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Editoriale
Tanti di noi si sono avvicinati ad Aleimar attivando
il Sostegno a Distanza di un bambino.

L’ho fatto anche io
diversi anni fa

I

motivi che ci portano a fare un
gesto di solidarietà contribuendo
con una donazione o con il proprio tempo a un progetto di sviluppo in un Paese
lontano sono tanti e di diversa natura; nel caso del
Sostegno a Distanza la scelta che si fa è molto precisa
e le ragioni che ci portano a fare questa scelta sono
molto profonde e impegnative. Chi sceglie, infatti, il
SAD decide di affiancare in modo discreto ma molto
concreto un bambino meno fortunato di noi nel suo
percorso di crescita (fisica ed emotiva) e di dargli la
possibilità di costruirsi un futuro; in un certo senso si
decide di accogliere il bambino nella propria famiglia
e nella propria vita.
E con questa tipologia di sostegno Aleimar, nei
suoi oltre 30 anni di attività, ha aiutato tantissimi
bambini in tutto il mondo: attualmente i bambini

che hanno uno o più sostenitori sono quasi 600 e,
dall’inizio dell’impegno della nostra associazione, il
numero di beneficiari aiutati in modo diretto attraverso il SAD è superiore a 3.000. Diventano molti di
più se si considera poi l’aiuto dato in maniera indiretta, perché a beneficiare dell’aiuto di un Sostegno
a Distanza è spesso tutta la famiglia o la comunità in
cui il bambino vive.
Ogni bambino e famiglia che aiutiamo sa che
dall’altra parte del mondo c’è una persona “estranea”
che ha deciso di rinunciare a qualcosa di proprio
(denaro e/o tempo) per una persona che non ha mai
conosciuto. E questa sensazione iniziale di estraneità,
col tempo, sparisce, fino ad arrivare a sentirci tutti
appartenenti alla stessa famiglia. Così in tutte le mie
missioni di monitoraggio, di controllo ai progetti e ai
bambini, mi capita di provare una sensazione bellis-
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sima simile a quella che si prova quando si va in visita
a un parente lontano: quanto calore, quanta umanità.
Anche in quest’ultima missione in Brasile, con Flavia e
Luciana, responsabili dei progetti di Aleimar in questo
Paese, ho ricevuto tantissimo da ciascuna delle 60
famiglie che abbiamo visitato. Una sensazione meravigliosa che chi ha la fortuna di sperimentare non
dimentica. Ed è per questo che noi favoriamo la partecipazione dei nostri sostenitori ai nostri viaggi solidali.
Se consideriamo tutto questo, allora possiamo davvero affermare che il Sostegno a Distanza è un gesto
di solidarietà che avvicina, che accorcia le distanze,
che fa bene a chi riceve ma anche a chi dona.
Il Sostegno a Distanza è il frutto del lavoro di
tantissime persone, tanto in Italia quanto all’estero:
un gruppo davvero motivato e impegnato che consente al lunghissimo filo della solidarietà di arrivare
nelle baraccopoli indiane, nei villaggi africani, nei
campi profughi, nelle favelas…individuando i casi
più bisognosi.
Seguire il percorso di questi bambini è uno degli
impegni più importanti dei nostri capi-progetto che
ogni anno visitano i bambini, i centri di accoglienza
e le famiglie per verificare e garantire che il nostro
contributo sia efficace. Ricevere poi le notizie sui
progressi del nostro bambino e vederne la crescita

attraverso le foto e i racconti è uno dei momenti più
emozionanti per noi sostenitori.
In questo numero del nostro magazine i capi-progetto raccontano alcuni dei percorsi più significativi
frutto dell’impegno di tutti noi.
La solidarietà è un seme che può germogliare
e aprire strade per un futuro migliore a tante persone, che a loro volta, avendo ricevuto un aiuto,
allargheranno questa rete. Facciamoci quindi portavoce di questa esperienza affinché possa crescere il
numero delle persone che donano un po’ del proprio
tempo o delle proprie risorse e cresca il numero di
bambini a cui costruiamo un futuro migliore.
Elena De Ponti
Presidente Gruppo Aleimar onlus
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Benin
Quella di Christian, è una storia che potremo
raccontare ai nostri figli o ai nostri nipoti per ricordare
quanto l’educazione, secondo sani principi, l’impegno
e la responsabilità sono valori ed esempi validi in
qualsiasi cultura e in ogni parte del mondo.

