, verdura e oggetti vari. Una città piena di gente, su quelli che  sembrano 

marciapiedi, carretti trainati da ragazzi,biciclette cariche, tanta polvere e tante baracche fati-

scenti dove uomini, donne e bambini trovano un po’ di riparo dalla calura del giorno e un po’ di 

riparo per la notte. Si respira un profumo nuovo, quello di una nuova umanità che cerca in tutti 

i modi di sopravvivere, 

capisco che  quella è 

una nuova realtà che si 

sta affacciando alla mia 

vita, il mio pensiero 

vola in cerca dei volti e 

delle persone che ho 

lasciato a casa e 

capisco che vorrei vi-

vere questa esperienza 

con loro, perché sento 

che sarà molto impor-

tante per la mia vita. 

L’autobus corre lungo 

la strada che attraversa 

tutta la Tanzania per 

arrivare  in Congo o in Zambia, il paesaggio è quello tipico africano, arido e secco. Arriviamo a 

Morogoro ora si vedono le montagne molto alte, alla mia mente affiora il ricordo delle nostre 

belle montagne e tanti bei ricordi. Per la prima volta vedo queste piante giganti, i baobab, sono 

belle e maestose, forti,  enormi,  esercitano un fascino particolare. Ci fermiamo, perché una 

suora che era partita con noi deve scendere, mi dicono che li vicino c’è  il dispensario di Mtan-

dica, costruito dal parte dal nostro gruppo missionario  Sono contento di proseguire perché fa 

molto caldo e non oso pensare come potrei resistere e lavorare in questa missione. La strada 

inizia a salire, assomiglia a una strada di montagna come le nostre , l’aria ora è più respirabile, 

inizia uno splendido altopiano, che emozione, lungo la strada si vedono  donne che cammi-

nano a lato della strada con i loro bambini sulla schiena, un secchio sulla testa, camminano bel-

le, ritte sulla schiena, orgogliose di mostrare  la loro forza, il loro vigore , i loro bambini. Sento 
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che comunque andrà questo viaggio, sarà importante ,  sarà bello ricordare tutto questo. Arri-

viamo in città a Iringa  è sera, le suore Teresine sono li ad aspettarci, con le loro gip per portar-

ci alla loro missione. La stazione è piena di gente, di colori di odori, di profumi, è bello sono 

contento. Si sta bene siamo a 1500m.s.m. non c’è il caldo di Dar e nemmeno quell’umidità. 

Una bella dormita e siamo pronti a preparare il  materiale da portare al dispensario di Ibwanzi. 

Dobbiamo fare l’impianto elettrico del dispensario e l’impianto fotovoltaico, controlliamo il 

materiale e lo carichiamo sul camion. Il giorno dopo si parte, andiamo a fare  la spesa al merca-

to, carichiamo farina bianca di mais, riso banane ananas e patate, ci dobbiamo stringere sulla  

gip lo spazio è poco, dopo 70 km di strada asfaltata, ne iniziano altrettanti di strada bianca, 

piena di buche e di canali, i sobbalzi ti fanno sbattere la testa. Lungo la strada  a destra e a sini-

stra è un susseguirsi di capanne e di donne che zappano la terra, che portano le legna che por-

tano l’acqua, bambini che giocano sulla terra, tanti bambini, già questo è un altro mondo! Il 

paesaggio, la gente,  il cielo, che colori che emozioni mi tolgono quasi il respiro, grazie Signore 

che mi hai portato qui in questo luogo, con questa gente, sento che questa è l’inizio di una lun-

ga storia di un lungo viaggio, cosi’ almeno spero. Dopo quattro ore di viaggio mi dicono, vedi là 

c’è il dispensario proprio sul punto più alto di questo vastissimo altopiano siamo a circa 

2000m, siamo arrivati, si vedono  i due container portati due anni prima quando il gruppo ha 

iniziato la costruzione del dispensario Ci viene incontro una suora anziana un po’ curva con un 

vecchio cappello sulla testa, ci accoglie felice di vederci. Tre minuscole costruzioni, sono ri-

spettivamente ,la cucina con annesso un piccolo magazzino,  nell’altra ci sono quattro came-

rette e il gabinetto,dove avremmo dormito noi e un’altra piccola costruzione dove dormiva la 

suora e un locale dove  un ragazzo sui vent’anni stava li ad aiutare nei lavori le suore, pascolava 

una mucca, dei maiali, preparava la legna,  tutto  è  pulito e in ordine, mi sento bene. Iniziamo i 

lavori, l’impianto elettrico, la posa dei pannelli solari. I giorni passano velocemante, sto bene 

con me stesso e con gli altri miei compagni di viaggio. Con noi ci sono sei sette ragazzi di colore 

che ci aiutano nei lavori, ed è una festa lavorare con loro. Le suore fanno di tutto per rendere il 

nostro lavoro il meno pesante possibile, cucinano per noi,  lavano, stirano col ferro con le bra-

