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Lito proprio 

Curiosando su internet, nel sito di Andiamo Trust, abbiamo visto due notizie che ci 

hanno fatto particolarmente piacere, nonchè una foto che ci ha fatto sorridere. 

Rodrick Khauya 

Centro Chikhulupiriro—Kapandatsitsi 

Vi ricordate Rodrick? È stato no-

stro ospite per circa 10 mesi nel 

2002 frequentando corsi di elet-

tronica ed elettrotecnica e svol-

gendo un apprendistato presso la 

ditta ITECI di Livorno. Adesso è 

docente di Installazione elettrica 

presso l’Andiamo Technical 

college a Balaka Malawi. 

Auguri Rodrick, ti ricordiamo 

sempre con affetto. 

Il centro contro la malnutrizione, che 

è anche primo soccorso, inaugurato 

nel 2009, sta cominciando a funziona-

re a pieno ritmo. I pazienti che vi si 

recano dai villaggi vicini sono sempre 

di più, come si può vedere dalla foto. 

Siamo veramente felici che anche 

questo nostro progetto sia andato a 

buon fine.  

Questo studente, che ha superato gli esami al 

Polo Tecnologico di Andiamo a Balaka, indossa 

la nostra maglietta di Pang’ono Pang’ono! Come 

sarà arrivata fino a lui? 
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Quest’anno al “treno del-

la memoria” hanno parte-

cipato due giovani che 

conosciamo bene: Federi-

ca, scout del Rosignano 

2, e Luca che, oltre ad 

essere uno scout, fa parte 

anche del  Pang’ono Ju-

nior.  

Pubblichiamo di seguito 

una mail che Federica ci 

ha inviato con alcune  

riflessioni riguardanti 

questa esperienza. 

“Nevicava, proprio come 70 

anni fa stava nevicando su 

quel suolo adesso pieno di 

ricordi, di dolore , di sofferen-

za, di morte, di torture, di 

umiliazioni. Sono scesa dal 

pullman ed ho osservato ciò 

che mi circondava: vedevo 

solo linee infinite di filo spi-

nato e, di fronte a me, 

l’entrata del campo. Ero ad 

Aushwitz, Aushwitz 2, Bir-

kenau per la precisione. Sono 

entrata e i miei occhi si sono 

persi nel tetro paesaggio: ero 

circondata da baracche, infi-

nite baracche una di fianco 

all’altra, alcune di legno, 

altre di cemento e non ne 

vedevo la fine! In lontananza 

scorgevo gli alti camini dei 

forni e intravedevo anche le 

camere. Uno spettacolo 

struggente, con la neve che 

sembrava volesse celare il 

tutto! Ho fatto un piccolo 

giro in una parte del campo e 

mi sono concentrata su ciò 

che stava dicendo la guida, 

senza realizzare pienamente 

dove stavo passeggiando! 

Spesso sono stata scossa da 

lunghi e forti brividi lungo la 

schiena: sapevo benissimo 

che non erano dovuti al fred-

do bensì alla vista di tutte 

quelle cose, dei forni, delle 

camere, delle foto di quel 

periodo, dei disegni, delle 

baracche, della ferrovia. Ero 

totalmente catturata dal 

posto e la mia mente viaggia-

va, tornava a quel tempo e 

provavo anche solo ad imma-

ginare che cosa avessero po-

tuto passare quelle perso-

ne...C’ho provato, ma inva-

no. Penso che sia impossibile 

immaginare cosa abbiano 

dovuto subire i deportati, 

nessuno di noi può! Alla 

vista del secondo campo mi è 

successa una cosa buffa. Ero 

davanti al museo che aspet-

tavo di tornare al pullman, 

mi sono voltata e, tra le case, 

ho riconosciuto il famoso 

cancello con la famosa scritta 

“ il lavoro rende liberi”con 

l’altrettanto famosa B capo-

volta: il campo era fra le case 

di oggi!! Non ci potevo crede-

re! Passando sotto la scritta 

mi sono ritornate in mente le 

immagini dei vari film e 

documentari che ho visto e i 

brividi sono ricomparsi. En-

trata in quel campo, la cosa 

che mi ha colpita è stata la 

bellezza di quel  luogo: sem-

brava di passeggiare tra le 

casette in schiera dei quartie-

ri alti di qualche bella città 

con tutte quelle case costruite 

a mattoncini, circondate da 

vialetti e stradine. Percepivo 

benissimo il contrasto tra 

l’aspetto del luogo e la sua 

storia agghiacciante….” 

