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“Nasceu-nos hoje um Menino e um Filho nos foi dado,
Grande é este pequenino, Rei da Paz será chamado, aleluia!”

“È nato oggi per noi un Bambino e un Figlio
ci è stato dato, grande è questo piccolino,
Re di Pace sará chiamato, alleluia!”

Son le parole di un canto che si fa qui in
Brasile la notte di Natale: richiamano le
parole dell’angelo ai pastori e l’annuncio
di una grande gioia per il popolo. Mi
piace ripeterle perchè anche quest’anno
questa gioia si rinnova per tutti noi: è
Vita che irrompe nella nostra vita e nelle
nostre vite per darci forza e speranza.
È Luce che viene a illuminare il buio di
tante situazioni difficili che fanno parte
del nostro quotidiano qui (ma anche in
Italia): droga, violenza, emarginazione,
disoccupazione, diseguaglianza sociale,
esclusione, povertà...
Il Signore Gesù, così piccolo ed umile, ha
scelto di essere per noi il dono più bello:
viene con la sua semplicità a donarci
gli occhi puri di un bimbo, il sorriso
semplice e disarmante di un neonato

tra le braccia della sua mamma.
Celebrare ogni anno la nascita di Gesù
è ricordarci che Dio si è fatto Bambino,
si è fatto Vita perché non ci stanchiamo
di credere nella vita, perchè possiamo
rinnovare ogni giorno la nostra speranza
in un mondo migliore.
È riconoscere il suo Volto nei volti di ogni
bimbo, uomo e donna che incontriamo
nel nostro cammino.
Lo desidero per me, in questo mio
Natale in terra brasiliana, lo desidero
per as crianças, os meninos, i giovani,
gli adulti e anziani delle comunità della
parrocchia di Viseu do Pará,
lo desidero anche per tutti voi amici e le
vostre famiglie.

BUON NATALE, e che tu possa vivere il grande mistero
di un “Dio che ha voluto abitare fra noi”!
Gabriella Romano

Spedizione del periodico trimestrale
“Africa chiama nuova Europa” ai sensi dell’Art. 2 comma 20/C
Legge n. 662 del 23/12/96 - Tab. C
Autorizzazione DC/DCI/13/2001/L BERGAMO

Notizie dal mondo Harambee...

Una tavola apparecchiata
coi colori della vita
La Bottega del Mondo di Harambee non si ferma mai, il
suo giro del mondo alla scoperta delle realtà imprenditoriali
che, attraverso l’artigianato
e la produzione alimentare,
fanno vivere e danno speranza all’Africa ora ci porta nella
quarta città più antica del SudAfrica.

cori pieni di colore, l’energia di
una regione lontana. Ogni prodotto tessile è fatto di cotone
biologico al 100% garantendo
un’altissima qualità, mentre i
prodotti in ceramica sono cotti
nel forno e dipinti a mano. Proprio con questi piatti, tazze,
vassoi e ciotole abbiamo deciso
di colorare la nostra bottega.

A Graff Reinet, nel cuore della
regione lavora la Elsona Tessile e Ceramiche, una piccola
azienda a conduzione femminile che realizza ceramiche
dipinte a mano e tessuti. Sono
prodotti che raccontano una
storia incredibile e mostrano,
attraverso questi stupendi de-

Elsona è un’azienda di qualità che, grazie ad una superba
arte della decorazione artigianale, regala agli oggetti che
produce una profonda energia
vitale. Sono pezzi davvero unici che possono aggiungere quel
tocco di colore alle tavole “minimali” delle nostre case.
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Noi di Harambee siamo stati
conquistati da questa storia e
siamo convinti che anche voi
ne sarete affascinati.
(maggiori informazioni su
www.elsonastudio.com)

tieniti aggiornato su tutte le nostre iniziative
e i progetti in corso, visitando il nostro sito:

www.onlus-harambee.com
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la Bottega del mondo di Calcinate si è fatta emozionare
colore e dalle forme dei prodotti Ocean Sole e il Natale di Harambee
sarà uno dei più colorati di sempre.

