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Cari amici,

la  nostra  attività  di  mucche  in  comodato  d’uso
prosegue  speditamente;  ormai  con  oltre  cinque  anni  di
esperienza  vediamo  che  è  molto  gradita  dalle  famiglie
riceventi. Le modalità esecutive sono sempre le medesime:
dapprima si valutano le reali necessità e condizioni di vita di
chi  ci  chiede di  essere  aiutato;  se ci  troviamo di  fronte a
situazioni  di  grande  povertà,  non  esitiamo  ad  intervenire,
siglando  con  l’interessato  un  contratto  in  cui  noi,  come
rappresentanti in loco dell’associazione In missione con noi,
compriamo  un capo di  bestiame  al  mercato  e  ne  siamo  i
proprietari, affidandolo tuttavia in toto in comodato a chi ne
ha bisogno.

In una civiltà ancora enormemente orientata in senso
agricolo, una mucca è veramente un bene prezioso per tutta
la famiglia: - produce latte,

- viene usata come animale da tiro,
- il suo letame è usato come concime,
- infine col tempo può anche partorire 

vitellini.
D’altro  canto,  tutto  ciò  è  possibile  solo  se  c’è  la  ferma
volontà  dell’interessato  a  curare  come  proprio  l’animale,
quindi  a  non  venderlo  e  a  non  maltrattarlo.  Nel  nostro
recente  viaggio  in  Etiopia  abbiamo  avuto  occasione  di
vedere  personalmente  alcune  delle  mucche  in  comodato,
trovandole in buona salute. I ringraziamenti dei beneficiari,
ormai a distanza di tempo dall’inizio del comodato, ci hanno
testimoniato nuovamente quanto sia gradita questa iniziativa.

Ci sembra perciò necessario farla conoscere meglio
e promuoverla, sia tra coloro che leggono i nostri notiziari da
tempo, sia tra chi ne viene a conoscenza solo ora.

Perciò, perché non fare un regalo alternativo
per Natale, come donare qualcosa di veramente utile
ad una famiglia povera? Certo la mucca ha un costo
non  piccolo  (130  €),  ma non  è  forse  maggiore  la
gratificazione per la buona azione compiuta?

Contattateci  quindi  se  l’idea  vi  piace,  in
modo da poterla realizzare nei primi mesi del 2008.
Per  ogni  mucca  data  in  comodato  vi  invieremo
informazioni sulla famiglia, insieme ad una foto. 

Concludiamo  con  un  brano  tratto  dal  diario  del
viaggio di quest’anno.

 “16  settembre.  Verso  le  8  del  mattino  ci  viene  a
trovare una ragazzina che non conoscevo, di nome Tzahai
Lera: ha circa 14 anni e vive con due fratelli minori presso
una casa vicina a quella dei genitori, con una formula tipo
comodato.  Sono  evidenti  le  gravi  difficoltà  in  cui  sta
(eufemismo,  per  dire  in  modo  non  brutale  che  è  molto
povera!). Sa che aiutiamo gli studenti a scuola, ma ci viene a
chiedere  invece  di  migliorare  le  sue  condizioni  di  vita.
Quindi  approntiamo  subito  per  lei  le  seguenti  iniziative:
rifornimento di vestiti; 500 birr (circa 40 €) di microcredito
per l’acquisto di numerose piantine di caffè, così da avere tra
qualche anno una piantagione che le possa far vendere un
buon raccolto; una mucca in comodato d’uso, non appena le
condizioni  meteorologiche  lo  permetteranno  (certamente
entro fine settembre). La vediamo molto contenta, per cui la
incoraggiamo a riferirci l’anno prossimo sull’andamento di
quanto programmato insieme. Zenu la riaccompagna a casa
in  macchina,  cogliendo  così  l’occasione  per  fare  alcune
fotografie”.

Buon Natale a tutti.
Stefano
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una mucca per Amarech Lencha

mailto:stefanocenerini@libero.it
mailto:info@inmissioneconnoi.org

	Stefano e Zenebech Cenerini
	C.C.P. n. 53701173 via don L. Sturzo 37, 40135 Bologna BO
	Stefano


