
La	  nostra	  storia	  1969	  -‐	  2017	  



I	  primi	  conta,	  di	  Enrica	  Lombardi	  con	  l’Africa	  ed	  in	  
par6colare	  con	  il	  Burundi.	  

1966	  



Partono	  le	  prime	  volontarie	  italiane	  che	  collaborano	  con	  il	  personale	  locale	  
di	  Gitega	  per	  il	  funzionamento	  e	  la	  ges6one	  delle	  opere	  intraprese.	  

Dispensario	  sanitario,	  Centro	  nutrizionale,	  scuole	  ar6giane	  

1969	  -‐	  Nasce	  Museke	  



L'a,vità	  prosegue	  nonostante	  le	  innumerevoli	  difficoltà	  anche	  poli6che	  sino	  all'anno	  
1983	  data	  in	  cui	  il	  Vescovo	  invita	  i	  nostri	  volontari	  a	  lasciare	  il	  paese	  perché	  il	  

Governo	  incomincia	  ad	  espellere	  i	  missionari	  senza	  mo6vazioni	  

1970	  -‐	  1983	  



Museke	  estende	  la	  propria	  a,vità	  al	  Rwanda,	  
dove	  costruisce	  un	  monastero	  di	  clausura	  per	  le	  
Clarisse,	  inaugurato	  l’11	  agosto	  1985,	  a	  Kamonyi	  

1983	  



Sempre	  in	  Rwanda,	  su	  richiesta	  del	  Vescovo	  di	  Kigali,	  sorge	  a	  
Rilima	  un	  Centro	  composto	  da	  una	  casa	  di	  accoglienza	  per	  laici,	  	  	  
un	  orfanotrofio,	  un	  centro	  di	  riabilitazione	  per	  bambini	  disabili	  

e	  da	  ospedale	  ortopedico	  con	  due	  sale	  operatorie	  

1988	  



A	  causa	  dello	  scoppio	  della	  guerra	  civile,	  Museke	  
deve	  abbandonare	  il	  Centro	  ed	  il	  Rwanda	  

1994	  



Rwanda-‐Italia	  
La	  speranza	  per	  41	  Bambini	  	  

1994	  



1994/2014	  

CASTENEDOLO Una spietata
guerra civile. Terre devastate dalla
follia omicida che avvelena i rap-
porti tra l’etnia hutu e quella tutsi.
Tanta povertà e sofferenza. È que-
sto il terribile inizio di una vicenda
che fortunatamente conclude, do-
po una lunga odissea, nel migliore
dei modi.
I protagonisti della commovente
storiasono una quarantina di bam-
bini,perla maggiorparteorfani,na-
ti in Rwanda. L’anno nel quale si
svolgonoifatti èil 1994.Tra il degra-
do e la miseria di un Paese forte-
mente compromesso ec-
co un faro di speranza: si
tratta dell’associazione
Museke, fondata dalla ca-
stenedolese Enrica Lom-
bardi.
Giàdal 1985ivolontari of-
frono importanti sussidi
per la comunità locale e
fondano un ospedale,
una casa d’accoglienza e
un orfanatrofio. La guer-
ra divampa e gli operatori
bresciani attivi nelle zone
colpite, cominciano a te-
mere per la propria incolumità e
per quella dei bambini dell’orfana-
trofio. Ci si organizza così per rim-
patriare e per portare in salvo i pic-
coli. Non è tuttavia così semplice
far giungere in Italia 41 passeggeri
che hanno tra gli 8 mesi e i 6 anni. E
soprattutto mancano i mezzi e la
burocrazia è infinita. Non c’è però
tempo da perdere. Enrica Lombar-
di, aiutata dal fratello don Roberto,
prende il telefono e chiama chiun-
que la possa aiutare. Al disperato
appellosimostranosensibili le figu-
re dell’On. Mino Martinazzoli e del
Ministro della Difesa Beniamino
Andreatta.«Grazie a questa provvi-
denziale sensibilità abbiamo potu-
to salvare 41 vite» spiega commos-

sa Enrica Lombardi che ricorda co-
me l’ex scuola materna "Riccardo
Pisa" di Castenedolo fosse stata
per l’occasione adibita a centro
d’accoglienza.Nei due annisucces-
sivi numerosi volontari di Castene-
dolo si sono avvicendati giorno e
notte per accudire i quarantuno
bambini garantendo loro tutto il
necessario, finché ognuno di essi
non è riuscito a trovare una siste-
mazione presso una nuova fami-
glia. Ora i bambini hanno circa
vent’annie sono ingrado di render-
si conto di quale immensa fortuna