Ringraziamo Federica per 

la sua testimonianza e ci 

auguriamo che altri gio-

vani possano vivere que-

sta esperienza. 

La memoria è indispensa-

bile per costruire al me-

glio, giorno dopo giorno, 

il nostro presente e il no-

stro futuro. 
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Chiunque si rechi a Balaka in Malawi alla Casa del volontario dove vivono Padre 

Mario e Don Cesare, troverà appesa alla bacheca nell’ingresso questa poesia. 

Ci ha colpito molto e quindi ve la vogliamo proporre. 

 Aiutaci ad apprezzare 

le nostre ricchezze 

e non voler crederci poveri, 

solo perché non abbiamo 

quello che tu hai. 

Aiutaci a scoprire 

le nostre catene 

e vedendo le tue 

non crederci schiavi. 

Sii paziente 

con il nostro popolo, 

e non crederci arretrati 

perché non sappiamo 

scrivere la tua lingua. 

Sii paziente 

con il nostro modo  

di camminare 

e non crederci pigri 

perché abbiamo 

 un ritmo diverso dal tuo. 

Accetta con pazienza 

i nostri simboli 

e non crederci ignoranti 

perché  non sappiamo 

leggere le tue parole. 

Resta con noi 

e canta la bellezza 

della vita 

 che con noi condividi. 

Resta con noi ed accetta 

che ti possiamo donare 

qualche cosa. 

Accompagnaci  

nel cammino, 

né davanti né dietro, 

cerca con noi  

di vivere 

e di attendere Dio. 
 

UN VESCOVO AFRICANO 

 

 

Gesù è risorto dopo aver 

perso la sua vita per amo-

re di tutti gli uomini: per 

me, per voi, per gli africa-

ni, per gli ebrei, per gli 

arabi, per gli uomini di 

ogni nazione del mondo, 

per tutti!  

L’augurio è quindi che 

ciascuna donna e ciascun 

uomo possa sperimentare 

sempre, dopo una caduta, 

un dolore, una qualsiasi 

sofferenza, la rinascita 

della vita, perché la Pa-

squa si vive quotidiana-

mente, in ogni circo-

stanza. 

Auguri a tutti! 
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SOMMARIO: 

Anche questo anno le nostre bomboniere solidali vanno per la maggiore. Certo è che l’idea 

dell’offerta libera lascia sempre molti dei nostri sostenitori un po’ interdetti. Ecco allora che abbia-

mo pensato di scrivere un volantino per spiegare bene cosa sono per noi queste bomboniere.  

Caro/a amico/a ti sfido… 

… a scegliere le nostre bomboniere solidali con un criterio diverso da quello 

che useresti entrando a fare acquisti in un qualunque esercizio commerciale. 

… ad anteporre all’idea della bomboniera solidale che ti “fa risparmiare”, la 

rispettosa intenzione di dare il tuo personale contributo ai progetti di que-

sta associazione con uno sforzo economico proporzionato alle tue possibilità 

ma ponderato e consapevole. 

… a superare l’imbarazzo della bomboniera solidale ad “offerta libera”, ri-

flettendo con serietà circa i motivi per i quali le hai preferite e scelte ri-

spetto alle legittime proposte che potevi trovare sul mercato. 

… a non sforzarti di dare “un prezzo” alle nostre bomboniere solidali, ma piut-

tosto a riconoscere loro un valore che và al di là dell’umile oggetto in sé. 

… a scegliere le nostre bomboniere solidali prestandoti a fare un servizio di 

sensibilizzazione ai progetti che la nostra associazione porta avanti. 

Infine, caro/a amico/a, ti sfido a tornare sui tuoi passi se non ti senti ancora 

pronto/a a fare una scelta di coscienza, perché  tra i nostri progetti ci sei 

anche Tu.               
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