Christian
L’importanza di

un Sostegno a Distanza

C

hristian venne abbandonato ancora in fasce
presso un piccolo centro di suore nella città
di Djougou, nel nord del Benin, in seguito al
decesso della mamma per parto e all’impossibilità del
padre di procurargli il latte e di accudirlo.
La suora responsabile, Suor Maria Assunta originaria della Valtellina, si affezionò subito al bambino e lo
affidò a una signora che aiutava le suore in parrocchia
e che aveva già figli adolescenti. Christian cominciò
ben presto a chiamarla “maman” e passava le sue gior-
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nate fra la casa delle suore e la sua nuova famiglia.
Conobbi Christian nel 2001 (allora aveva 5 anni) e
Suor Maria Assunta mi propose di avviare un Sostegno
a Distanza per permettere al piccolo di frequentare una
buona scuola privata (le scuole pubbliche in Benin hanno
grossi problemi di continuità, in quanto gli insegnanti spesso non vengono pagati) e poterlo seguire nel suo sviluppo
psicofisico.
Accettai con gioia e trovai subito degli sostenitori (che
in Aleimar chiamiamo zii) disponibili a contribuire economicamente alla crescita di Christian.
Ricordo, che all’inizio delle elementari Christian era
molto vivace e anche un poco scansafatiche e che Suor
Maria Assunta soleva richiamarlo al dovere con un “mi te
fo fa el magut si te studiet no” (ti faccio fare il garzone del
muratore se non studi).
Nell’arco di qualche anno il bambino (sempre circondato da tanto amore sia dalla suora sia dalla maman) si fece
via via più responsabile e il rendimento scolastico migliorò.
Io continuavo a fargli visita durante i miei viaggi, mi
intrattenevo con lui e gli portavo sempre qualche regalino
(quaderni, penne, palloni) quando la suora mi diceva che
stava studiando bene.
Finita la scuola elementare iniziò la scuola superiore in
un internato privato.
Nel frattempo Suor Maria Assunta era rientrata in Italia
(aveva già 75 anni) così continuai a tenere i contatti con la
maman, nonostante avesse difficoltà nello scrivere.
A un certo punto fu Christian stesso a scrivere, per
tenermi al corrente della sua vita, del suo impegno scolastico e delle sue necessità; e io provvedevo, per conto di
Aleimar, a pagare le rette e le forniture scolastiche e lasciavo alla maman i soldi per vestiti e medicine.
Terminato il liceo, nel 2013, con una buona valutazione
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a
all’esame finale, Christian si rivolse anche a me per chiedere un consiglio sulla facoltà universitaria a cui iscriversi.
Valutando tutti gli aspetti, decidemmo per quella di agraria,
anche perché i corsi si tenevano nella sua città (Djougou).
A partire dallo scorso anno Christian, nei periodi di
vacanza, si reca a lavorare presso la nostra fattoria di
Toucountouna. Suor Léocadie, la direttrice, mi racconta
che Christian si sta impegnando per migliorare sia la produzione agricola sia l’allevamento di polli, galline e conigli
e, soprattutto, che è diventato amico di tutti i ragazzi ospiti
del centro di accoglienza adiacente alla fattoria.
Una volta terminata l’università (2016) ha già espresso
il desiderio di restare a lavorare nell’ambito dei nostri progetti agricoli in Benin in qualità di referente locale. Nello
scorso mese abbiamo acquistato a nome di Aleimar un
piccolo terreno agricolo (un ettaro) nei pressi di Djougou, in
cui Christian ha iniziato a coltivare mais e manioca. Chissà
che in futuro possa gestire una fattoria in piena autonomia!
Devo dire con pragmatismo che non tutti i Sostegni a
Distanza hanno una conclusione così bella; alcuni bambini
o ragazzi, spinti dai familiari, rientrano nei villaggi senza
ultimare gli studi, altri preferiscono iscriversi a un corso
di formazione professionale o a un apprendistato presso
qualche artigiano, per avere la possibilità entrare fin da
subito nel mondo del lavoro; dipende tutto dalle proprie
aspettative, desideri, propensioni e condizioni familiari.
Comunque sia, la mia fatica e il vostro impegno, unito
a quello di tutti i volontari e collaboratori di Aleimar, sono
ampiamente ricompensati dai tanti “Christian” che abbiamo aiutato e che ci auguriamo di aiutare in futuro.
Antonio Carrettoni
Responsabile progetti Benin
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Brasile
Trentadue anni fa Aleimar muoveva i suoi primi passi in Brasile,
iniziando un progetto di Sostegno a Distanza nella città di Belem.

