Moamba – Mozambico
domenica 25/04/2010
Cari amici dell'Associazione Uniamo le mani,
Scusatemi per lunedì 19, ma i problemi tecnici sono stati molti e non ho potuto mettermi in
collegamento con voi, per salutarvi personalmente nel corso della vostra riunione.
Cosa é capitato? La settimana passata penso che sia stata la settimana più dura per noi.
Sabato 17 ammazziamo 355 polli che congeliamo, 200 già venduti a una Università di Maputo
nostra cliente, i restanti per la missione. Domenica 18, vento fortissimo, e pioggia torrenziale, salta
la corrente elettrica (successivamente ho saputo che sono caduti 8 pali della luce). Accendiamo il
generatore: si rompe il generatore, tutto spento. Smontiamo il generatore, arrivano tre meccanici
non riescono ad aggiustarlo. Telefono al capo della rete elettrica di Moamba che mi dice che entro
sera riavremo l'elettricità. Passa la notte, Lunedì senza luce, il mio cellulare senza carica si spegne,
l'elettricità ritorna mercoledì. Risultato: si sono scongelati, 355 polli, mezza vacca, 70 Kg di pesce,
un porco, 7 anatre. Chiaro vista la soluzione, ho regalato carne a tutta Moamba e i nostri ragazzi
hanno fatto indigestione di carne, ma ora siamo ancora senza generatore (perché non si incontra il
pezzo di ricambio - ora la pompa manuale si trova in sud Africa, vediamo se lì incontriamo il
ricambio) e senza carne di scorta.
Ritorna la luce ma giovedì di notte arriva il nostro pastore a dirmi che é morta nella foresta una
mucca: "Padre ho chiamato a raccolta le mucche e questa ha fatto due passi e si accasciata al suolo".
Andiamo con la jeep, ma é notte, pericoloso, rimandiamo per il giorno dopo. Il giorno dopo inizia a
piovere in modo torrenziale impossibile uscire di casa, non si riesce a camminare, ogni sentiero é un
fiume in piena. Rimandiamo per il giorno seguente. Sabato incontriamo la mucca già in stato di
putrefazione, era la mucca gestante di un vitello. Passo nella machamba e la guardia mi dice che un
animale (faina) ha ammazzato 8 galline.
Questa é l'Africa, non si può pensare in modo lineare, un problema chiama un altro problema e
alla fine hai da risolvere 2 problemi, questo per dire che dovrò usare dei soldi per il forno
per affrontare questa emergenza.
Grazie
P. Fabrizio Graglia sdb
Oggi, martedì 4.05.2010, abbiamo provveduto, in accordo a Don Fabrizio, ad inviare 7.500 €.

