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cari amici,

avviandoci  verso  la  fine  del  2011,  non  posso
non  raccontarvi  del  programma  delle  mucche  in
comodato d’uso, che ha avuto notevole ampliamento nel
corso dell’anno. Prima di darvi i dati recenti, faccio una
breve carrellata sugli anni precedenti.
Iniziato quasi per caso nel 2003, quando decidemmo di
aiutare, senza contanti!, due famiglie povere nei dintorni
di  Matibi  in  Zimbabwe  dove  allora  vivevamo,  il
programma  ha  avuto  una  lenta  espansione  in  Etiopia
negli anni successivi.
La  carestia  nel  sud  Etiopia  del  2008  ci  costrinse  ad
interrompere per buona parte dell’anno il  programma,
per i grandi problemi di approvvigionamento idrico per
gli  animali.  La  successiva  ripresa  nel  2009  è  stata
graduale.
Poi  il  grande  aumento  nel  2010,  con  40  animali
acquistati e distribuiti a chi ha bisogno.
Infine il 2011: al 30 novembre sono stati comperati 53
capi di bestiame, con acquisti in corso questo mese per
altre  16  mucche.  Definirei  l’ultimo  e-mail  del  nostro
responsabile  locale  quasi  euforico,  nel  senso  che  i
riscontri dei beneficiari sono di continuo apprezzamento
del programma.
Dal punto di vista organizzativo, ci siamo resi conto di
essere  in  grado  di  inviare  offerte  ogni  trimestre,  per
l’acquisto in loco di una ventina di mucche per lotto. A
questo punto non ci resta che rilanciare alla grande la
proposta  del  Natale  scorso:  invece  di  regali  inutili,
regala una mucca!, poiché questa fa la differenza. Ecco
il volantino:  http://www.inmissioneconnoi.org/progetti-
in-etiopia.html

Questa lettera intende dare spazio anche a due
Premi che ci toccano da vicino in questo periodo.
Il 22 ottobre scorso a Brescia, io ho ritirato la menzione
speciale  del  Premio  Cuore  Amico  2011 in  memoria
della  dottoressa  Maria  Grazia  Buggiani.  Lei  ci  ha
lasciati prima delle nostre previsioni, ma il Premio era
ed è meritatissimo per una vita intera spesa senza riserve
come  medico  missionario.  Essendoci  al  momento

tutt’altro che una situazione chiara nell’ospedale di St.
Michael’s,  fondato  da  lei  nel  1981 e  diretto  fino  alla
morte,  d’accordo  con  le  altre  Associazioni  che
sostengono  la  missione  di  St.  Michael’s  abbiamo
convogliato i 50.000 euro del Premio a Mariele Children
Home, l’orfanotrofio fondato dalla stessa dottoressa nel
2001 e gestito in prima persona da quest’anno da suor
Luisa Marchetti, delle Maestre Pie dell’Addolorata.
Approfondimenti a questo link.

Il  10  dicembre  poi,  c’è  stata  la  consegna  del
Premio Nobel per la Pace 2011 a Ellen Johnson Sirleaf,
Leymah Gbowee e Tawakkol Karman.
Da due anni la campagna internazionale NOPPAW, alla
quale anche In missione con noi  Onlus ha aderito, ha
efficacemente  propagandato  la  necessità  di  un  premio
Nobel alle donne africane nel loro insieme. Questo non
è stato ottenuto, ma le tre vincitrici di quest’anno (due
liberiane  e  una  yemenita),  in  parte  soddisfano  le
richieste e le attese della campagna.
Sono tre donne poco note a livello internazionale, ma
andando a  ben  leggere  quanto  hanno  detto  e  fatto  in
questi anni per la promozione della pace nei loro paesi,
ci si accorge che valgono davvero il Premio ricevuto.

Infine,  gli  auguri  con  questa  immagine
dall’Africa nera.
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