Cari amici,
a distanza di quasi dieci anni, torniamo a parlare di questi nostri progetti d’amore. Quanti bambini abbiamo
ospitato nei nostri asili, coccolati ed assistiti dai nostri maestri.
In questo primo numero del 2017, desideriamo innanzitutto ringraziarvi per il sostegno e la collaborazione
ricevuta, e rivolgervi un GRAZIE di cuore perchè, insieme a voi tutti, avete fatto modo che i desideri di felicità
richiesti ed espressi da questi bambini diventassero realtà.
Insieme abbiamo fatto grandi cose, abbiamo reso felici migliaia di bambini, altrimenti sfortunati dell’Africa.
In tempo, ancora ci siamo resi conto che questi bambini dovevano non solo essere istruiti, ma avere anche
qualcuno che li facesse sentire amati.
ABBIAMO VOLUTO CREDERE
Che l’istruzione e la formazione, fossero elementi chiave per cambiare la vita delle persone e che potessero
ridurre le diseguaglianze e spezzare le catene di questa moderna schiavitù che colpisce il terzo mondo.

ABBIAMO VOLUTO COINVOLGERE
Quando noi siamo andati a trovarli, abbiamo voluto essere come dei genitori amorevoli, che prendono in
EUDFFLRRSHUPDQRLORURÀJOLIHOLFLGLYHGHUOLFUHVFHUHLQPRGRGLYHUVRSHUFKpSHUQRLO·DSSDUWHQHQ]DDG
XQDVVRFLD]LRQHQRQVLJQLÀFDXQDIUHGGDFRQGLYLVLRQHQRQVLWUDWWDGLXQJHQHULFRRUJRJOLRGLUDSSUHVHQWDQ]D
ma è e deve essere ancorata a valori che non possono essere negoziati, non vuol dire cioè solo far parte di
XQFRUSRPDVHQWLUVLLQFOXVLFRPHSURWDJRQLVWLGLXQDVWRULDFKHSRUWDDFRQGLYLGHUHHGDFFHWWDUHÀQDOLWjFKH
arricchiscono lo spirito e consentono una serena e solidale apertura verso gli altri, i diversi e gli ultimi.

ABBIAMO VOLUTO SUSCITARE EMOZIONI
Passeggiando sulle bianche spiagge o fra i villaggi nascosti
nel verde, avremmo voluto incontrarvi tutti, cercando di
capire cosa c’è di speciale in ciascuna delle persone che
fanno parte della nostra associazione, tutti certamente
diversi ma tutti con un qualcosa che ci accomuna facendoci mettere in gioco pensando che sia un bene per tutti
volere un mondo più giusto.
Questi sono stati i tre imperativi che ci hanno motivato
nelle nostre tante giornate trascorse a Jambiani.
Con la costante nostra presenza sul posto, la vicinanza a
tutti voi con i nostri report, ed oggi con la presenza delle
prime cinque volontarie pensiamo di aver centrato i nostri
obbiettivi.
E tutto ciò grazie alla vostra generosità con la quale avete
sostenuto il nostro impegno, e grazie soprattutto alla

VOSTRA ADESIONE ALL’ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, risorse quest’ultime che ci hanno permesso
ÀQDOPHQWHGLDFFRPSDJQDUHVXOSRVWRYRORQWDULH
che con occhi diversi hanno dato un notevole contribuito di critica, di discussione e di idee su cosa
è stato fatto ed ancora si potrà e dovrà fare.
Le ringraziamo e lasciamo che condividano con
voi i loro racconti le loro foto e le emozioni che
hanno vissuto e dedichiamo il nostro lavoro e le
visite a tutte le insegnanti, perchè grazie a loro
i nostri progetti continueranno ad andare avanti.

