
“…sono venuto affinché abbiano la Vita e l’abbiano
in abbondanza…” (Gesù); e la vita si chiama, Sulemani,
Bernadetta, Cecilia, Denis, Agnes, John, Hawa, Jesta,
Maiko, Morand e Alipenda, quella dolcissima bimba
trovata nel bosco di Mafinga presso Iringa, una delle
zone più belle della Tanzania, dalle suore della
Misericordia di Verona.
E così Alipenda, insieme ad altri 52 bimbi, il 6 gennaio

di quest’anno è arrivata al Villaggio della Gioia, dove
ha subito trovato il sorriso, la gioia e l’accoglienza

carica d’affetto e d’amore. Ora non è più una
bimba smarrita ed abbandonata nel bosco, ma
una delle piccole creature amate del Villaggio
della Gioia.
Ma anche Winfrida di Dar es Salaam di 7 anni
ha trovato gioia e amore. L’ha portata la nonna:
una vecchietta grinzosa che sembrava uscisse
dal pennello di un pittore fiammingo, carica

di anni e di sofferenze, dove l’estrema miseria
le era scolpita sul volto emaciato.

Consegnandomela, con uno dei sorrisi
più profondi e riconoscenti del mondo
mi disse: Baba, ora è sua; ora è salva,
ora riavrà la vita, quella vita che
mia figlia le ha dato ma che poi
ne è stata subito privata insieme
al marito causa Aids. Le chiesi
se era cristiana o mussulmana.
Mussulmana mi disse, ma si
affrettò a completare: sono
anni che cerco aiuti da ogni
parte: dai cristiani e dai
mussulmani, dai vicini e dai
lontani; ma siamo tutti
troppo poveri e nessuno mi
ha aiutato. Ora Lei baba dà
nuova vita alla mia
Winfrida e mi chiede come
deve allevarla nella fede?
La cresca nel nome del
suo Dio, quel Dio che le
ha aperto, intenerito e
diretto il cuore verso gli

orfani, verso gli abbandonati; quel cuore che sta creando
tanta misericordia; il suo è il Dio giusto, la cresca pregando,
servendo e amando il suo Dio!
E il vispo ed irrequieto Emmanuel, abbandonato a Dodoma,
nuova capitale della Tanzania, in un ufficio del governo,
e portatoci dalla polizia. Ha 6 anni e la sua gioia ora è
immensa come il suo sorriso e la sua voglia di vivere.
E il simpaticissimo, timido Rodi, pure lui trovato a Dodoma
dai vigili urbani in una strada buia e solitaria. Ha sette
anni e tutte le mattine, con uno dei sorrisi più accattivanti
del mondo, corre all’asilo con i suoi compagni. Guardandolo,
è difficile  trattenersi dal baciarlo ed abbracciarlo.
E poi ci sono tutti gli altri con altrettante storie diverse
ma cariche e tutte dense di sofferenza e di abbandono.
Ora questi 53 nuovi bimbi orfani di mamma e papà, hanno
tutti ritrovato la voglia di vivere e di sorridere e vi assicuro
che, guardandoli negli occhi, quegli occhi che riflettono
la divinità, si trova ogni giorno la carica di donare loro
tutte le forze e le energie. Cresceranno qui al Villaggio
della Gioia, diventati ora “nostri” figli e rimarranno fino
alla loro maggiore età, fino a quando chiederanno di
potersi sposare…
Coloro che desiderassero aiutare questi bimbi, possono
indirizzare la loro offerta ad Harambee, specificando
sempre: ”per Padre Fulgenzio“ o “per il Villaggio della
Gioia” dato che Harambee sta fortunatamente sostenendo
vari Progetti di Vita ed è
n e c e s s a r i o  s e m p r e
specificarne le causali.
Tutti noi di Harambee vi
auguriamo una felice e santa
Pasqua. Questi nostri auguri
quest’anno sono
accompagnati dalla gioia,
bellezza e purezza e la voglia
di VIVERE di queste nostre
nuove creature.

Padre Fulgenzio Cortesi
Presidente Onorario di

Harambee

“Harambee 2006:
è tempo di bilanci”

Anche quest’anno è tempo di bilanci, è tempo di
relazioni e di ringraziamenti.

Anche quest’anno l’Associazione
Harambee nel suo piccolo, grazie
al prezioso aiuto di tutti coloro
che hanno creduto in essa, ha
potuto dare ancora speranza a
circa 2000 bambini e bambine in
Paesi in difficoltà, mandandoli a
scuola, aiutando le loro famiglie,
stando con loro nei momenti critici
come nei momenti gioiosi,
attraverso la feconda operosità dei
responsabili in loco. Sono loro che
permettono che tutto ciò che noi da qui sogniamo, lì si
concretizzi.