gli sia capitata.
Ieri proprio loro han-
no organizzato un
evento finalizzato a
ringraziare tuttiquan-
ti hanno dato loro la
possibilità di vivere
una vita normale. «Un
po’di Rwanda l’abbia-
motenutoconnoipoi-
ché oltre al nome ita-
liano che ci è stato at-
tribuito in un secondo
momento, abbiamo
conservato anche

quellooriginario della nostra tradi-
zione che fa riferimento alle condi-
zioni durante le quali siamo venuti
al mondo» spiega Barbara, la più
grande del gruppo.
«Le strade di noi ruandesi si sono
differenziate nel corso del tempo
ma almeno una volta all’anno ci in-
contriamo per fare festa tutti insie-
me» spiega Diogene. E così è stato
anche ieri dove tra fotografie, testi-
monianze e momenti di intratteni-
mento, si è brindato ai vent’anni di
vita italiana di quei quarantuno
bambini che grazie al grande cuore
di chi li ha tenuti per mano in que-
ste vicendehanno potuto vivere se-
renamente.

Elisa Cavagnini

A Castenedolo battono i cuori rwandesi
Adunata per i quarantuno orfani ospitati vent’anni fa in paese grazie alla solidarietà
guidata da Enrica Lombardi. Un gesto che a distanza di anni rinsalda il legame

L’APPELLO
Politici e famiglie
furono sensibili

alla richiesta
di aiuto giunta
da Castenedolo

e si scatenò la corsa
alla solidarietà Gestod’amore

! Sopra alcuni dei ragazzi
tra i quarantuno bambini
adottati dalla comunità di
Castenedolo e sotto, Enrica
Lombardi in una missione
africana in uno scatto di
alcuni anni fa.
Dopo i fatti sanguinosi del
1994, all’appello da
Castenedolo risposero con
attenzione ed entusiasmo
le figure dell’on. Mino
Martinazzoli e del ministro
della Difesa Beniamino
Andreatta.
I due politici si
adoperarono attraverso la
diplomazia per superare la
burocrazia e portare in
salvo i 41 ragazzini

MAZZANO Grande successo, que-
sto fine settimana, per «Rose & Fiori»,
mostramercatopromossasabatopo-
meriggio e ieri per l’intera giornata
dall’aziendaagricolaRoseRifiorentis-
simediAdrianaBalzieRobertoRizzo-
nelli.Latrentinadiespositorihasapu-
to catturare l’attenzione del pubbli-
co, incuriosito da particolarità come

il limone rosso - frutto dalla forma
classica del limone ma con un sapore
meno aspro - o, ancora, dalle galline
Marans,conle lorouovacolorciocco-
lato. E poi rose, tantissime rose: 1.500
varietà di rose rare per l’esattezza, se-
lezionate tra le più belle al mondo.
Traleparticolarità,valgonounamen-
zione le erbacee perenni per il giardi-

no acquatico e quello d’ombra e gli
ortaggi antichi di un produttore di
Parma, che ha stupito con una ricca
varietà di pomodori. Del resto, da più
di diecianni, Adriana e Roberto ricer-
cano e selezionano frutti antichi, che
da qualche mese trovano posto nel
Giardino Botanico Bresciano creato
in seno all’azienda.

Mazzano
Gran successo
per rose & fiori

MAZZANO Mese intenso
aprile per la Polizia Locale del
comando intercomunale di
Mazzano e Nuvolento. Gli
agenti, coordinati da Luisa
Zampiceni,sonostati operati-
vi su più fronti eseguendo
una nutrita serie di provvedi-
menti. Da segnalare il seque-
strodi 87 capi d’abbigliamen-
to di marchi contraffatti e la
denuncia della persona che li
possedeva e la convalida del
sequestro. I controlli stradali,
invece, hanno portato al riti-
rodi7 patentiper guida insta-
to di ebbrezza, e alla denun-
cia di tre automobilisti trova-
ti al volante pur senza aver
mai conseguito la licenza di
guida,mentreirilievi insegui-
to a un sinistro hanno per-
messo l’individuazione di
una persona che guidava sot-
to l’effetto di stupefacenti.
Quattro, poi i denunciati nel-
la notte tra il 19 e 20 aprile per
essere stati sorpresi con un
tasso alcolemico superiore a
1,20 g/l. La mancata copertu-
ra assicurativa è stata la cau-
sa del sequestro di 10 veicoli,
mentre la violazione dei ter-
mini dei tempi di guida, ripo-
so e pause relativi alla condu-
zione dei mezzi pesanti ha in-
nescato40sanzionisu 50con-
trollieffettuatisui mezzidiau-
totrasportomerci.Le infrazio-
ne al Codice della Strada han-
no prodotto 291 sanzioni, 37
delle quali, rilevate con l’im-
piego del telelaser, e le opera-
zioni di contrasto alla prosti-
tuzione, infine, in 9 servizi
notturni si sono concretizza-
te nell’elevazione di 31 verba-
li.

