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LO SPLENDORE
DELLA VITA
RACCHIUSO IN
UN SORRISO

La storia di Roberto Carlos

Estate 2018- fine giugno
Riceviamo da Delfina Acerboni, responsabile dei progetti in Messico, una mail che
riporta una delicata, urgentissima richiesta d’aiuto. Ci racconta la storia di Roberto
Carlos, un ragazzo di 22 anni che risiede a San Luis de la Paz. In seguito ad una serie
infinita di problemi di salute, il giovane Roberto ha un’unica possibilità per continuare a
vivere: un trapianto di rene.
Il problema è che il trapianto, in Messico, non è a carico del sistema sanitario , ma del
cittadino che ne ha bisogno. Da qui la richiesta. Roberto, infatti, proviene da una famiglia
estremamente povera che non può assolutamente affrontare gli onerosi costi previsti
per il trapianto.
Di fronte ad una richiesta simile, il nostro cuore ha agito d’impulso e abbiamo
immediatamente deciso di accettare la sfida, di provare a raccontare l’incredibile storia
di questo incredibile ragazzo… perché la storia di Roberto è una di quelle storie che, nel
doloroso susseguirsi dei giorni, nell’estenuante lotta per un giorno in più su questa terra,
racconta di quanto la vita sia splendida nonostante le difficoltà, nonostante il dolore…
racconta di quanto valga la pena lottare sempre e comunque per un attimo, un giorno,
un mese, un anno in più…
Per conoscere Roberto Carlos e la sua storia, visitate il sito di Harambee-link

UNA ROSEARTO
PER ROB
CARLOS

Questa rosa di Jericho rappresenta
simbolicamente la storia di Roberto
Carlos, una storia di meravigliosa
bellezza ed energia vitale, racchiusa
tra le pieghe del dolore e della
sofferenza. Essa costituisce un gesto
concreto di solidarietà e aiuto per
Roberto.
La rosa di Jericho è una pianta
davvero speciale, ricca di racconti
tra mito, misticismo e leggenda,
simbolo di lunga vita e bellezza
oltre che di serenità e di resurrezione.

La sua natura è talmente particolare
e singolare, che ancora oggi molti
rimangono stupefatti da questa rosa,
che rappresenta una vera meraviglia
della natura
La rosa di Jericho si presenta come
un bulbo secco, apparentemente
senza vita e i suoi ramoscelli
accartocciati vanno a formare una
sorta di globulo di colore marrone.
La particolarità che caratterizza
questa rosa è che, se situata nel
suo ambiente naturale, può essere
trasportata per chilometri senza
ricevere nemmeno una goccia
d’acqua e mantenere racchiusa al suo
interno la linfa vitale. Quando la rosa
viene posta in un luogo umido, come

IL NOTIZIARIO È A CURA DI:
BRUNELLA LOCATELLI, GLORIA FACCHINETTI, DAVIDE BERTI.
DIRETTORE RESPONSABILE:DON GABRIELE FILIPPINI

per magia i fiori si aprono e tornano a
fiorire rigogliosi. Dopo alcuni giorni,
torneranno a chiudersi a riccio in
attesa di una nuova fonte di umidità.
Potrete trovare la rosa di Jericho alla
Bottega del Mondo di Harambee, con
il suo acquisto aiuterete Roberto nella
realizzazione del suo immenso sogno
di vita!

HARAMBEE

PROGETTAZIONE
TEAM

Cari amici che seguite Harambee, ci
sono delle notizie interessanti riguardo
una collaborazione con la Cooperativa
sociale Progettazione di Pedrengo
che si occupa di riabilitazione di persone
colpite da lesioni celebrali.
Da due anni,come vi avevamo già
raccontato, alcuni ragazzi sono entrati a
far parte della famiglia della Bottega del
Mondo di Harambee prestando il loro
aiuto in diversi settori della bottega, ecco
cosa ci raccontano della loro esperienzacon
noi.

