
SANTO  NATALE  2011 

Maùa, 16 novembre 2011 
Carissimi tutti,  

 ho la gioia di comunicarvi che non solo mi trovo da quasi un anno in Mozambico, 

ma che sono in “missione, missione”, a Maùa di Cuamba, nel Niassa, diocesi di 

Lichinga, in quella che fu la mia prima missione, nel lontano 1965. 

Non è ancora iniziato l'avvento, ma invio già gli auguri di buon Natale, perchè qui 

non c'è posta, né fax, né internet e domani, dovendo andare a Cuamba, la cittadina 

che si trova a 150 km, spero di incontrare là uno di questi mezzi moderni... 

Confesso che ho provato un'emozione grandissima nel ritrovarmi nella chiesa dove 

avevo assistito al Battesimo di 150 ragazzini e ragazzine, ho curato i miei primi 

malati, assistito ai primi parti e giocato, sì giocato con le ragazze dell'internato, 

alcune delle quali avevano solo una decina di anni meno di me che ne avevo 29! 

Tante cose sono cambiate a Maùa. Da qualche mese è arrivata l'elettricità; di fronte a 

casa nostra v'è un'enorme antenna per cellulari. Devo dire che ho anche fatto istallare 

l'internet con la “chiavetta”, ma … non funziona... 

Assuicuro Tutti che sto bene. Siamo in tempo di vacanze, in attesa delle piogge, 

perciò in piena estate, con il cielo che si oscura di tanto in tanto, minaccia di riversare 

acqua a catinelle e poi torna il sereno permettendo al sole di fare il suo corso! 

Ho ricevuto, attraverso il benedetto cellulare, la domanda di quali bisogni ho già 

scoperto. Eccoli: 

1) Purtroppo, nei circa cento villaggi del territorio di Maùa la mortalità per parto è 

alta. Sono una cinquantina i neonati orfani di mamma che occorre allattare 

artificialmente per almeno otto mesi per la loro sopravvivenza. Anche ieri è 

arrivato un papà con il piccolo neonato sulle spalle della figlia adolescente 

rimasti orfani il giorno prima. Quanta fame aveva quel bimbo e con quanta 

avidità ha succhiato il biberon preparato all'istante. Questo, come gli altri 

lattanti, arrivano da noi suore ogni settimana per ricevere le scatole di LATTE 

IN POLVERE, per controllare la crescita e dare quanto necessitano. 

2) Un altro bisogno è l'acquisto di SALE e SAPONE, per i più poveri e per i 

malati dell'ospedale... che non si possono permettere un pezzo di sapone da 

bucato  e sale per insaporire le vivande. 

3) Terzo: allestire una MINI BIBLIOTECA con libri di testo e alcuni sussidi per 

gli studenti delle scuole elementari, media e superiori che frequentano le scuola 

senza libri, copiando da chi copia... 

4) La radio: faccio parte della commissione per far funzione una radio del 

Comune, il Distretto secondo la nomenclatura mozambicana, che tornerà a 

funzionare prima di Natale. Andranno in onda due trasmissioni reliose, una in 

lingua locale il Macua-Xirima e l'altra in lingua nazionale, il portoghese.  

Certo, gli auguri non vi arriveranno via radio, né per telefono, né internet..... 

ma dal cuore, sì e con tanto affetto, partiranno nella notte di Natale da Maùa, 

accompagnate dalle mie preghiere, da quelle delle sonsorelle e confratelli (siamo 

Missionari della Consolata di quattro nazionalità: itlaiana, brasiliana, congolese, 

colombiana) e dai cristiani che sono veramente fervorosi. 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO da Suor Dalmazia Colombo 

 


