
La Responsabilità del Giardino
Tornato in Italia per un breve
periodo di cure, mi ritrovo
sempre più disorientato. Leggo
i giornali, guardo la tv, sento i
commenti, ascolto i discorsi della
gente.
Mi vengono in mente le parole del
profeta Osea vissuto ottocento anni
prima di Cristo: "...e poiché hanno
seminato vento raccoglieranno
tempesta: il loro grano sarà senza spiga,
se germoglia non darà farina..."
Sembra la realtà inquietante di ciò che
sta accadendo oggi. Non stiamo forse
raccogliendo tempesta?
L'interrogativo è sulle labbra della gente
comune, preoccupata come tutti per
questa deriva allucinante del progresso
umano: il buco nell'ozono, la carne
avvelenata, le acque inquinate, l'uranio
impoverito, le isole assediate da scarichi di morte, lo
smog sempre più denso...
Ma forse è la punta di un iceberg: c'è un sommerso che
sfugge, e la sua invisibilità accende ancor più i fantasmi.
Fantasmi e paure nel nostro immaginario e nel nostro
cuore.
È come se assistessimo impotenti ad un opera di contro
- creazione. Dio ha creato il giardino: noi lo distruggiamo,
riducendolo a poco a poco a deserto. Stiamo raccogliendo
tempesta?
Ciò che manca oggi forse è un sussulto di profezia, un
profeta che tolga il velo e smascheri le radici del male.
Dove è il male oscuro? Quale vento abbiamo seminato?
"Due iniquità ha commesso il mio popolo - dice il
profeta Geremia - abbandonarono me, fonte di acqua
viva e si scavavano cisterne, cisterne screpolate che
non trattengono l'acqua".
Non sarà questo il momento in cui dare nome alle
cisterne screpolate che lasciano un deserto sulla terra
ed un vuoto nel cuore?
All'adorazione del vero Dio, sorgente di acqua viva,
abbiamo sostituito l'idolatria del denaro, del potere,
del successo ad ogni costo, dell'immaginazione, senza
accorgersi che lì abitava una forza di morte. Questo è
il vento che abbiamo seminato. A lungo. Per troppo
tempo. E ora raccogliamo tempesta.
Purtroppo, per una schizofrenia inimmaginabile, scrive
Angelo Casati, succede che oggi ad alzare lamento per

la tempesta siano, paradossalmente,
i corifei del vento, quelli che adorano
gli idoli vuoti, le maschere del tempo,
facendole luccicare agli occhi di tutti
per vile interesse, gli uomini e le
donne di corte in adorazione del dio
denaro, del dio successo, del dio
potere, del dio immagine.
Si combattono mulini a vento agitando
spauracchi vuoti e non si da nomea
ciò che distrugge la creazione,a ciò
che fa avanzare il desiderio nell'anima
sulla terra.
Forse è venuta l'ora di uscire, da un
lato, dalla rassegnazione che spegne
il coraggio di innovare e, dall'altro,
dall'illusione devota di chi pensa che
oggi basta rimettersi a frequentare
il tempio, riducendo la fede a pura
frequentazione.
Occorre invece capire che oggi bisogna