Siete Voi sostenitori invece, che fornite i mezzi per realizzare
tutto ciò, è grazie a Voi che gli sforzi nostri e dei responsabili
acquistano corpo e significato.
Anche quest’anno grazie a Voi questi bimbi hanno potuto
studiare, diritto prezioso e fondamentale in virtù del quale
potranno un giorno contribuire a rendere migliore il futuro
delle loro Nazioni.

Non stancatevi di sperare con noi per loro… Grazie …

Gloria Facchinetti, i soci e i responsabili

Da qualche anno ormai, in occasione
delle festività, Harambee propone ai
propri sostenitori e a tutti coloro che
frequentano la bottega del commercio
equo e solidale l’acquisto di un oggetto
al fine di finanziare, con il ricavato
delle vendite, un progetto particolar-
mente urgente e bisognoso di fondi.

Quest’anno, in occasione della
S. Pasqua, abbiamo deciso di sostenere
il Progetto Eritrea, che ha come obiet-
tivo il reinserimento di 200 bambini
di strada di Asmara in un adeguato
contesto sociale e familiare.

Nella periferia della capitale
si concentra un numero impressionante

di famiglie che vivono al limite della
sopravvivenza. I maschi adulti sono
tutti al fronte e le madri si vedono
costrette ad indirizzare i figli più
piccoli al commercio di strada.

Le Suore dell’Istituto del Buon
Samaritano, che da anni operano in
loco, intendono erogare alle famiglie
di questi bambini un contributo men-
sile pari a quello procurato dal com-
mercio di strada, al fine di favorire la
riunificazione della famiglia ed il rein-
serimento scolastico e sociale di questi
bambini.

Vi invitiamo pertanto all’ac-
quisto del fiore fermacarte, che, sim-
bolo della primavera imminente, divie-

ne speranza di rinascita per questi
bambini.

Brunella Locatelli
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Pasqua 2007
53 nuove “Vite” e nuovi “Sorrisi”
nella grande Famiglia di Harambee

Pasqua
Solidale

Si narra che Verso la metà del sesto secolo venne offerto
ad Alboino, re dei Longobardi, che stava assediando la
città di Pavia, un curioso pane lievitato dalla forma di
colomba. Era il segnale di una pace tanto desiderata.
Questo fu l'inizio della storia della colomba, dolce tipico
della tradizione italiana.

Nella bottega di Harambee potete trovare Colombe e
Colombine al cioccolato, realizzate artigianalmente con
materie prime di qualità, provenienti da Mimbipà
(Paraguay) e Cabruca (Brasile) e confezionate
manualmente in una Cooperativa Sociale:
regalate e regalatevi una Pasqua
più dolce e più giusta…

LAfrica in Pista
al via la terza
conferenza promossa
da Harambee

Nel rispetto di quella che sta
diventando una tradizione, per il
terzo anno consecutivo Harambee
organizza una conferenza sul tema
Africa.

L’evento avrà luogo il giorno sabato
14 aprile 2007 alle ore 20.45,
presso l’Auditorium Casa del
Giovane a Bergamo e mutua il
proprio titolo da quello di un saggio
recentemente pubblicato dal nostro
ormai affezionato relatore Jean
Leonard Touadi, scrittore e
giornalista congolese, assessore
al Comune di Roma.

Accanto a lui siederanno gli altri
relatori che avevano apportato il
loro prezioso contributo negli anni
scorsi: Giorgio Fornoni, giornalista
bergamasco impegnato sul fronte
sociale e Padre Fulgenzio
Cortesi, missionario in Tanzania e
Presidente Onorario di Harambee.

In quest’occasione avremo la
possibilità di incontraVi, conoscerVi
e ringraziarVi personalmente anche
da parte dei responsabili dei
progetti e dei sostegni a distanza
e di tutti i bambini e i ragazzi che
grazie al Vostro sostegno hanno
avuto la possibilità di studiare,
crescere e vivere nella loro terra.

Ritenendo che il tema proposto ed
il fine perseguito possano essere
di interesse comune, Vi invitiamo
caldamente a partecipare al
convegno.

Nel frattempo auguriamo a tutti
una serena Pasqua.

TERZA

conferenza
Harambee
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BILANCIO AL 31/12/2006

ENTRATE

Adozioni ¤ 252.529,72
Offerte ¤ 34.383,99

TOTALE ENTRATE ¤ 286.913,71

USCITE

Spedizione per adozioni ¤ 227.276,74
Spedizione Offerte per Progetti ¤ 34.383,99
Costi di Gestione Associazione ¤ 8.251,68
Fondi da erogare ai progetti ¤ 17.001,30

TOTALE USCITE ¤ 286.913,71

Venite

alla Bottega

di Harambee
Commercio EQUO e SOLIDALE:

Prezzi Equi ai Produttori e Trasparenti per i

Consumatori

DATE VALORE AI VOSTRI ACQUISTI:

REGALATE DIGNITÀ!