Nadia Lonati

Locale di Mazzano:
un mese di intensa
attività tra controlli
e prevenzione

1 CENTRO
CITTÀ

MONO-BILOCALI

AFFITTASICorsoMatteotti bilocale terzo pia-
no senza ascensore. Soggiorno con cottura,
bagnoe camera.Completamente arredato, ri-
scaldamento autonomo e spese condominiali
comprese nel canone mensile. Euro 420,00
mensili Facchinetti 3921306228 C.E. G IPE
229.26kWh/m!a

BILOCALE C.so Mameli affittasi. Soggiorno
con camino, angolo cottura, ampia matrimo-
niale, antibagno, bagno e balcone. Arredato,
ristrutturato e con riscaldamento autonomo.
Euro 450,00 mensili. Facchinetti
3397152261C.E. Valore di Progetto E 125.94
kWh/m!a C.E. E IPE 125.94kWh/m!a

BILOCALE con soppalco abitabile Via Fratelli
Bandiera terzo ultimo piano ascensore travi a
vista in palazzetto ristrutturato con graziosa
piccola corte interno deposito biciclette arre-
dato vendesi 118.000,00 trattabili. Facchinet-
ti 3921306228 C.E. Valore di Progetto G IPE
309.22kWh/m!a

VIASPALTO SANMARCOaffittiamo ristruttu-
rato spazioso monolocale ottimamente arre-
dato. Euro 400mensili, no condominiali. Ter-
moautonomo. APE G - IPE 178,03. Tel.
0302091741 C.E. G IPE 178.03kWh/m!a Rif.
47/2014

TRILOCALI

VENDESI trilocale 50 mq. 1°piano in centro
storico,ristrutturato totalmente’98,composto
daampio soggiorno conangolo cottura,matri-
moniale,singola,bagno,videoctofono,aria
condizionata,posto bici/moto.Euro
104.000,00 trattabili.Facchinetti
3397152261 C.E. Valore di Progetto G IPE
355.28kWh/m!a

2 CITTÀ
ZONA NORD

TRILOCALI

MOMPIANO vendiamo recentemente ristrut-
turato: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
1 bagno, ripostiglio, balcone, cantina, gara-
ge. Ottime finiture. Tel. 0302091741 C.E. G
IPE 357.25kWh/m!a

P.LE OSPEDALE CIVILE affittiamo ristruttu-
rato, ottimo trilocale ultimo piano con ascen-
sore, con grande balconata vivibile, splendi-
da vista sul verde, solaio, garage. Euro 550
più condominiali. APE G IPE 275,09. Tel.
0302091741 C.E. G IPE 275.09kWh/m!a

PLURILOCALI

MOMPIANO appartamento grande su due
piani vendiamo: soggiorno con camino, cuci-
na, 3 camere, studio, ripostiglio, 3 bagni, log-
gia e balconi, lavanderia, doppio box. Termo-
autonomo. Tel. 0302091741. C.E. F IPE
155.88kWh/m!a

3 CITTÀ
ZONA SUD

TRILOCALI

BRESCIA sud15minuti, indipendente porzio-
ne casa terra-cielo,4 locali,bagno,cortile,po-
sto auto, Euro 9000 acconto, Euro 50000mu-
tuabili.0306591618 C.E. G IPE 277.00kWh/
m!a

PLURILOCALI

PRIVATO vende panoramico quadrilocale ar-
redato terzo e ultimo piano senza ascensore
con solaio e cantina, posti auto in cortile priva-
to, zonaPoliambulanzaEuro 115.000,00affa-
re!! (CE G - Ipe 176,15 kwh/m2a). Cell.
3336705851.

