
Un anno di tanta grazia e molta amicizia 

Possiamo dire grazie con cuore riconoscente al Signore per le tante grazie 
che ci ha fatto e le belle nuove amicizie che ci ha donato, anche se con tante 
sfide, incertezze e cambiamento, sia a livello educativo con l’inizio del nuovo 
curricolo sia a livello politico. Inoltre ringraziamo gli amici che si sono fatti vicini 
pregando per noi e con noi per la pace nel nostro amato Zimbabwe. 

Programma di Scholarship e 
Progetto Divise 

Grazie ai nostri benefattori che 
hanno creduto e appoggiato i nostri 
studenti sia nella scuola primaria sia 
nelle superiori, abbiamo assistito 78 
bambini con la retta scolastica e 
materiale didatico e molti di essi con 
le divise. Alla grande maggioranza 
siamo riuscite, con il progetto della 
vendita delle divise, a fornire le divise 



Environmental Management Agency Award 

Abbiamo ricevuto un premio a livello di Provincia  per aver trasformato 
pneumatici vecchi (fonte di inchinamento) in arte e divertimento per i nostri 
bambini più piccoli, educando al risparmio e reciclo, volendo cambiare 
abitudini che diminuiscono la bellezza della terra e le sue risorse, 
rispondendo alla lettera ‘Laudato si’” di Papa Francesco, e assumendo la 
nostra responsabilita’ nella cura della nostra casa comune. 

Scambio Interculturale nella nostra 
scuola 

Questa è stata un’iniziativa vissuta in 
maniera speciale quest’anno che ci ha riempito di 
molta gioia. La presenza di un insegnante italiana 
volontaria nella nostra scuola. Laura Filomena ha 
trascorso un bel periodo nel mese di luglio, ci ha 
dato una preziosa mano in varie classi e ha 
potuto essere una presenza molto positiva nel 
nostro orfanotrofio a Mhondoro. Grazie di cuore 
Laura. 

Progetto Serra e Pozzo per il Pane della 
Vita  

           Con l´associazione Africa oggi, Fondazione 
Hilbe, Scuola per scuola uguale Solidarieta’,  amici 
di Milano e con la nostra Congregazione, abbiamo 
potuto unire risorse per perforare e installare un 
pozzo vicino al nostro orto, essendo un aiuto per 
vincere la difficoltà di acqua che abbiamo per 
coltivare l’orto e il frutteto che sono strumenti 
importanti nel Progetto Pane della Vita che assite 
35 bambini con un pasto caldo,  da ben 6 anni. 
Lottando contro la miseria e fame, riusciamo a fare 
la differenza per questi piccoli che senza questa 
importante iniziativa rimarrebbero senza mangiare 
per giorni. 

 



Un grazie molto speciale ai nuovi 
amici Davide, Martina e Chiara che si sono 
sporcati le mani per assitire il nostro buon 
amico Dominic nella costruzione della serra 
che ora è funzionante e inizia ad aiutarci nel 
sogno di una sostenibilità futura per il 
progetto. 

Un dono a cammino che è già arrivato, ma 
non ancora consegnato del Governo locale: un 
trattore... Impegno congiunto dell’AGIMAP onlus 
di Bologna e del Nespolo di Brentonico. Una 
donazione che ci aiuterà tantissimo nella 
sicurezza e nella coltivazione. Grazie 

Vecchi amici che fanno molto 
bene al cuore 

Alice Nittolo e Sekuru Giando 
(Dottore Colonna) vecchi amici che si 
ingegnano ad aiutarci in tutto che la 
missione abbia bisogno. Sì, siamo state 
agraziate con la loro presenza nella nostra 
missione quest’anno. Il loro contributo 
prezioso ci ha sostenuto e un momento 
importante di cambiamento per il Paese.. 
Il dottor Colonna è riuscito a visitare 
tutti i nostri bambini, insegnanti e 
collaboratori. Alice ora ci aiuta con le 

Una grande Celebrazione  

Abbiamo iniziato l’anno di 
celebrazione per i  25 anni della nostra 
missione. Tempo di ringraziare il Signore 
per le meraviglie che Lui ha fatto in questa 
terra. Per la sua fedeltà e per quello che Lui 
ancora desidera realizzare tramite vasi di 
creta. 



Agli amici che senza venire fisicamente 
da noi, ma che sono presenti e presenti di Dio 
per noi. Agli amici AGIMAP Onlus, Fondazione 
Miranda, Centro Missionario Daniele Comboni 
di Riccione,Scuola per Scuola Uguale 
Solidarietà, Commissione Missione MPdA, 
Nespolo, Goccia (Roberto e Lella) e Paola 
Pagliarini... e a tutti voi che vi siete fatti 
vicini essendo bernefattori e sostenitori di 
queste iniziative, amici che sono diventati 
ponte e che ci aiutano a collegare con sponde 
di bene. 

La nostra preghiera per voi  
all’Amore che si è Incarnato e che ha 
voluto rivelare a noi lo sguardo della 
misericordia, nato povero Colui che è 
la ricchezza, che si è fatto debole 
Colui che è la forza. Lui il Principe 
della Pace, Gesù il Figlio di Dio, vi 
bendedica con la sua presenza e 
amore, e vi ricordi che tutto il bene  
che avete fatto a un piccolo suo 
l´avete fatto a Lui. Santo Natale e 
un felice 2018 con Lui. 

Con affetto Maestre Pie 
dell’Addolorata 

Chegutu - Zimbabwe 