ce come si faceva un tempo anche da noi. La vita ha un altro sapore, un altro valore, si lavora 

per sopravvivere perché siamo fuori del tempo, non c’è radio, tv, giornali, niente di tutto que-

sto. Penso, noi corriamo troppo, presi dalle nostre preoccupazioni quotidiane, forse è tempo di 

fermarsi a meditare perché siamo cosi diversi, loro hanno poco ma sono sereni, noi abbiamo 

molto ma siamo sempre più infelici. Forse abbiamo perso la dimensione umana della vita. So 

che per ritrovarla ho bisogno di stare un po’ con loro, mi aiuta molto a vivere meglio e più se-

renamente la mia vita, questa è la mia esperienza che vivo sempre più intensamente ogni an-

no, grazie Signore per questa immensa grazia. Buon viaggio a tutti. Achille. 

 



 19 

Tosamaganga - la vita a servizio dei più piccoli ed abbandonati 

 

A Tosamaganga o Tosa, come tutti la chiamano, un piccolo villaggio vicino ad Iringa c’è 

un orfanotrofio gestito dalle suore Teresine. 

Tosa è la meta obbligatoria di ogni gruppo di volontari che va a lavorare nell’Iringa, 

sembra quasi che i piccoli ospiti sappiano della nostra presenza nelle vicinanze ed at-

tendono ansiosi le nostre coccole e le tanto desiderate “pipi” (caramelle). 

 

Iringa, marzo 2009 

 

Cari amici, è tanto tempo che non 

ci sentiamo. E’ passato già un anno 

e cinque mesi dalla mia elezione a 

Madre generale dell’Istituto delle 

Sr. Teresine. 

Voi aspettavate, mie notizie da 

tempo per delle risposte e soprat-

tutto aspettate il nome della mia 

sostituta. Purtroppo questa lettera 

non darà risposte alle vostre richie-

ste. Una lettera che ho rimandato 

per mesi, ma adesso la devo scrivere. Secondo me, non potete immaginare la difficoltà 

di dirvi lo scopo di questa lettera. Su questa lettera, sr. Emy, nella sua espressione più 

ricorrente, ci sorride... 

Molti di voi la ricorderanno sempre indaffarata per il cortile, ma il suo quotidiano era 

accompagnato da questo sorriso. Sr. Emy Kikoti, da qualche anno camminava con i 

bimbi, con me, con Mama Mbigi e le altre consorelle. Da anni le avevano diagnosticato 

il diabete, ma forse non sapete che per noi in Tanzania non è una semplice malattia 

come può essere in Europa. La gestione di questa malattia per noi non è cosa semplice. 

Sr. Emy era un po’ che non stava bene, ma lei continuava quotidianamente ad essere 

luce, per tutti i bambini. Continuava nel duro lavoro con alcune ragazze e ragazzi alla 

fattoria ad accudire gli animali e negli orti che circondano il centro. Viveva la vita di 

comunità con intensità e il suo rapporto con il Signore era sempre grande. Aveva scelto 

di donare la sua vita al Signore consacrandosi nel nostro istituto. Con il sorriso sempre 

sulle labbra, gli occhi brillanti. Quando le si chiedeva come stava, con un sorriso di-

ceva:”sto bene”. Ma non era così. A giugno ha iniziato a gonfiarsi. Grazie a due medici 

espatriati è stata ricoverata e presa per i capelli nell’ospedale di Tosa. E poi appena si è 

rimessa è stata portata a Dar dove è iniziato per lei un periodo difficile e secondo me, 
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lei sentiva che non sarebbe più tornata a Tosa con le sue gambe. Come Istituto ci sia-

mo alternate in ospedale, non per obbligo ma per amore e servizio ad una nostra gio-

vane consorella. Mama Mbigi, appena saputo delle condizioni gravi di sr. Emy, ha chie-

sto il permesso di starle accanto. Quando si lavora insieme si creano dei legami pro-

fondi. I reni di sr. Emy hanno smesso di funzionare e la situazione era ormai arrivata al 

limite. Non si poteva nemmeno intervenire con la dialisi, era troppo tardi. L’amore di 

tutti, le nostre preghiere e più ancora quelle dei nostri bambini sembrano state invane. 

Ma perché il Signore non ci ha ascoltato e l’11 settembre ha chiamato a sé Emy per 

sempre? Difficile capirne il perché, ma è la sua volontà. E noi nel dolore, nella dispera-

zione continuiamo nel ricordo del suo sorriso. Le sue consorelle continuano ogni gior-

no ad occuparsi dei bimbi anche nel suo nome. Mi aveva chiesto, quando ancora era 

cosciente, di poter tornare a casa dai suoi bimbi, di portarla a Tosa, dove c’era il suo 

mondo, e più di tutto i suoi 

bambini. 

