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cari amici,
negli ultimi due mesi In missione con noi ha svolto 
parecchio lavoro in Etiopia per il progetto Mucche 
per la sicurezza alimentare.
Sono state acquistate e consegnate le venticinque 
mucche del secondo lotto del 2015, portando il totale 
dall'inizio del progetto (2003) a 361.
Non solo: qualche tempo fa siamo stati chiamati dalla
Caritas Italiana, nella figura del collaboratore dottor 
Guido Monacelli di Gubbio, ad intervenire sul nostro 
progetto alla conferenza Nutrire il pianeta, tenutasi 
l'11 settembre presso l'Esposizione Universale di 
Milano.
Ecco il racconto di chi è andato.

Il cibo, l’acqua, la corretta alimentazione e la loro equa
distribuzione per tutto il  pianeta erano i  temi che si
dovevano trattare all’EXPO 2015.
Tutte  le  nazioni  partecipanti  hanno  portato  il  loro
contributo  presentando  proposte,  progetti  concreti,
idee alcune delle quali francamente fantasiose.
I  paesi  arabi  hanno  proposto,  ovviamente con  il  loro
problema  dell’acqua,  anche  particolari  tecniche  di
coltivazione, altri come la Francia hanno concretamente
mostrato come si possa ottenere, con uno strato di soli
trenta centimetri di terra posto sull’asfalto di ingresso
del  loro  padiglione,  ogni  tipo  di  prodotto  agricolo  di
grande qualità e dimensioni, dal grano agli ortaggi.
Anche la Caritas Italiana era invitata e ha trattato il
tema "Come nutrire il pianeta". Su questo argomento ha
organizzato una serie di incontri nei quali ha posto con
forza l’accento  sull’equa distribuzione delle  risorse  e
sui  comportamenti  di  solidarietà  che  tutti  noi
dovremmo avere verso chi è in condizioni di indigenza.
Ospite  della  Caritas  il  "nostro"  dottor  Monacelli  –
espertissimo  in  mucche in comodato d’uso – nei  pochi
minuti  che  gli  sono  stati  concessi,  assieme  alle  sue

iniziative che porta avanti ormai da anni, ha illustrato
con  grande  concretezza  anche  il  progetto  che  In
Missione con noi esegue in Etiopia da tempo: un piccolo
contributo  ad  un  grande  problema,  che  ha  raccolto
veramente molto successo.
Concedere in prestito una mucca con tutti i  "servizi"
che può portare ad una famiglia povera, con molti figli,
è stato visto dai tantissimi presenti all’incontro come
un’idea semplice e di grande concretezza.
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Al termine dell’incontro il  dottor Monacelli,  come già
aveva  fatto  con  papa  Francesco,  ha  offerto  al
presidente  della  Caritas  una  mucca,  che  il  cardinale
Francesco Montenegro ha poi assegnato ad una famiglia
etiope.  È stato  per  noi,  che  eravamo  presenti  a
quell’ultimo  affollato  incontro,  un  momento  di
commozione e grande orgoglio.
Crediamo  doveroso,  a  nome  di  tutti,  un  sincero
ringraziamento a Guido.

Adriana e Carlo Cenerini

Continueremo quindi di buona lena nei prossimi 
mesi, con l'obbiettivo di consegnare tutte le 150 
mucche previste in questa fase del progetto (nel 2014
ne abbiamo consegnate 63, 45 finora nel 2015) entro 
il 2016, per effettuare poi una approfondita 
valutazione e orientare al meglio i successivi stadi di 
sviluppo.

Da martedì 22 settembre al 27 ottobre sarò in 
Italia. Invito tutti a seguire sul sito i vari 
appuntamenti che stiamo allestendo. Qui di seguito 
segnalo i due già definitivi.

8-12 ottobre: mercatino di beneficenza presso
la parrocchia dei santi Bartolomeo e Gaetano a 
Bologna.

24 ottobre: cena con i sostenitori presso la 
parrocchia di Cristo re, a Tombe di Zola Predosa 
(BO).

Ciao.

Stefano.
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