PROGETTO ORFANATROFIO DI MAHENGE (TANZANIA)
L’orfanatrofio dedicato a Santa Teresa del Bambin Gesù si trova alle porte della cittadina di
Mahenge, situata nel centro-sud della Tanzania nella regione di Morogoro.

Mahenge sorge su un
foreste tropicali, ha circa
servizi: un ospedale, un
ufficio postale, una banca, un
A Kwiro, piccola frazione
trova la cattedrale di Cristo

altipiano a 800 mt di altitudine, circondato da
20.000 abitanti. In città si trovano diversi
dispensario, un mercato ben rifornito, un
carcere.
poco distante, ha sede il vescovado e si
Re.

L’orfanatrofio è stato voluto dal vescovo Agapiti Ndorobo, persona di
grande cuore e sensibilità per i più piccoli, realizzato grazie al contributo di
benefattori italiani ed inaugurato nel giugno 2011.
Il vescovo Agapiti in questi 19 anni di servizio alla diocesi di Mahenge ha dato un
notevole impulso alla promozione dell’educazione a livello medio- superiore,
costruendo numerose scuole di qualità nei dintorni rivolte in particolare alle giovani
studentesse, in passato escluse dall’istruzione superiore e relegate unicamente
all’ambito domestico.

L’orfanatrofio è una struttura di medie dimensioni.
Il corpo principale è formato da un grande arco sotto il quale si apre
uno spazio generalmente utilizzato come area di gioco e sempre
fruibile; intorno si aprono diversi ambienti: il
refettorio, i bagni, e i dormitori.
Annessi ci sono altri due corpi in cui sono
presenti la
provviste
stufa, e un’ampia

cucina, spazi dove stivare le
alimentari e la legna per la
camera che funge da stanza

giochi/aula didattica.

Il vescovo Agapiti ha affidato la guida dell’ orfanatrofio a Salome Mponi,
giovane donna di 34 anni che ha scelto di mettersi al servizio della diocesi e in
particolare dei più piccoli e indifesi. Salome parla molto bene l’italiano ed è il mio
contatto locale.
L’orfanatrofio si regge però grazie al prezioso aiuto fornito dalle Dade (sorelle in
swahili) che vivono là e si occupano di tutte le esigenze dei bambini
dall’alimentazione, all’igiene all’educazione.
Le Dade sono Filomena, Elizabeth (che vive là con le sue figlie Thery e Anna) e
Caterina (che vive là con il figlio Daniel

I BAMBINI
Attualmente sono ospitati nell’orfanatrofio 14 bambini di età compresa tra i pochi mesi e i
10 anni.
Il loro numero però può variare in base alle richieste di aiuto che possono pervenire in ogni
momento: la struttura è sempre aperta e disponibile ad accogliere riorganizzando i propri
spazi e condividendo con i nuovi arrivati le proprie risorse.
Al pomeriggio, dopo la scuola, accorrono all’orfanatrofio molti bambini che vivono nelle
case vicine per giocare insieme.

Aisha Omary
È nata il 10/05/2011 in un villaggio rurale vicino a Mahenge. Ha perso la mamma quando
aveva un anno e i suoi parenti non riuscendo ad occuparsi di lei l’hanno portata
all’orfanatrofio.
Ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia.

Bernada Bernad
E’ nata il 07/03/2011; sua mamma soffre di epilessia e l’ha affidata quando aveva pochi
mesi ad una suora che vive a Kwiro che all’apertura dell’orfanatrofio l’ha portata là. Non si
hanno più notizie della sua famiglia. Ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia.

Benedetto Maliga
E’ nato il 16/11/2011 sfortunatamente sua mamma è morta subito dopo il parto. E’ stato
portato all’orfanatrofio quando aveva solo pochi giorni di vita. Ha iniziato a frequentare la
scuola dell’infanzia.

Bernado Sindano
E’ nato il 04/12/2011, sua mamma è morta subito dopo il parto per emorragia. Ha iniziato a
manifestare sintomi di epilessia (altri nella sua famiglia ne soffrono) e per questo assume
dei farmaci. Ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia.

Monica Pongo
E’ nata il 14/11/2009 nel carcere di Mahenge dove sua mamma sta scontando la pena per
aver ucciso un altro figlio durante una crisi epilettica. Monica è stata portata all’orfanatrofio
dopo pochi mesi dalla nascita. Ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia.

Fortunato Lindomiti
E’ nato il 22/11/2006, ha la sindrome di Down. Fu accolto inizialmente dal vescovo Agapiti
presso la sua abitazione, accudito dalle suore poi all’apertura dell’orfanatrofio fu portato là.
Frequenta la scuola primaria.

Rubeni Musa
E’ nato il 09/01/2006 a Dodoma. Sua mamma soffriva di epilessia e così non riusciva a
prendersi cura del figlio che veniva accudito dalla nonna. A causa delle condizioni di vita
misere ha sofferto di malnutrizione. Dal 2012 è accolto nell’orfanatrofio. Frequenta la
scuola elementare con grande impegno e quando rientra da scuola è sempre pronto ad
aiutare le dade nei vari servizi rivolti agli ospiti più piccoli. E’ un bambino molto
responsabile per la sua giovane età.