Storie che lasciano un
segno indelebile nel
C

on il trascorrere degli anni abbiamo assistito a molte trasformazioni dell’Associazione e al nascere di molti progetti.
Aleimar in trentadue anni di attività ha cercato, con coerenza e dinamismo, di raccogliere
fondi a favore di bambini poveri, e ogni giorno,
ogni anno, è stato fatto un pezzetto di strada in
più.
Il cambiamento è un processo che si realizza
attraverso fatti ed esperienze quotidiane di cui
siamo stati protagonisti a volte visibili, a volte
discreti, ma sempre con il cuore, l’intelligenza e
la passione, finalizzati ai risultati: rendere meno
difficile la vita dei bambini poveri ed esclusi.
Abbiamo incontrato molti bambini in questi
tanti anni,ognuno con la sua storia. Una famiglia
in particolare ci ha lasciato un segno indelebile
nel cuore.
cuore. Era il 2006, ed era appena nata l’idea
di aprire il progetto “Il nostro sogno…una casa
per i nostri bambini”. Dopo un anno di esperien
esperienza come capi progetto in Brasile, ci eravamo resi
conto che una delle priorità era quella di aiutare
le famiglie che vivevano in situazioni abitative
pericolose, malsane e insicure. Durante il viaggio
annuale, avevamo come primo obiettivo l’au
l’aumento di bambini da inserire nel programma di
Sostegno a Distanza. Giunti alla colonia Aleixo,
parlammo con Suor Severa (missionaria della
Consolata di Torino), collaboratrice delle nostre
referenti locali per i progetti Aleimar, della possibilità di inserire nel SAD cinque bambini in più.
Subito ci raccontò la situazione di una famiglia
che abitava dall’altro lato del lago, nel quartiere Belavista. La famiglia di Leide, una giovane
donna di 24 anni, che viveva nel quartiere da
circa due anni, originaria di Belem, città a ottocento chilometri da Manaus, dalla quale era stata

cuore
allontanata dalla madre perché era rimasta incinta
per la seconda volta. Era arrivata alla colonia e poi
al quartiere Belavista, dove abitava una zia sorella
della madre. Qui la zia le aveva costruito una
casetta di legno e plastica. Durante la nostra visi
visita, Luciana rimase molto colpita dalla situazione
della famiglia di Leide, che nel frattempo aveva
avuto due gemellini, Ana Clara e Andrè Carlos.
Purtroppo il lavoro e gli impegni nei quindici
giorni di visite alle famiglie che aiutavamo
con il SAD, non ci fecero riflettere immediata
immediatamente sulle condizioni di vita della famigliola.
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Dall’altro: suor Severa con Ana Clara e Andrè Carlos, Leide con
Ana Clara e Andrè Carlos e la casa di Ana Clara e Andrè Carlos