4 CITTÀ
ZONA EST

MONO-BILOCALI

VIAZENDRINI appartamentobilocale con ter-
razza vivibile 20mq., garage, cantina, vendia-
mo libero. Affare Euro 65.000. Tel.
0302091741 C.E. G IPE 458.66kWh/m!a

5 CITTÀ
ZONA OVEST

MONO-BILOCALI

AMANTI open spaces! Immerso vigneti Fran-
ciacorta, 70 mq. sottotetto, progetto per rial-
zo a torretta, libero 4 lati, Euro 29.900.
0306591618 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

BRESCIA vicinanze 5 minuti ovest,piccoli la-
voretti interno, in casetta no condominio, sog-
giorno, cottura, corridoio, camera, bagno, Eu-
ro 5.000 acconto, Euro 30.000 dilazionabili.
Possibilità garage. 030.6591618 C.E. G IPE
278.00kWh/m!a Rif. Svitlana

PLURILOCALI

VIA RISORGIMENTO ampio appartamento
vendiamo: ingresso, tinello, cucina abitabile,
salotto, 3 camere, 2bagni, ripostiglio, 2balco-
ni, cantina, solaio, garage.Ottime finiture. Cli-
matizzato. Tel. 0302091741. C.E. G IPE
218.77kWh/m!a

VILLE

BRESCIA ovest immersa vista Franciacorta,
ideale sposini,a schiera,nuovo Classe B,libe-
ro 4 lati,appartamento soggiorno, cucina, 2
camere,bagno, garage,giardino prospicien-
te, Euro 149.900.0306591618 C.E. IPE
95.00kWh/m!a

6 HINTERLAND

TRILOCALI

AMANTI indipendenza,tipo casetta, piano ter-
ra, portico coperto privato 2 auto, cucina,sog-
giorno,2 camere, bagno, orto, Euro 5.000 ac-
conto, Euro 80.000 dilazionabili.
030.6591618 C.E. E IPE 125.00kWh/m!a

VILLE

CONCESIO villa padronale con parco 5000
mq.e area edificabile 1800mq. per 1800me-
tri cubi vendiamo. Immobile non soggetto a
certificazione. Tel. 0302091741 Immobile
non soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

8 LOCALITÀ
TURISTICHE

TRILOCALI

PONTE DI LEGNO incredibilema vero! Vendi-
ta sottocosto, nuovo appartamento trilocale,
terrazza, box e cantina Euro 179.000. Urge
concludere! (CE: D - IPE: valore di progetto).
Tel. 035210897

VERSILIA Ronchi, Marina di Massa, vicinan-
zemare, vendesi/affittasi appartamenti, villet-
te, ottimamente rifiniti e ben arredati. Radic-
chi 0585240520.
www.immobiliareradicchi.it - Anche festivi.

PLURILOCALI

LAGO ISEO attenti al prezzo!! Due passi dal
porticciolo, veramente bello, tutto nuovo, sa-
lone con camino, cucina abitabile, 2 camero-
ne, bagno, cortile vista lago, 79.900!! (CE: F -
61,12). 035961188.

VILLE

LAGODI GARDAMuscoline villetta in residen-
ce con piscina: soggiorno, cucina, 2 camere,
bagno, giardino privato, posto auto scoperto,
vendiamo. Splendida vista lago. Tel.
0302091741. C.E. G IPE 416.35kWh/m!a

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziendeagricole, bar. Cliente-
la selezionata paga contanti. Business Servi-
ces Group 0229518272.

AFFITTASI in prestigioso condominio Bre-
scia Due ufficio 140 mq, dodicesimo piano,
ingresso, grande salone, 4 stanze, 2 bagni,
balconi, 2 cantine, 2 garage posto auto. Affit-
to Euro 1.150,00. Facchinetti 3921306228
C.E. Valore di Progetto D IPE 35.74kWh/m!a

AFFITTASI negozio 60mq. con grande vetri-
na Via F.lli Ugoni grande visibilità interrato di
65 mq. e 42 mq. di soppalco uso privato, cli-
matizzazione, allarme, serrandaelettrica, im-
pianto illuminazone. Euro 1.100,00 mensili.
Facchinetti 392/1306228 C.E. F IPE
58.66kWh/m!a

CAFFETTERIA BAR Piazza Duomo Brescia
colazioni pranzi merende pomeridiane posi-
zione strategica clientela abituale e passag-
gio ideale per due persone chiusura serale
sabato pomeriggio cediamo Euro 69.000,00
trattabili Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

TABACCHERIA Lotto Edicola avviamento ul-
tradecennale consolidato ,aggi elevati ampia-
mentedocumentabili e icrementabili,possibil-
tà ampliamento con caffetteria bar ,grandi ve-
trine fronte strada posizione strategica traffi-
co pedonale e veicolare ,ideale per nucleo fa-
miliare cediamo .Riservatezza. Facchinetti
3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

UFFICIO Open space Via Rodi luminoso uffi-
cio ampio ingresso zona attesa reception, ar-
chivio ,ufficio direzionale con terrazzo e dop-
pia finestra salone open space climatizzato
affittasi Euro 800,00 mensili . Facchinetti
3921306228 C.E. Valore di Progetto G IPE
65.39kWh/m!a