Qualche giorno prima l’ab-

biamo trasferita da Dar 

all’ospedale di Tosamagan-

ga, ma ormai era in coma. 

Emy non si è più svegliata. E 

all’età di 50 anni è tornata 

al Padre per continuare a 

servirlo. Il 12 settembre 

l’abbiamo accompagnata 

nell’ultimo suo viaggio. So-

no tornati tutti gli ex bam-

bini ha dare l’ultimo saluto 

alla loro mamma. Quello che abbiamo vissuto quei giorni è difficile descriverlo. Descri-

verlo per me, come Mama Mkuu e più ancora come consorella che per un po’ di anni 

abbiamo lavorato gomito a gomito, nella comunità dello Yatima, condiviso fatiche, 

gioie e dolore che ci accompagnava ogni giorno. 

Sono passati parecchi mesi da quando sr. Emy è stata chiamata, il dolore è racchiuso 

nei nostri cuori, lei non è più fisicamente presente tra noi ma lo è nel cuore e da lassù 

accanto a Mama Rosmilia e a tutti i nostri bimbi che ci hanno lasciato. 

Uniti insieme nel nome del Signore, grazie di cuore per quello che fate per noi e sicuri 

che condividerete con noi anche questo dolore. 
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LE NOSTRE REALIZZAZIONI 

 
 
1986 – IPOGORO  
 

Sei volontari “pionieri” del Gruppo appena costituito si recano in Tanzania per sco-

prire la nuova realtà dove si andrà ad operare. 

La prima esperienza è a Ipogoro, piccolo villaggio sito nelle immediate vicinanze di 

Iringa; viene costruito un tank per l’acqua potabile e vengono sistemati dei locali a-

dibiti a scuola e dormitorio. 

Al ritorno, i volontari, manifestano il loro entusiasmo che galvanizzerà in modo defi-

nitivo il Gruppo intero. 

 

 

1987 – IRINGA E MAFINGA 
 

Quattro volontari, sulla scia tracciata dai “pionieri” dell’anno precedente si recano in 

Tanzania per prendere visione del progetto relativo alla costruzione di un dispensario 

a Makambako (Diocesi di Njombe). 

 

Visto il breve lasso di tempo trascorso in loco, realizzano solamente alcuni lavori di 

manutenzione ad Iringa e Mafinga. 
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1988 – MAKAMBAKO 
 

E’ la prima vera e storica 

“trasferta africana”; partono 

ben quindici volontari, saluta-

ti, in piazza a Tiarno di Sopra, 

dall’intero paese ed accom-

pagnati in corriera all’aero-

porto di Linate da familiari ed 

amici. 

Scopo della missione è la 

costruzione di un dispensario a 

Makambako (Diocesi di 

Njombe), nella missione retta 

da p. Antonio Tietto, mis-

sionario della Consolata.  

Al termine del periodo di permanenza la struttura è terminata e funzionante; il “mal 

d’Africa” però comincia a fare i suoi effetti. 

 

1989 – IGWACHANYA  
 

Padre Franco Cellana accoglie alcuni volontari del Gruppo nella sua parrocchia di I-

gwachanya (Diocesi di Njombe) per la realizzazione di lavori di sistemazione di alcuni 

edifici piuttosto malandati e non più adatti alle esigenze. 
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1989 – MDANDU  
 

Nello stesso anno, il 1989, dieci volontari si recano ancora ad Igwachanya per la co-

struzione di un asilo a Mdandu, villaggio della suddetta parrocchia; il lavoro “con” gli 

Africani continua. 

 

1990/1991/1992/1993/1994/1995 – IKONDA 
 

In questi anni il Gruppo vede i propri volontari impegnati nei lavori della completa 

ristrutturazione dell’ospedale di Ikonda (Diocesi di Njombe), sito a circa 2000 m. sul 

livello del mare; l’ospedale, gestito dai missionari e dalle suore della Consolata, è 

uno dei più efficienti di tutta la Tanzania e meta di molti ammalati, vista la profes-

sionalità erogata. 

I lavori consistono essenzialmente nel rafforzamento delle fondazioni degli stabili, 

nella sistemazione degli scoli delle acque reflue, dei pluviali, completo rifacimento 

della sala operatoria, delle sale di degenza e servizi igienici; vengono inoltre costruite 

le abitazioni per i medici e l’intera recinzione di tutto il complesso ospedaliero. 

Per i lavori di cui sopra partono 11 volontari (1990/91), 15 volontari (1991/92), 13 vo-

lontari (1992/93), 8 volontari (1993/94) e 16 volontari (1994/95)  

Dopo oltre cinque anni di lavoro “per loro e con loro” nello stesso posto, lasciamo i 

nostri amici africani con un nodo alla gola. 