L’aiuto immediato fu quello di acquistare un
comò perché la madre lo utilizzasse per i vestitini
dei bimbi, visto che l’armadio che usava era il
frigorifero spento. Acquistammo anche tutto il
necessario per l’igiene dei bimbi e per l’alimentazione, latte in polvere e medicinali necessari.
Aiutammo anche la signora Leide, colpita in quel
periodo da malaria, con medicinali appropriati.
Tutto terminò lì… Tornati in Italia, Luciana iniziò
a pensare che non era possibile lasciare quella
famiglia a vivere in quelle condizioni.

e

Leide con Ana Clara e Andrè Carlos
Mi propose di costruire una casa per loro. Nel
frattempo il progetto case non aveva ancora
raccolto molto, ma decidemmo di metterci del
nostro. Il giorno successivo telefonammo a Suor
Severa illustrando la nostra idea. Lei ci rispose che
prima avrebbe dovuto parlare con la famiglia per
capire come muoversi. Dopo qualche giorno ci
chiamò dicendoci che la signora Leide era rima
rimasta molto sorpresa della proposta e che aveva
telefonato alla mamma, dopo due anni che non
si sentivano, dicendole che due “angeli” venuti
da un Paese lontano, volevano costruire una casa
per lei e i suoi bimbi, ma che aveva bisogno di
un aiuto per comprare il terreno dove costruirla.
La madre le rispose che sarebbe partita il giorno
dopo e che il terreno lo avrebbe comprato lei.
Una volta a Manaus la madre di Leide, parlò con
la sorella e scoprì che lei dopo qualche mese si
sarebbe trasferita in un’altra città. A questo punto
la nonna dei piccoli Ana Clara e Andrè Carlos,
disse alla figlia abbracciandola, “Cara figlia ritorna
con me a Belem, una casa per la tua famiglia ti sta
aspettando”. Suor Severa, telefonò il giorno dopo
dicendoci dell’accaduto e domandandoci cosa
dovesse farne del denaro per la casa. Le rispondemmo di girarsi intorno e di scegliere la famiglia
più bisognosa del momento. La “fortuna cadde
sulla famiglia di Elias”, la prima casa costruita con
il progetto “Il nostro Sogno”.
Questa storia non ha voluto raccontare il cammino specifico di un bambino, i suoi successi o
il raggiungimento di un obiettivo per una vita
migliore, ma ha voluto testimoniare come la
nostra missione a volte possa andare incontro a
situazioni imprevedibili... con una conclusione,
spesso, felice.
Luciana e Flavio Melina
Responsabili per i progetti in Brasile