WINE BAR enoteca degustazione vini pregia-
ti ,ricercati raffinati lunch ,serate tematiche,
mescita Champagne Franciacorta Cruditè
,clientela consolidata avviamento pluriennale
ottimi incassi documentabili dehor esterno
estivo affitto contenuto cediamo trattative ri-
servate. Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

HINTERLAND

TABACCHERIALotto Edicola aGussago idea-
le per una persona, con jolly di supporto ,affit-
to esiguo Euro 450,00 mensili,reddito docu-
mentato . CediamoEuro85.000,00Facchinet-
ti 3921306228 Immobile non soggetto alla ri-
chiesta di Classificazione Energetica.

11 RUSTICI, TERRENI

ISEO sponda Lago, accesso da provinciale,
zona abitata, ideale ricovero attrezzi barche,
terreno agricolo 700mq, libero subito. Euro
27.000. 030.6591618 Immobile non sogget-
to alla richiesta di Classificazione Energetica.
Rif. Ferrazzini

LAGOISEOattorniata 5.000mq.prato pianeg-
giante, cascinotta con 4 locali, bagno, canti-
na, perfettamente abitabile 89.900!! (CE non
soggetta). 035961188.
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20	  anni	  dopo	  



Un	  gruppo	  di	  volontari	  si	  reca	  nella	  ci_à	  di	  Guastatoya,	  
Guatemala,	  e	  supporta	  il	  personale	  locale	  nella	  realizzazione	  di	  

una	  clinica	  

1996-‐98	  

Guastatoya	  

Museke	  inizia	  una	  collaborazione	  in	  Guatemala	  
collaborando	  con	  padre	  Gabriel	  Peñate	  Rodriguez.	  



L’a,vità	  di	  Museke	  torna	  a	  concentrarsi	  in	  Burundi,	  nel	  cuore	  
dell’Africa	  devastato	  dalla	  guerra	  civile	  

Nel	  2000	  
Parte	  il	  proge_o	  di	  adozione	  a	  distanza	  

Proge6o	  Nderanseke:	  ‘educami	  e	  sarò	  felice’	  

1998	  
BURUNDI	  



CASA	  Museke	  
…Gitega	  Burundi	  



…le	  Sorelle	  di	  Museke	  



Sempre	  in	  Burundi	  Museke	  inaugura	  una	  casa	  di	  accoglienza	  
(Casa	  Nazareth)	  per	  bambini	  orfani	  a	  Mutwenzi	  vicino	  a	  Gitega,	  

ges6ta	  a_ualmente	  dalle	  suore	  di	  Nazareth	  
Da	  qui	  un	  ponte	  per	  il	  Proge_o	  Nderanseke	  

2003	  



…Proge_o	  Nderanseke	  
Ado_a	  una	  Famiglia	  che	  Ado_a	  



Museke	  torna	  in	  Guatemala	  con	  Padre	  Gabriel,	  divenuto	  Vescovo	  
del	  vicariato	  apostolico	  di	  Izabal,	  sull’oceano	  Atlan6co,	  realizza	  la	  

costruzione	  di	  un	  centro	  culturale	  per	  tutelare	  la	  lingua	  e	  le	  
tradizioni	  dei	  Garifuna,	  una	  minoranza	  etnica	  discendente	  dagli	  

schiavi	  africani.	  

2007	  



Museke	  estende	  la	  sua	  a,vità	  alla	  Bolivia.	  Qui	  entra	  in	  conta_o	  
con	  l’associazione	  Creamos	  Onlus	  che	  promuove	  la	  vita	  e	  la	  salute	  

dei	  bambini	  nel	  dipar6mento	  di	  Cochabamba.	  
La	  collaborazione	  è	  tu_’oggi	  a,va	  

2008-‐2017	  
Bolivia	  



In	  Burundi	  parte	  il	  Proge_o	  Gateka,	  un	  sostegno	  a	  distanza	  per	  
bambini	  e	  ragazzi	  con	  disabilità	  

