
  
 

Poiché non può accadere ciò 
che vuoi, cerca di volere ciò 
che è possibile 
(Terenzio) 

 

 

Salve a tutti 
 
A volte ti puoi permettere di fare l’attore, in altre ti tocca fare lo spettatore: nel primo caso hai la possibilità 
di decidere quel che accadrà, nel secondo ti tocca rassegnarti ad assistere a quel che accadrà. 
Ecco, questo periodo sta andando un po’ così: accade di tutto, il contrario di tutto, tutto il contrario. Nel 
bene… nel male. Per punti, le cose più significative: 
 

• Dagmar che, dopo il successo della cena organizzata a Sesto Fiorentino, aveva in animo di volare là 
dove operiamo, ha dato subito seguito all’intenzione, ed è partita con due amiche(*) e sei valige (6!). Una 
volta laggiù, le tre signore sono state ospitate nella casa africana della nostra tesoriera Laura e, con il 
supporto di quest’ultima, si sono dedicate ai nostri pupetti del Lea Mwana.  Confidando nello spirito delle 
gentili volontarie si può azzardare che, per questi ultimi, è come se fosse arrivata la befana (6 valige 6, 
ricordate?): tanti giocattoli; e poi: vestiti, penne, quaderni; e inoltre: un paio di feste a base di pollo fritto e 
gelato; e ancora: il rinnovo della dotazione di lenzuola; per non dire, poi, della carrozzina acquistata per il St. 
Francis.  
 

          
 
• Carlo ci ha lasciati. Succede, ma Carlo è stato veramente qualcuno per 

questa nostra piccola comunità, e qui va ricordato. 
Carlo è stato uno sponsor della prima ora, è stato 
vicepresidente della onlus, è stato il creatore del sito, 
è stato più volte laggiù e l’ha visto nascere il Lea 
Mwana, è stato amico e compagno di giochi di quei 
piccoletti che ancora oggi lo ricordano.  
Ci teneva Carlo a quei piccoletti, ci sapeva fare con loro, e loro tenevano a lui: 
li aveva conquistati. Era giusto sapessero. Ecco, quei piccoletti che tanto 
avevano sorriso con lui, sorriso grazie a lui, hanno voluto ricambiare e salutarlo 
come possono e sanno: dedicando, loro, un sorriso al vecchio amico Carlo.  



 
• Facendo riferimento all’ultima news, si ricorderà che due piccole ospiti, richiamate dal loro 
“Guardian”, sono uscite dal Lea Mwana. Ci eravamo impegnati a lavorarci sopra affinché alle due bambine 
fosse almeno concesso di portare a termine le scuole primarie; lo abbiamo fatto, fino ad interessare il 
“Children’s Department” (l’ufficio governativo che si occupa della protezione dei bambini).  
Speravamo che questi volesse/potesse impegnarsi almeno ad esercitare un minimo di 
moral suasion, ma niente da fare, non abbiamo ottenuto altro che un burocratico “il 

“Guardian” di un bambino ne ha la patria potestà e può esercitarla in qualsiasi momento 

richiamandolo in famiglia” (in quel che ne resta?).  Hai voglia a provarci con qualche “Sì lo 

so, ma…”, che scattava subito un “niente ma, questo è, non si può mica violare la legge!”.  
Insomma: per ogni “ma” c’era sempre un “no”; fosse mai si violasse l’antico proverbio swahili che recita più 
o meno: “dura lex, sed lex”. 
 
• Il bello del rapporto con il “Children’s Department” è che, nello svolgimento dei rispettivi compiti, 
sembra esserci un leggero sbilanciamento: da una parte lui non può aiutare noi, dall’altra noi sì che possiamo 
aiutare lui. Evidentemente l’altro antico 
proverbio swahili “do ut des”, questo sì può 
essere violato. 
Sia come sia, il suddetto ufficio governativo ci ha 
chiesto di prenderci cura di Valny Wanjiru 
Rindau; sia come sia, noi ce ne prenderemo cura.  
Detto fatto: ecco la nostra Valny nel cortile del 
Lea Mwana. Sembra un po’ spaesata ma, 
scommetteteci, un paio di giorni di cura targata 
Progetto Lucy Smile e in Africa spunterà un altro 
sorriso. 
La piccola Valny arriva portandosi dietro l’n-
esima variante di una brutta storia di miseria africana: una madre-bambina non in grado di fare la madre, un 
padre-delinquente non degno di fare il padre, una figlia-incolpevole non certo desiderata.  
Di qui l’intervento delle autorità che, come detto ― è la quarta volta che lo fanno! ― si rivolgono a noi. Nostro 
ora il compito di aiutare Valny a scrivere il resto della storia.  
 
