
Nkungumbe, febbraio 2008 
 
Carissimi amici, non so a quando risale la mia ultima lettera. 
Qualcuno si chiederà se non mi sono perso in qualche 
foresta. Sono ancora vivo! Anche un elefante che il mese 
scorso ho visto a una cinquantina di metri di distanza, 
tornando dalla messa, non si è scomodato per me, ma ha 
continuato a mangiare. Ed io non mi sono sentito offeso per la 
sua mancanza di attenzione nei miei riguardi. 
 
E’ stato un anno un po’ particolare: sono rimasto solo, dopo 
l’elezione a vescovo di p. A. Pagani con il quale condividevo 
la responsabilità della nostra casa. Il lavoro non è diminuito, 
anzi! Mi sono state affidate nuove responsabilità. Insegno in 
due seminari, di cui uno a 125 km di distanza. Ora mi è stato 
affidato l’impegno nella pastorale liturgica e l’assistenza 
spirituale al movimento familiare. 
 
Le opere che insieme abbiamo realizzato vanno avanti, anche 
se io non le seguo più con l’assiduità di prima. Ma procedono 
bene. E’ anche in via di ultimazione l’orfanotrofio incendiato 
più di un anno fa (sono già arrivati al tetto). Abbiamo fatto 
bene ad aiutare i più piccoli: avevo percepito che anche qui, 
in Africa, bisogna curare la piantina se si vuole che cresca e 
diventi un albero e porti buoni frutti. Ci vorrà del tempo per 
vederli, ma verranno: anche perché, sono sicuro che questi 
bambini sono la speranza di un’Africa diversa! Certo, la 
conduzione di un asilo costa, ma ne vale la pena, anche 
perché la presenza delle maestre accelera la crescita sociale 
e intellettiva e, non ultimo, almeno una volta al giorno i 
bambini possono mangiare qualcosa di sostanzioso. Debbo 
proprio dirvi un grazie e non so di quale misura: a Iris e alle 
donne che hanno collaborato con lei, per le creme di riso, per 
il farro e per il latte. Ci ha fatto risparmiare migliaia di Euro. 
…e avreste dovuto vedere i bambini, come divoravano le 
pappette!!! Non ce ne erano mai abbastanza. Quando chiedo 
a un bimbo: “Cosa hai fatto a scuola?”, mi risponde “ho 
mangiato!” Anche al gruppo dei denutriti vengono distribuiti 
settimanalmente alimenti e latte. E li vedi rivivere nel giro di 
una settimana. Incredibile! 
 
Carissimi amici, vi dicevo del mio completo coinvolgimento 
nelle attività pastorali e di insegnamento. Sono convinto che 
la Speranza dell’Africa è una Presenza, ed ha un nome: 
Cristo! Una presenza che porta pace, gioia, armonia, amore e 
unità. “Cristo è la nostra speranza!” hanno urlato i vescovi al 
Sinodo Africano.  
 
Un carissimo ricordo nella preghiera per tutti gli amici che in 
questi anni mi hanno sostenuto e accompagnato. E auguro a 
tutti una Pasqua serena. 
 

Padre Bruno Epis 
 
Cari amici, 
 
Approfitto di questa lettera di p. Bruno per “ricollegarmi” con 
tutti voi, per darvi alcune notizie sulle cose fatte e per indicarvi 
quelle che, da poco iniziate, andranno avanti nei prossimi 
mesi. 
 
MALAWI 
P. Bruno solo di sfuggita dice che le “opere che insieme 
abbiamo realizzato” funzionano: quanti vanno in Malawi mi 
riferiscono di come a Chimatiro e a Nkungumbe sia gli asili 
che le attività funzionano: ci riempie d’orgoglio, dal momento 
che abbiamo lasciato in mano a quei villaggi la responsabilità 
della conduzione e della gestione. Gli asili poi sono pieni di 
bambini: ha ragione p. Bruno quando scrive che è necessario 
“curare la piantina”. I bambini danno l’impressione dell’Africa 
che cresce e si sviluppa. 