rimettersi a frequentare la vita, la storia, con la memoria
di Gesù viva, non spenta, nel nostro oggi.
È tempo che ognuno di noi si prenda per quanto gli
compete, la propria responsabilità: nella famiglia, nel
paese, nella città, nella chiesa e nel mondo. La Bibbia
ci ha insegnato che tocca a Dio portare a compimento
l'opera delle mani dell'uomo: ma affermando questo ci
ha pure insegnato che le nostre mani contano, che il
giardino Dio lo ha affidato all'opera dell'uomo e della
donna.
C'è dunque una responsabilità da riprendere in mano
con gioia ogni mattino: la responsabilità del giardino,
la responsabilità di quell'angolo di mondo che ogni
giorno ci viene affidato.
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HARAMBEE in VISITA al VILLA
E' sempre con rinnovato entusiasmo ed immensa gioia, che appena il lavoro me lo permette, torno in Tanzani
accogliermi ed a farmi sentire "a casa", a donarmi grandi emozioni, a mostrarmi nuove realtà, ad insegnarm
ragazzi, provenienti da diverse località, l'esperienza di donarsi ed apportare il proprio piccolo contributo per
Gioia. All'ostello che ospita i volontari, ognuno arriva con la propria motivazione e pronto a donarsi a seconda de
di gioia e condivisione.
Quest'anno per la prima volta, sono tornata in Africa nel periodo invernale, da fine dicembre a circa metà genn
Giuseppe trasferitosi definitivamente al Villaggio della Gioia come responsabile dell’Ostello dei Volontari. Arriv
viaggio ma subito desiderosi di raggiungere velocemente la nostra meta. Attraversiamo, in un traffico caotico
di mercato, case, capanne... Accompagnati dai toni caldi di un tramonto stupendo. Nonostante il caldo soff
allontanata da li.. Che è tutto come il giorno prima... Solo che è gia passato un anno e poco più... E' ormai tardi
la curiosità è tanta ma bisogna rimandare a domani, il buio avvolge ormai tutto. Ad accoglierci con allegria c'
a festeggiare il Natale in terra africana. Il suono della campana l'indomani mattina risveglia il
Villaggio ed insieme a Padre Fulgenzio lo visitiamo. Saluto e riabbraccio i nostri 18 orfanelli delle
2 case famiglia, controllo le stalle ed il pollaio; verifico i nuovi lavori eseguiti: l'orto, il frutteto e il
nuovo grande pozzo che daranno sostentamento ai nostri bimbi. Sono già stati delimitati gli spazi
delle 2 nuove case famiglia come pure per l'istituto del nuovo ordine di suore "Le Mamme degli
Orfani" ultimo grande progetto e sfida di Padre Fulgenzio.
Questo mio periodo di volontariato è coinciso con una giornata speciale per il Villaggio della Gioia:
l'inaugurazione delle scuole e l'inizio dell'anno scolastico. L'otto gennaio 2006 il cardinale Polycarpo
Pengo alla presenza di tutta la comunità cristiana e musulmana della zona ha dato la sua benedizione
ed insieme poi abbiamo festeggiato.
Il 16 gennaio il V.d.G. ha preso veramente vita: hanno iniziato la scuola circa 70 bimbi tra cui 12
dei nostri. E' una grossa soddisfazione e ti riempie il cuore di gioia seguire, vedere e contribuire
anche se in minima parte alla realizzazione ed evoluzione di questo immenso progetto che spera
di dare un futuro migliore a questi piccoli orfani... Come è solito dire Padre Fulgenzio, non c'è
limite alla provvidenza...
Aiutiamola però attraverso il nostro piccolo contributo di tempo, denaro, idee e amore affinché
altri bambini riescano ad avere un futuro migliore.

Isabella Defendi

Il mondo di Harambee...

Date Valore Ai Vostri Acquisti: Regalate Dignità!
Venite alla Bottega del Mondo...
Commercio Equo e Solidale
"Alimentari - Artigianato - Abbigliamento - Arredamento
Etnico - Bomboniere - Idee regalo" - Prezzi Equi ai
Produttori e Trasparenti per i Consumatori

Il progetto ha come obiettivo principale il
reinserimento di 200 bambini di strada nella
normale vita familiare, scolastica e di quartiere.
Si propone di alleviare le situazioni più gravi,
attraverso un contributo mensile alle rispettive
famiglie pari a quello procurato dai ragazzi
attraverso le loro attività di piccolo commercio.
L'area interessata del progetto è la capitale
Asmara, città di circa 600.00 abitanti. I quartieri
più poveri non sono diversi dalle più conosciute
bidonville d'altre megalopoli africane, circa
10.000 famiglie vivono oggi in condizioni
d'estremo bisogno.
La situazione economica di queste famiglie è al
limite della sopravvivenza, i maschi adulti sono
tutti al fronte, sono rimaste a casa le donne con
i bambini, l'inflazione ha ridotto drasticamente
la capacità d'acquisto di generi di prima necessità.

