
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È più facile costruire bambini forti  

che riparare uomini rotti. 
(Frederick Douglass, nato schiavo) 

 
 
Salve a tutti 
Chiuso un sia pur proficuo 2018, con il rimpianto di non aver potuto portare avanti i lavori di completamento della 
dining/playing room del Lea Mwana, ripartiamo in questo 2019… mettendoci una pezza. 
 

Quella struttura (quasi 300 m2) è importante per la vita del Lea Mwana: da quelle parti ci sono due stagioni delle 
piogge che picchiano duro, e senza un adeguato spazio coperto è un problema far sfogare, come natura pretende, 
quella quarantina di pupetti che assistiamo.   Bene, ora quello spazio coperto (e pavimentato) c’è!  Ma, bando alle 
ciance, parlino le immagini:  
 

                 
Partiti da qui 
 

                     

passati di qui 
 

                 
     arrivati qui! 

 

Sono serviti:  giorni 21, scellini 1.467.000 (≈ 13.000 euro), pazienza q. b. 



Certo, mancano rifiniture, anche importanti, ma utilizzabile da subito lo è. E, per il momento tanto basta: non 
dimentichiamoci che siamo in Africa dove “pole-pole ndiyo mwando” (piano-piano è il giusto ritmo).  
 

Ciononostante, se nel mese passato laggiù, sono riuscito a vedere i lavori 
conclusi è stato grazie all’aiuto di Ray Lemis: grande amico mio e grande 
amico dei nostri bambini, è lui che, relegandomi quasi al ruolo di mero 
“accompagnatore pagatore”, ha supervisionato tutto, dall’acquisto dei 
materiali alla gestione dei lavoranti (20, in certi momenti). Ma Ray non si 
è limitato a questo, Ray si è spinto a sostenere personalmente le spese di 
una parte del tetto. Chapeau! 
 

Già detto in altre occasioni, ma giova ripeterlo: da quelle parti “solidarietà” non è 
parola buona per costruirci su mediocri slogan, è stile di vita. E già, là dove è miseria, 
è UBUNTU la regola di vita: sostegno e aiuto reciproco. Non serve venire a vedere, 
basta impegnarsi ed informarsi un po’. Basta aprire gli occhi, per poi magari 
richiuderli e pensarci un po' su! Se poi si volesse venire a vedere, come qualcuno ha 
già fatto, potrebbe succedere di imbattersi in Phelister Mbogo, ragazza poco più che 
ventenne che, diplomatasi “Social Worker”, ha pensato bene di venire tutti i giorni 
al Lea Mwana per accudire, da VOLONTARIA, i nostri pupetti. Chapeau! 
 

Bene, con questo si è finito di costruire tutto quello che si era previsto 7 anni fa quando, acquistando un terreno, 
ci impegnammo a realizzare quella casa accoglienza per bambini che è il Lea Mwana Children Centre. Chiaro a 
cosa è servito costruire: a cosa mai può servire costruire una casa se non per accogliere? Ed ecco allora che, quasi 
a voler chiudere il cerchio, nel mese appena trascorso, nel mentre che i lavori procedevano, su richiesta delle 
autorità, accoglievamo Rehema di anni 8, Brian di anni 7, Said di anni 6, John di anni 6, Elijah di anni 2, Rose di 
anni 2, Esther di anni 7:   
 

 

Non basta: sempre nello stesso periodo, grazie alla caparbietà e alla pazienza dell’amico Claudio, sono finalmente 
arrivati i permessi governativi per poter operare nella maternità che abbiamo costruito. E dall’arrivo dei permessi 
a quello della cicogna è stato un attimo. Ho così che ho potuto “assistere” alle prime due nascite: due femmine. 
E questo è buono perché è fuor di dubbio che, se non finiamo di rovinargliela noi, saranno loro, le donne, a salvare 
l’Africa. Di seguito le due piccole e Toya, il nostro ostetrico.  
 

     
 
 

Ecco perché costruiamo, ecco chi accogliamo. Per prendercene poi cura.  E, nel nostro piccolo, funziona. 
Non è stupendo?  
Alla prossima  