15-2.indd 7

7
01/12/15 15.48

Colombia

Maria
Isabel...
per noi

Maritza!
I

l SAD in Colombia è sempre stato un piccolo
progetto, personalizzato su una decina di bambini appartenenti a famiglie particolarmente
bisognose, tra le oltre cento che venivano seguite
dalle Suore del SS. Sacramento a Bogotà.
L’obiettivo che abbiamo cercato di perseguire in
questi anni, grazie all’aiuto dei nostri sostenitori, è
stato quello di far emergere dalla povertà i nostri
bambini con un accompagnamento particolare
anche all’interno delle loro famiglie.
In alcuni casi non ci siamo riusciti, in altri invece sì
e le storie di questi successi ci rendono particolar
particolarmente grati e commossi.
chia
Vi raccontiamo la storia di MARIA ISABEL, chiamata familiarmente MARITZA, 18 anni
appena fatti, con noi dal 2000.
I suoi genitori si unirono a formare una
famiglia quando entrambi avevano già
due figli: il papà lavorava in una calzolecalzole
ria e la mamma incominciava ad avere i
sintomi della malattia che attualmente
è diventata piuttosto grave e debilidebili
tante. La situazione economica con sei
figli era veramente difficile ed il nostro
aiuto per il sostentamento minimo
della famiglia divenne fondamentale.
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Quando per la prima volta, nel 2002, i
nostri volontari incontrarono Maritza,
descrissero con queste parole quel
momento: “La bambina è corsa
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a nascondersi dietro la mamma
c h e
teneva in braccio l’ultima bambina nata. Persino
quando le abbiamo mostrato le scarpe che avevamo portato per lei, è rimasta intimidita, poi le
ha calzate con una certa riluttanza rimanendo
nascosta dietro la mamma”.
E poi dalle comunicazioni semestrali che ci sono
arrivate puntualmente dalle suore che in tutti
questi anni l’hanno seguita con sollecitudine,
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Colombia
stralciamo qualche notizia:
l
“giugno 2005: è cresciuta tanto e non sembra
più molto timida; la sua
pagella di fine anno non
eccelle particolarmente,
ma se la cava”;
l
“febbraio 2007: ha ormai
dieci anni, è una bimba
molto graziosa, le piace
molto farsi fotografare e
assumere le pose da modella; è molto
simpatica e si sente molto legata alla sua
famiglia”;
l
“febbraio 2008: è molto sensibile e ama
molto la lettura e gli animali; la sua casa
anche se povera è dignitosa e sempre
pulita”;
l
, “febbraio 2010: è stata promossa anche
se solo con un “appena sufficiente’ “.
Andrea Marchini (fondatore di ALEIMAR) proprio
nell’incontro del febbraio 2010 fa il primo patto

con lei: promette in regalo i pattini se sarà promossa
con 6,5-7 , anche per gli altri due anni successivi. La
ragazza vola immediatamente nello studio e poi...sui
pattini.
Purtroppo la situazione tra i suoi genitori degenera,
con il padre che si allontana da casa ma ritorna periodicamente ubriaco a violento. Per aiutare ulteriormente la famiglia, proponiamo alla mamma di iniziare una attività lavorativa in proprio e, su sua scelta, le
forniamo in microcredito una macchina per cucire.
E per la promozione del 2013 Andrea le regala un
computer. La ragazza supera il decimo anno con il
voto del 4.4 che corrisponde al nostro nove!
E’ diventata una splendida ragazza e a dicembre 2014
(l’anno scolastico in Colombia termina a dicembre)
ha ottenuto il diploma con ottimi voti.
Con l’aiuto dell’èquipe psicologica del Centro San
Riccardo alla quale l’abbiamo affidata, Maritza ha
scelto di iscriversi al corso per Tecnico Assistente di
Infermeria: pare molto motivata e felice per l’enorme
possibilità che le viene data e sembra veramente
determinata a impegnarsi per poter presto essere
d’aiuto anche alla sua famiglia.
Rosanna De Bernardi
Responsabile per i progetti in Colombia
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India

Vimala:

