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        A tutti coloro che sostengono  

        la Casa della Carità di Usokami la Casa della Carità di Usokami la Casa della Carità di Usokami la Casa della Carità di Usokami     

    

    Desideriamo aprire questa lettera con le impressioni riportate da don Tarcisio Nardelli al impressioni riportate da don Tarcisio Nardelli al impressioni riportate da don Tarcisio Nardelli al impressioni riportate da don Tarcisio Nardelli al 

rientro dalla visita alla Casa della Caritàrientro dalla visita alla Casa della Caritàrientro dalla visita alla Casa della Caritàrientro dalla visita alla Casa della Carità nel gennaio scorso. “Ho riscontrato che l’edificio è una 

costruzione funzionalecostruzione funzionalecostruzione funzionalecostruzione funzionale alla vita della Casa, credo che ne possano trarre giovamento i ragazzi per giovamento i ragazzi per giovamento i ragazzi per giovamento i ragazzi per 

uno sviluppo armonioso e una buona relazione fra lorouno sviluppo armonioso e una buona relazione fra lorouno sviluppo armonioso e una buona relazione fra lorouno sviluppo armonioso e una buona relazione fra loro. Ho visto con piacere che i ragazzi hannohannohannohanno  

 

iiiimparato mparato mparato mparato ad occuparsiad occuparsiad occuparsiad occuparsi    

dell’dell’dell’dell’orto e degli animaliorto e degli animaliorto e degli animaliorto e degli animali. 

Perciò ora alla Casa della 

Carità sono assicurateassicurateassicurateassicurate    

verdure, latte e carne per verdure, latte e carne per verdure, latte e carne per verdure, latte e carne per 

tutto l’anno a kmtutto l’anno a kmtutto l’anno a kmtutto l’anno a km    0000.” 

Questa foto, insieme a 

suor Sebastiana, ci riporta 

un momento di 

condivisione di don 

Tarcisio con i piccoli  nel 

cortile interno.  

 

Nel mese di dicembre 2019dicembre 2019dicembre 2019dicembre 2019, suor Sebastiana è tornata definitivamente a vivere in Italiatornata definitivamente a vivere in Italiatornata definitivamente a vivere in Italiatornata definitivamente a vivere in Italia, 

dopo aver trascorso quasi trentacinquequasi trentacinquequasi trentacinquequasi trentacinque    anni a servizio della missione bologneseanni a servizio della missione bologneseanni a servizio della missione bologneseanni a servizio della missione bolognese, prima come 

infermiera, nel Centro Sanitario, poi come Madre delle Novizie e responsabile della gestione della 

Casa della Carità e delle Scuole Materne parrocchiali, presenti in molti villaggi nei dintorni di 

Usokami. Dal 1987, quando è sorta la Casa della Carità, per rispondere ad un bisogno di accoglienza 

sempre più frequente di bambini senza alcun adulto di riferimento, si sono alternate nel ruolo di 

responsabili, dapprima suor Maria Gemma, poi suor Maria Bruna, responsabili, dapprima suor Maria Gemma, poi suor Maria Bruna, responsabili, dapprima suor Maria Gemma, poi suor Maria Bruna, responsabili, dapprima suor Maria Gemma, poi suor Maria Bruna, e successivamente e successivamente e successivamente e successivamente suor suor suor suor 

SebastianaSebastianaSebastianaSebastiana. Ora la gestione viene affidata ad una suora africana, suor Fransiskagestione viene affidata ad una suora africana, suor Fransiskagestione viene affidata ad una suora africana, suor Fransiskagestione viene affidata ad una suora africana, suor Fransiska, che già vive presso 

la Casa dal 2017, insieme a suor Jophrida, sua consorella, e ad alcune mamme e ragazze stipendiate.  

  

I saluti a suor Sebastiana                    Suor Fransiska Makao 
 



Veniamo ora alle notizie sui bimbi e ragazzi della Casanotizie sui bimbi e ragazzi della Casanotizie sui bimbi e ragazzi della Casanotizie sui bimbi e ragazzi della Casa. 