Il bisogno spinge
perciò molte donne ad
indirizzare i figli più
piccoli al commercio di
strada che, per la
maggior parte delle
famiglie individuate dal
progetto, resta l'unica
fonte di guadagno,
inoltre in seguito alla
forte presenza di stranieri
è aumentato il fenomeno
della prostituzione, fino a pochi anni
fa praticamente inesistente.
Un recente studio condotto dall'UNICEF
ha identificato circa 3.000 bambini
di strada, ma è sicuro che la recente
guerra abbia contribuito ad aumen-

Come i nostri lettori già
sanno, in occasione dello
scorso Natale, tra le
svariate idee regalo di cui
la nostra Bottega
traboccava, avevamo
proposto una piccola
scultura in pietra saponaria
a forma di cuore.

L'intento, ben illustrato
nella brochure allegata alla
graziosa confezione, era
quello di destinare il
ricavato della vendita dei
cuori, dedotto il relativo
costo, all'Orfanotrofio di
Msimbasi, alla periferia di
Dar Es Salaam.

Ebbene: l'iniziativa si è
rivelata un vero successo;
già alcuni giorni prima di
Natale i preziosi manufatti
erano stati tutti venduti,
dando l'ennesima
dimostrazione della Vostra
attenzione e sensibilità.

Desideriamo quindi
ringraziare coloro che, con
questo delicato gesto,
hanno contribuito a
sostenere i tanti orfani di
Suor Etienne, regalando
al tempo stesso ai propri
cari il segno tangibile
dell'amore più grande.

Progetto ERITREA:
REINSERIMENTO SOCIO EDUCATIVO DEI
BAMBINI DI STRADA ATTRAVERSO
IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Per effettuare versamen
e sostegno ai proge

Conto
n° 2487764

oppure Conto C
RICORDAT
SONO DET



SECONDA CONFERENZA DI
HARAMBEE

"PIANETA
COOPERAZIONE:
una risorsa
per chi?"
Ad un anno di distanza per la seconda volta Harambee,
dando esecuzione alle proprie finalità statutarie, organizza
una conferenza di sensibilizzazione e cultura il cui tema è
stato individuato sulla scia di quanto emerso nel corso del
precedente convegno.
L'evento avrà luogo il giorno giovedì 27 aprile 2006 alle
ore 20.45, presso l'Auditorium Casa del Giovane a Bergamo
e avrà come tema "La cooperazione Internazionale".
A tal fine abbiamo già riconfermato i tre relatori che avevano
partecipato lo scorso anno e che hanno per l'occasione
ribadito la propria disponibilità: Jean Leonard Touadi, scrittore
e giornalista congolese da anni residente nel nostro paese;
Giorgio Fornoni, giornalista impegnato sul fronte sociale  e
Padre Fulgenzio Cortesi, missionario in Tanzania e Presidente
Onorario di Harambee. Ritenendo che il tema proposto ed
il fine perseguito possano essere di interesse comune, vi
invitiamo caldamente  a partecipare al convegno.
In quell'occasione avremo anche la possibilità di incontrarci
e conoscerci personalmente. Inoltre a tutti coloro che hanno
un sostegno a distanza da almeno cinque anni verrà consegnato
un attestato e un piccolo segno di riconoscenza da parte
nostra, dei responsabili e di tutti i bambini/e, ragazzi/e che
grazie al loro sostegno hanno avuto la possibilità di studiare,
crescere e vivere nella loro terra.
Vi attendiamo numerosi e nel frattempo vi auguriamo una
serena Pasqua.

L'AMORE: QUALE
"DONO" PIÚ PREZIOSO!
Non esistono cinque o sei meraviglie al mondo,
bensì una sola: l'Amore. L'amore che parte da noi e va
verso gli altri, gli altri che non vediamo... Ma ecco questo
uovo diventare un lungo occhio che illumina tutta la sofferenza che ancora
esiste e quello che noi tutti possiamo ancora fare. Diamoci e diamogli
ancora una speranza. Dobbiamo raggiungere lo stato in cui il semplice
fatto di esistere costituisca di per sé un occasione di gioia.
Così, come a Natale il vostro gesto d'amore ha dato i suoi frutti, in
occasione della Pasqua abbiamo pensato di raccogliere fondi per un progetto
con la vendita di un prodotto artigianale: un uovo fermacarte, in pietra
saponaria del Kenya, lavorato a mano...
Sarà allegato alla brochure di Harambee e avrà un prezzo simbolico di 10
euro che andranno a finanziare il Progetto Eritrea del quale trovate
maggiori informazioni nell'articolo a lato. Lo potrete trovare alla Bottega
del Mondo di Harambee... Donatelo ai vostri amici, ai vostri genitori, ai
vostri parenti e a chiunque desideriate: regalate dignità e speranza...
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amenti per donazioni, adozioni a distanza

rogetti, utilizzare i seguenti riferimenti:

