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Barentù, 25 ottobre2012 

Carissimi Tiziana ed Enrico,  

e tutti dell’Associazione Il seme della Speranza, 

mi fa sempre grande piacere ricevere notizie vostre e sapere come ci siete vicini nei nostri sforzi per 

alleviare le difficoltà del nostro popolo. Anch’io vi auguro tanti frutti nella vostra attività “missionaria” e di 

solidarietà verso chi più ha bisogno. 

Mi avete chiesto notizie sul progetto per un nuovo padiglione di maternità all’Ospedale di Mogolò: è un 

progetto che ci sta molto a cuore, e per il quale gli abitanti di Mogolò e di tutta la zona circostante sono 

disponibili a fare tutta la loro parte. I bambini sono veramente la ricchezza di questa gente, e la speranza di una 

società più libera e giusta. 

Per ora la maternità consiste semplicemente in una stanza con l’attrezzatura per una sola partoriente. A 

volte però capita che ci sono più parti contemporaneamente, e le ostetriche dell’ospedale non sanno 

veramente come fare; molto spesso poi capita che le partorienti che vengono per dei controlli non possono 

affrontare il viaggio di rientro nei loro villaggi, anche perché troppo prossime al parto, e non sappiamo dove 

metterle in attesa che arrivi per loro il momento di partorire. 

Il capitolato lavori che abbiamo fatto preparare ha subito evidenziato una spesa al di sopra delle nostre 

possibilità. Ne abbiamo parlato con la gente del posto, che si è offerta a lavorare gratuitamente ed a portare le 

pietre necessarie e cuocere i mattoni.  

Il computo metrico dei lavori ha evidenziato così una spesa viva per cemento, tondini e impianti di 

62.500,00 €. La diocesi potrebbe contribuire sul totale per un importo di 9.500,00 €. Altri 5.000,00 € ci sono 

pervenuti per questo progetto dall’Associazione “Cuore Amico” di Brescia. Quindi ad oggi restano da reperire 

48.000,00 €. 

Noi continuiamo a cercare e sperare: se la vostra Associazione potesse farsi carico della metà della cifra 

mancante (quindi di circa 25.000,00 €), questo ci permetterebbe di acquistare il materiale, prima che i costi 

salgano ulteriormente, e almeno di cominciare i lavori. 

Vi sono molto grato per la vostra vicinanza ed il sostegno “creativo” e generoso che ci avete sempre 

dato con le più ingegnose iniziative, e per la sensibilità anche in occasione di questo progetto. 

Prego il Signore che ricompensi con larghezza voi e le vostre famiglie, facendo crescere in esse 

centuplicato l’amore che date a tutti 

Con affetto    

                                                                                   Mons Thomas Osman 

 

 