1995, tre volontari si sono recati nella parrocchia di Metembwe, retta da p. Remo Vil-

la, missionario della Consolata per lavori di manutenzione; in quell’occasione hanno 

pure sostituito completamente il manto di copertura e l’orditura del tetto di una 

chiesa in un villaggio vicino. 
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1994/1995/1996 – HEKA - SANZA   
 

Mentre alcuni amici continuano l’opera di volontariato nel “fresco” clima di Ikonda, 

altri volontari si spostano nelle parrocchie di Heka e di Sanza (Diocesi di Singida) do-

ve il clima è molto caldo ed il paesaggio è quello tipico della savana africana dove, fra 

l’altro, scarseggia l’acqua. Ad Heka, come parroco, ritroviamo p. Tietto, mentre a 

Sanza c’è p. Bettinzoli, entrambi missionari della Consolata. 

Ad Heka, zona comple-

tamente sprovvista di 

servizi sanitari, costruia-

mo un dispensario con i 

relativi impianti e servizi 

igienici e due vasconi 

interrati per l’accumulo 

dell’acqua piovana, utilis-

sima per i periodi di 

secca. 

Ad Heka viene montato 

un prefabbricato spedito 

dall’Italia che servirà co-

me dormitorio. 

A Sanza, che dista non molto da Heka, vengono realizzate delle cisterne per la raccol-

ta dell’acqua piovana. 

Per le suddette iniziative partono 14 volontari (1994/95) e 18 volontari (1995/96). 

 

1996/1997 – ITENGULE  
 

Su richiesta del Vescovo di Iringa che ha visto l’operato del Gruppo in varie località 

della sua Diocesi, ben 25 volontari suddivisi in due gruppi, si recano ad Itengule (Dio-

cesi di Iringa) per la costruzione 

di una scuola professionale per 

l’insegnamento del mestiere di 

falegname e la completa ri-

strutturazione di vecchi stabili 

che vengono adibiti a dor-

mitori e refettorio per i nume-

rosi alunni frequentanti le 

scuole del posto. 

Nell’occasione viene poten-

ziato l’acquedotto esistente. 
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1998 – NDULI 

Dalle strutture scolastiche e sanitarie si passa “all’acqua”. In quest’anno partono 10 

volontari i quali, sempre su richiesta del Vescovo di Iringa, realizzano un acquedotto 

a Nduli, villaggio sito nelle vicinanze della città di Iringa. Viene costruito il deposito di 

accumulo di circa 150 mc. di capienza e lo sviluppo della rete di circa 7 km. 

I villaggi vicini vengo-

no allacciati e dotati di 

fontanelle che per-

mettono 

l’approvvigionamento 

idrico durante tutto 

l’arco dell’anno, senza 

che le donne e bam-

bini facciano, quoti-

dianamente, chilome-

tri con un secchio in 

testa. 

 

 

1999/2000 – UJEWA – MAWAMBALA – MTANDIKA 
 

In questi due anni partono ben quattro gruppi di volontari; due gruppi, composti da 

11 amici vanno nella missione di Ujewa (Diocesi di Iringa) retta da sacerdoti croati 
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“fidei donum” per la costruzione di un dispensario che viene ultimato nel giro di po-

chi mesi. 

Verso le località di Mawambala e Mtandika partono altri due gruppi formati da 19 

volontari per la realizzazione di due piccoli acquedotti; con questi lavori inizia la col-

laborazione con le suore Teresine, una Congregazione del posto, collaborazione che 

continua fino ai giorni nostri. 

 

 

2000/2001 – MAWAMBALA – MTANDIKA 

 
Proseguono i lavori nelle 

suddette località raggiunte 

da due gruppi di 21 volontari 

che si occupano dell’impian-

tistica dei due dispensari e la 

collocazione di pannelli so-

lari.  

Nello stesso periodo, visto il 

numero di volontari, presso 

altre missioni vengono rea 

lizzati interventi di diversa 

entità: ponti, vasche per la 
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raccolta di acqua piovana, sistemazione impianti elettrici ed idraulici, riparazioni va-

rie, collocazione pannelli fotovoltaici ecc. 

 

 

2001/2002/2003/2004 – DIAGWA 
 

Su richiesta del Vescovo di Singida, il Gruppo si sposta più a Nord, lasciando per tre 

anni la zona di Iringa. 

A Diagwa viene costruita una scuola primaria di grandi dimensioni comprendente au-

le scolastiche, dormitori, refettorio, biblioteca e casette per i professori. 

Per la realizzazione di questi lavori partono, nei vari anni, numerosi gruppi, per un 

totale di ben 48 volontari. 

Per questi lavori il Vescovo di Singida è venuto a in Valle a ringraziare il Gruppo e, 

nell’occasione, ha celebrato una S. Messa nella Chiesa di Tiarno di Sopra. 

 

 

2005/2006 – WENDA 
 

In questi anni il Gruppo ritorna nella Regione di Iringa, dove, su richiesta delle Suore 

Teresine, costruisce il dispensario di Wenda; vi collaborano 13 volontari partiti in due 

gruppi.  
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Sempre nel 2006, su richiesta del Parroco, don Francesco, 4 volontari vanno a Wasa 

(Diocesi di Iringa) per la realizzazione di un acquedotto che serve alcuni villaggi; il co-

sto dei lavori è stato sostenuto da un benefattore veronese. 