Nasce	  Gateka	  2010	  



Le	  Musekine	  2011	  



2012	  Si	  decide	  di	  rinnovare	  centro	  sanitario	  	  

Museke	  decide	  di	  intraprendere	  in	  collaborazione	  con	  la	  
Fondazione	  Museke	  e	  la	  locale	  Diocesi	  il	  proge_o	  di	  rinnovamento	  

del	  Centro	  di	  Sanità	  di	  Gitega	  costruito	  negli	  anni	  60	  



2013	  
Nuova	  Sala	  parto	  



2013	  Area	  degenze	  brevi	  



2013	  Laboratorio	  



…Mutwenzi	  

2013	  
…Museke	  ha	  organizzato	  una	  scuola	  materna	  

interna	  

Le	  maestre	  



Gateka	  2013	  

Proge_o	  disabilità	  con	  Jennifer	  
in	  collaborazione	  con	  l’Università	  Ca’	  Foscari	  di	  Venezia	  	  



Museke	  prosegue	  nel	  suo	  sostegno	  a	  Creamos	  contribuendo	  
all’allargamento	  della	  casa	  di	  accoglienza	  (hogar)	  per	  bambini	  

abbandona6	  

Bolivia	  2013	  
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oppure, se privi 
di genitori, adot-
tati a distanza o 
da famiglie locali 
oppure ancora 
nuovamente 
accolti in altre 
strutture.
L!associazione 
Cre a mo s  c i 
informa pun-
tualmente della 
vita dell!hogar, 
della situazione 
dei bambini, dei 
nuovi arrivi e  
delle partenze, con l!invio di scritti e 
di fotografie. Ultimamente la situazio-
ne è diventata quasi insostenibile per 
il notevole numero di bimbi ospitati 
che la struttura attuale non può più 
contenere.
Il grande cuore di Maria Teresa, a 
conoscenza di terribili storie, non sa 
negare l!accoglienza a questi piccoli, 
ma...dove sistemarli? La convivenza 
dei neonati con i bimbi più autono-
mi sta creando non pochi problemi: i 
lattanti hanno ritmi di sonno/veglia 
che richiedono attenzione e spazi a 
loro dedicati. Al momento abbiamo 19 
piccoli “ammucchiati” nell!hogar. Per 
questo Museke ha pensato di ampliare 
l!hogar, creando il nido. Utilizzando 
la parte retrostante alla struttura, fino 
ad ora occupata da uffici, si vorrebbe 
ricavare ambienti adatti ad ospitare i 
bambini più piccoli: l!hogar divente-
rebbe così uno spazio d!accoglienza 
più ampio e funzionale.  Vorremmo 
sistemare l!ufficio e la casa di acco-
glienza per i nostri volontari, dove ci 

sarebbe spazio anche per introdurre 
servizi di fisioterapia, stimolazione e 
gioco libero, importanti per lo svilup-
po dei bambini.
Per sostenere i costi di ristrutturazione 
ci si affida sempre alla provvidenza. 
L!associazione Creamos e l!associazio-
ne Museke fanno appello alla generosi-
tà dei sostenitori per il completamento 
dell!opera.
Accogliendo questo invito alla 
solidarietà, le famiglie Ravazzolo – 
Galuppini, in memoria della cugina 
Suor Maria Paola, e la Fondazione 3d 
Onlus, in ricordo di Joannes Emilietta 
e Pedretti Attilio, hanno fatto perve-
nire un!elargizione in modo da poter 
realizzare il progetto di Creamos.
Vogliamo qui riportare uno stralcio 
di lettera scritta da Maria Teresa agli 
amici di Museke: “Sentiamo una gran-
de impotenza ma anche una grande 
fede, lo sforzo congiunto di tutti quelli 
che credono in questa causa ci darà la 
possibilità di continuare ad accoglie-
re ed assistere i nostri piccoli (...) Le 

domande di accoglienza di più bèbè 
abbandonati sono molte (...) Siamo 
consapevoli che abbiamo il privilegio 
di accogliere questi bimbi nel mo-
mento più importante della loro vita 
e vogliamo lasciare impressa nei loro 
cuoricini la forza del nostro amore, 
perché così speriamo di poter cancel-
lare gli effetti dell!abbandono e del 
maltrattamento che già han sofferto. 
"uelli che vengono adottati hanno la 
fortuna di godere di tutta la sicurez-
za di un hogar ben costituito…quelli 
che hanno i genitori per la strada o 
in carcere, dovranno passare da altri 
hogar che daranno loro ciò che noi 
non possiamo dare, subendo però un 
altro trauma affettivo (...)”
Museke è da sempre attenta sia ai 
piccoli sia alle persone che a loro si 
dedicano, le quali oltre a un appoggio 
spirituale necessitano di un sostegno 
materiale; Museke riceve e dona in 
un interscambio di ideali e di mezzi.

