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Ci siamo lasciati lunedì scorso ed il giorno successivo, martedì, c'é stato un forte temporale 
che ci ha lasciati senza corrente per due giorni. Il disagio é stato minimo in quanto la casa é 
provvista di lampade ad olio che hanno ben sostituito la luce elettrica.  
Gli eventi più importanti di questa settimana sono stati l'arrivo di due bambini: 
- il primo mercoledì scorso, un bimbetto di meno di un anno, abbandonato in un negozio 
mentre dormiva. Il negoziante si é rivolto all'ufficio circoscrizionale di quartiere che lo ha 
indirizzato alla Ndangwini. Durante le prime ore di soggiorno nella Casa il piccolo emetteva 
delle urla talmente acute che é stato soprannominato "Pavarotti"! 
Siamo rimaste molto colpite dalla drammaticità di questo episodio, ma anche rincuorate nel 
vedere come Stefano ed Ivete hanno affrontato l'emergenza con la loro capacità di 
accoglienza, di accudimento, di sensibilità e disponibilità, soprattutto di notte quando il 
bambino piangeva insistentemente. A distanza di una settimana il piccolo é molto più 
tranquillo, gran parte delle urla erano dovute al mal d'orecchio provocato dal forte raffreddore 
che aveva quando é arrivato. Ora il piccolo Pavarotti é un bambino socievole che gioca, 
accudito e coccolato da tutti, anche dai bambini della Casa. Nonostante tutti a turno ci siamo 
presi cura di lui, é evidente come abbia già compiuto la sua scelta identificando Ivete e 
Stefano come figure di riferimento principale. 
- il secondo bambino si chiama Zeca, é stato trovato da un giovane in mezzo alla strada 
martedì sera durante il temporale. Vista la gravità della situazione il ragazzo si é rivolto al 
responsabile dell'isolato il quale giovedì lo ha portato alla Casa. Stefano ed Ivete lo hanno 
accolto con molto tatto ed hanno provato a parlare con lui per avere qualche informazione, 
ma con scarsi risultati. Zeca infatti, non parlava con nessuno, si isolava e non riuscivamo ad 
inserirlo nei giochi. In seguito ha iniziato ad aprirsi giorno dopo giorno ed ora é molto più 
sereno, socievole, gioca con gli altri e ogni tanto parla! É evidente dai suoi comportamenti 
che non deve avere avuto un vissuto facile e da alcuni episodi abbiamo potuto constatare 
quanto si sia legato, in così breve tempo, a Stefano ed Ivete scegliendoli anche lui come 
figure principali di riferimento. 
Ad oggi stiamo attendendo gli sviluppi di queste due delicate vicende: per quanto riguarda 
Pavarotti le indagini della polizia sono partite alla ricerca della madre ma senza ancora alcun 
esito; per quanto riguarda Zeca invece, la madre é stata rintracciata, sembra confermata 
l'ipotesi di abbandono di minore, é stata quindi trattenuta dalla polizia e si trova tutt'ora in 
carcere. É probabile che in questi giorni le autorità locali vengano a prendere il piccolo Zeca 
per stabilire il da farsi. É superfluo descrivere il nostro stato d'animo nel pensare ad un 
ulteriore distacco che questo bambino, che ora sentiamo ridere e giocare, dovrà affrontare. A 
questo proposito vorremmo mettere l'accento sulla capacità relazionale che hanno dimostrato 
i bambini della Casa, nel facilitare l'inserimento dei nuovi arrivati, evidente risultato del lavoro 
costante di Ivete e Stefano. 
Sabato e domenica ci siamo regalati una piccola "vacanza" andando a trovare una famiglia di 
missionari laici italiani nell'entroterra. L'esperienza é stata positiva per tutti: i bambini hanno 
potuto socializzare e giocare con i 3 figli della coppia, Stefano ed Ivete hanno avuto la 
possibilità di spezzare la routine e "riposarsi un poco" (Pavarotti permettendo), noi abbiamo 
potuto confrontarci con una realtà nuova. La casa é una piccola fattoria, con mucche da latte, 
conigli, ecc..Questa famiglia è a Maputo da 4 anni, la loro missione è quella di vivere inseriti 
nel contesto rispettando la cultura locale, sostenendo e indirizzando la comunità alla 
realizzazione di alcuni progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita. 
Al nostro rientro abbiamo ricevuto la visita dei genitori di Celestina, la quarta neonata 



comunitaria, di appena 1 anno. La Ndangwini infatti, dopo le gemelline Linda e Elizabette ed il 
piccolo Ferdinando, da qualche mese si occupa anche di lei per la fornitura del costoso latte 
in polvere ed eventuali cure necessarie. 
Domenica, mentre noi eravamo in gita, nella Casa si è tenuto l'incontro dei preadolescenti e 
adolescenti: interni, esterni e comunitari. L'idea di Stefano e Ivete, nel formare questo gruppo, 
è quella di incoraggiare i ragazzi al confronto, al pensiero critico, alla partecipazione attiva e 
alla condivisione di temi importanti per la loro età. 
Oggi è stato il compleanno di Ivete ed è anche diventata zia di un altro nipotino!!! Non solo, 
anche Mitó oggi ha compiuto 5 anni, mentre domani Ermelinda ne compirà 8. 
Abbiamo organizzato una grande festa per domani, ma di questo ne parleremo al prossimo 
report..... 
 
saluti, Elisabetta e Cinzia :-)) 
  
 
 
 
 