Con l’occasione, i volontari eseguono alcuni lavori di manutenzione presso 

l’orfanotrofio di Tosamaganga (Iringa) gestito dalle suore Teresine. 

 

 
2007 – WENDA – IBWANZI 
 

Sette volontari terminano gli 

impianti nel dispensario di 

Wenda e poi si recano nella 

località di Ibwanzi (Regione 

di Iringa) per iniziare i lavori 

di costruzione di un altro di-

spensario, sempre richiesto 

dalle suore Teresine di Iringa; 

quest’ultima località, situata 

a più di 2.000 metri sul livello 

del mare, in una zona lon-

tanissima dalle vie di comuni-

cazione, è completamente 

sprovvista di acqua e di 

strutture sanitarie. 
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Per prima cosa viene captata una sorgente d’acqua in fondo ad una valle, pompando 

l’acqua ad un deposito costruito nelle immediate vicinanze del futuro dispensario. 

 

 

2008 – IBWANZI – ILAMBA 

 

Si prosegue con i lavori di costruzione del dispensario di Ibwanzi (tetto – fognature – 

impianti elettrico ed idraulico – piastrellatura locali – porte ecc.); i lavori vengono co-

sì terminati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nello stesso anno, su richiesta delle Suore della Consolata, alcuni volontari vanno ad 

Ilamba (Regione di Iringa) per proseguire i lavori di costruzione di una scuola secon-

daria già iniziati dalle stesse suore che ospiterà essenzialmente giovani orfani o pro-

venienti da famiglie poverissime che non possono permettersi la frequenza a scuole 

statali. 

I volontari, suddivisi in tre gruppi, sono 19. 

 

 

2009 - IBWANZI – ILAMBA – WENDA – MTANDIKA 

 

I dieci volontari partiti in due gruppi dedicano la loro opera essenzialmente alla col-

locazione di pompe, pannelli fotovoltaici e solari sui tetti dei dispensari di Ibwanzi, 

Wenda, Mtandika  e della scuola di Ilamba. 
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2010 – NYAKIPAMBO 

 

Su richiesta di don Liberatus, Parroco di Nyakipambo (Diocesi di Iringa), 10 volontari 

si recano nella suddetta località per la costruzione di un asilo; le opere murari ven-

gono realizzate da manodopera locale, i nostri volontari realizzano l’impianto elettri-

co, idraulico, posizionamento dei pannelli fotovoltaici e pompa per il pozzo di recen-

tissima realizzazione, nonché collocazione delle lamiere sui tetti degli edifici. 

 

GENNAIO 2011 – NYAKIPAMBO  

 

Partono altri 3 volontari con destinazione Nyakipambo per l’ultimazione dei lavori di 

costruzione dell’asilo, costituenti nel posizionamento dei serramenti (porte e fine-

stre) e completamento dell’impianto elettrico dell’edificio e pompa del pozzo. 
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TESTIMONIANZA DI GIOVANI DEL CENTRO 

STELLA DEL MATTINO – ILAMBA 

 Scuola costruita dal Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro Onlus 

 

Il Centro “Stella del Mattino” accoglie giovani, ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni, che 

nella loro breve vita hanno già vissuto esperienze dolorose che hanno segnato la loro 

giovane personalità ancora in formazione. Le giornate trascorrono tra lavoro e studio. 

Sono sereni, perché qui sentono di essere amati: sanno che li abbiamo accolti per dare 

loro un formazione solida ed una educazione scolastico/professionale che li possa ren-

dere fra qualche anno capaci di uscire dal circolo di grande povertà in cui sono nati e 

cresciuti. 

Ci sono momenti però 

in cui le sofferenze 

passate riaffiorano e 

questi giovani, una 

volta acquisito confi-

denza in noi Suore ed 

insegnanti sentono il 

bisogno di dare sfogo 

al loro profondo do-

lore circa le espe-

rienze vissute, ai loro 

dubbi circa il futuro... 

Qualche giorno fa An-

drea è entrato in ufficio con un po' di titubanza per parlarmi del problema del suo com-

pagno... ma, trovata l'atmosfera adatta ha cominciato a raccontarmi la sua storia. 