Artigianato, Alimentari

Arredamento Etnico, Abbigliamento

Bomboniere, Articoli Regalo



“…Lavorare
insieme in un ideale

di collaborazione
fattiva, generosa e
disinteressata…”

Come i nostri lettori ricorderanno, in
occasione dello scorso il Natale, Ha-
rambee aveva promosso un’iniziativa
per sostenere il progetto di Sr. Lucina
Baldassari per la costruzione di un
pozzo in Cameroun. Ebbene, anche
stavolta il successo non si è fatto at-
tendere: grazie alla Vostra attenzione,
generosità e sensibilità, siamo riusciti
a finanziare interamente il progetto.
Riportiamo qui di seguito la lettera
di ringraziamento che abbiamo ri-
cevuto in questi giorni da Sr. Lucina.

“Carissimi Amici benefattori, per-
mettetemi l'espressione "AMICI"
anche se non vi conosco tutti per-
sonalmente. Ma la sensibilità, la
generosità, lo spirito che vi ha spinti
a porre un gesto così grande e
prezioso per la realizzazione di un
Pozzo o Acquedotto a Nkolafeme
(Yaoundé), mi fanno dire: Si! Siete
veramente Amici perché l'amico é
colui che vuol bene, che dimentica
se stesso, che vive cuore aperto
verso l'altro al di là di ogni fron-
tiera. Grazie: le parole non sono
sufficienti... Grazie a nome anche
della mia Famiglia religiosa e di
questi fratelli che potranno disse-
tarsi all'acqua fresca e pura, dono
di Dio e frutto del vostro impegno
missionario carico di amore. I lavori
non sono ancora cominciati... Vi
terrò informati tramite Harambee.
Noi suore saremo sul posto nel
mese di luglio. La casa é in co-
struzione e sarà pronta per luglio.
Intanto ci prepariamo. Vi lascio
con il cuore colmo di riconoscenza
e vi offro in cambio la mia e
nostra semplice preghiera che
invoca le grazie più belle su cia-
scuno di voi, sulle vostre famiglie,
lavoro, impegni vari ecc... Con
riconoscenza vivissima, saluto.

Sr. Lucina Baldassari

...carissimi soci …con gioia grande e grande riconoscenza
al Signore, è arrivata l’acqua: esaminata con esito positivo,
buona, non salata e tanta. Il Signore vi benedica sempre
e vi ricompensi con abbondanti grazie e consolazioni.
Unitamente ai bambini saluto e abbraccio tutti con
riconoscenza e affetto …Sr. Cesarina Merlo

Harambee ...nel mondo...
“dall’Adozione
Individuale
all’Adozione per
Progetto “
I PERCHE’
DI UNA SCELTA
I motivi sono tanti, tutti suggeriti da serie
osservazioni, letture, studi e, soprattutto, da anni di
lavoro “sul campo” e dall’esperienza di chi ci ha
preceduto.

Per prima cosa, così come tra il padrino ed il piccolo
adottato a distanza si stabilisce un legame affettivo,
anche noi ci sentiamo in qualche modo vincolati da
questo rapporto e l’appoggio verso uno sviluppo
integrale e positivo dei ragazzi ne rimane impoverito.

Se il buon cuore di una persona, ad esempio, la spinge
a dare per il “suo” bambino, risulta difficile decidere
di impiegare quelle risorse per altri, in quel momento
pressati da necessità più urgenti ed immediate.

Poiché il sostegno al singolo ragazzo è inserito in un
contesto più vasto di promozione delle intere famiglie
e quindi, in piccola parte, della società della quale
fanno parte, l’aiuto individualmente concepito si
traduce così a volte in un impedimento per l’attuazione
del programma stesso.

In secondo luogo, le zone economicamente e
socialmente emarginate sono in genere caratterizzate
da una grande instabilità. L’esigenza di sopravvivere
spinge le persone a cercare sempre nuove soluzioni e
molte volte ad allontanarsi dal luogo di origine.

Questo in molti casi obbliga l’Associazione a sospendere
l’appoggio, sia per difficoltà pratiche nel far giungere
l’aiuto economico, sia perché non si ha più la possibilità
di seguire i ragazzi sotto il profilo educativo, che è
considerato il più importante, dal momento che è utile
soddisfare le esigenze fisiche di base, ma non è sufficiente
a promuovere i cambi che sono necessari perché questi
ragazzi e le loro famiglie possano avviarsi verso un futuro
dignitoso ed autosufficiente.

Il trasferimento di un bambino e dei suoi familiari obbliga
a un cambio, a volte ripetuto, del piccolo in adozione,
generando sfiducia e, soprattutto, delusione e
rincrescimento, per l’impostazione “personale” del rapporto
che si era creato.

