
Alla Cortese Attenzione 

dei benefattori, amici e sostenitori 

delle Missioni dei Cappuccini Toscani  

in Tanzania. 

 

 

 

Pace e bene a tutti! Con il tipico saluto francescano voglio presentarmi a voi. 

Sono fra Fabio Nuvoli, frate cappuccino della Provincia religiosa della Toscana, da circa tre 

anni sono il nuovo Responsabile delle Missioni dei Cappuccini Toscani, e sono impegnato 

nel sostegno e animazione missionaria in favore dei bambini in Tanzania e Nigeria. 

I nostri Progetti di sviluppo e scolarizzazione si rivolgono principalmente ai bambini e di 

conseguenza anche alle loro famiglie. I nostri missionari cappuccini sono arrivati in 

Tanzania nel 1963 e subito il loro impegno è stato quello di costruire scuole, dispensari e 

case di accoglienza per i bambini con disabilità motoria spesso abbandonati al loro futuro. 

In Tanzania, ma così anche in altri Stati africani, le scuole del governo non curano in modo 

adeguato la formazione degli alunni, ne tanto meno danno modo di avere un pensiero 

proprio. Le scuole gestite da noi religiosi hanno lo scopo non solo di seguire passo passo la 

crescita culturale degli allievi ma anche quello di far acquisire una visione più globale e non 

solo legata al pensiero comune; ecco perché come religiosi continuiamo a puntare sulla 

scolarizzazione e sulla formazione che sfoci ad avere un lavoro. 

Negli anni abbiamo costruito anche delle scuole specifiche di arti e mestieri, insegnando 

come sfruttare a pieno le risorse locali, come il legno e il filato, costruendo delle segherie e 

laboratori di cucito, abbiamo anche insegnato a prendersi cura della terra per avere dei 

buoni raccolti e ad aggiustare macchine e attrezzi per il lavoro.  

Non vi scrivo tutte queste cose per fare un vanto delle nostre opere o dei nostri frati, ma 

per dirvi che se abbiamo potuto fare tutto questo, gran parte del merito lo avete anche 

voi, che in questi anni ci avete sostenuto inviando offerte, attrezzature, materiale vario e 

tanto per rendere le nostre scuole funzionali e adeguate al loro scopo.   

Ma c’è ancora tanto da fare e da costruire… 

Da circa due anni abbiamo iniziato i lavori per costruire una grande scuola mista che avrà 

lo scopo di istruire bambini e bambine per i 6 anni della primaria (dai 6 anni agli 11/12 

circa) sino al IV anno della secondaria (16/17 anni), è un grande progetto, ma sappiamo 

che anche questa volta non ci mancheranno gli aiuti.  



Abbiamo già terminato di costruire la terza delle nove strutture previste e già stiamo 

facendo gli scavi per costruire la quarta (alleghiamo foto), e già i bambini iniziano a 

frequentare la scuola, sono quasi 200, ma in futuro diventeranno 700 circa.  

Per questo siamo qui a chiedere ancora il vostro sostegno e il vostro aiuto, e perché questo 

possa essere concreto vi allego una lista con le cose di cui abbiamo maggiormente bisogno, 

in modo da non dover inviare cose che si possono tranquillamente trovare in Tanzania, 

anche se molte vengono prodotte dalla Cina e quindi durano il tempo di un soffio. 

Con la speranza di poter contare sulla vostra amicizia e sul vostro impegno a favore delle 

Missioni, vi auguro tanta pace ed ogni bene, per la vostra vita e le vostre famiglie. 

Il Signore vi benedica e vi ricompensi!  

  

     fra Fabio Nuvoli   

Responsabile Missioni dei Cappuccini Toscani 

 

Pontedera 12 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per aiutare le Missioni puoi usare il 
conto corrente bancario o postale 
specificando la causale: 
  

• Conto Corrente Bancario intestato a: 

Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini 

Iban: IT11 I 0311 1028 0600 0000 000113 
  

ramo ONLUS (per avere la detrazione fiscale)* 

Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini 

           Missioni dei Cappuccini Toscani 

Iban: IT17 P 0335 9016 0010 0000 019952 

*(inviare proprio codice fiscale via mail o 

via sms) 
 

5xmille alle Missioni dei Cappuccini Toscani 

Scrivi 80005310489 e metti la tua firma. 

 

• Conto Corrente Postale intestato a: 
Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini 

N° 19395508 

I  N O S T R I  C O N T A T T I :  
  

A n i m a z i o n e  M i s s i o n a r i a  
  
  

fra Fabio Nuvoli  
  

 

+39 3791974671 
  
missionicappuccinitoscani@gmail.com 



Come gli altri anni abbiamo ancora bisogno del vostro sostegno, qualche anno fa ci avete 

inviato del materiale per l’edilizia e per il lavoro nei campi, come sempre tutto è ben 

accetto, ma in particolare avremo bisogno di: 

• Serrature per porte e finestre 

• Maniglie per porte e finestre 

• Lucchetti e catene 

• Pittura per pareti lavabile 

• Pittura per legno 

• Pittura per ferro  

• Pennelli 

• Diluenti o solventi 

• Chiodi da muro e da legno varie misure 

• Viti da muro e da legno varie misure 

• Martelli 

• Cacciaviti  

• Pinze 

• Tenaglie  

• Spatole 

• Matite da muratore  

• Metri e decametri  

• Mazze e scalpelli 

• Pale, rastrelli, picconi, zappe 

 

Tutto il materiale verrà spedito in Tanzania per mezzo di un container, con partenza dal 

nostro convento di Prato, dove dovrà essere inviato allegando fatture di acquisto e un 

certificato dove si attesta che tutto il materiale viene donato e indirizzato per la 

costruzione della Primary and Secondary School “Padre Corrado” Capuchins Friary a 

Kongwa – Dodoma – Tanzania.   

Centro Animazione Missionaria 

Convento Cappuccini 

Via A. Diaz, 15 

59100 Prato 

 