Silvesta
E’ nato il 21/11/2011, sua mamma soffre di disturbi mentali e ha difficoltà a prendersi cura
del figlio. Del padre non si sa nulla. Vivono entrambi presso l’orfanatrofio. Ha iniziato a
frequentare la scuola dell’infanzia.

I CUCCIOLI
L’orfanatrofio ospita al momento 5 neonati al di sotto dell’anno di vita.
La loro condizione di fragilità è accentuata dalla presenza di malnutrizione e da altri
problemi di salute. Richiedono cure costanti, controlli medici e cure farmacologiche oltre a
risorse per acquistare il latte in polvere che ha un costo elevato.
Agapito Mbaya
E’ nato il 1/11/2013 ha sofferto di malnutrizione, è ancora molto debole.

Basiliana Kihumbu
E’ nata il 25/09/ 2013 sua mamma è morta subito dopo il parto. E’ stata portata subito
all’orfanatrofio.

Benedeta Chagoa
E’ nata il 18/1/2014 insieme al suo fratellino gemello Bernard che però è deceduto nel
dicembre 2014 a causa di una malattia. Hanno perso la mamma alla nascita.

.

Caterina
Soffre di problemi cardiaci. Sua mamma ha subito l’asportazione di una gamba e non
riusciva più ad occuparsi della figlia perciò l’ha portata all’orfanatrofio. La bambina ha
bisogno di fare dei controlli medici frequenti e di assumere medicine.

COSA POSSO FARE NEL CONCRETO?
Se ti sei intenerito guardando le foto di questi bimbi, se vuoi prenderti a cuore questa realtà e senti
il desiderio di dare un contributo concreto per le necessità materiali (cibo e medicine) e per
l’educazione di uno o più di loro, ho qualcosa da proporti…..

1. L’adozione a distanza
Con un contributo di 300 euro all’anno puoi provvedere a tutte le spese necessarie per un
bambino (alimentazione, cure mediche, vestiario) e per la sua istruzione.
Riceverai periodicamente informazioni sul tuo bambino/a sulle sue condizioni di salute e sui suoi
progressi scolastici, insieme a sue fotografie.
Per garantire un sostegno continuativo nel tempo, sarebbe richiesta l’adesione per un periodo di
almeno 3 anni.
 Modalità per donare:

Bonifico bancario:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Ag. 6 – via Massarenti, 228 – 40138 Bologna
IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585

Unicredit
Agenzia Massarenti C, via G. Massarenti 100 40138 Bologna
IBAN: IT 60 H 02008 02483 000103281034

Intestatario: Associazione Albero di Cirene onlus
Causale: “Progetto Orfanatrofio di Mahenge”

Ricorda che puoi detrarre il 19% della donazione dalle tasse!
Le erogazioni liberali in denaro, fino ad euro 2.068,83 annuali, effettuate a favore dell’Associazione
“Albero di Cirene – ONLUS” da parte di persone fisiche sono detraibili dall’imposta sul reddito
(IRPEF) per un importo pari al 19% della donazione (art.13bis, lett. i bis) del DPR n. 917/1986). Le
erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa sono invece deducibili per un
importo massimo di euro 2.068,83 ovvero del 2% del reddito d’impresa (art.6, comma 2, c sexies)
del DPR n. 917/1986). La detrazione è consentita a condizione che il versamento venga eseguito
tramite banca o ufficio postale

2. Esperienza estiva di volontariato
L’associazione Albero di Cirene organizza ogni anno nei mesi di luglio e agosto viaggi di
conoscenza e di volontariato in diverse realtà della Tanzania, ospiti di strutture legate alle chiese
locali. L’orfanatrofio di Mahenge è tra le realtà visitate ogni anno dai volontari che organizzano per
i bambini attività ludiche e gite sul territorio.
 Se sei interessato a vivere questa esperienza, ecco i contatti dell’associazione:
051-305108 e info@alberodicirene.org

PER OGNI TIPO DI INFORMAZIONE
NON ESITARE A CONTATTARMI !!!

Silvia Candeli
cell. 333 5931391
e-mail: silvia.candeli@infinito.it

Chi sono?
Ho 33 anni, abito a Modena e lavoro come educatrice in contesti scolastici ed extrascolastici. Mi
occupo di disabilità e di disturbi specifici dell’apprendimento.
Nell’estate del 2013 ho coronato finalmente il mio grande sogno di andare in Africa e toccare con
mano le sue ferite ma anche la sua straripante energia e gioia di vivere.
Insieme al mio fidanzato siamo partiti con l’Associazione Albero di Cirene e stati ospiti per due
settimane dell’orfanatrofio di Mahenge.
Al mio ritorno nulla più è stato come prima!!!il legame che si è formato con i bimbi e le persone che
vivono con loro continua anche ora e si esprime anche nell’impegno di fare conoscere e far
innamorare altri a questa realtà.