 Emanuele K.Emanuele K.Emanuele K.Emanuele K. di 2 anni, è tornato a casa con il papà e la nonna;

 Winfrida M.Winfrida M.Winfrida M.Winfrida M. di 4 anni, anche lei è stata riaffidata alle cure del papà e della nonna;

 Alpha M.Alpha M.Alpha M.Alpha M. di 6 anni, il papà ha deciso di occuparsi di lei a casa loro. 

Il rientro in famiglia è uno degli scopi principali del nostro agirerientro in famiglia è uno degli scopi principali del nostro agirerientro in famiglia è uno degli scopi principali del nostro agirerientro in famiglia è uno degli scopi principali del nostro agire, consapevoli che ogni situazione 

va sempre poi monitorata; per questo si continueràcontinueràcontinueràcontinuerà    a seguirli nel loro cammino di crescita sia per le a seguirli nel loro cammino di crescita sia per le a seguirli nel loro cammino di crescita sia per le a seguirli nel loro cammino di crescita sia per le 

necessità materiali, che per quelle formative. necessità materiali, che per quelle formative. necessità materiali, che per quelle formative. necessità materiali, che per quelle formative.     

Nessun nuovo bimboNessun nuovo bimboNessun nuovo bimboNessun nuovo bimbo è entrato nel 2019.  

Nel mese di settembre è stata accolta unsettembre è stata accolta unsettembre è stata accolta unsettembre è stata accolta una a a a 

mamma con tre gemelli neonati, perché non mamma con tre gemelli neonati, perché non mamma con tre gemelli neonati, perché non mamma con tre gemelli neonati, perché non 

aveva il latte sufficiente per sfamarli tuttiaveva il latte sufficiente per sfamarli tuttiaveva il latte sufficiente per sfamarli tuttiaveva il latte sufficiente per sfamarli tutti. A 

Usokami una situazione come questa può 

rappresentare un grave rischio per la vita dei 

lattanti: non si trova facilmente il latte in 

polvere ed è difficile rispettare le norme 

igieniche per prepararlo, non essendoci acqua 

potabile. La permanenza alla Casa della Carità 

garantisce la sopravvivenza dei bimbi e il garantisce la sopravvivenza dei bimbi e il garantisce la sopravvivenza dei bimbi e il garantisce la sopravvivenza dei bimbi e il 

benessere della mamma.benessere della mamma.benessere della mamma.benessere della mamma.    

 Non appena i bimbi saranno un po’ più 

grandi faranno ritorno nel loro villaggio, dove li 

aspetta il papà con altri cinque fratelli. 

  
 

 Pochi giorni fa è stata nuovamente accolta  BakitaBakitaBakitaBakita    M.M.M.M., che dopo aver vissuto un periodo alla casa 

della carità, era rientrata in famiglia presso una zia. Si è pensato di riprenderla per darle la possibilità 

di continuare la scuola. 

Francisko MFrancisko MFrancisko MFrancisko M. di 1 anno e mezzo e Anita KAnita KAnita KAnita K. di 2 anni e mezzo. 

Le quattro bimbe ritratte in 

questa foto sono Neema MNeema MNeema MNeema M. di 

5 anni, Dalia VDalia VDalia VDalia V. e Herieti MHerieti MHerieti MHerieti M. di 

quasi 5 anni. WinfridaWinfridaWinfridaWinfrida, che è 

qui insieme a loro, è potuta 

rientrare a casa, come già detto 

sopra.

Il Gruppo che frequenta la 

Scuola Materna è costituito 

anche da EEEElik Klik Klik Klik K. di tre anni e 

mezzo,



Elisabethi MElisabethi MElisabethi MElisabethi M. ha iniziato quest’anno la prima elementare; Festo K.Festo K.Festo K.Festo K. e Gracy Me Gracy Me Gracy Me Gracy M. frequentano la terza 

elementare; Martina MMartina MMartina MMartina M. è in quarta elementare; Isaka K., Agostino M.,Isaka K., Agostino M.,Isaka K., Agostino M.,Isaka K., Agostino M.,        RebekaRebekaRebekaRebeka    L.L.L.L. e Noeli S.Noeli S.Noeli S.Noeli S. 

frequentano la sesta;;;;    Lawi MLawi MLawi MLawi M., Raheli M.Raheli M.Raheli M.Raheli M. e Zabroni NZabroni NZabroni NZabroni N. vanno in settima.

