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cari amici,

dell'ospedale  di  Matibi  vi  ho gia' scritto  a sufficienza nella  prima
lettera. Pertanto questa volta mi concentro sulle altre attivita' della
missione.
Questa  missione  e'  stata  fondata  circa  quarant'anni  fa  da  un
missionario  protestante  americano,  il  quale  poi  vi  e'  morto  di
malaria poco tempo dopo.
La chiesa cattolica ha poi comprato questo terreno e gradualmente vi
ha iniziato varie attivita'.
Al  primo  prete  missionario,  dopo qualche  anno furono affiancate
alcune  suore  domenicane  tedesche  (di  cui  una  e'  ancora  qui  da
allora!) e successivamente altre suore zimbabwiane.
Attualmente i missionari sono tre, due preti e un fratello,  membri
della  Societa'  Missionaria  di  Betlemme,  congregazione  svizzera
esclusivamente missionaria ad gentes, operante in Zimbabwe dagli
anni trenta.
Matibi non ha una grande chiesa,  anzi a dire il  vero ne aveva una
proprio piccola.
Poi, in seguito all'aumento negli  ultimi  anni  dei battezzati  e della
frequenza domenicale alla Messa, l'anno scorso sono iniziati i lavori
di  estensione  della  chiesa,  per  dare  la  possibilita'  a  tutti  di
partecipare piu' convenientemente alla liturgia domenicale.
Adesso,  con  un'estensione  raddoppiata,  non  ci  troviamo  in  una
grande cattedrale  italiana,  ma ci si sta comunque bene,  anche se i
ritardatari devono sedersi per terra.
Il giorno di Pentecoste poi, c'e' stata l'ufficiale benedizione da parte
del vescovo della nuova chiesa, dedicata a sant'Ambrogio.
Forse molti di voi non sanno come e' fatta una parrocchia in Africa:
in  generale  la  missione  ove risiedono i  missionari  e' si'  il  centro
della  loro  attivita'  pastorale  e  sociale,  ma  e'  anche  il  luogo  di
partenza per numerose cappelle periferiche.
Infatti,  data  la  scarsita'  di  sacerdoti,  le  cappelle  (cioe'  piccole
comunita' cristiane in crescita, solitamente guidate da un catechista
locale, che si radunano regolarmente per la preghiera e la catechesi)
non hanno un prete residente,  ne' tantomeno riescono ad avere una
sua visita  settimanalmente,  ma solo saltuariamente,  a seconda del
numero di cappelle presenti nella parrocchia.
Ci  sono parrocchie  con trenta,  cinquanta  o piu' cappelle;  essendo
ormai da molti anni continua ed efficace la pastorale dei missionari
svizzeri  nel  sud  dello  Zimbabwe,  ed  avendo  avuto  la  diocesi
numerose  ordinazioni  sacerdotali  in  questo  decennio,  a  Matibi  ci
sono "solo" ventidue cappelle.
Per  due  sacerdoti,  e'  proprio  un  gioco da  ragazzi  poterle  seguire
tutte! 
Le numerose costruzioni,  terminate  e in  corso, sono merito  di  un
fratello architetto, il quale in circa dieci anni di presenza a Matibi,
ha costruito: quasi tutto l'ospedale (negli anni ottanta qui c'era solo
una piccola clinica), due grandi case per i medici, una grande casa
per le suore, circa venti case per il personale dell'ospedale, la scuola
di economia domestica, l'officina meccanica, i serbatoi dell'acqua e
ultimamente  l'estensione  della  chiesa.  Certo  che  senza  il  suo
ingegno, non sarebbe stato per niente facile.

A Matibi  non  c'e'  una  scuola  elementare  della  missione:  infatti
all'arrivo dei missionari ce ne era gia' una a breve distanza, ragion
per cui si preferi' iniziarne una di economia domestica.
Questa  e'  diretta  da  una  suora  zimbabwiana  ed  ha  lo  scopo  di
insegnare  in  due  anni  di  corso  le  attivita'  domestiche  (come
cucinare, ricamare, cucire, curare la casa, giardinaggio e orto, ecc.)
che le  ragazze di  campagna  non conoscono: in  questo  modo,  una
volta  diplomate,  si  aprono  per  alcune  di  loro  possibilita'
occupazionali come cuoche, domestiche, sarte, ecc..

Il secondo argomento, sollecitato dalle vostre lettere, riguarda alcune
osservazioni da un punto di vista africano sulla guerra in Kosovo.
Ascoltando quotidianamente la Rai e la Bbc, mi sono fatto l'idea che
nei mesi della guerra l'opinione pubblica europea non parlasse altro
che  di  Kosovo,  lasciando  solo  le  briciole  per  le  endemiche  ed
epidemiche guerre africane.
Da queste parti invece, ci si e' domandati frequentemente perche' la'
si e' intervenuti (nel bene e nel male!) e qui no. 
Eccone due esempi.
Da  The  Zimbabwe  Mirror (settimanale  locale)  questa  frase:
"Davvero l'attitudine  dell'Onu nei  confronti  della  guerra  in  Congo
puo' essere  definita  solamente  come negligenza criminale,  se la si
confronta con l'interesse e la febbrile attivita' del consesso mondiale
per il conflitto in Kosovo e la guerra in Yugoslavia. Sembra che non
si sia imparata nessuna lezione dalla debacle del Ruanda nel 1994".
Da New People (bimestrale dei padri comboniani del Kenya) questa
vignetta, in cui un generale dell'Onu dice:
"Abbiamo quattro possibili strategie militari:
1. Somalia- possiamo apparire, fare qualcosa e fallire;
2. Cambogia- oppure  possiamo  fare  qualcosa  e  apparire  di  

fallire;
3. Bosnia- oppure  possiamo  apparire  di  fare  qualcosa  e  

apparire di fallire;
4. Ruanda- oppure possiamo fallire di apparire".
A ben vedere, le unita’ di misura non sono uguali per tutti.

Tanti saluti.
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