
 
 
 

 
Federica Rettondini e Ilaria Tinelli 
Missionarie laiche FD veronesi in Uganda 
 
BREVE BIOGRAFIA 

Federica Rettondini è nata 
a Legnago il 18 aprile 1973 
Ha lavorato come impiegata, 
e come docente di IRC alle 
scuole Secondarie di Primo 
e Secondo Grado. Nel 2018 
ottiene il Diploma di 
Counselor Professionista ad 
orientamento Pastorale 
presso il Centro Camilliano 
di Formazione a Verona. 

Ilaria Tinelli è nata a 
Verona il 15 febbraio 1984. 
Dopo aver lavorato in uno 
studio di architettura fino a Marzo del 2017, ha intrapreso un periodo di cammino di 
discernimento e missionario. 

Dopo un periodo di formazione missionaria con Giorgio e Marta Scarpioni (Fidei Donum 
della Diocesi di Milano) dal settembre 2019 sono a Rushooka (Uganda), con l’Ordine OFM 
dei Frati Minori nella provincia africana “St. Francis” in Est Africa Madagascar e Mauritius. 
 
BREVI NOTIZIE SULL’UGANDA 
L’Uganda si trova nel cuore dell'Africa; ha una superficie 241.551 
Km² e una popolazione di 41.584.000 abitanti (stime 2020); confina 
con il Sud-Sudan a Nord, Repubblica Democratica del Congo ad 
Ovest, Ruanda a Sud-Ovest, Tanzania a Sud e Kenya ad Est. 
La capitale è Kampala (con circa 4.860.000 abitanti). 
Le lingue ufficiali sono l’Inglese e lo Swahili; vari 
sono gli idiomi regionali. La moneta è lo Scellino 
ugandese. 

Il territorio è costituito in prevalenza da un 
altopiano sui 1.200 metri, orlato da montagne 
imponenti: a nord-est rilievi che culminano con il 
Monte Elgon (4.324 m) e a sud-ovest con il 
Ruwenzori che raggiunge 5.111 metri (la terza vetta 
più alta dell'Africa). 
L’Uganda è ricco di acque: condivide con la 
Tanzania il lago Vittoria (68.800 Km²), il più esteso 
lago dell’Africa e il terzo del mondo; vi si trovano 
anche le sorgenti del Nilo che caratterizzano 
l'idrografia del Paese. 
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Il clima dell’Uganda è di tipo 
equatoriale e presenta due 
stagioni più piovose fra Marzo e 
Maggio e fra Ottobre e Dicembre. 
Ciò permette di realizzare due 
raccolti annui in gran parte del 
paese. La temperatura media è di 
26 gradi.  

Cenni storici. L’Uganda è una 
Repubblica presidenziale. 
Dopo l’indipendenza dalla Gran 
Bretagna, nel 1962, ha avuto oltre due decenni di instabilità politica caratterizzati da due 
figure principali: Milton Obote e Idi Amin. Nel gennaio del 1986 ha preso il potere 
Musseveni. Alle prime elezioni presidenziali, nel 1996 è stato confermato alla presidenza e 
ora sta svolgendo il quinto mandato consecutivo. 

La situazione economica della popolazione è leggermente migliore rispetto ai Paesi 
limitrofi. 
L’agricoltura occupa l’80% dei lavoratori. Una voce importante è anche l’allevamento. 
L’industria è concentrata nella produzione di cemento e nel settore alimentare e tessile. 
Il turismo è un settore in continua crescita, grazie soprattutto ai numerosi parchi nazionali 
ed alla bellezza dei paesaggi 
montani. 

La popolazione: l'Uganda è 
popolata da un gran numero di etnie, 
appartenenti in maggioranza a gruppi 
bantù (centro e sud) ed in misura 
minore nilotici-camitici (nord ed est); 
le etnie più numerose sono: baganda 
(16,5%), banyankore (9,5%), basoga 
(9%), bakiga (7%) e iteso (7%). 
Gran parte della popolazione 
professa la religione cristiana 
(84,5%), con leggera predominanza 
del culto protestante (45%) su quello cattolico (39,5%), mentre il 13,5% è musulmano. 
 
CONTESTO NEL QUALE OPERANO FEDERICA E ILARIA 

Villaggio Rwentobo TC: 
Il villaggio di Rwentobo, dove risiedono Federica e Ilaria, è situato sull’altopiano nel sud 
dell’Uganda (distretto di Ntungamo, Arcidiocesi di Mbarara, comune di Rubaare, 
parrocchia di Rushooka), celebre per le sue verdi colline di bananeti e per gli 
hollywoodiani gorilla di montagna. La zona è molto verde a 1500 
metri di quota. La gente è molto semplice e vive solamente di 
agricoltura, spesso mangiando prevalentemente fagioli e 
banane. I cambiamenti climatici in un’area così abituata alle 
piogge stanno provocando spesso gravissime carestie e 
portando alcune popolazioni e anche villaggi dei dintorni, allo 
stremo.  
L’economia soprattutto turistica nel sud sta crescendo e questa, 
aggiunta a un lungo periodo di pace e democrazia, sta 
trascinando la medio piccola impresa e l’economia locale.  
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Il servizio di Federica e Ilaria 
Federica e Ilaria sono inserite in progetti della Ewe Mama (una Onlus di Varese) che, per 
conto dei Frati Minori OFM, si occupa di promuovere e accompagnare iniziative a favore di 
bambini, giovani e famiglie in situazioni di disagio nel villaggio di Rwentobo.  
L’Ordine francescano è presente nel sud dell’Uganda da 30 anni e si occupa in primo 
luogo di evangelizzazione, cercando di rispondere, con progetti mirati, alle necessità 
impellenti della popolazione: istruzione, formazione, sviluppo, sanità… 
Sul territorio, i padri, hanno favorito le realizzazione di una rete idrica ed elettrice, aiutando 
così a soddisfare il bisogno primario di 
avere acqua corrente ed elettricità, 
fondamentali per lo sviluppo e la vita. 
Sono stati anche i promotori di una 
scuola primaria, di una scuola 
secondaria, di un centro pastorale e di 
aggregazione, di un asilo. 
I frati attualmente sono impegnati, 
assieme a Ewe Mama e ad altri amici 
sostenitori, nello sviluppo di progetti 
per rispondere ad altri bisogni della 
popolazione: un centro per la disabilità, 
una scuola di mestieri, un orfanotrofio e 
una scuola materna. 
Come caratteristica del carisma 
francescano spicca l’accoglienza, che è diventata elemento fondante della collaborazione 
tra noi missionari laici e i diversi volontari che si affiancano alla missione stessa. 
 