 
Come scrive p. Bruno, è partito un container nel maggio 
scorso: è stato una benedizione, soprattutto perché 
conteneva alimenti di grande valore nutrizionale, 
specialmente per i più piccoli. Ed anch’io ringrazio Iris per 
l’infaticabile sostegno. Per quanto riguarda l’accenno di p. 
Bruno alla costruzione di un orfanotrofio, debbo dirvi che 
quello che è stato incendiato (dolosamente) è praticamente 
ultimato grazie al contributo di una generosa benefattrice. 
 
BOLIVIA 
Come sapete a causa dei numerosi impegni di p. Bruno le 
nostre attività si sono orientate sugli altopiani della Bolivia, 
dove altrettanto grande è il bisogno. 
 
Come dicevo nell’ultima lettera, le attività di Quilima e 
Titijoni sono ultimate con la fornitura delle macchine da 
tessere per le donne delle due comunità. Le attività nei due 
Centri infantili proseguono, anche grazie alla discreta 
preparazione delle due maestre e all’assistenza dei genitori 
dei bambini che a turno danno una mano per i lavori più 
pesanti (per esempio cucinare).  
 
E’ stato ultimato il Centro infantile di Jiskojo: una bella 
costruzione, con ambienti molto confortevoli (si trova a 
quasi 4.000 metri d’altezza), e con due maestre molto 
attive. Non fanno mancare nulla ai bambini e si impegnano 
con un orario di lavoro di quasi 10 ore al giorno. Ma il 
risultato si vede: i bambini dell’altopiano -che in genere 
sono restii e un poco timidi- sono diventati più socievoli, 
sanno cantare, scarabocchiano sui quaderni che abbiamo 
loro inviato (molti loro disegni sono stati utilizzati per le 
iniziative di autofinanziamento in Umbria). Sia per i bambini 
di Quilima-Titijoni che per quelli di Jiskojo è stato 
predisposto un container, quasi identico a quello partito per 
il Malawi, il cui contenuto è stato distribuito tra ottobre e 
novembre presso una ventina di comunità (oltre 1000 
bambini). Una delle mamme di Jiskojo ha detto: “sono molto 
contenta dell’asilo! Ora posso affidare con tranquillità la mia 
bambina di un anno che prima lasciavo al fratellino di tre 
anni che pascolava le pecore mentre io andavo a coltivare il 
campo.”  
 
Un’altra attività iniziata lo scorso anno, ormai si è quasi 
conclusa: la costruzione del Centro infantile a Cutu Cutu 
(4.200 metri d’altezza), grazie all’ottima attività di Maria di 
Reggio Calabria che ha messo a disposizione i proventi di 
un libro scritto da lei. Sono stati da poco spediti gli ultimi 
1.500 Euro per l’equipaggiamento del Centro. Il padre 
Anibal della parrocchia di Humanata ha coordinato 
l’iniziativa, proprio al confine tra Bolivia e Perù. La vasta 
parrocchia di Humanata è integrata da diverse comunità 
disperse e senza servizi per i bambini: è per questo che 
abbiamo risposto all’appello per fare in modo che anche in 
quelle desolatissime altitudini i bambini potessero avere un 
minimo di assistenza. Per chi volesse vedere qualche foto è 
possibile connettersi al sito www.bolivia.ongrc.org  
 
Ringrazio nuovamente IRIS per i due container, per la cena 
di ottobre scorso (sono stati incassati 7.000 €), per le 
attività correlate (che hanno generato altri 5.000 €) e per le 
originali iniziative di Natale che hanno consentito la raccolta 
di 13.150 €. Questi contributi sono stati inviati sia in Bolivia 
che in Malawi, a favore dei bambini denutriti. 
 
Un caro saluto per tutti voi, augurandovi una felice Pasqua 
di tutto cuore. 
 

Antonietta 
 
Tel. 06-70701832 