il sorriso di chi ha sofferto

L

’India è uno dei paesi con il maggior numero
di bambini abbandonati e sfruttati a causa
dei numerosi problemi economici e cultu-rali. Il 90% dei bambini abbandonati sono fem-mine; ancora oggi, in India, avere figlie femmine
è un disagio sociale e un grande debito poiché
la donna deve portare la dote al matrimonio.
Questo fenomeno è molto sviluppato nelle grandi metropoli, in particolare a Mumbai, New Dehli
e Calcutta.
Raccontiamo la storia di Vimala, nata il 29
novembre 1992 nel Tamil Nadu, in campagna,
trasferita poi con la sua famiglia a Mumbai.
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Abbiamo conosciuto Vimala all’età di circa 12 anni
alla GSM, la casa di accoglienza che ospita numerosi
bambini orfani o con genitori che non sono in grado
di seguire i propri figli. Vimala ha vissuto in prima
persona l’abbandono e lo sfruttamento da parte
della sua famiglia. I genitori erano separati, la sorella
e il fratello vivevano con la madre, mentre Vimala ha
avuto la sfortuna di rimanere con il padre, alcolista,
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che la sfruttava mandandola a elemosinare per le stazioni di Mumbay. Peter Paul, nostro referente locale per
la GSM, informato della presenza di questa bambina da
una assistente sociale, è andato a prenderla alla stazione
di Thane e l’ha portata alla GSM insieme a molti altri
bambini.
Proprio per la situazione familiare molto critica Vimala
ha inizialmente perso molti anni di scuola ma grazie
all’arrivo alla GSM ha potuto iniziare un importante
percorso di studio. Certo non sono mancate le difficoltà,
Vimala ha frequentato la scuola con bambine più piccole
di lei, ma ciò non le ha impedito di arrendersi e di mettere in mostra le sue capacità.
Ogni mattina, dalle 6.00 alle 6.30, Vimala con le ragazze più grandi della missione, si riuniva nella capellina
della casa madre a pregare prima di iniziare a pieno la
sua giornata.
Al mattino presto, dopo la preghiera comune, sempre
con le sue compagne di vita, studiava e leggeva brani
in inglese, questa lingua che le ha creato qualche difficoltà nell’apprendimento e che non amava. Vimala era
sempre timida nel raccontare ciò che leggeva, temeva di
fare brutte figure e talvolta preferiva non parlare. Grazie
però all’aiuto delle sue ormai “sorelle” Kalpana, Payel,
Ritzwana, Poppy, ha superato anche queste paure e ha
imparato brillantemente la lingua inglese. Vimala ha
sempre superato i suoi anni scolastici con ottimi voti; la
sua materia preferita era la matematica.
Proprio per il suo passato e per il suo vissuto, Vimala
è sempre stata una bambina prima, ed una ragazza poi,
molto sensibile e disponibile. Ha sempre investito il suo
tempo nello studio ma anche ad aiutare i bambini più
piccoli all’interno della GSM, si è sempre prestata per
effettuare le faccende domestiche, in particolare amava
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India
cucinare ed aveva una grande passione e buone capacità nel cucito, sia a mano sia con la macchina da cucire.
Infatti, appena aveva un po’ di tempo libero, lo passava
a rammendare i vestiti delle sue compagne. La ragazza
è sempre stata una persona importante nella vita quotidiana della GSM sia per quanto riguarda l’aiuto pratico
di tipo domestico ma anche e, soprattutto, dando un
grosso sostegno nell’educazione alle bambine più piccole. Dotata di un profondo senso del dovere, crescendo
è stata un grande supporto per Sangeeta, la “mamy” di
tutte le bambine.
Sotto la guida di Peter Paul è cresciuta con il senso
della solidarietà e del volontariato. Anni indietro Vimala,