Al Servizio della missione 
Da settembre 2019 Federica e Ilaria sono insieme ai fondatori di Ewe Mama, Giorgio 
Scarpioni e Marta Novati (presenti da oltre 10 anni); sono affiancate alla comunità 
francescana, dove lavorano allo sviluppo e al mantenimento dei progetti sostenuti da Ewe 
Mama, garantendo i contatti con l’Italia e l’accoglienza dei volontari nella missione.  
I progetti principali nei quali operano sono: 

- Karidaari Seed (Centro per disabili); 
- Father Wembabazì (Casa di accoglienza orfane); 
- Peace and Good’ (Scuola per l’infanzia); 
- sostegno all’istruzione, adozioni a distanza. 
(In allegato si trova la descrizione più dettagliata dei vari progetti). 

Uno degli obiettivi di Ewe Mama è creare 
spazi e occasioni di aggregazione per i 
giovani, così da favorire condivisione, 
formazione e crescita. In Uganda, infatti, i 
ragazzi vivono in una condizione di disagio 
data dalla povertà, dalla scarsità di 
prospettive e di sbocchi lavorativi. 
Ewe Mama così ha aiutato a costruire uno 
spazio dedicato allo sport nel villaggio di 
Rwentobo, proprio con l’idea di avvicinare i 
ragazzi delle scuole elementari e superiori 
in luoghi pensati per loro. Sono stati 
costruiti tre campi da gioco: pallavolo, 

 

 



calcio e basket. Qui vengono organizzati settimanalmente incontri, prove di canto e giochi 
di gruppo. Attraverso queste proposte si cerca di creare una rete di rapporti positiva, che 
tenga i giovani lontani dalla strada e dall’alcol, spesso l’unica soluzione all’apatia proposta 
dal villaggio. 
 
PER IL FUTURO 
I progetti in mente sono tanti anche 
vedendo le esigenze sul territorio. 
Il principale sarebbe acquistare un 
grande terreno coltivabile. Ciò 
risponderebbe a varie esigenze: 

- abbattere parzialmente i costi di 

mantenimento della missione 

stessa; sono tante infatti le 

bocche da sfamare.  

- sullo stesso terreno avere una 

piccola fattoria per insegnare un 

mestiere ai nostri ragazzi con disabilità. 

-  Il terreno potrebbe ospitare le stesse ragazze orfane che una volta arrivate ai 18 anni 

potrebbero costruirsi casa, coltivare e vivere (o comunque ospitare una ulteriore 

struttura per il dopo orfanotrofio). 

Sarebbe davvero un grandissimo aiuto, anche perché creerebbe un beneficio per tutti gli 
altri progetti descritti sopra e, non meno importante, darebbe la possibilità di aiutare e 
sostenere i dipendenti, che sono davvero coloro che concretamente spingono avanti la 
missione.  
 
INCONTRO E SCAMBIO 
Una proposta concreta di scambio è il 
progetto: “VIENI E VEDI” - Entra a far parte 
anche tu del nostro progetto con 
un'esperienza di volontariato. 
Giorgio, Marta, Ilaria e Federica, accolgono 
in Uganda chiunque abbia il desiderio di dare 
il proprio tempo per brevi o lunghi periodi. 
Già da sette anni il progetto “Vieni e Vedi” è 
una realtà sul territorio, oltre che uno dei principali obiettivi in accordo con i frati minori. 
Chi sceglie di passare qualche giorno o qualche settimana a Rwentobo si trova a fare vita 
fraterna in una comunità francescana, aiutando i bambini dei centri nella vita e nella 
scuola, tra attività scolastiche e lavori pratici. Un modo per aiutare gli altri e un po’ anche 
se stessi, ritrovando ritmi di vita e priorità in Europa spesso dimenticati. 
Giorgio, Marta, Ilaria, Federica e i volontari ospitati hanno fatto esperienza della ricchezza 
che deriva dallo scambio tra culture e dell’importanza della condivisione del proprio tempo 
e delle proprie conoscenze, anche con la gente del luogo. 
 
 

 

Contatti: 

Tinelli Ilaria – tel. +39 3891777779, mail: ilaria.tinelli.84@gmail.com 

Federica Rettondini – tel. +39 3334757473, mail: stechicca98@gmail.com 

Sito internet: www.ewemama.org 

Facebook: giorgio e marta in africa – ewe mama 

Instagram: ewe mama 
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