E' nato in una famiglia abbastanza benestante ed i primissimi anni della sua fanciul-

lezza sono trascorsi nella pace. Il padre aveva un lavoro ben retribuito, la mamma col-

tivava i campi, erano quattro fratelli di cui lui il maggiore. Purtroppo questa situazione 

ha cominciato a cambiare quando il padre si è lasciato coinvolgere da un compagno di 

lavoro in un affare losco, si è dato all'alcol ed alle donne. Tornava a casa solo per por-

tare qualche soldo per i figli. Un giorno il datore di lavoro scoprì di essere stato deru-

bato da lui e dai suoi compagni; lo portò in un luogo di stregoneria ed egli ritornò irri-
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conoscibile. Andrea piange quando spiega lo shock che ha avuto nel vedere suo padre 

così cambiato: urlava, picchiava sua madre e i suoi fratelli. Lui più grande scappò dan-

na nonna dalla paura. Il padre afferrò il figlio più piccolo, di circa cinque anni, l batté e 

lo trascinò nel bosco. Camminarono per lunghe ore. Il padre sempre più furioso, entrò 

in una casa di un villaggio lontano: cominciò ad imprecare chiedendo che voleva le sue 

mucche e capre... Gli abitanti della casa, spaventati, presero bastoni per difendersi e lo 

malmenarono fino a rompergli le gambe. Poi lo lasciarono nel bosco. Il bambino vagò 

per un po' e poi cadde sfinito lontano dal padre. Qualche passante, riconobbe il padre e 

portò la notizia alla famiglia che lo venne a prendere e riportare a casa. Quando lo vi-

dero, la mamma ed i fratelli gli chiesero dove aveva lasciato il piccolo. Egli, ritornato in 

sé, indicò il luogo. Andrea e mamma s misero di corsa in cerca del piccolo...A questo 

punto del racconto Andrea fa grande fatica a continuare: è sopraffatto dal dolore... de-

scrive il suo fratellino con tanto amore: era bello, sano, allegro ed intelligente... Lo ab-

biamo trovato rovesciato a terra, morto, le formiche nere (viaggiatrici) ne avevano di-

vorato l'intestino.    

Andrea dice con forza: ”Sista quel 

giorno ho cominciato ad odiare mio 

padre; per me lui era solo più un'ani-

male della terra, di quelli che man-

giano animali sotto terra... La 

mamma ha dovuto vendere tutti i no-

stri beni per pagare i debiti di mio pa-

dre. Siamo rimasti perfino senza 

casa... Mi sono ammalato e mi hanno 

portato nell'ospedale della città. Lì il 

Signore mi aspettava per salvarmi. 

Una missionaria della Consolata che 

vistava gli ammalati mi ha visto in pe-

ricolo di morte e mi ha battezzato...Io 

sono sicura ce la Grazia di Gesù mi ha 

conquistato...tornato a casa ho co-

minciato a pregare e pian piano ho 

trovato la forza di perdonare mio pa-

dre e di insegnarli la Parola di Dio... 

poi dopo alcuni anni, finito le elementari desideravo tanto proseguire gli studi, ma mia 

madre, molto ammalata, non poteva pagare le spese. Sono andato in città a cercare 

lavoro e qui un'altra missionaria della Consolata stata lo strumento di Dio per darmi 
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consolazione e speranza. Ella mi ha offerto d venire in questo Centro dove oggi godo 

perché qui c'è pace e bontà, l studio mi apre un mondo che non conoscevo... Ho anche 

la possibilità di aiutare con la preghiera ed il consiglio dei miei compagni provati come 

me da esperienze tristi...” 

Nel Centro, Andrea è davvero una presenza buon, positiva ed anche coraggiosa. E' forte 

con i compagni che non fanno bene, l accompagna e se vede che le fanno troppo grosse 

ce li indica perché noi pos-

siamo prendere i provvedi-

menti necessari per aiutarla 

cambiare. Ne ha già salvati 

alcuni da comportamenti 

che avrebbero potuto por-

tare serie conseguenze alla 

loro giovane vita. 

Mi dice anche che sovente 

pensa con preoccupazione 

ala mamma, molto malata, 

che si trascina nel campo 

per coltivare un po'd grano-

turco e verdure per tirare avanti e nutrire il padre disabile e i suoi figli che frequentano 

ancora la scuola. Andrea, quando trova un po' di tempo libero dagli impegni della Cen-

tro, coltiva un campicello e ne vende il raccolto per pagare le spese di studio del fratello 

che frequenta le scuole secondarie.   

Cellina è una bella e vivacissima ragazzina del nostro Centro. Anche lei ha una lunga 

storia di sofferenza, in cui noi missionarie della Consolata  siamo state coinvolte molto 

presto. Suo padre Antony negli anni ottanta era u ragazzino di famiglia molto povera. 