Marco Marco Marco Marco NNNN., Rejino M.,Rejino M.,Rejino M.,Rejino M., Josefa MJosefa MJosefa MJosefa M., hanno terminato la settima elementare a novembre e sono ora 

iscritti al primo anno di scuola secondaria. Con loro anche Josephu KJosephu KJosephu KJosephu K.... che, pur vivendo a casa con 

la nonna, viene aiutato per quanto riguarda le tasse scolastiche. 

Teodora MTeodora MTeodora MTeodora M., Oliva N., Aida K.Oliva N., Aida K.Oliva N., Aida K.Oliva N., Aida K. e LucLucLucLucy M.y M.y M.y M. frequentano il quarto anno; Arestina CArestina CArestina CArestina C. il sesto. 

Samwueli N.Samwueli N.Samwueli N.Samwueli N. ha terminato il quarto anno, ha sostenuto a novembre l’esame di stato, ottenendo 

ottimi risultati. Potrà accedere alla quinta e sesta superiore. 

Pieri CPieri CPieri CPieri C., dopo aver frequentato i sette anni della scuola elementare, è iscritto ora al 1° anno del 

corso per falegname; insieme a lui anche InnosenInnosenInnosenInnosenti Nti Nti Nti N., un ragazzo che aveva vissuto da piccolo alla 

casa della carità e che ora ha chiesto di essere aiutato economicamente per seguire un corso 

professionale, pur continuando a vivere con il fratello.  

Verediana MVerediana MVerediana MVerediana M e Fransiska MFransiska MFransiska MFransiska M. continuano il 2° anno del corso professionale per sarta; con loro anche 

Nasra M.Nasra M.Nasra M.Nasra M. che viene sostenuta per quanto riguarda la scuola;    Sahidi KSahidi KSahidi KSahidi K. e Adiliano KAdiliano KAdiliano KAdiliano K. frequentano il 3° 

anno del corso per falegname; Stefano MStefano MStefano MStefano M. frequenta il 3° anno per elettricista. 

JJJJaphet M.aphet M.aphet M.aphet M. dopo aver frequentato il 2° anno del corso per falegname, ha lasciato la scuola, 

preferendo interropere gli studi. 

Rejino e Marco 
 iscritti al primo anno della suola secondaria 

Nasra, Fransiska e Verediana 
studiano per diventare sarte 

John M.,John M.,John M.,John M., terminati i tre anni di scuola professionale per falegname, è tornato dai suoi parenti, dove 

cercherà lavoro. 

Immakulata MImmakulata MImmakulata MImmakulata M. ha terminato a Songea il corso per insegnante di scuola materna; è tornata a casa 

con il suo bimbo che, tuttavia sarà ancora seguito per la frequenza alla scuola materna e per le 

necessità materiali. 

Jacobo KJacobo KJacobo KJacobo K. nel mese di settembre ha completato il corso universitario di laboratorista, superando 

l’esame finale con risultati molto buoni; ora sta cercando lavoro e, contemporaneamente, sta 

progettando una sua autonomia anche abitativa. 



Mariamu M.Mariamu M.Mariamu M.Mariamu M. e Jeni MJeni MJeni MJeni M. lavorano come sarte alla casa della carità, occupandosi del vestiario di tutti i 

bimbi e ragazzi e sono presenze preziose anche per le tante necessità della casa stessa, oltre che 

essere importanti punti di riferimento, specie per i più piccoli. 

 
 

Musa M.Musa M.Musa M.Musa M. lo scorso anno aveva terminato con ottimi 

risultati il corso per elettricista. Dopo avergli offerto alcuni 

lavori di carattere elettrico, di cui la parrocchia aveva 

bisogno, si è pensato di renderlo autonomo, aiutandolo 

ad aprire nel villaggio di Usokami un piccolo negozio di 

materiale elettrico. Ormai diverse case cominciano ad 

avere la luce e, per ogni lampadina rotta o richiesta di 

prestazioni, occorreva andare ad Iringa, non essendoci 

nulla del genere nel villaggio. Da alcuni mesi ha avviato il 

negozio e, con il suo lavoro, riesce a mantenersi. E’molto 

contento e spesso viene chiamato da persone del villaggio 

per piccoli lavoriq.   
 

