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Nel marzo 2001 Maurizio Tiezzi, Fabrizio Tiezzi
e Angela Tancredi incontrarono James Burasa,
sacerdote della cattolica “Holy Cross
Congregation”. Padre Burasa era a Roma, dove
stava studiando teologia. Nacque una profonda
stima ed una amicizia fraterna. Per oltre un
anno la frequentazione continuò assidua in
Italia e, nel 2003, dopo il ritorno di Padre
Burasa in Africa, si spostò anche in quel
continente.
Nel gennaio 2003 Maurizio e Fabrizio si
recarono per la prima volta a Nairobi, Kenya,
dove Padre Burasa era stato parroco di
Dandora, quartiere che contava centinaia di
migliaia di persone. Proprio in quel periodo
Padre Burasa fu eletto superiore del distretto
di tutta l’Africa Orientale della sua
congregazione e dovette spostarsi in Uganda, a
Kampala.
Durante quella prima visita fu possibile venire a
contatto con le realtà poverissime di Nairobi.
Non solo Dandora, ma anche Kibera, una
baraccopoli di milioni di abitanti. Fu toccata con
mano l’opera che questo amico fraterno e la
sua congregazione avevano svolto. Si poterono
vedere i giovani che assisteva personalmente e
conoscerne le storie. La maggior parte erano
orfani, chi aveva un genitore era comunque
poverissimo, ma Padre Burasa li aveva aiutati
economicamente e spiritualmente, tanto da
permettere loro di crescere forti nella fede ed

avere istruzione, specialmente nelle scuole
gestite dalla “Holy Cross Congregation”,
riportando
anche
lusinghieri
risultati
accademici. Nacque così il grande desiderio di
aiutarlo in questa opera di elevato impatto
sociale. Si iniziarono a cercare aiuti da donatori
che volessero condividere questa azione sociale
tesa ad aiutare orfani e poveri ad andare a
scuola ed avere l’occasione di cambiare le sorti
della loro nazione. Questo programma iniziò nel
gennaio del 2003. Crebbe subito velocemente,
tanto che fu necessario predisporre un distinto
ed autonomo progetto di “adozione a distanza”
di circa 50 studenti, con l’attribuzione di uno
studente a ciascun sostenitore. Intanto
continuava il progetto originario consistente nel
cooperare con l’azione personale di Padre
Burasa, attraverso il quale annualmente
venivano finanziati gli studi ed il mantenimento
di decine di giovani orfani, alcùni dei quali
anche in Uganda.
Entrambi i programmi portarono nel luglio 2003
alla costituzione di un’associazione che fu
chiamata “Il Canto Nuovo Onlus” che ha curato
i progetti fino a tutto il 2008. Negli anni 20092011 gli stssi sono stati curati dalla Fondazione
Cantonuovo e, dal 2012 in avanti, ripresi da Il
Cantonuovo Onlus.
Per il 2012, questi saranno gli studenti sostenuti
con il progetto “James” :
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Cinque studenti universitari
Il costo per ogni anno accademico, comprende
tasse e rette scolastiche, vitto ed alloggio
standard universitario. Se le risorse lo
permetteranno, copriremo le spese di un
computer portabile per Margaret Kanini.
Elenco studenti universitari
Margaret, Moi University, Nairobi, Kenya, nel
2012 é al terzo anno
Immaculate, Mulago School of Nursing and
Midwifery, Kampala, Uganda, nel 2012 é al
secondo anno
Lillian, ha finito la 6a alla scuola “Holy Cross Lake
View” in Uganda e nel 2012 comincia l’universitá

a Kampala, Uganda
Finnah, ha finito la 6a alla scuola “Immaculate
Heart Nyakibale Girls’“ e nel 2012 comincia
l’universitá a Kampala, Uganda
Sarah, Kyambogo University, a Kampala, Uganda,
copriamo il costo del secondo semestre
Due studenti alle scuole superiori
Maureen, “Holy Cross Lake View” a Jinja,
Uganda, nel 2012 va in 5a
Goretti, nel 2011 finisce scuola primaria a Fort
Portal, Uganda e nel 2012 continua alla “Holy
Cross Lake View” superiore a Jinja, Uganda

Il ciclo di studi superiori prevede sei anni. Tre di
questi studenti frequentano la Scuola superiore
“Lake View” in Uganda. Il sostegno per ogni
studente per anno accademico copre e
comprende tasse e rette.
L’ammontare
complessivo
delle
somme
occorrenti nel 2012 per sostenere questo
progetto è di 5.000 euro, da finanziarsi con
contributi ad hoc. Chiunque volesse partecipare a
questo progetto può farlo con quote libere, che
andranno a cumularsi con la altre ricevute a tal
fine.

FOTO:

1) Margaret Canini mostra i suoi risultati
accademici dell’anno scorso a Maurizio e
Fabrizio Tiezzi.
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2) Maurizio Tiezzi presenta Margaret agli
studenti nella scuola St. James.

3) Robert e sua sorella Goretti alla scuola
primaria di Fort Portal con Fabrizio e Maurizio
Tiezzi.
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4) Immacolata dopo la visita dell’orfanotrofio di
Kankobe dove è cresciuta. Nella foto da
sinistra a destra sono anche Andrea Zatkova,
Fabrizio e Maurizio Tiezzi e Deborah Carlini.

5) Sarah a Jinja, presentata da James Burasa (al
centro), e Maurizio Tiezzi (al destra).

6) Maureen e Liljen nella scuola superiore Lake
View. Nella foto da sinistra a destra sono
anche Andrea Zatkova, Fabrizio e Maurizio
Tiezzi e Deborah Carlini.

Uganda
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Kenya
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