Durante le vacanze dalla scuola elementare veniva a fare piccoli lavoretti nel nostro di-

spensario. Vista la sua intelligenza cominciamo ad aiutarlo a proseguire gli studi. Un 

giorno il preside della scuola ci disse che Antony non aveva portato la retta scolastica e 

spesso non era presente in classe. Facemmo le dovute indagini e scoprimmo che An-

tony si era inserito in una banda di ragazzini che fumavano la droga.  Facemmo di tutto 

per distoglierlo... Divenne autista e lo prendemmo a lavorare in una nostra missione. S 

sposò ed ebbe le prime due figlie. Ma le sue abitudini non cambiarono. Quando ebbe il 

terzo figlio Antony e sua moglie arano HIV positivi ed il piccolo morì. Cominciò così il 

calvario delle due bambine le quali assistettero alla lunga agonia del padre, prime e poi 

della madre. Quest'ultima era seguita da una nostra sorella, che le aveva insegnato a 
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ricamare e ne pagava il lavoro per aiutarla a mantenere le sue figlie. La mamma si ag-

gravava giorno dopo giorno e sovente la sorella andava a visitarle. Cercava di aiutare 

in tanti modi le bimbe a non risentire troppo della situazione. Un giorno, in cui la madre 

non poteva più camminare, ma spendeva il suo tempo su una sedia nel cortile della ca-

sa, la sorella notò che le bambine giocavano trattenendosi lontano dalla madre. Chia-

mò Celina e le chiese perché stava così lontana dalla mamma che avrebbe potuto avere 

bisogno di lei. La bambina ascoltò e poi si irrigidì ,cercando di trattenere il pianto e dis-

se con angoscia “ma vuoi che veda morire anche mia mamma?”.  

Oggi Celina è al Centro e frequenta la prima classe della scuola Secondaria. Ha anche 

lei i suoi momenti bui; sovente, da ,lontano la osserviamo: un velo di tristezza copre il 

suo volto, ma si riprende in fretta e ce la mette tutta per essere buona e brava. Sua so-

rella è in un altro 

nostro piccolo Cen-

tro, dove acco-

gliamo circa venti-

cinque bimbe or-

fane.  

Il Signore ci ha affi-

dato questi Suoi fi-

gli e figlie che ama 

come ama ogni sua 

creatura e vuole 

guarire le lor pro-

fonde ferite. Ci 

chiede di essere 

strumento di questo Suo Amore materno e paterno. E' una grande sfida per noi quella 

di saper accogliere ogni giorno in noi la novità e la freschezza di questo AMORE per po-

terlo condividere con questi giovani. Siamo felici di questa chiamata: la nostra voca-

zione fondamentale di madri chiamate ad essere portatrici della Vera Consolazione, 

può essere qui oggi meravigliosamente realizzata. 

20/09/2008 

Sr. Zita Amanzia Danzero – Tanzania – Ilamba 



 35 

 

 



 36 

BREVE ANALISI DEI MOVIMENTI FINANZIARI ED ECONOMICI 

 
ENTRATE ED USCITE  -  PERIODO 1986/2000 

Già nella pubblicazione relativa ai primi quindici anni di vita del Gruppo si evidenziavano i mo-

vimenti contabili relativi alle attività svolte, come da specchietto seguente: 

 

ENTRATE: 

contributi Provincia Autonoma di Trento  £. 336.000.000 pari ad € 173.529,00 

contributi Regione Aut.ma Trentino – Alto Adige £. 228.000.000 pari ad € 117.752,00 

contributi da Enti vari     £. 129.000.000 pari ad €   66.622,00 

contributi da privati     £. 130.000.000 pari ad €   67.139,00 

totale entrate      £. 823.000.000 pari ad € 425.042,00 

 

USCITE: 

materiali spediti in Africa    £. 457.000.000 pari ad € 236.020,00 

acquisto e spedizione container   £. 182.000.000 pari ad €   93.995,00 

offerte a missionari     £. 101.000.000 pari ad €   52.162,00 

finanziamenti su progetti    £. 163.000.000 pari ad €   84.182,00 

totale uscite      £. 903.000.000 pari ad € 466.359,00 

 

 

ENTRATE ED USCITE  -  PERIODO 2001/2010 

 

ENTRATE: 

contributi Provincia Autonoma di Trento sui progetti: 

� costruzione scuola primaria a Diagwa   €    51.645,00 

� realizzazione acquedotto di Luduga   €    23.800,00 

� costruzione asilo di Rujewa    €    41.384,00 

� costruzione scuola secondaria di Ilamba (I° lotto) €    62.000,00 

� costruzione asilo di Nyakipambo (acconto)  €     40.000,00 

totale contributi Provincia Autonoma di Trento    €   218.829,00 

contributi Regione Autonoma Trentino Alto Adige sui progetti: 

� costruzione asilo Ujewa     €     21.600,00 

� costruzione scuola primaria a Diagwa   €     77.951,00 

� costruzione dispensario a Wenda   €     10.000,00 

� costruzione dispensario ad Ibwanzi   €      50.000,00 

� costruzione asilo a Mgololo    €      30.000,00 

� costruzione scuola secondaria di Ilamba (II° lotto) €    125.000,00 

� realizzazione acquedotto di Itengule   €      14.000,00 

totale contributi Regione Autonoma Trentino Alto Adige   €   327.551,00 

contributi da privati        €   140.220,00 

contributi da Enti vari        €     67.127,00 

donazioni         €   120.000,00 

totale generale delle entrate periodo 2001/2010    €   874.827,00 
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USCITE: 