In ultimo, e non per ordine di importanza, non va
dimenticato che il legame che si stabilisce tra padrino e
adottato, pur essendo utile al bambino, perché gli
proporziona quella simpatia e quell’idea di vicinanza che
costituiscono un valido supporto per il suo sviluppo, molte
volte risponde più all’esigenza dell’adottante di dare e
ricevere affetto.

Pensiamo che un aiuto completamente disinteressato, che
non fornisce immediata risposta a un bisogno personale,
possa aiutare gli stessi padrini a crescere umanamente e ad
intendere a fondo il significato della solidarietà.

I Responsabili di Harambee

Tanzania - Dar Es Saalam
Sr. Etienne

Sostegno economico all’orfanotrofio di

Msimbazi, dove vengono accolti bambini

orfani, spesso solo di madre, fino a tre anni;

raggiunta che abbiano quell’età, si cerca di

reintegrarli nelle famiglie d’origine o, nel

caso non sia possibile, in famiglie adottive.

Anche dopo l’inserimento in famiglia l’Istituto

continua comunque a garantire il proprio

sostegno.

Cameroun –
Nkolafeme

Sr. Lucina Baldassari
Realizzazione di un pozzo
nei pressi del terreno dove
stanno sorgendo la nuova
casa delle Suore Dorotee e
una scuola, per offrire
istruzione a tutti i bambini
della zona.

Tanzania – Brasile – MessicoSostegni a DistanzaNel corso di questi anni abbiamo iniziatoun cammino verso l'amore più grande, quelloche non ha bisogno di sentirsi dire graziee nemmeno di avere una foto o un nome,accettando di sostenere gruppi di bambinie non più il singolo individuo. Grazie a voioggi circa 2000 bambini ricevono aiuti pervivere, studiare, lavorare, curarsi attraversoil sostegno a distanza.

Mexico – S.Luis De La Paz
Delfina Acerboni

Sostegno e promozione di micro – progetti
destinati non solo ai bambini per gli studi,
ma anche agli anziani per le cure mediche,
alle famiglie per una casa dignitosa e a tutti
i bisognosi in generale per una corretta e
sana alimentazione di base.

Tanzania – Dar Es Saalam
Sr. Cesarina Merlo

Un pozzo d'amore… Le suore della Misericordia di Mwenge, per poter
dare continuità alle attività svolte dalla scuola materna da loro fondata
anche nei periodi di siccità, avevano necessità di realizzare un pozzo.
Harambee ha fatto da portavoce raccogliendo aiuti economici per il
finanziamento e la realizzazione di questo progetto.

Tanzania – Dar Es Saalam

Sr. Cesarina Merlo

Un pozzo d'amore… Le suore della

Misericordia di Mwenge, per poter dare

continuità alle attività svolte dalla scuola

materna da loro fondata anche nei periodi

di siccità, avevano necessità di realizzare

un pozzo. Harambee ha fatto da portavoce

raccogliendo aiuti economici per il

finanziamento e la realizzazione di questo

progetto.

Eritrea – Asmara
Sr. Pina Tulino

Harambee ha promosso e aiutato economi-

camente il progetto che ha come obiettivo

principale il reinserimento di bambini di

strada nella normale vita famigliare, scolastica

e di quartiere. Propone di alleviare le situa-

zioni più gravi, attraverso un contributo

mensile alle rispettive famiglie pari a quello

procurato dai ragazzi attraverso le loro

attività di piccolo commercio.

Tanzania - BunjuLaura Zambaldo“Catena della solidarietà” per far nascere una micro -imprenditorialità in Tanzania
Laura ha aiutato dieci donne di questo villaggio ad iniziareuna loro attività produttiva con un finanziamento individuale,che le beneficiarie si sono impegnate a restituire.Tecnicamente è definito micro-finanziamento, ma  Laurapreferisce chiamarlo «catena della solidarietà» in quanto,come l’anello di una catena, ogni progetto andato a buonfine costituisce presupposto e sostegno per quello successivo.

Tanzania – Dar Es SaalamPadre Fulgenzio CortesiPadre Fulgenzio amplia le strutture del
Villaggio della Gioia e Harambee continua
a gestire i sostegni a distanza dei bimbi
che ne usufruiscono.

Brasile - Guarapuava

Padre Salvatore Renna

Raccolta di fondi per l’ampliamento e il

mantenimento del centro di accoglienza

“Passione per la vita” d
ove a bimbi, famiglie

e persone in difficoltà vengono distribuiti

cibo, medicine, abiti e giochi. Vengono

inoltre organizzati corsi di educazione

sanitaria, alfab
etizzazione, computer, taglio

- cucito ecc.