Grandissime
novità alla
Bottega
del Mondo
di Harambee

Io, Alessandro, sono addetto al p.c. e scrivo
gli articoli per il giornalino. In bottega e nel
magazzino lavora Franca che si occupa
dell’inventario, della sistemazione dei vari
articoli e delle preparazioni di confezioni regalo.

Queste occupazioni, ci hanno permesso di
poterci riavvicinare al mondo del lavoro, dal
quale ci eravamo allontanati a causa del trauma.
Questo ci stimola parecchio anche perché la
bottega di Harambee sembra un luogo magico,
incantato, dove poter sognare di fare il giro del
mondo rimanendo dentro al negozio. Noi ragazzi
dobbiamo ringraziare molto Claudia che ci ha accolti
amorevolmente facendoci sentire come a casa.
Questo scambio di aiuti lo giudico produttivo per la
nostra vita attuale e futura.
Ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità di
recuperare al meglio dopo un incidente o un
trauma.
Personalmente, dopo aver provato tante strade
, mi rendo conto che Harambee è anche una
fonte di riabilitazione fisica e spirituale, perché
facendo del bene agli altri fai del bene a te
stesso.
Quasi mi dimenticavo, come non nominare
l’educatrice della Cooperativa Progettazione
di Pedrengo che ci accompagna e ci
sostiene nei nostri lavori! Alessia è sempre
disponibile e paziente, come fa, proprio
non lo so!!!
Che dire… tutti insieme formiamo un
team perfetto!
Un caro saluto a tutti da Alessandro
e dagli amici di Progettazione!
Alla prossima!

Alla Bottega del Mondo di Harambee
è già Natale!!! Quest’anno abbiamo
tantissime, meravigliose storie di vita
da raccontarvi, storie dall’italia e dal
Mondo, storie di deliziosi prodotti
alimentari, di oggetti unici e strepitosi
che renderanno davvero speciale il
vostro Natale e stupiranno i destinatari
dei vostri regali! Per un Natale
equo, all’insegna della solidarietà e
dell’originalità! Vi aspettiamo!!!

Natale 2018
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Aggiornamenti dalla Scuola
Materna di Mwenge:

Grazie al vostro aiuto la scuola Materna di
Mwenge, in Tanzania, ha un tetto nuovo!!!
Quest’estate sono stati svolti i lavori di
ricostruzione del tetto!

Grazie a tutti da Suor Ernesta e i piccoli
amici di Mwenge!
La Scuola materna di Mwenge è frequentata da un
centinaio di bambini che provengono dai quartieri
poveri che si trovano nella periferia di
Dar es Salaam. La scuola di Mwenge
rappresenta per questi piccoli non solo una grande
opportunità di condivisione,
sviluppo e socializzazione ma, soprattutto,
permette loro di costruire le basi di una vita futura
buona e colma di speranza.
Suor Ernesta ci ha scritto per chiedere un aiuto nell’acquisto dello
scuolabus che ogni giorno va di quartiere in quartiere per raccogliere
i bambini e portarli alla scuola. Il piccolo bus della scuola a causa
delle condizioni delle strade, che non sono asfaltate, è costantemente
in riparazione e le speranze che possa svolgere al meglio questo
fondamentale ruolo di connessione tra la scuola e i quartieri alla periferia
di Dar sono nulle.
Spesso i piccoli non arrivano alla Scuola proprio per questo.
Se volete aiutarci nella raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo scuolabus
per la scuola di Mwenge, potete effettuare
un versamento sul Conto Corrente Postale n° 13638259 Banco Posta
ABI 07601 CAB 11100 CIN 0 - IBAN IT26 O076 0111 1000 0001 3638 259
Indicando come causale scuola Mwenge
– una donazione attraverso PayPal

– una donazione, recandovi direttamente alla
Bottega del Mondo di Harambee,
in Viale delle Betulle, 1 a Calcinate (BG) – Tel 035/843741(apertura da
mercoledì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00).
Per informazioni, non esitate a contattarci!
Tel.035.843.741
info@onlus-harambee.com
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