
MAIL da padre Roberto dal 26 maggio 2017 al 8 gennaio 2017 
 

Roberto FR Dal Corso  -  Mag 26 alle 9:05 PM 
 
Carissima Maria Grazia, 
è un bel po' che non mi faccio sentire. Spero che tu stai bene. Io sto abbastanza bene. Le 
piogge sono finite prima del previsto, e così sta seccando tutto per i campi. In compenso 
non ci sono tante zanzare e quindi niente malaria. Volevo attendere un po' per scriverti, 
per essere sicuro che le cose vadano bene, ma non riesco a contenermi dalla 
contentezza, perché oggi è iniziato un nuovo corso delle attività della scuola agraria. 
Abbiamo iniziato gli incontri di insegnamento. Abbiamo iniziato con tre gruppi: uno di  5 
giovani ragazzi, uno di 5 ragazze e un altro di 6 ragazze. Il programma consiste nel 
mettere insieme teoria e pratica: in aula si svolge l'insegnamento, mentre nei campi della 
missione si svolge la sperimentazione di quanto viene insegnato, lavorando in gruppi. Il 
frutto di quanto verrà prodotto sarà distribuito tra chi aderisce al percorso, dopo aver 
detratto quanto serve per coprire le spese, come fosse una cooperativa. Tutti sono molto 
motivati, e speriamo sia l'inizio di un buon itinerario. Per ora abbiamo iniziato con delle 
coltivazioni che permetteranno di affrontare l'emergenza della siccità, con irrigazione 
manuale di piccoli appezzamenti coltivati intensivamente. 
Il nome della scuola non lo so ancora, ma mi viene sempre in mente "il chicco di senape", 
ma per il battesimo aspetteremo che le cose si assestino. 
Ciao, un abbraccio e buona notte. 
P. Roberto 
 

Roberto FR Dal Corso   -  Lug 2 alle 10:26 PM 

 
Carissima Maria Grazia, 
tutto bene lassù? Qui la vita procede a volte con forza, a volte con più fatica, è come 
essere nell'ascesa di una montagna. 
Ti scrivo per confermare che l'avvio della scuola non è stato un fuoco di paglia, ma 
procede con costanza e impegno da parte dei partecipanti e degli insegnanti. E' passato 
anche di qua l'autorità governativa che fa capo a un gruppo di comuni ( è una autorità di 
mezzo tra il sindaco e il presidente della provincia), e ne è rimasto entusiasta. Per ora le 
lezioni e la pratica procedono sui primi due prodotti scelti, mais e pomodori, perché sono i 
fondamentali per l'alimentazione della gente. Ti allego  qualche foto. Non ho ancora foto di 
lezioni all'interno di 'aula, ma le farò fare. Inoltre ti do notizia che è partito il container con 
l'impianto fotovoltaico sponsorizzato dalla CEI, è un impianto di circa 30 kw. sarà un 
bell'esempio anche per i paesi poveri di utilizzo delle risorge di energia rinnovabili. In 
settembre arriveranno dei volontari a guidare il cantiere di montaggio. E per ora ti saluto. 
Un Abbraccio 
P. Roberto 
 

 

Roberto FR Dal Corso   -  Gen 8 alle 7:01 PM 
 

Ciao Maria Grazia, come va? 
Quando il mio silenzio si protrae per molto tempo, non significa che sto dimenticando gli 
amici, ma è che talvolta sono ingolfato per lunghi periodi e così un giorno tira l'altro. 
Scrivo stasera, al termine della solennità dell’Epifania che qui in Tanzania celebriamo 
oggi, mentre il Battesimo del Signore lo celebriamo domani, lunedì. Grazie del messaggio 
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che mi hai mandato prima di Natale. Ti ringrazio di cuore per la  vicinanza alla vita della 
missione. 
Oggi nella celebrazione della Epifania, abbiamo riflettuto sulla vicenda dei magi, che 
guidati dalla luce della stella, segno della luce vera che avevano nel cuore, hanno fatto un 
lungo cammino, faticoso, rischioso, con tanti tranelli, però sempre segnato dalla gioia, fino 
all’incontro con Gesù a Betlemme. Cammino, luce, gioia, incontro: sono le condizioni che 
ci accompagnano nella vita cristiana missionaria, anche se non sempre sono così evidenti, 
soprattutto quando le difficoltà e le prove tentano di far rallentare il cammino, con la 
tentazione ad adagiarsi o lamentarsi delle difficoltà, o ad affievolire la luce e la gioia, o a 
deviare il percorso verso Betlemme. La condizione di Erode che vive nel buio e si agita è 
sempre in agguato. Per questo durante il periodo natalizio ci siamo lasciati guidare dalla 
testimonianza di tanti Magi che guidati dalla luce che avevano in cuore non hanno avuto 
esitazione nel dare la vita per il Nome di Gesù: laici, religiosi preti che nei vari continenti 
hanno testimoniato col martirio la loro fede. 
Lo sviluppo delle attività della missione qui a Zeneti, quest’anno è stato segnato dalla 
calamità della siccità, che ormai dura da un anno, bruciando per due volta i raccolti delle 
campagne, e causando una carestia che la gente non aveva mai sperimentato prima. Per 
cui anche le attività della missione sono e stanno sempre di più diventando attività per 
affrontare l’emergenza e la fame, senza sapere fin quando potremo tirare avanti, 
soprattutto perché ormai ci sono centinaia di persone e quindi di famiglie che in un modo o 
nell’altro dipendono dalle attività della missione per vivere. Per questo la costruzione 
dell’ospedale ormai è ferma da mesi, e anche le attività della scuola agraria sono sospese. 
Abbiamo venduto o macellato parecchio bestiame, per comprare a prezzi triplicati il 
granoturco, la dove ce n’era, all’ovest del Tanzania, per fare la farina per la polenta, 
l’alimento base della gente. Nelle valli abbiamo scavato delle fosse per trovare l’acqua 
superficiale, e poter così coltivare dei piccoli appezzamenti di mais, irrigandoli con 
quell’acqua, ma il gran vento caldo del pomeriggio ed il sole asciugano in un attimo tutto. 
Ma la speranza non demorde. Quando si chiede alle persone la classica domanda:” come 
va?” “O come è andata la giornata?” La risposta consueta è: “ fin qua siamo arrivati! e per 
il resto tumwombe Mungu, cioè preghiamo Dio!”. Ma in questa situazione di calamità c’è 
stata pure una bella realizzazione, con il sostegno del Conf. Episc. Italiana e di gruppi di 
volontari: la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, che sta funzionando bene, facendoci 
risparmiare nei costi per l’elettricità e il gasolio per i generatori, e che sarà preziosissimo 
per il funzionamento del futuro ospedale. Beh! Guardiamo avanti con fiducia, siamo 
convinti che in ogni prova c’è un Messaggio del buon Dio da cogliere ed accogliere. 
Senz’altro ne vedremo i frutti, teniamo fisso lo sguardo sulla Stella e continuiamo nel 
nostro cammino, che ora non è più solo il cammino verso Betlemme, ma anche il cammino 
del ritorno da Betlemme, annunciando sempre con gioia la Grazia che abbiamo visto e che 
ci accompagna 
Ciao, un abbraccio 
P. Roberto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documentazione fotografica luglio 2016 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


