Servizio speciale - Tanzania

Sulla strada per Msolwa

- Sopra: Fango

- A destra: Incrocio

A Msolwa c’è una grande festa: si tratta dell’ordinazione sacerdotale dei nostri confratelli Stimmatini Godfrey Kalowoga della Tanzania ed Emmanuel Morweng del Botswana.
Ma la festa occorre meritarsela. Raggiungere Msolwa durante la stagione delle piogge non è stata cosa semplice. I cinquanta chilometri di strada che la separano da Mikumi son
tutti buche e fango.
Durante il percorso ci siamo trovati più volte in situazioni
difficili come durante due ripide salite dove le auto derapava-

- Il bus ha problemi

no da destra a sinistra e da sinistra e destra, sobbalzando notevolmente ad ogni canale scavato dall’acqua o buca del terreno. Vita difficile l’ha avuta ancor più l’autobus che trasportava una trentina di persone: s’è infilato in una rotaia di fango e non ne voleva più uscire. Dopo aver fatto scendere tutti
i passeggeri e, con l’aiuto di volonterosi spintoni, ha superato
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l’erta mettendosi più volte di traverso. Interessante anche l’incrocio con
un grosso autotreno e il ricupero con cavo di un’auto infossata. Buona che la gente di qui prende le cose in allegria e
tra risate e canti corali è arrivata fino a destinazione tutto
sommato contenta.
Dopo un simile tragitto la scuola San Gaspare Bertoni di
Msolwa appare come un miracolo di Paradiso. E’ l’impressione che prova ogni nuovo venuto. Si chiede come sia possibile che in un angolo tanto inaccessibile per i
mezzi ordinari,
sia potuta nascere
una struttura così
complessa e completa che ospita
una delle migliori
scuole della Tan- Amici Sudafricani si recano alla festa
zania, frequentata da oltre 600 scolari provenienti da tutto il paese.
C’è voluta l’intuizione dei primi missionari stimmatini e il
lavoro indefesso di decine di responsabili per poter raggiungere questi risultati. Ed ora l’equipe stimmatina autoctona
sta facendo del suo meglio per continuare la stessa opera e
direi che lo sa fare con passione e competenza.