con le ragazze più grandi della GSM, accompagnava Brother Peter nelle diverse stazioni ferroviarie di
Mumbai, in particolare nella stazione di Dadar dove si
concentrano i più poveri dei poveri, ad assistere i bisognosi; la ragazza, con la divisa blu e bianca, tagliava i
capelli, disinfettava le ferite, offriva biscotti ai bambini
che vivevano in quella situazione dove aveva vissuto
anche lei. Proprio con questa esperienza Vimala è stata
riconoscente a Peter e di conseguenza ai suoi sostenitori
per averle dato una vita dignitosa, per averle permesso
di studiare, per averle dato una casa, un pasto, dei vestiti, ma soprattutto per averla strappata dalla stazione di
Thane e da un padre alcolizzato.
Durante gli anni trascorsi alla GSM Vimala è rimasta
orfana di entrambi i genitori e ha avuto poche possibilità di incontrare i fratelli; ciò ha portato la ragazza a
considerare a tutti gli effetti il centro di accoglienza la
sua vera casa.
Vimala ha sempre avuto un bel sorriso, un carattere
solare e molto aperto; anche con noi è sempre stata
molto ospitale ed amava chiacchierare. Amava giocare
e danzare, dotata di una bella voce si metteva spesso in
mostra con tipici canti indiani dimostrando un grande
talento artistico.
Vimala ha fatto un percorso di vita invidiabile per
molte sue coetanee ma soprattutto rispetto ai numerosi
bambini che tuttora vivono sulle strade o nelle stazioni delle grandi città. Ha fatto un percorso scolastico
completo, dalle elementari fino al College all’indirizzo
Commerce.
Fino a quando era alla GSM ha sempre detto che le
sue priorità erano gli studi e realizzarsi come persona
e lo ha dimostrato più volte riscattando quella terribile
infanzia rubata dagli errori degli adulti. Ha sempre avuto
la testa sulle spalle. Molte ragazze alla sua età soprattutto quelle che vivono nelle zone rurali sono già sposate
con due o tre figli.
Proprio quest’anno Vimala però è andata a vivere
con il fratello. Anche se prosegue gli studi, la ragazza
ha subito un brusco calo nel rendimento scolastico, sia
perché è diventata la donna di casa, sia perché pare si
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sia fidanzata, perdendo quei valori in cui ha sempre
creduto: studiare e crearsi un futuro che non fosse
diventare moglie e mamma.
Ringraziamo Vimala per le grandi soddisfazioni,
le grandi gioie, i sorrisi e l’immenso affetto che ci ha
regalato durante le nostre visite. Impossibile dimen
dimenticare quando, per regalare ai bambini una giornata
diversa e unica per loro, accompagnavamo tutti i
bambini in gita o al parco divertimenti. Anche in
queste occasioni Vimala faceva da guida per i picco
piccolini, aiutandoci nella gestione della giornata.
Vimala è sempre stata riconoscente ai suoi “soste“soste
nitori”, durante i nostri viaggi spesso scriveva lettere
di saluti e di ringraziamento a chi le ha permesso
di crescere con quei diritti che non le erano stati
concessi da piccola e che tutti i bambini dovrebbero
avere, indistintamente dalla cultura, dal paese di
appartenenza, dalle religioni e dal ceto sociale. È
gratificante ed emozionante vedere il cambiamento
dei nostri bambini grazie al sacrificio e al sostegno
di chi ci è accanto.
Angela Brigatti
Responsabile progetti in India
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Congo
Perseveranza e impegno, è questo il motto di Joelle,
trentatreenne congolese presa in carico da Aleimar
nel programma di Sostegno a Distanza. La sua è una storia
emozionante e colma di speranza, ma lasciamo che sia lei
a raccontarci com’ è andata la sua vita.

