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Quanti sentimenti, ricordi legati al no-
stro passato, al nostro vissuto oppure ad 
immagini stereotipate di canti di bam-
bini, al sogno di una notte, magari con 
la neve, davanti al caminetto, immagini 
che ci fanno ritornare e risentire bambi-
ni, quando quella di Natale era una notte 
magica, di attesa, di sogni, di desideri 
inespressi, di festa.
E per il breve spazio di una notte si torna bambi-
ni, si risentono le farfalle nello stomaco che non ti 
fanno dormire per l’attesa e la gioia ed è in queste 
occasioni che la felicità che cerchiamo di dare ai 
nostri figli o nipoti, diventa anche un po’ la nostra 
riflessa nei loro occhi.

Noi che ormai abbiamo perso il mistero del Natale... 
per qualche istante dimentichiamo che per noi or-
mai il Natale è rincorsa, ricerca del regalo impossi-
bile, consumismo sfrenato e riassaporiamo con loro, 
grazie a loro un po’ del fascino dell’attesa, della 
gioia, della condivisione.

C’è però anche il rovescio della medaglia e per molti 
il periodo natalizio è solo un momento nel quale la 
solitudine, la mancanza di affetti, la mancata con-
divisione con i propri cari, rende questi sentimenti 
ancora più pungenti, e il vuoto per la mancanza 
delle persone care ancora più profondo.

Ed è soprattutto nel periodo che precede questo 
giorno magico, che ci fermiamo a pensare a chi è 
meno fortunato di noi a volte solo per il fatto di 
essere nato in una parte del mondo dove l’accesso 
all’acqua, alle cure sanitarie, all’istruzione, al cibo, 
è ancora privilegio di pochi.

E allora forse ci rendiamo conto che il mondo è dav-
vero piccolo e che il nostro benessere, la nostra si-
curezza sono davvero legati a doppio filo con quelli 
di chi vive dall’altra parte del mondo. 

E’ un concetto del quale sono convinta da sempre 

unito al fatto che sono altrettanto convinta che sia 
dovere di ognuno fare la propria parte perché que-
sto avvenga. Sono una sognatrice? Può essere, ma 
non sono sola e lo dimostra il fatto che con me 
ci sono i ragazzi che da 11 anni lavorano perché 
Harambee continui il suo cammino e ci siete voi, 
che con il vostro sostegno, fate in modo che questo 
cammino proceda.

Ognuna delle iniziative che trovate all’interno di 
questo notiziario, è il risultato di questo lavoro, 
perché dietro alla semplicità dell’oggetto progetto 
ci sono i volti delle donne della cooperativa masai 
che vivono nel nord della Tanzania e che io ho avu-
to la fortuna di incontrare, che grazie al loro lavoro 
riescono a sostenere la famiglia e a mandare i loro 
figli a scuola, perché dietro ai panettoni che ven-
diamo in bottega ci sono i volti di chi ha coltivato 
le materie prime e di chi, in Italia, le ha assembla-
te grazie al lavoro di persone socialmente fragili, 
perché grazie al buono regalo verranno acquistati 
prodotti del commercio equo che hanno dato una 
possibilità in più alle persone, che nella loro terra 
hanno potuto coltivare e lavorare ad un prezzo più 
giusto.

E’ anche così che noi possiamo fare la nostra parte, 
non deleghiamo sempre agli altri e diventiamo pro-
tagonisti del nostro mondo!

Buon Natale.

Dott.ssa Gloria Facchinetti
Presidente di Harambee onlus



Harambee nel mondo...

Anche quest’anno il Pro-
getto “Paixão pela Vida” 
nella Parrocchia di Santa 
Cruz, in Guarapuava (Bra-
sile), ha continuato il suo 
cammino e la sua attività 
grazie alla dedizione di Pa-
dre Lombardo e dei volon-
tari e al sostegno di Haram-

bee e, quindi, Vostro. 
Sono proseguite nel 2010 
le attività già avviate lo 
scorso anno, cui si è ag-
giunto un corso di confe-
zione di bambole artigia-
nali in tessuto, frequen-
tato sia dalle mamme che 

dai bambini. Anche i corsi di ricamo e pittura 
si sono arricchiti con l’introduzione di nuove tecniche, 
mentre il corso di informatica é frequentato quest’anno 
da 11 alunni. 

La sala giochi é animata quest’anno da un gruppo scout 
che, giocando, insegna ai bambini norme fondamenta-
li di comportamento. Alcune professoresse volontarie 
stanno offrendo anche appoggio didattico e culturale.

Continua la distribuzione delle buste di alimenti alle fa-
miglie in situazione di estrema povertà (circa 60 buste 
al mese) e quella della minestra arricchita, che bambini 
e mamme portano anche a casa. Continua regolarmente, 
inoltre, l’assistenza alle gestanti. Le donazioni di vesti-
ti riforniscono il bazar, dove i capi sono poi venduti a 
prezzo simbolico, di modo che tutti possano comprare e 
nello stesso tempo valorizzare ciò che comprano.