• Maria Vittoria ha sempre fatto molto per la nostra piccola onlus (chi non ricorda i progetti in Congo?) 
e questa volta ha messo a disposizione dei nostri progetti una quantità 
impressionante di materiale: letti, materassi, lenzuola, frigoriferi, biciclette, ecc. 
Tanta bella roba che, purtroppo, per problemi di trasporto, non eravamo in grado 
di sfruttare. Non potendo permettere che tanto ben di dio rimanesse inutilizzato, 
non ci si è persi d’animo e ci si è dati da fare, contattando alcune associazioni che 
operano nella zona in cui si trovava il 
materiale. Ed è così che siamo riusciti 
ad attrezzare tre appartamenti nella 
disponibilità della Caritas di San 
Benedetto del Tronto per dare 
accoglienza a chi ne ha bisogno.  
Ricordando che qualche anno fa un’altra Caritas (Padova) ci diede una mano a costruire il Lea Mwana e il 
laboratorio di analisi del sangue, mi piace vederla come la possibilità che abbiamo avuto di reciprocare quel 
dono. Giusto quello che prescrive un altro antico detto swahili: Manus manum lavat. 
 
• Rimandando ancora all’ultima news e, in particolare, alla delusione lì espressa per lo scarso successo 
di pubblico (non di critica) riservato alla presentazione della onlus sponsorizzata dal comune di Ponte San 
Nicolò, c’è da segnalare un piacevole sviluppo: Franca, una delle (poche, fortunate) partecipanti, avendo 
apprezzato quanto visto e ascoltato, ha voluto farsi virus, trasmettendo quell’apprezzamento all’interno 
dell’associazione “Donne SPI CGIL, Progetto Camminiamo Insieme”; Liliana, coordinatrice del progetto, ha 



quindi organizzato una ripetizione della presentazione che, stavolta, ha avuto un pubblico (quasi tutto 
femminile) numericamente degno di questo nome. Speriamo nel contagio, con le partecipanti che si fanno a 
loro volta virus. Che, giusto per abusare degli antichi proverbi swahili (questa volta vero): se vuoi arrivare 

primo corri da solo; se vuoi arrivare lontano cammina insieme. 
 
Ecco, anche quando sembra sia tutto fermo, accadono cose degne di nota, intorno a questa minuscola (non 
insignificante) comunità idealmente raccolta attorno a Progetto Lucy Smile. Alcune belle altre brutte, alcune 
cercate altre subite; è come giocare a monopoli passando sempre per gli imprevisti. Non c’è morale da trarre, 
c’è solo da non rinunciare, mai, a lanciare i dadi. E quello che viene… 
 
 
Alla prossima 
 
   

(*)     Germana e Stefania, le due amiche unitesi a Dagmar, avevano già un obbiettivo: portare donazioni al God Our Father, un centro 

che accoglie bambini in difficoltà ad una decina di Km dal Lea Mwana. Eccolo un bell’esempio di cose che accadono chissà come e 
chissà perché: tra God Our Father e Lea Mwana c’è un profondo legame, quello della comune origine, che si rifà al lavoro di due 
signore (Agnes e Susan) che, tanto tempo fa, nel villaggio di Muyeye, insieme, cominciarono ad occuparsi di 7 bambini resi orfani 
dalla morte di una comune amica. Se ne parla nella pagina “storia del Lea Mwana” del nostro sito.  
Laura, Dagmar, Germana, Stefania, Agnes, Susan: non è fantastico che storie riguardanti persone così distanti tra loro, nel tempo e 
nello spazio, abbiano finito per incrociarsi qui? Accadono cose… 
 

 
  
 
PS   A beneficio dei più distratti: 

vale sicuramente la pena far notare che, dietro le cose 
etichettabili come “belle e cercate”, ci sono donne. 

 Sempre donne! 

Solo donne! 

W le donne! 
 
          

 

 

 

Lucy, ma dove 

trovate la forza? Siamo donne tesoro, 

la forza trova noi 