 
Musa  
nel suo negozio di materiale elettrico 

 

Mwacheni MMwacheni MMwacheni MMwacheni M. e Lilianae Lilianae Lilianae Liliana continuano a frequentare la scuola parrocchiale di recupero per disabili a 

Ilula; entrambe hanno trovato giovamento da questo insegnamento specializzato e, Mwacheni, in 

particolare, è ora in grado di parlare e farsi capire; la casa della carità sostiene i costi delle loro rette. 

Si rende ancora necessaria la nostra partecipazione sia economica che di monitoraggio per 

alcune situazioni che abbiamo conosciuto negli anni passati, e che purtroppo non presentano ancora 

i requisiti per l’autonomia. Si tratta di Sara KSara KSara KSara K., affetta da grave disabilità e i tre fratelli Nesra, Nesra, Nesra, Nesra, VaVaVaValerialerialerialeria 

ed    Ezekia MEzekia MEzekia MEzekia M. che abitano con la loro mamma, che, però, non è in grado di provvedere 

completamente a loro. Come Nesra, che è stata già nominata sopra, anche Josephu K.Josephu K.Josephu K.Josephu K. viene 

sostenuto per gli studi, pur abitando con la nonna; così è per Innosenti NInnosenti NInnosenti NInnosenti N. di cui abbiamo già 

parlato. 

Anche Esta e Benedikto M.,Esta e Benedikto M.,Esta e Benedikto M.,Esta e Benedikto M., figli di mamma Elisa che lavorava e viveva alla casa della carità, 

continueranno ad essere seguiti per le loro necessità materiali e scolastiche, pur essendo tornati con 

la mamma a vivere a casa loro. 

 
 

Momenti di lavoro … 

 

 

… e di gioco 

 

 



Desideriamo condividere  con voi le rette per lo studio di ogni singolo studenterette per lo studio di ogni singolo studenterette per lo studio di ogni singolo studenterette per lo studio di ogni singolo studente, rette che 

vengono sostenute dalla casa della carità e delle quali alcuni di voi si sono fatti carico, assicurando 

così il  percorso formativo di quei ragazzi. 

StudenteStudenteStudenteStudente    Anno di studioAnno di studioAnno di studioAnno di studio    Durata corso Durata corso Durata corso Durata corso     Costo Costo Costo Costo 

annuoannuoannuoannuo    

Marco Marco Marco Marco     1° anno 

Scuola SecondariaScuola SecondariaScuola SecondariaScuola Secondaria    ----    PomeriniPomeriniPomeriniPomerini    
4 anni 2 000 €2 000 €2 000 €2 000 €    

RejinoRejinoRejinoRejino    1° anno 

Scuola SecondariaScuola SecondariaScuola SecondariaScuola Secondaria    ----        PomeriniPomeriniPomeriniPomerini    
4 anni 2 000 €2 000 €2 000 €2 000 €    

JosefaJosefaJosefaJosefa    1° anno 

ScuScuScuScuola Secondaria Regina Pacisola Secondaria Regina Pacisola Secondaria Regina Pacisola Secondaria Regina Pacis    
4 anni 2 000 €2 000 €2 000 €2 000 €    

JosephuJosephuJosephuJosephu    1° anno 

Scuola Secondaria  Scuola Secondaria  Scuola Secondaria  Scuola Secondaria  ----    IpogoloIpogoloIpogoloIpogolo    
4 anni 2 000 €2 000 €2 000 €2 000 €    

OlivaOlivaOlivaOliva    4° anno 

Scuola Sec,Scuola Sec,Scuola Sec,Scuola Sec,    Parrocchiale Parrocchiale Parrocchiale Parrocchiale ----    UsokamiUsokamiUsokamiUsokami    
4/5 anni 808080800 € 0 € 0 € 0 €     

Teodora Teodora Teodora Teodora     4° anno 

Scuola Sec.Scuola Sec.Scuola Sec.Scuola Sec.    ParrocchialeParrocchialeParrocchialeParrocchiale    ----    UsokamiUsokamiUsokamiUsokami    
4/5 anni 808080800 €0 €0 €0 €    

AidaAidaAidaAida    4 ° anno 

Scuola Sec. Parr. Scuola Sec. Parr. Scuola Sec. Parr. Scuola Sec. Parr. ----    UsokamiUsokamiUsokamiUsokami    
4/5 anni 808080800 €0 €0 €0 €    