Nei primi mesi dell’anno è stata costruita una casa in 
pre-fabbricato per due famiglie bisognose (10 persone), 

in sostituzione di 
quella di legno, 
vecchia e perico-
lante, in cui abi-
tavano. 

Dall’anno scorso 
inoltre il Progetto 
si sta occupando 
di una famiglia di 
quattro bambini, 
il più piccolo dei 
quali disabile, orfani di padre, la cui mamma é ammalata 
di cancro. Per questa famiglia in condizioni disperate 
è stata trovata una casetta e si sta ora versando un 
contributo regolare per gli alimenti, l’affitto di casa, gli 
esami clinici e altro.

Le feste costituiscono un’occasione importante di socia-
lizzazione per le famiglie legate al Progetto. Per Pasqua 
sono stati donati ai bambini e alle rispettive famiglie 
pacchettini di dolci e colombe pasquali. La Festa della 
mamma é stata celebrata con una Messa celebrata da 
P. Lombardo e anche in questa occasione sono stati di-
stribuiti doni, mentre alcuni professionisti di istituti di 
bellezza si sono offerti di tagliare i capelli alle mamme.

In aprile é stato realizzato un incontro sul tema: “L’or-
to di casa”, in cui sono stati forniti consigli e nozioni 
per un’alimentazione più salutare; in giugno ha avuto 
luogo una conferenza sull’Hanseniase, malattia che 
ancora esiste in Brasile, allo scopo di imparare a 
riconoscerla e avviare tempestivamente la cura.

Padre Lombardo ci segnala con soddisfazione che 
il Progetto sta richiamando sempre più l’attenzione 
dei tre centri universitari presenti nella Parrocchia, 
i quali mandano spesso i loro studenti a fare tiro-
cinio con i bambini e le mamme e questo non può 

Aggiornamenti dal Brasile:
il Progetto “Paixão pela Vida” 
di Guarapuava



Harambeenews

che costituire una grande fonte 
di ricchezza. Scopo di Harambee, 
infatti, non è solo quello di for-
nire un aiuto concreto, ma anche 
quello di sviluppare una cultura 
della solidarietà, che costituisce 
le basi per un futuro sempre più 
orientato a sud.

Poiché è grazie a Voi che tutto 
ciò può realizzarsi, Vi ringrazia-
mo con le parole di Padre Lom-
bardo: “Un grazie di cuore a tutti 
voi, nostri benefattori e amici di 
Harambee. Senza di voi il nostro 
Progetto “Paixão pela Vida”, qui 
in Guarapuava, non riuscirebbe a 
sopravvivere. Il Signore vi ricom-
pensi. Da parte nostra... un gran-
de fraterno abbraccio”.

P. Lombardo
e tutta l’Equipe del Progetto

Una tavola tutta 
da ricordare
Eccovi un suggerimento per 
trasformare la vostra tavola 
Natalizia in qualcosa di Unico 
con pochi e semplici oggetti:
sottobicchieri, portatovaglioli, sotto-
pentole e colorati animaletti segna-
posto realizzati a mano dalle Mamme 
Masai con le loro coloratissime perline.

Gli addobbi di Natale sono utili per 
allietare la nostra casa e contribuisco-
no a creare l’ambiente adatto per tra-
scorrere insieme le festività; oltre alla 
decorazioni tradizionali e simboliche 
come gli alberi di natale, i presepi e le 
ghirlande potrete contare su..
una tavola tutta da ricordare!

Da alcuni anni le donne Masai si sono 
dedicate alla realizzazione e alla ven-
dita di deliziosi manufatti realizzati 
con perline colorate al fine di potersi 
garantire cibo e beni… “di lusso” 
come: una barretta di sapone, una 
penna per la scuola, un paio di sandali 
per proteggere i piedi dei bambini dal-
le spine, corsi di alfabetizzazione.

Queste donne stanno lottando per la 
propria sopravvivenza messa a dura 
prova da un turismo poco responsabi-
le, da invadenti coltivazioni straniere 
e da devastanti siccità, fattori che ren-
dono sempre più difficoltosa la pratica 
del pascolo del bestiame, tradizionale 
sostentamento di questo popolo. 

Scegliendo gli animaletti segnaposto 
delle donne Masai, renderete speciale 
la vostra tavola, lascerete un ricordo 
indelebile del momento trascorso in-
sieme ai vostri ospiti regalando loro 
il proprio animaletto segnaposto; un 
dono che racchiude in sé molto signifi-
cati simbolici appartenenti alla cultura 
mitologica:

Il Serpente - L’immortalità
Rappresenta la ciclicità, l’eterno ritor-
no, la circolarità della natura, spesso 
interpretato come capacità di rigene-
razione.

Il Ragno - La costanza
Rappresenta la capacità di tessere il 
proprio destino, l’essere artefici di se 
stessi e la costanza del perseguire i 
propri obiettivi considerando il passato 
ma guardando sempre al futuro. 

La ragnatela rappresenta il piano 
cosmico di ciascuno di noi, i cui ele-
menti spaziali si irradiano dal centro: i 
raggi sono l’essenziale, mentre i cerchi 
sono l’esistenziale.