Conto Corrente Bancario

7764 - ABI 02008 - CAB 53820
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GRAZIE!!!Dichiarazione dei Redditi: Il 5 per
mille a favore di HARAMBEE
Sulla base della scelta effettuata dai contribuenti, una quota pari
al cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone
fisiche è destinabile:

- Al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs.
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1
lett. a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- Al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- Al finanziamento della ricerca sanitaria;
- Ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Per esprimere la scelta i contribuenti devono apporre la propria
firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle quattro
finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF.
Tale scelta non determina maggiori imposte da pagare. Per
alcune delle finalità i contribuenti hanno la facoltà di indicare
anche il codice fiscale (ASSOCIAZIONE HARAMBEE ONLUS C.F.
92013650160) dello specifico soggetto cui intendono destinare
direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la
destinazione del cinque per mille dell'IRPEF utilizzando l'apposita
scheda. In tal caso la scheda può essere presentata entro lo stesso
termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione
dei redditi Mod. UNICO 2006 Persone Fisiche con le seguenti
modalità:
- In busta chiusa allo sportello di una banca o di un ufficio postale

che provvederà a trasmetterlo all'Amministrazione finanziaria.
La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", nonché il codice fiscale,
il cognome e nome del contribuente. Il servizio di ricezione
delle scelte da parte delle banche e degli uffici postali è gratuito.
Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione
dell'otto per mille dell'IRPEF che del cinque per mille dell'IRPEF,
può essere utilizzata un'unica busta recante l'indicazione "SCELTA
PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE
DELL'IRPEF";

- Ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica
(professionisti, CAF, ecc.). Quest'ultimo deve rilasciare, anche
se non richiesta, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere
la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda
e possono chiedere un corrispettivo per l'effettuazione del
servizio prestato.
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Associazione Harambee Onlus e Cooperativa,
viale delle Betulle, 1 - 24050 Calcinate (BG)
Tel. 035 843741 - info@onlus-harambee.com

Grazie davvero per quello che anche quest'anno ci avete
permesso di fare nel Mondo!
Grazie a nome di tutti i bimbi che hanno beneficiato del
vostro appoggio per poter andare a scuola, per essere
curati, per l'aiuto fornito alle loro famiglie.
Grazie a nome dei responsabili che hanno ristrutturato
scuole, dispensari, distribuito cibo e serenità.
Grazie a nome di tutti noi soci perché avete dato un
senso al nostro lavoro.
Grazie a tutti coloro che generosamente, oltre al loro
sostegno a distanza, hanno finanziato i progetti in
Tanzania, in Congo, in Brasile, in Eritrea.
Grazie a tutti coloro che hanno capito le difficoltà del
lavoro quotidiano dei responsabili e di noi soci.
Grazie a tutti coloro che hanno condiviso un momento
importante della loro vita com'è il matrimonio, il battesimo,
la comunione, la cresima, con chi è meno fortunato,
recandosi nella Bottega del Mondo di Harambee ad
acquistare le bomboniere o finanziando uno dei Progetti.
Grazie a tutti coloro che il 27 aprile divideranno con noi
e con i relatori, un momento di incontro, crescita e
conoscenza reciproca, partecipando alla seconda conferenza
organizzata da Harambee a Bergamo presso la Casa del
Giovane.
Grazie a tutti coloro che decideranno di aiutarci ad aiutare
anche quest'anno.

Gloria Facchinetti
Presidente Harambee

BILANCIO AL 31.12.2005

ENTRATE
Adozioni 276.425,19
Offerte 29.461,95

TOTALE ENTRATE 305.887,14

USCITE
Spedizione per Adozioni 248.782,67
Spedizione Offerte per Progetti 29.461,95
Costi di Gestione Associazione 6.851,67

TOTALE USCITE 285.096,29

GRAZIE!!!


