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ACQUISTO DI MEDICINE 

Ci sono piccoli e unici dispen-
sari dove potere trovare me-
dicinali per chi ha problemi 
di  malaria, anemia, dissen-
teria, infezioni, bronchiti, tu-
bercolosi ecc. e a 
Cangola/Samba Caju anche 
per chi soffre di lebbra.   Vi 
sono zone estese, anche centinaia di chilo-
metri, senza alcuna struttura sanitaria, ne 
farmacie, dove poter comperare anche solo 
un’aspirina.  L’impegno nostro è quello di 
poter rifornire e garantire una continuità di 
rifornimento. 
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Il Centro di Accoglienza e di Formazione 
Professionale “Fra Giorgio Zulianello” è 
una istituzione sociale non a scopo di lucro, 
che si dedica ad accogliere, proteggere, 
educare e formare bambini e adolescenti 
in situazioni di difficoltà sociale, nella zo-
na di Mbanza Congo, in Angola. Il centro 
nasce con fr. Giorgio Zulianello nel 2001 
vedendo molti bambini che vivevano nel-
la strada chiedendo cibo, in condizioni di 
degrado.  I frati commossi per questa 
situazione cominciarono non solo a dare 
cibo, ma anche un tetto per vivere. In 
questo momento il centro  ha una settan-
tina di  bambini 
con un’età dai 5 
mesi ai 18 anni.  

CENTRO ACCOGLIENZA DI MBANZA CONGO 



FORMAZIONE GIOVANI  

Una spesa rilevante è sostenuta dai nostri fra-
ti cappuccini in Angola e Mozambico per la 
formazione dei seminaristi, postulanti, novizi, 
studenti di filosofia e teologia sia nei loro pa-
esi di origine sia all’estero (Zambia, Kenya, 
Roma). Ci viene chiesto aiuto anche per alcune 
borse di studio da desinare ai figli di famiglie 
povere perchè possano continuare i loro studi. 
Va detto che per i seminaristi in Mozambico le 
loro famiglie contribuiscono solo in parte alle 
spese del seminario; noi, a questo riguardo, 
non sosteniamo più le adozioni dei singoli  

seminaristi ma 
le spese del 
seminario in 
quanto tale, 
che vanno a 
beneficio di 
tutti gli      
studenti ospiti. 

Fr. Moises Lucondo dirige l’ospizio degli 
anziani soli o abbandonati. Una struttura 
composta da casette dislocate vicino al 
campo dove si cerca di ricreare 
l’ambiente e il lavoro domenistico. Que-
sta struttura avrebbe bisogno soprattutto 
di materassi, lenzuola, asciugamani e 
sedie a rotelle per chi ha difficoltà a 
spostarsi. Per questi poveri un gruppo di 
volontarie ogni anno 
raccoglie e distribui-
sce medicinali 
nell’ambulatorio 
locale. Qualunque 
donazione è gradi-
ta. 

Riceviamo continuamen-
te richieste per 
l’apertura di pozzi nelle 
missioni e nei villaggi 
ancora privi dell’acqua 
potabile. Spesso le 
strutture locali a questo 
scolpo o sono poche o sno deteriorate e e per 
questo la popolazione deve recarsi ai fiumi più 
vicini per rifornirsi di acqua.  Questo è anche il 
motivo per cui c’è la mancanza di irrigazione 
dei terreni, cosa che - se regolare - permette-
rebbe di usufruire dei frutti della terra durante 
le stagioni dell’anno, e non solo nella stagione 
delle piogge. Il costo medio di un furo per 
l’acqua si aggira sugli  € 8.000,00. 

ASILO  PER GLI ANZIANI A HUAMBO 

 ACQUA E POZZI 

Vicino alla mensa dei poveri di Queli-
mane è in costruzione la scuola per i 
bambini che accompagnano gli anziani 
alla mensa e per i figli della famiglie 
vicine. Un padiglione è già stato costrui-
to ed è già in funzione . E’ prevista la 
costruzione di altri due padiglioni e 
delle strutture connesse per  il buon fun-
zionamento della scuola.                        
Lo stato partecipa garantendo lo sti-
pendio ai maestri ma la struttura e il 
rispettivo funzionamento dipende dai 
cappuccini della custodia. 

SCUOLA DI S.FRANCESCO 