 Amalia  Gennari
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L!hogar (orfanotrofio) di Cochabamba 
- Bolivia è una struttura ideata e so-
stenuta dalla associazione Creamos. 
Ospita minori da 0 a 6 anni che per 
motivi di grave disagio famigliare sono 
abbandonati o in pericolo di vita: a 
volte ad esempio vengono abbandonati 
in ospedale alla nascita, oppure ritro-
vati soli per strada, altre volte ancora 
consegnati da parenti che non sono 
assolutamente in grado di sostituirsi 
ai genitori (spesso in carcere o addi-
rittura morti) nella loro crescita, per 
mancanza di mezzi sia educativi che 
economici.
Ed è così che i piccoli nell!hogar 
trovano un ambiente sereno, con 
assistenza e attenzione speciale per la 

loro crescita affettiva e fisica.
Con Enrica Lombardi, un gruppo di 
membri della Associazione Museke 
e la sottoscritta tempo fa abbiamo 
visitato questo centro e conosciuto la 
dottoressa M. Teresa Losada, presi-
dente dell!Associazione Creamos, che 
gestisce l!hogar con personale compe-
tente e preparato e con volontari, dove 
viene data un!attenzione adeguata allo 
sviluppo delle capacità intellettuali, 
comunicative e sociali dei bambini.
Ci siamo trovati di fronte a un grup-
po di bambini di varie età che, grazie 
all!ambiente protetto, sono allegri e 
spensierati, ma la cui storia passata, 
non facile da dimenticare, talvolta 
riaffiora nei loro occhi velandoli di 

malinconia, fatta anche di improvvisi 
e significativi silenzi. "ui vivono in 
armonia e in amicizia, imparando l!a-
iuto reciproco e la gestione personale 
il più possibile in autonomia.
Già dopo alcuni giorni dall!arrivo, il 
bimbo accolto assume un!espressione 
più serena, abbozza un sorriso e gli 
occhi esprimono fiducia.
L!hogar è costituito da un ambien-
te abbastanza spazioso, una cucina, 
un bagno e tre camerette, ma ormai 
troppo piene di lettini. Si tratta di un 
hogar “di passaggio” poiché i bam-
bini vengono ospitati fino ai 6 anni, 
trascorsi i quali vengono riammessi 
nella famiglia d!origine (affidati alla 
nonna o in alcuni casi alla mamma) 

Nuovi spazi per l!Hogar di Cochabamba

MUSEKE

pagina   03

pr
og

et
ti

oppure, se privi 
di genitori, adot-
tati a distanza o 
da famiglie locali 
oppure ancora 
nuovamente 
accolti in altre 
strutture.
L!associazione 
Cre a mo s  c i 
informa pun-
tualmente della 
vita dell!hogar, 
della situazione 
dei bambini, dei 
nuovi arrivi e  
delle partenze, con l!invio di scritti e 
di fotografie. Ultimamente la situazio-
ne è diventata quasi insostenibile per 
il notevole numero di bimbi ospitati 
che la struttura attuale non può più 
contenere.
Il grande cuore di Maria Teresa, a 
conoscenza di terribili storie, non sa 
negare l!accoglienza a questi piccoli, 
ma...dove sistemarli? La convivenza 
dei neonati con i bimbi più autono-
mi sta creando non pochi problemi: i 
lattanti hanno ritmi di sonno/veglia 
che richiedono attenzione e spazi a 
loro dedicati. Al momento abbiamo 19 
piccoli “ammucchiati” nell!hogar. Per 
questo Museke ha pensato di ampliare 
l!hogar, creando il nido. Utilizzando 
la parte retrostante alla struttura, fino 
ad ora occupata da uffici, si vorrebbe 
ricavare ambienti adatti ad ospitare i 
bambini più piccoli: l!hogar divente-
rebbe così uno spazio d!accoglienza 
più ampio e funzionale.  Vorremmo 
sistemare l!ufficio e la casa di acco-
glienza per i nostri volontari, dove ci 

sarebbe spazio anche per introdurre 
servizi di fisioterapia, stimolazione e 
gioco libero, importanti per lo svilup-
po dei bambini.
Per sostenere i costi di ristrutturazione 
ci si affida sempre alla provvidenza. 
L!associazione Creamos e l!associazio-
ne Museke fanno appello alla generosi-
tà dei sostenitori per il completamento 
dell!opera.
Accogliendo questo invito alla 
solidarietà, le famiglie Ravazzolo – 
Galuppini, in memoria della cugina 
Suor Maria Paola, e la Fondazione 3d 
Onlus, in ricordo di Joannes Emilietta 
e Pedretti Attilio, hanno fatto perve-
nire un!elargizione in modo da poter 
realizzare il progetto di Creamos.
Vogliamo qui riportare uno stralcio 
di lettera scritta da Maria Teresa agli 
amici di Museke: “Sentiamo una gran-
de impotenza ma anche una grande 
fede, lo sforzo congiunto di tutti quelli 
che credono in questa causa ci darà la 
possibilità di continuare ad accoglie-
re ed assistere i nostri piccoli (...) Le 