LusyLusyLusyLusy    4° anno 

Scuola SecondariaScuola SecondariaScuola SecondariaScuola Secondaria    ----    KibenguKibenguKibenguKibengu    
4/5 anni 500 €500 €500 €500 €    

ArestinaArestinaArestinaArestina    6° anno 

Scuola Sec.Scuola Sec.Scuola Sec.Scuola Sec.    Governativa Governativa Governativa Governativa ––––    IringaIringaIringaIringa    
2 anni 1 000 €1 000 €1 000 €1 000 €    

PieriPieriPieriPieri    1° anno  

Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.    Falegnameria Falegnameria Falegnameria Falegnameria ----IfundaIfundaIfundaIfunda    
3 anni 400 €400 €400 €400 €    

IIIInnosentinnosentinnosentinnosenti    1° anno  

Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.    Falegnameria Falegnameria Falegnameria Falegnameria ––––IfundaIfundaIfundaIfunda    
3anni 400 €400 €400 €400 €    

VeredianaVeredianaVeredianaVerediana    2° anno  

Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.    Sartoria Sartoria Sartoria Sartoria ––––    NjabulaNjabulaNjabulaNjabula    
3 anni 300 €300 €300 €300 €    

FransiskaFransiskaFransiskaFransiska    2° anno  

Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.    Sartoria Sartoria Sartoria Sartoria ––––    NjabulaNjabulaNjabulaNjabula    
3 anni 300 €300 €300 €300 €    

NasraNasraNasraNasra    2° anno 

Scuola Prof. Scuola Prof. Scuola Prof. Scuola Prof. Sartoria Sartoria Sartoria Sartoria ––––    NjabulaNjabulaNjabulaNjabula    
3 anni 300 €300 €300 €300 €    

AdilianoAdilianoAdilianoAdiliano    3° anno 

Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.    Falegnameria Falegnameria Falegnameria Falegnameria ––––    IfundaIfundaIfundaIfunda    
3 anni 400 €400 €400 €400 €    

SahidiSahidiSahidiSahidi    3° anno 

Scuola Prof. Scuola Prof. Scuola Prof. Scuola Prof.     Falegnameria Falegnameria Falegnameria Falegnameria ––––    Ng’ingulaNg’ingulaNg’ingulaNg’ingula    
3 anni 300 €300 €300 €300 €    

StefanoStefanoStefanoStefano    3° anno 

Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.Scuola Prof.    Elettricista Elettricista Elettricista Elettricista ––––    IringaIringaIringaIringa    
3 anni 500 €500 €500 €500 €    

 

Vi ricordiamo che ogni occasione, come una nascita, un battesimo, un matrimonio, un che ogni occasione, come una nascita, un battesimo, un matrimonio, un che ogni occasione, come una nascita, un battesimo, un matrimonio, un che ogni occasione, come una nascita, un battesimo, un matrimonio, un 

pensionamento, un funeralepensionamento, un funeralepensionamento, un funeralepensionamento, un funerale può essere motivo per raccogliere somme – di qualsiasi entità – e 

donarle a favore dei nostri piccoli. Ogni versamento alla nostra Onlus dà diritto alla detrazione in Ogni versamento alla nostra Onlus dà diritto alla detrazione in Ogni versamento alla nostra Onlus dà diritto alla detrazione in Ogni versamento alla nostra Onlus dà diritto alla detrazione in 

sede di dichiarazione dei redditi.sede di dichiarazione dei redditi.sede di dichiarazione dei redditi.sede di dichiarazione dei redditi.    



Vi ringraziamo per la vostra attenzionevostra attenzionevostra attenzionevostra attenzione nel leggerci fin qui, per la vostra presenza costantevostra presenza costantevostra presenza costantevostra presenza costante e 

indispensabileindispensabileindispensabileindispensabile per la continuazione del nostro sogno in favore di questa infanzia già segnata in 

giovanissima età. Vi salutiamo con la frase di Annalena Tonelli, missionaria laica tra i poveri 

dell’Africa, uccisa in Somalia nel 2003:

 

Bologna, gennaio 2020 

        Paola Ghini 

        Suor Fransiska Makao 

        Don Tarcisio Nardelli

 

 

 

 