Quest’anno la Bottega
del mondo di Calcinate
si è fatta emozionare dal
colore e dalle forme dei
prodotti Ocean Sole e il
Natale di Harambee sarà
uno dei più colorati di
sempre.
Sono animali, oggetti, giocattoli,
grandi e piccoli dai mille colori,
prodotti recuperando le ciabatte
di plastica che ogni anno vengono
abbandonate sulle spiagge del Kenya.
Quante potranno essere? vi starete
chiedendo, e la risposta è 10 mila
tonnellate. Tante sono le infradito
dimenticate che inquinano le spiagge
della regione.
Sembra incredibile eppure dietro a
questa triste realtà di inquinamento
si cela la grande storia della società
Ocean Sole, nata dalla lungimirante iniziativa della biologa
marina Julie Church. Proprio durante la sua ricerca nella riserva
Kiunga Marine National Reserve, destreggiandosi tra cumuli di
immondizia in cerca di un luogo sicuro per far deporre le uova
alle tartarughe, la scienziata kenyana fu colpita da due bambini

che per gioco avevano trasformato la
suola di una ciabatta in una barchetta.
Era il 1997 e nasceva la prima società
al mondo specializzata nel recupero
delle calzature in plastica. Fondata
inizialmente con il nome di Flip Flop
Recycling Company, oggi questa
realtà dà lavoro a circa 40 persone,
ha fatto registrare un fatturato di
150 mila dollari nello scorso anno
e contribuisce a tenere pulite le
spiagge selvagge di questa zona del
Kenya al confine con la Somalia.
Il catalogo Ocean Sole è ricco e
coloratissimo. Circa 100 prodotti
diversi fra sculture, giochi, contenitori
e piccoli oggetti d uso comune. Appena
li abbiamo visti ce ne siamo innamorati,
così come siamo stati affascinati dall
incredibile storia di questa azienda, nata
dall immondizia e capace di dare vita a
coloratissime e divertentissime forme.
Per questo motivo quest anno il nostro
Natale sarà firmato soprattutto Ocean Sole e vi proporremo una
selezione di questi prodotti da regalare ad amici e parenti.
La novità è assicurata così come l effetto sorpresa. Ma attenzione
alle contrindicazioni: non riuscirete più a guardare le vostre
infradito nello stesso modo!

Harambeenews

HARAMBEE... I PROGETTI

IL NUOVO OSTELLO DI MIYUJI IN DODOMA – TANZANIA
Il quartiere di Miyuji nella periferia urbana della città di Dodoma è diventato per volere del governo tanzaniano il
polo universitario del paese. Nel corso
degli anni ha visto sorgere diverse facoltà universitarie, scuole secondarie e
istituti di formazione artigianale.
In questo contesto manca purtroppo
una struttura destinata all’alloggio degli
studenti, che attualmente si trovano in
grande difficoltà nel raggiungere quotidianamente le scuole e se provengono
da altre città devono adattarsi a sistemazioni di fortuna, con risvolti negativi
sia sul piano economico che in termini
di sicurezza.
Questa situazione di precarietà, che
investe in modo particolare le ragazze,
porta spesso ad una rinuncia allo studio

che invece, soprattutto in queste realtà, rappresenta una grande opportunità
di emancipazione sociale.
Sensibili a queste problematiche le Suore di Carità dell’immacolata Concezione
d’Ivrea si sono attivate nel
progetto di realizzazione di
un ostello nel quartiere universitario di Miyuji, in grado
di ospitare fino a 76 studenti
e costituito da 38 camere da
letto con servizi, segreteria,
libreria, aula multi uso e alloggio per il responsabile della
struttura, per un costo stimato complessivo di circa Euro
900.000.
La nostra referente in Dodoma,
Suor Assunta Alexander, chiede

anche il nostro aiuto e Harambee non si
tira indietro: siamo pronti ad accettare
questa nuova sfida per consentire la realizzazione di un altro sogno.
Silvia Ghislandi

Scuola di Chang’Ombe
Amici sostenitori, Suor Flora ci scrive da Chang’Ombe,
dove proseguono i lavori per ultimare la nuova ala della
scuola.
La struttura portante è praticamente ultimata, ma mancano tutte le rifiniture, indispensabili per poter aprire la scuola
agli alunni nel prossimo anno.
Suor Emerenziana, con la quale avevamo iniziato la collaborazione e suor Flora, ringraziandoci per quello che già
abbiamo fatto, ci chiedono di contribuire anche a questa
fase dei lavori, che secondo il preventivo inviatoci dovrebbe costare intorno ai ventimila euro.
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Per effettuare donazioni ai progetti e
per i sostegni a distanza, utilizzate solo il
seguente codice IBAN:
IT26O 07601 11100 0000 1363 8259

acquisti!

Commercio EQUO e SOLID
ALE:
Prezzi Equi ai Produttori
e
Trasparenti per i consum
atori
Alla bottega di Harambe
e potete
trovare: Cesti Natalizi, Ar
tigianato
Etnico, Alimentari, Bomb
oniere e
Articoli Regalo

REGALATE DIGNITA’

RICORDATE CHE I VERSAMENTI
SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