ANGELA
Mi hanno spinta a partire il desiderio di esplorare una realtà diversa, la voglia di mettermi in gioco, la necessità di
donare me stessa. Questa esperienza mi ha permesso tutto
ciò e soprattutto mi ha dato la possibilità di aprire gli occhi,
di rendermi conto del fatto che tutto ciò che ogni giorno ci
circonda nella nostra monotona società in realtà è un qualFRVD GL ÀWWL]LR H VWHUHRWLSDWR +R FDSLWR FKH TXHL SUREOHPL
che credevo insormontabili, in realtà, non hanno alcun valore
dall’altra parte del mondo. Un mondo sereno, imperturbabile
animato da valori sani quali la condivisione, la semplicità,
O·DPRUH+RYLVVXWRPRPHQWLLQFXLWXWWRFLzWUDVSDULYDHPL
hanno regalato emozioni che non credo di poter provare nella
YLWDGLRJQLJLRUQR3HQVRFKHRJQXQRGLQRLGRYUHEEHLQWUDSUHQGHUHXQYLDJJLRVLPLOHDOPHQRXQDYROWDQHOODYLWD
un viaggio di scoperta, ricco di sensazioni indescrivibili in un mondo senza tempo e vincoli.
Sto scrivendo queste poche righe su un autobus e mi
sto soffermando su tutte le persone che mi circondano, ognuna di loro sembra pensare a qualcosa: c’è
chi ha un’espressione felice, chi triste, chi turbata e
SRLFLVRQRLRULJHQHUDWD
Questo viaggio mi ha davvero rigenerata, mi ha donato una forza nuova che mi accompagnerà sempre. Porterò nel cuore il sorriso dei bambini, il loro
affetto, il loro calore, la tenerezza che riescono a
trasmettere con uno sguardo, i loro grandi occhi vispi
e curiosi, la loro vitalità ma soprattutto la serenità
del loro mondo incontaminato.

Angela

ASILO di JUMPI
Dopo l’ultimazione del tetto e della pittura esterna a breve sarà realizzata la cucina, la recinzione e la sistemazione dei giochi, dopo cinque anni di abbandono l’asilo ritornerà come nuovo, lo avevamo promesso,
e l’entusiasmo dei bambini e delle maestre ci spinge ad andare avanti.

Per ora siamo soddisfatti e carichi di speranza. Sappiamo
bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se queste gocce non ci fossero ...all’oceano
mancherebbero.

Il numero dei bambini è ancora aumentato, nell’incontro con
le maestre è emersa la necessità di poter avere costruita una
terza aula. Appena le risorse ci saranno abbiamo promesso un
nostro intervento per colmare questa lacuna.

ASILO di CHARAWE
Dopo gli ultimi lavori, l’asilo si presenta in buone condizioni. Da ultimare la recinzione per garantire la sicuUH]]DGHLEDPELQLHSHUPHWWHUHO·XVRHVFOXVLYRGHLVHUYL]LLJLHQLFLSRLFKqODVFXRODqDIÀDQFDWDGDXQLVWLWXWR
primario.

Anche questo asilo è stato dotato di computer per
consentire lezioni interattive quanto prima. Grazie
all’impegno ed alla dedizione delle maestre, l’asilo
è diventato il nucleo culturale del villaggio che purtroppo verte in condizione di estrema povertà.

EMILIA
Se chiudo gli occhi ancora sento le risate dei bambini,
OH ORUR ÀODVWURFFKH OH WDQWH FDQ]RQFLQH LPSDUDWH SHU
accoglierci e mi si riempie il cuore, prende a battermi all'impazzata di una gioia che quasi mi fa male per
quanto è intensa. Nonostante fossi già stata a Zanzibar,
questo viaggio è stato all'insegna della scoperta.
+R FRQRVFLXWR QXRYH PHUDYLJOLRVH DPLFKH FKH SUREDbilmente senza questa esperienza non avrei mai incontrato e che hanno contribuito a renderla una delle più
belle della mia vita. Confrontarsi con una cultura diversa, con sapori e colori nuovi, mi ha aiutato ad intraprendere un viaggio attraverso me stessa, a comprendere
aspetti della vita che prima davo per scontato, a superare i miei limiti e a ritrovare una semplicità di vita che nelle
QRVWUHHVLVWHQ]HqGLIÀFLOHWURYDUHSUHVLFRPHVLDPRGDPLOOHFRVHLQXWLOLFKHDIIROODQROHQRVWUHJLRUQDWH,VRUULVL
dei bimbi saranno per sempre indelebili nei miei ricordi, dimostrano che pur avendo poco si può dare tanto e tanto
è quello che loro mi hanno regalato.
Tante le emozioni, che non sono sicura di riuscire a descrivere.
Al termine di questa esperienza tutto quello che riesco a dire è
GRAZIE: grazie a Gocce d'Amore che mi ha permesso di vivere
questa esperienza, grazie alla mie compagne di viaggio, persone fantastiche che ormai mi sembra di conoscere da una vita,
grazie a Peppe e Franco che ci hanno fatto da guida in questa
avventura e con noi sono stati pazienti e comprensivi, divertenti e molto molto dolci e grazie a tutte le persone che ho
incontrato in questo viaggio, le dolcissime maestre pronte ad
accogliere noi e le nostre idee, gli abitanti dei villaggi entusiasti della presenza dell'associazione sul territorio e le centinaia
di bimbi che ci hanno sorriso, abbracciato, ogni volta che ci
siamo affacciati alla soglia di un'aula. Grazie mille
PHUDYLJOLRVD=DQ]LEDUFLYHGLDPRSUHVWR

Emilia

ASILO di MWENDAWIMA
La struttura è stata dotata di un nuovo tetto, ringraziamo per il contributo del signor Prandelli che ha permesso di effettuare il lavoro ex–novo, ed è stata effettuata la recinzione e presto saranno ultimati i

lavori di ristrutturazione interni ed esterni alla struttura con la sistemazione dei giochi esterni. Verrà sottoposta al direttivo la richiesta di poter sostenere l’assunzione di una quarta maestra, come desiderato dal
villaggio nel corso dell’incontro.

