TRADUZIONE LETTERA PERVENUTA DALL’ABBAZIA DI HANGA - TANZANIA DEL SUD

Egregi Signori
ROSANNA BOSETTI
EDO MORANDINI
Via Negrano, 22
38123 – VILLAZZANO (TN)
ITALY

24 Marzo 2012

Oggetto: richiesta di aiuto finanziario per la costruzione di un asilo a Mbamba Bay in Tanzania del sud.

Egregi Signori,
l’Abbazia di Hanga è una comunità missionaria benedettina fondata ufficialmente nel 1957. E’ situata in
Tanzania del sud, Africa orientale. I membri dell’abbazia vivono la loro vita monastica e si dividono in
Padri e Fratelli. Attualmente l’abbazia ospita 126 monaci, che svolgono la loro attività secondo il motto
“ORA et LABORA”.
Oltre a praticare le ore di preghiera, i monaci sono diversamente impegnati in molteplici attività sociali,
alcune volte all’autosostentamento dell’Abbazia, altre invece totalmente rivolte alla popolazione locale, sia
quella che vive nelle immediate vicinanze dell’abbazia, sia quella dei villaggi più distanti.
I principali settori operativi dell’Abbazia sono i seguenti:
-

Istruzione dei giovani attraverso l’insegnamento e la gestione diretta di scuole di ogni ordine e
grado (asilo, elementari, medie, superiori), nonché una scuola specifica per la formazione dei
novizi;

-

Conduzione e gestione di una fattoria: i monaci insegnano alla popolazione come si allevano gli
animali e come si coltivano i cereali, che sono le attività di base per il loro sostentamento;

-

Fornitura di acqua potabile a 3 grandi villaggi (oltre 12.000 persone) ;

-

Conduzione e gestione del Dispensario Medico, che offre circa 40 posti letto e dove c’è anche un
piccolo reparto di maternità ed uno per le cure dentarie;

-

Gestione della Stamperia di proprietà della “Conferenza Episcopale della Tanzania” che si trova
nella Regione di Tabora, nel centro-ovest del Paese.

Sulla scorta di tutti questi servizi ed attività, i monaci dell’Abbazia di Hanga sono stati invitati a fornire i
medesimi anche

a numerose città e villaggi della Tanzania, come pure all’estero. La popolazione di

Mbamba Bay è fra i villaggi cha hanno richiesto l’intervento dei Monaci per avere delle strutture primarie.
E come prima cosa, tale comunità ha donato all’Abbazia di Hanga un bellissimo pezzo di terra. L’ offerta era
altresì accompagnata dalla richiesta di costruire un asilo per i bambini più piccoli. In quella zona esiste sì
una scuola elementare, ma nessun asilo che possa offrire ai bambini i primi rudimenti dell’educazione. La
mancata frequenza dell’asilo significa che i bambini possono iniziare ad essere educati non prima dei 6-7
anni. La struttura necessaria a fungere da asilo dovrebbe prevedere: due aule con un ufficio per gli
insegnanti, una sala da pranzo, una cucina con la sua dispensa, una cisterna con le riserve d’acqua e le
toilettes per gli alunni ed il personale. Servirebbe inoltre un’area destinata alla ricreazione.
Alla luce delle suddette premesse e spiegazioni, mi permetto umilmente di sottoporre alla Vostra cortese
attenzione la richiesta della comunità di Mbamba Bay, affinchè Voi possiate aiutarci ad aiutare i bambini di
quel villaggio e a far sì che abbiano il loro asilo.
Si allega una copia del preventivo di massima suddiviso nelle varie voci di spesa, nonché uno schizzo
sommario della struttura.

Ringraziando fin d’ora,

Fr. Kizito Ndunguru

Questo progetto è stato approvato

Coordinatore del Progetto

dall’Abate dell’Abbazia di Hanga
Abate Thadei Mhagama

Seguono firme e timbri

Allegati:
- preventivo
- schizzo