La Farfalla - La rinascita
Rappresenta l’anima che, uscita dal 
corpo, raggiunge un grado superiore di 
perfezione e diviene segno di trasfor-
mazione..

Il Geko
La forza
Rappresenta 
l’adattabilità, la 
rigenerazione, la 
forza e la capa-
cità di sopravvi-
venza. 
Insegna all’uo-
mo che per 
sopravvivere 
bisogna essere in grado 
di adattarsi ad ogni situazione e tro-
vare sempre la forza di andare avanti 
anche quando tutto sembra volerci 
ostacolare.

Ognuno di questi animaletti rappre-
senta un simbolo, un significato pro-
fondo in cui voi stessi e i vostri ospiti, 
potrete identificarsi o prendere spunto 
per fare un regalo speciale alle per-
sone cui volete bene. Gli animaletti, 
infatti, possono essere utilizzati anche 
come segna libro, ciondolo o porta for-
tuna da legare al cellulare e da portare 
sempre con sé.

Il Natale è la festa di tutti, grandi e 
piccoli, è il momento in cui preparare 
una tavola tutta da ricordare!

Eleonora Marchetti
Resp. Coop  Harambee



E’ LA 
CAMPANELLA 
CHE FA
LA SCUOLA!
Come sapete, ogni anno 
in occasione del Natale i 
soci di Harambee scelgono 
un progetto speciale da 
finanziare con i proventi 
della vendita di un oggetto 
altrettanto speciale.
Quest’anno abbiamo accolto 
la richiesta di aiuto di Suor 
Emerenziana, responsabile 
di molti sostegni a distanza 
attivati a Dar es Salaam 
(Tanzania) ed in particolare 
nei quartieri di Boko e  

Chang`ombe.
Suor Emerenziana, 
con le sue consorelle, 
gestisce a Boko 
una piccola scuola 
materna, frequentata 
da un centinaio di 
bambini, seguiti anche 
nelle tappe successive 
della loro crescita.
Poiché non esistono scuole 
di ordine superiore in zona, 
i bambini, terminato l’asilo, 
sono costretti a compiere 
quotidianamente svariati 
chilometri per raggiungere 
la scuola elementare, 
con ovvi disagi e scarsa 
sicurezza.
Ecco perché le Suore 
chiedono il nostro aiuto: 
intendono avviare, già dal 
prossimo anno scolastico, 
la prima classe 
elementare 
per circa 45 

bambini, in parte 
riadattando due 
aule già presenti 
sul posto 
ed in parte 
costruendo 
ex novo un 
ufficio per la 
segreteria, una 

sala professori e la cucina. 
Serviranno inoltre banchi, 
sedie, cattedre e armadi.
La somma stimata per poter 
cominciare il primo anno di 
corso è di circa 10.000,00 
€, ma ne mancano ancora 
6.000 all’appello… una 
somma piuttosto modesta, 
per i parametri occidentali! 
La scelta dell’oggetto non 
poteva che cadere su una 
coloratissima campanella 
realizzata interamente a 

mano, con 
proverbiale 
pazienza, 

dalla donne Masai e che a 
Natale potrà decorare le 
vostre case e quelle dei 
vostri amici.
Una campanella come quella 
che, con il vostro aiuto, 
annuncerà ai bambini di 
Boko e Chang`ombe l’inizio 
dell’anno scolastico in una 
scuola tutta nuova, tutta 
loro.

Vi aspettiamo!
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RICORDATE CHE I VERSAMENTI
SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

e per Natale...
in arrivo
il buono regalo!!!
Quando si tiene ad una persona, è piacevole scegliere 
un regalo speciale per lei. 
Ma a volte le idee latitano, il tempo ci tiene in scacco, 
l’indecisione ci assale, il timore di sbagliare ci paraliz-
za…
E allora… perché non regalare il piacere di scegliere?
Da quest’anno sono disponibili nella nostra bottega 
graziosissimi buoni acquisto, che potrete regalare nelle 
occasioni speciali, dal compleanno al matrimonio, dal 
natale all’anniversario.
I vouchers sono divisi in dieci fasce di prezzo, da 15 a 
300 euro, per venire incontro alle più svariate esigenze 

e portano il nome di un animale africa-
no, a seconda del loro valore, in modo 

da risultare discreti e simpatici.
Il buono viene presentato in un’elegante 

busta in pergamenino e può essere persona-
lizzato con un vostro messaggio o un proverbio 

africano.
Il vostro regalo varrà molto più del denaro speso. Il 
vostro regalo avrà il valore della solidarietà e della giu-
stizia, il sapore 
della curiosità, i 
colori del mondo 
intero.

Oggetto progetto

Commercio EQUO e SOLIDALE:Prezzi Equi ai Produttori e 
Trasparenti per i consumatoriAlla bottega di Harambee potete trovare: Cesti Natalizi, Artigianato Etnico, Alimentari, Bomboniere e 

Articoli Regalo
REGALATE DIGNITA’

DATE vALORE AI vOSTRI ACQUISTI!