domande di accoglienza di più bèbè 
abbandonati sono molte (...) Siamo 
consapevoli che abbiamo il privilegio 
di accogliere questi bimbi nel mo-
mento più importante della loro vita 
e vogliamo lasciare impressa nei loro 
cuoricini la forza del nostro amore, 
perché così speriamo di poter cancel-
lare gli effetti dell!abbandono e del 
maltrattamento che già han sofferto. 
"uelli che vengono adottati hanno la 
fortuna di godere di tutta la sicurez-
za di un hogar ben costituito…quelli 
che hanno i genitori per la strada o 
in carcere, dovranno passare da altri 
hogar che daranno loro ciò che noi 
non possiamo dare, subendo però un 
altro trauma affettivo (...)”
Museke è da sempre attenta sia ai 
piccoli sia alle persone che a loro si 
dedicano, le quali oltre a un appoggio 
spirituale necessitano di un sostegno 
materiale; Museke riceve e dona in 
un interscambio di ideali e di mezzi.

 Amalia  Gennari



2013	  Nuovi	  Bisogni	  in	  Burundi…
Proge_o	  Abahoza	  

Sosteniamo	  chi	  aiuta	  gli	  ul6mi	  



Abahoza	  …sosteniamo	  chi	  aiuta	  
gli	  ul6mi	  



Museke	  e	  il	  lavoro	  

…un	  lavoro	  che	  prosegue	  in	  
autonomia	  



Proge_o	  Amata	  

…prosegue	  la	  fornitura	  di	  la_e	  per	  i	  piccoli	  
ospi6	  della	  casa	  di	  accoglienza	  di	  Mutwenzi	  

…Mutwenzi	  



2014	  par6ta	  la	  terza	  sezione	  
La	  scuola	  di	  …Mutwenzi	  





Abahoza	  …maggio	  2014	  lavori	  in	  corso	  





…Proge_o	  Umugore	  

Formazione	  	  “Microcredito”	  	  

Lavoro	  
delle	  donne	  



…Gateka	  2014	  

…per	  una	  vita	  dignitosa	  

Seconda	  fase	  







…Gateka	  2014	  

Adonella	  -‐	  Eleonora	  
Il	  nuovo	  proge_o	  	  

…per	  una	  vita	  dignitosa	  



…Gateka	  2014	  

…per	  una	  vita	  
dignitosa	  



…Gateka	  2014	  

…per	  una	  vita	  
dignitosa	  





Saye	  





Viaggio Burundi 2015 





Casa Abahoza 2015 







2016	  
Le	  prime	  immagini	  

…ci	  accolgono	  



I	  grandi	  di	  Nderanseke	  
2016	  	  

Proge_o	  Lavoro	  



Formazione	  è	  Lavoro	  
Possibili	  collaborazioni…	  

MUGUTU	  2016	  
Suor	  Ignazia	  



2016	  Giubileo	  della	  
Suore	  di	  Nazareth	  

…la	  festa	  



30	  anni	  dalla	  
…dell’orfanotrofio	  di	  Mutwenzi	  

La	  festa	  
	  nella	  festa	  



Abahoza	  2016	  
…dopo	  la	  casa…	  LA	  VITA	  



Abahoza	  2016	  
Con	  suor	  Gore,…la	  formazione…	  



Abahoza	  2016	  
…con	  Rosa…i	  primi	  risulta6	  



Comunità	  in	  cammino…
con	  Padre	  Leopoldo	  

Novità	  
2016	  

Nyabiraba	  	  



Proge_o	  Acqua	  

Nyabiraba	  
Un	  primo	  
aiuto	  	  



Proge_o	  Acqua	  
Generosità	  

Nyabiraba	  	  



Proge_o	  Acqua	  
…i	  fru,	  

Nyabiraba	  	  



2017	  Comunità	  in	  
cammino	  

Allevamento	  Conigli	  

Nyabiraba	  
2017	  	  



I	  fru,	  della	  
Formazione	  è	  Lavoro	  
I	  le,	  fa,	  da	  un	  orfano	  per	  gli	  

orfani	  

Lavoro	  
2017	  



Formazione	  è	  Lavoro	  
prosegue…con	  Luciano	  

Lavoro	  
2017	  