DIANA
Se mi avessero chiesto di descrivere il viaggio fatto a settembre con
una sola parola, avrei detto “meraviglia”.
Per descrivere questa seconda esperienza la parolapiù appropriata è invece “condivisione”
Se il primo viaggio mi aveva dato occhi nuovi, questo mi ha dato cinque
punti di vista diversi per vedere una
realtà in cui voglio continuare ad operare.
Perchè al di la dell’equatore, dove il tempo
sembra essere sospeso, ho visto lo sguardo di
un bambino incontrare quello di un volontario.
La premessa di un futuro migliore incontra la
promessa di un impegno costante …siamo solo
all’inizio di un meraviglioso viaggio.

Diana
ASILO di UZI:
l’asilo al di là di una foresta di mangrovie presenta una struttura in ottime condizioni. Alla recinzione realizzata dopo anni per la sicurezza dei bambini, si aggiungeranno presto lavori per la costruzione di una cucina
e di rendere più idonei i servizi igienici.

ASILO di UNGUJA

l’asilo è stato adottato dagli
AGENTI ALLIANZ HULPDQHLOÀRUH
all’occhiello delle strutture costruite da Gocce d’Amore.
Completata la recinzione ed un
adeguato impianto di fornitura
dell’acqua , anche questo asilo vedrà presto lavori di adeguamento
dei servizi igienici.

“L’entusiasmo, l’affetto dei bambini e delle maestre ci fa venir
voglia di rimanere sempre con
loro.
Il calore con cui ci hanno accolto,
tra canzoni in italiano e cibo locale, ci ha fatto sentire a casa …”

JOSEPHINE
Sono partita per Zanzibar con uno zaino pieno di incertezze, non sapevo se sarei stata in
grado di poter affrontare un paese cosi diverso
dal mio, non ero sicura di poter dare un contriEXWRVXIÀFLHQWHSHUPLJOLRUDUHLOIXWXURGLTXHL
bambini che aspettavano il nostro arrivo.
Cambia tutto quando metti piede nel primo
asilo, quando tocchi con mano ciò che è stato
fatto. Bambini in divisa che ti aspettano sorridendo, ti cantano canzoni a modo loro, ti

fanno capire che ciò che state facendo è “giusto” per la prima
volta in vita tua.
3HUFKp WUD XQ ´MDPER WHDFKHUµ HG XQ SDFFKHWWR GL ELVFRWWL VWDL
ritrovando in quei bambini ciò che forse non ti ricordavi più: gioia-condivisione-semplicità
L’Africa ti cambia la vita, ti mette alla prova in ogni momento, ti
da la forza per superare i tuoi limiti e la coscienza per ridimensionare il tuo posto nel mondo.
Tu aiuti il loro futuro ma loro migliorano il tuo presente.
Sono partita per Zanzibar con uno zaino pieno dio incertezze e
sono tornata a casa con la valigia piena di speranze.

Josephine

ASILO di KIBUTENI
Il primo asilo fondato da Gocce d’Amore nel 2008, dopo la manutenzione dei mesi scorsi , si presenta in ottimo stato.

Gli ultimi lavori da eseguire sono stati concordati con le
maestre ed il preside dell’istituto primario, tra questi
l’impianto elettrico, il miglioramento degli spazi esterni
H O·DPSOLDPHQWR GL DOFXQH ÀQHVWUH SHU FRQVHQWLUH XQD
maggiore luminosità alle aule.

ASILO di MTENDE
La struttura ora accoglie 123 bambini segno evidente di quanto la comunità sia coinvolta nel progetto educativo che da anni portiamo avanti. Costruttivo il colloquo con le insegnanti nel quale sono state discusse
alcune criticità e proposti alcuni miglioramenti a livello gestionale.

