Salve a tutti,
Davvero: Lucy va in missione.
È andata così:
C’è che una certa persona, per qualche anno, ha inviato denaro, parecchio denaro, ad un
sacerdote in Africa affinché si costruissero scuole e si sostenessero le spese per gli studi di un
centinaio di ragazzi. Questo nelle vicinanze di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo.
Tutto è venuto fuori quando questa persona è mancata e qualcuno si è ritrovato ad ereditare
questo importante e gravoso impegno che, ovviamente, vuole continuare ad onorare. Su quale sia
l’impegno, quanto si sia realizzato, quanto ci sia da realizzare, a favore di chi e come non si sa
praticamente nulla, se non quello che racconta il sacerdote di cui .
Come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, nel contesto cui ci riferiamo, dopo quello di non
fare niente pur potendo, il peggior peccato che si possa commettere è quello di sprecare le
sempre scarse risorse di cui si può disporre. E non bastano né la buona volontà né le buone
intenzioni, e nemmeno un cuore grande così, che non li puoi dar da mangiare né usare per tirare
su muri. È certo invece che, se ben usati, indirizzati e gestiti, possono, eccome, servire a dar da
mangiare e a tirare su muri .
Difficile come situazione: c’è un impegno a fare qualcosa di veramente importante e vuoi farlo, ma
rischi di sprecare là dove non si può e non si deve. E allora bisogna far sì che tutto funzioni, e bene,
e ora, e domani. È che ogni euro che entra deve avere il suo bersaglio e lì deve arrivare e tutto
intero. E se c’è una cosa di cui andare orgogliosi con il nostro Progetto è che ogni euro raccolto per
il Lea Mwana al Lea Mwana arriva tutto intero, appunto.
Comunque sia, di parola di conoscente in parola di conoscente, chi si è trovato a dover gestire
quanto ho descritto ha chiesto una mano, ed è così che entro in ballo io. Sì lo so che ho titoli zero e
che mi muovo solo a buon senso (il mio, per di più), ma è andata così.
Per farla breve: mi sono ritrovato ad indicare tutte quelle cose che io avrei fatto, mi fossi trovato in
quella situazione. Facile, fin qui: e che ci vuole. E' però finita che, una volta detto cosa fare, mi
sono sentito chiedere di fare quel che avevo detto: se predichi bene può poi finire che ti chiedano
anche di razzolare altrettanto bene.
Potevo dire di no? Sì, ovvio che potevo, ma è altrettanto ovvio che non potevo. Beh, tanto per
uscire dal paradosso, vado e non se ne parla più. Giacché c’ero ho esteso l’invito a Carlo. Poteva
dire di no? No, ovvio che non poteva. E non lo ha detto.

Per andare a Goma l’unica è volare su Kigali, nel Rwanda. Una rapida sbirciatina a Google map ti
dice che il Kenya non è mica molto distante (‘nzomma, forse è che a volte uno vede le cose come
le vuol vedere) e, cercando, vedi che, con Rwandair (quello c‘è!) Mombasa è a un paio di ore di
volo. E Malindi è a 3 ore di macchina da Mombasa, e Muyeye è a mezza ora di tuc tuc da Malindi.
La tentazione è forte, più del timore della faticata che si prospetta, ed è chiaro come va a finire: si
fa un giro anche al nostro orfanotrofio. E siccome grossomodo so, almeno credo, dove quei
ragazzini di cui sapete dovrebbero essere finiti - Ukunda, a non più di 200 Km da Malindi -, ovvio
che ci provo. Non so a far che, ma ci provo.
Si parte il 17 aprile , si torna il 1 maggio.

UNA "GRAN BELLA NOTIZIA”
Consuelo, Massimo e Rosella di
Quartu S. Elena hanno, come
altri, avuto modo di conoscere il
Lea Mwana ma, come pochi,
hanno deciso di dar veramente
seguito a quei buoni propositi di
cui, di fronte a quello
spettacolo, tutti, sul momento,
si dotano. Non ci siamo mai
visti, ma telefono ed email ci
sono bastati per capirci.
Bene, questi tre nuovi amici (di
mouse, per ora) hanno avuto la
bella idea di organizzare una
serata di beneficenza a favore
del Nuovo Lea Mwana. Deve
essere stata una gran bella
serata se ieri hanno potuto
versare 2650 euro a favore di
Progetto Lucy Smile.

DUE "GRAN BELLA NOTIZIA”

Giorgia, Irene, Maira, Stefania,
Samatha e Roberta, 5 giovani
studentesse con tanta voglia di
fare ma con tanti pochi mezzi, si
sono inventate “Puoi Farlo
Anche Tu”, un progetto nel
progetto che le vede impegnate
a
costruire
oggetti
che
andranno poi a vendere nei
mercatini (si sono già procurate
i permessi). Se qualcuno ha
voglia di contribuire ai loro
sforzi chiami o scriva a Roberta
(3452783975;
roberta.ruggeri422@hotmail.it)
.

TRE "GRAN BELLA NOTIZIA"
Libero: questo spazio può esser tuo, non lasciartelo sfuggire

Alla prossima
Paolo

