NOTIZIE DALL’AFRICA DA FRANCESCO
. lui un anno africano... e noi possiamo aiutare .
Sannu Sannu come dicono qui! Jam na? JAMKODUME!
Ciaoooo vi ricordate ancora di me? Speriamo di no cosi magari posso anche rischiare di passare per una bella persona
e strapparvi un sorriso! In pratica sono quasi 9 mesi che sono partito e incomincio a faticare a ricordare quanti tornanti
ci sono sulla strada per andare a Dozio o dove sono gli alberi con le castagne migliori. Per mia fortuna ricordo benissimo ancora tutte le volte che ho vinto all'oratorio feriale e dove si nascondono i funghi più buoni.
Com'è qui? BELLISSIMO! Io sono a Garoua, in Cameroun, nell'Africa Centrale in una cittadinella dove quando fa freddo
ci sono 27 gradi e difficilmente siamo sotto i 35, in pratica un'estate lunga un'anno, niente male vi assicuro! La natura è
grandiosa, ci sono piante enormi come non ne avevo mai viste, lucertole coloratissime arancioni e blu, vecchi saggi che
raccontano storie che non vedo l'ora di farvi ascoltare e tanti, tantissimi, bambini! Ce ne sono di tutti i tipi, piccoli e
grandi, cicciottelli e magrissimi, divertenti o un pò antipatici, forti a giocare a calcio o bravi a scuola, bianchi e... no
scherzo, qui sono tutti neri e con dei sorrisi bianchi capaci di illuminare anche le giornate più faticose. Io sono qui a
vivere un pò con loro e in particolare con alcuni più sfortunati che vengono chiamati "Bambini di strada" e non perchè
viaggiano sempre in macchina ma perchè si ritrovano a vivere in strada... ci pensate che strano? Niente mamma e papà,
niente da mangiare, nessun letto in cui andare a dormire o tetto sotto cui ripararsi quando piove,nessuno che ci da un
paio di pantaloni nuovi quando quelli vecchi hanno i buchi e sono insieme con la colla, nessuno da chiamare se sale la
febbre o se si ha paura del buio! E come fanno allora? Cercano qualche lavoretto, ma quasi nessuno li vuole, cercano il
cibo nell'immondizia ma trovano solo frutta e verdura oramai marcia, rubano qualche monetina ma il più delle volte
vengono presi e picchiati dagli adulti che li scoprono. Una vitaccia vi assicuro, io al loro posto non resisterei 2 giorni e
scapperei di corsa a casa, ma loro non possono perchè magari a casa non li vogliono o li picchierebbero più che in
strada... In ogni caso io passo gran parte delle mie giornate con loro a chiacchierare, a fare grandissimi disegni con i
gessetti, a fare gite e a giocare giocare e giocare! Poi a fine giornata ci si lava per bene (in strada non c'è mica la vasca
da bagno), si mangia qualcosa insieme e via... io rientro a casa e loro... in strada! Ci sarebbero tante tante cose che vorrei
raccontarvi ma non c'è mai abbastanza spazio (e tempo) per farlo, per ora vi chiedo solo di darmi una mano con questi
miei piccoli compagni di avventura e poi quando torno prometto di raccontarvi TUTTO!!! Ci state?
Io e Ganawa (nella foto) e tutti gli altri, contiamo su di VOI!
PS Ganawa dice che lui è più forte di tutti voi a giocare a calcio, sarà vero? Scrivetegli se volete!

. RACCOLTA INDUMENTI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI .
Per tutte le domeniche di Novembre e la prima di Dicembre
(DOMENICA 6 - DOMENICA 13 - DOMENICA 20 - DOMENICA 27 NOVEMBRE e DOMENICA 4 DICEMBRE)
in Oratorio raccogliamo indumenti da spedire ai bimbi di Ceko.

Raccoglieremo solo PANTALONI LUNGHI (non corti!), CAMICIE e CINTURE.
Tutto per bambini dai 6 ai 12 anni!
Ti aspettiamo in Oratorio, troverai un bello scatolone colorato da riempire... contiamo su di te!

“Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe.”
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