EMILY
L’esperienza con GOCCE d’AMORE mi ha stupito per la duplicità e la forza delle emozioni
che mi hanno fatto provare.
Sin dal primo momento, il sorriso dei bambini
mi ha contagiato e riempito il cuore, come la
loro gioia nel vederci e nel giocare con noi.
+RFDSLWRFKHFRQSRFRVLqLQJUDGRGLUHQdere felice una persona. Però alla felicità
HGDOO·HQWXVLDVPRVLqDIÀDQFDWDODWULVWH]]D
nell’assistere alle condizioni in cui sono costretti a vivere questi bambini.
Credo siano proprio questi due sentimenti contrastanti, la rabbia e la gioia a spingere ogni
volontario a continuare ad aiutare ed a dare
sempre di più.
Pensavo fosse un luogo comune dire che un
viaggio in Africa ti cambiala vita, ma ora so
che è la verità.
questo viaggio mi ha cambiata…

Emily
ASILO di KIBIGIJA
La struttura che presentava delle carenze , è stata fornita di recinzione esterna constatando che cucina
servizi e igienici sono perfettamente funzionanti...

.. sarà necessaria la sistemazione esterna e la fornitura
di altalene e scivoli per permettere i giochi dei bambini
all’esterno.

ASILO di KIKADINI
'RSRYDULODYRULVHJXLWLFRPSUHVRLOSR]]RSHUO·DFTXDDEELDPRYHULÀFDWRFKHODVWUXWWXUDqLQEXRQHFRQGLzioni pronta ad accogliere la cucina per garantire la merenda dei bambini.

E’ stato inoltre donato un computer per intraprendere
anche in questa scuola lezioni interattive di gruppo.

In tutti gli asili siamo stati accolti calorosamente da insegnanti e capi villaggi che ci hanno fatto sentire parte
della loro comunità offrendoci frutti locali e merende tipiche preparate per i bambini.

Ogni giorno trascorso nei villaggi, ci ha regalato tante emozioni.
Ma certamente anche noi ne abbiamo lasciate a loro.

Nella speranza di rimanere nei loro ricordi
e con la certezza di rivederci presto.

Al ritorno dal viaggio, domenica 19 marzo invitato, ho partecipato ad una festa di
compleanno di un amico, un amicizia di oltre cinquanta anni a cui non volevo e potevo
mancare.
Vittorio Sanseverino festeggiava il giorno
del suo ottantesimo compleanno circondato
GDOOD JLRLD H IHOLFLWj GHOOD PRJOLH GHL ÀJOL
del genero e delle bellissime nipotine.

Non potevano mancare vecchi amici di
scuola e della trascorsa gioventù, i tantissimi parenti venuti anche dal Brasile, ed i
tanti affezionati amici colleghi e collaboUDWRUL FKH DO VXR ÀDQFR KDQQR WUDVFRUVR L
tempi dell’impegno lavorativo.
Oltre centoventi persone lo hanno festeggiato con amore e simpatia, un amore ed
una simpatia spontanea meritata e riconosciuta anche per i suoi tanti interventi a
favore di chi chiede aiuto.

9LWWRULR OD PRJOLH *ORULD LO ÀJOLR :DOWHU OD ÀJOLD &KLDUD
insieme al genero Andrea ed alle nipotine, hanno voluto infatti ancora una volta dimostrare la loro sensibilità all’aiuto
verso chi ha bisogno e rinunciando a ricevere i soliti rituali regali invitavano gli ospiti presenti a devolvere una loro
offerta, che come sostenitori da tempo donavano all’associazione Gocce d’Amore per colmare le risorse necessarie
alla gestione degli oltre 900 bambini ospiti nei dieci asili
costruiti a Zanzibar.
A nome mio personale, di tutto il direttivo e dei tanti soci
che hanno avuto il piacere di incontrarli e conoscerli, un
affettuoso e sincero grazie.

Al caro Vittorio auguri affettuosi per
tanti anni ancora da trascorrere sereni e
felici con i suoi cari ed i suoi numerosi
amici.Ciccio

Un mondo di Auguri ...

... e continuate a sostenerci per regalare speranze.

Caro amico,
... se ti senti soddisfatto ed
approvi quanto stiamo facendo
per i bambini dell’Africa puoi
ancora aiutarci:

· sottoscrivendo la donazione del 5 x mille alla nostra associazione
· con il passa parola
· con un piccolo versamento utilizzando il nostro conto corrente postale
ĊRSSXUHXWLOL]]DQGRXQERQLÀFREDQFDULR
· partecipando alle nostre riunioni dando il tuo apporto ed i tuoi suggerimenti
· proponendo o partecipando ad eventi nella nostra regione
· aiutandoci a partecipare a ricorrenze con le nostre bomboniere solidali a feste di compleanno, battesimi
comunioni e lauree.

... anche queste sono piccole gocce che riempiranno il
bicchiere e ci aiuteranno nel
nostro impegno sociale di solidarietà.