� finanziamenti erogati dal Gruppo con bonifici bancari ai titolari del posto per i vari 

progetti         €   560.093,00 

� costi dei materiali inviati in Africa     €   132.415,00 

� acquisto, trasporto e sdoganamento container    €     71.268,00 

� offerte a missionari per emergenze     €     24.700,00 

� assicurazione e spese per i gruppi di volontari    €     43.500,00 

� varie         €     53.884,00 

totale delle uscite periodo 2011/2010     €   885.860,00 

 

 

*************** 
 

NOTE: 

 

 

� i volontari che sono partiti hanno sempre acquistato il biglietto aereo a proprie 

spese e, negli ultimo dieci anni, ciò ha comportato una spesa complessiva di € 

108.254,00.-; 

 

� il Gruppo provvede a stipulare per ogni gruppo di volontari che partono per 

l’esecuzione dei lavori in Africa, di idonea assicurazione contro gli infortuni; 

 

� dal 1986 al 2010 i gruppi partiti per la Tanzania per la realizzazione dei vari pro-

getti sono stati 38 per un totale di 133 volontari (chi per una volta, chi per più 

volte) per ben 349 presenze individuali; 

 

� l’età dei volontari varia dai 18 agli 83 anni e tra questi, il più anziano, si è recato 

in Tanzania ben 23 volte!; 

 

� nei primi anni di attività era possibile inviare, all’interno dei container, viveri per 

il mantenimento in loco dei volontari ed indumenti da distribuire nelle varie mis-

sioni; ora questo non è più consentito ed occorre quindi assegnare ai volontari  

un piccolo contributo per l’acquisto di materiali vari, combustibili ecc., restando a 

carico dei singoli i costi per il vitto; 

 

� l’acquisto in loco di alcuni materiali necessari per la costruzione delle strutture 

non sempre è possibile, vuoi per la mancanza, vuoi per la scarsa qualità; è per-

tanto necessario acquistarli qui ed inviarli sul posto tramite container, con spese 

piuttosto elevate; 

� se un progetto, finanziato dall’Ente pubblico (Provincia o Regione), per vari moti-

vi, non viene realizzato o ultimato, il Gruppo, per legge, è vincolato a restituire 

l’acconto del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi. 
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ADOZIONE A DISTANZA 

 

Ad un gruppo che si occupa di aiutare e sollevare, per quanto possibile dalle difficoltà, 

chi quotidianamente combatte per la sopravvivenza, corre l'obbligo di ricordare che e-

siste la possibilità di dare un concreto aiuto per garantire non solo la sopravvivenza, ma 

pure l'educazione scolastica donando un piccolo contributo economico, che poco incide 

sul nostro bilancio, anche se viviamo una crisi economica che a volte limita le nostre 

necessità. 

E' infatti possibile dare una speranza ed un futuro ad un fanciullo o fanciulla e garan-

tendo loro il minimo materiale per crescere, ma anche, e non è poco, la possibilità di i-

struirsi. Infatti le scelte future sono condizionate dala conoscenza e condizionano il loro 

scelte senza dover subire le decisioni altrui.  

L'adozione a distanza permette a 

bambini e bambine di socializzar 

tra loro, in ambito sicuro, perché 

accuditi nelle loro necessità quoti-

diane, garantire loro, ogni giorno 

un pasto, ma anche di ricevere l'i-

struzione scolastica necessaria ed 

indispensabile per renderli, un 

domani quando saranno cresciuti, 

autonomi nel pensiero e di potersi 

creare un futuro. 

A questa missione, in terra afri-

cana provvedono con dedi-

zione e sacrificio i  missionari 

sotto elencati: 

Padre Guido Cellana  missio-

nario Comboniano  che opera 

in Uganda; riferimento sig.ra 

Bruna Cellana di Tiarno di So-

pra telefono 0464 596145; 

Padre Franco Cellana missio-

nario della Consolata che 

opera in Kenia; riferimento sig. 

Raffaello Santi Riva del Garda 

telefono 0464 557041; 

E' gratificante sapere che con poco abbiamo partecipato a far crescere una persona 

non solo fisicamente, ma dotandola del minimo di cultura  necessaria a cambiare in 

meglio il suo futuro. 
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Si ringrazia la Cassa Rurale Alto Garda di Arco, la Banca Popolare-

Volksbank di Riva del Garda ed il Comune di Ledro per il contributo con-

cesso che ha permesso la pubblicazione del presente opuscolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 

 
Il Gruppo Missionario Alto Garda e Ledro – Onlus in occasione della 
ricorrenza del 25° di fondazione organizza a Locca di Concei presso il 
Centro culturale per il giorno 26 giugno 2011 ad ore 15,00 un incontro 
aperto alla popolazione. 


