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Notizie su Chelsia A. e gli altri bambini in Mozambico

Cari amici,

Francesca Relandini

SEGRETERIA ADOZIONI A DISTANZA

Ringrazio per il sostegno assicurato sino ad ora e invio cordiali saluti.

Chelsia gode di buona salute, frequenta regolarmente la terza classe della scuola primaria, le 
piace studiare, soprattutto la matematica e ha buoni voti in tutte le materie.
Chelsia è una bambina intelligente, vivace e socievole, dopo aver fatto i compiti, alcuni 
giorni aiuta la mamma in casa, altri passa il tempo in compagnia delle amiche, con cui 
chiacchiera molto e gioca con la casa delle bambole.
Quest’estate la responsabile delle Adozioni a distanza, Irene di Claudio, ha visitato il Centro 
nutrizionale e ha incontrato Chelsia e la sua famiglia. La bambina frequenta regolarmente il 
Centro, che le garantisce ogni giorno un pasto ricco e nutriente e cure mediche gratuite. 
La guerra in Ucraina sembra lontana dall’Africa, ma le conseguenze cominciano a sentirsi 
anche in questa zona del mondo. In Mozambico l’aumento del prezzo del carburante è causa 
di scioperi in diverse zone del paese. Il costo della vita è in aumento e così una forma di 
pane, che ha mantenuto lo stesso prezzo, è divenuta più piccola. In alcune zone si sente il 
rischio della fame, specialmente per i più poveri. Il Centro nutrizionale sta divenendo sempre 
più un punto di riferimento nel quartiere di Praia Nova e, attualmente, accoglie 650 bambini, 
comprese alcune famiglie vulnerabili.
Un’altra grande sfida per il Mozambico è l’innalzamento dei mari. Nel 2019 un intenso ciclone 
tropicale, Idai, ha colpito la città di Beira, seminando distruzione e lasciando molte persone 
senza casa e interi quartieri distrutti, come quello di Praia Nova, dove Chelsia vive con la sua 
famiglia. La ricostruzione è lenta ed è solo ad opera di privati. La Comunità di Sant’Egidio in 
questi anni è riuscita a ricostruire 57 case. Il comune di Beira sta lavorando su un progetto 
per contenere il flusso delle acque e abbattere le conseguenze di queste anomalie climatiche. 
Con i cambiamenti climatici in corso, infatti, Beira, che è costruita su un delta che sfocia nel 
Canale del Mozambico, tra pochi anni rischia di scomparire sommersa dall’acqua.
Grazie al contributo delle Adozioni a distanza è stato possibile garantire a Chelsia e agli altri 
bambini un’alimentazione sana e nutriente, il materiale necessario per la scuola e prodotti 
per l’igiene personale.
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Cogliamo l'occasione per informare, a titolo di promemoria, che l'ultimo versamento registrato 
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risale al 06/01/2022. Con i versamenti effettuati è stato possibile sostenere l'adozione fino al mese 

di Gennaio 2023.

Se l'ultimo versamento è stato effettuato nell'ultimo mese chiediamo gentilmente di non tenere 

conto di questa nota.

I versamenti possono essere eseguiti con:

- C/c Postale: Nr. 61176038 intestato a "Comunità di Sant’Egidio-Acap Onlus - Adozioni a Distanza"

- Bonifico Bancario: IBAN: IT26K0760103200000061176038, BIC: BPPIITRRXXX

- Carta di Credito: richiedendo le credenziali di accesso al servizio a:

   amministrazione.adozioni@santegidio.org 

I dati personali sono trattati secondo il D.Lgs 196/2003 Codice Protezione Dati Personali | Consolidato 2018 e del Regolamento UE 2016/6