Volere è

potere
P

artiamo dall’inizio Joelle: quando sei stata presa in carico da
Aleimar?
Sono entrata a Casa Laura Deux
quando avevo quindici anni. Ero molto
in ritardo negli studi, poiché prima di
allora non avevo avuto la possibilità di
frequentare la scuola; a 15 anni non
avevo ancora finito la scuola primaria.
Grazie però all’aiuto ricevuto sono riuscita a completare tutto l’iter.
Quindi ti sei diplomata?
Non solo ho ottenuto il diploma di
scuola secondaria, ma grazie ad alcuni
benefattori che hanno creduto in me ho
proseguito negli studi universitari fino
a laurearmi. E voilà, ora sono psicologa.
Innanzitutto complimenti Joelle per
il traguardo raggiunto. Si può dire che
hai avuto fortuna?
Direi proprio di si. Io sono figlia illegittima e i miei genitori, benché siano
ancora in vita, non si sono mai occupati
di me. Da un momento all’altro mi sono
trovata sulla strada senza più un tetto
sotto cui vivere. Purtroppo in Congo
ce ne sono tantissimi di figli illegittimi: nascono da unioni clandestine e il
padre, nella maggior parte dei casi, non
li riconosce. Molti di questi bambini fini-

scono così sulla strada.
C’è per caso un fil rouge che lega il
tuo passato alla tua professione?
Assolutamente sì. Sono diventata psicologa proprio perché desideravo fortemente aiutare chi subisce delle violenze,
degli abbandoni che lasciano traumi
che, se non curati, possono accompagnarti per il resto della vita.
Hai trovato un’occupazione?
Per il momento lavoro con i bambini
di strada per un’associazione umanitaria
e poi con Aleimar che mi ha affidato la
raccolta delle informazioni delle bambine che sostiene a distanza.
Ultimamente le ONG sono molto
combattute sul futuro del Sostegno a
Distanza e molte optano per la realizzazione di infrastrutture o progetti
sanitari. Tu cosa ne pensi?
Senza il Sostegno a Distanza non
sarei mai riuscita a raggiungere questo
risultato.
Il Congo è un Paese difficile ma la
gente ha bisogno di sentire un legame
con chi l’aiuta; e il Sostegno a Distanza è
in grado di crearne, anche di forti.
Che consigli daresti ad Aleimar?
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Non sottovalutare i possibili traumi
che le bambine hanno subito. Un sostegno psicologico è fondamentale per la
loro crescita e non lo si può omettere
in un programma di tale importanza.
Inoltre, so che molti benefattori preferiscono sostenere bimbi piccoli ma dico
loro che non si possono dimenticare gli
adolescenti. Anch’essi hanno bisogno di
sostegno e col tempo sapranno mettere a frutto i vostri sforzi.
E alle bambine di Casa Laura?
Volere è potere e con l’impegno e la
perseveranza si possono abbattere tutti
gli ostacoli.
Therese Redaelli
Volontaria Aleimar per i progetti in Congo
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Una scelta

difficile
I

smail (nome di fantasia) e’ seduto sul divano in una
delle stanze della casa delle Figlie di S.Anna
Indossa un giubbotto blu e fra le mani tiene ben
stretto un mazzo di fiori freschi.
E’ da tre anni che non lo vedo; l’ultimo incontro risale a febbraio 2012. Allora abitava con la famiglia in un
angusto hedmò a Zagher, un piccolo villaggio rurale
non molto distante dalla capitale Asmara.
Nonostante siano trascorsi alcuni anni da quando
mi vide l’ultima volta, mi corre incontro con un mazzo
di fiori freschi e mi abbraccia forte.
E’ cresciuto Ismail: i suoi occhi vivaci brillano di

gioia nella stanza semi-oscurata e nonostante un grave
affollamento dentale, dal sorriso che gli incornicia il volto,
traspare innocenza e bontà.
Accanto a lui, avvolta nel suo bianco nezelà, siede la
madre. La donna mi saluta timidamente, poi orgogliosa,
mi porge la pagella scolastica del figlio. “E’ bravo Ismail e
nonostante le difficoltà, s’impegna molto nello studio”.
Da alcuni mesi il bambino fatica a vedere alla lavagna,
e benché le insegnati siano molto premurose a mettere
Ismail sempre in prima fila, riesce a stento e decifrare
correttamente quanto è scritto.
Ismail è sieropositivo, ha contratto l’HIV quando era
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Eritrea
Ismail le guarda meravigliato e freneticamente si
toglie i sandali di gomma per indossare subito il suo
nuovo regalo. E’ felicissimo perché gli calzano perfettamente; corre incontro a Therese e ridendo le da un
bacio sulla guancia. Non riesce a credere di indossare
un paio di scarpe da vero calciatore!
La storia di Ismail è segnata da scelte difficili e
conflittuali.
Nonostante i sui genitori fossero entrambi sieropositivi, il bambino nasce sano; contrae la malattia solo in un secondo momento, con l’allattamento materno. Ai nostri occhi appare come un gesto
sconsiderato e inconcepibile che una madre, seppur
consapevole della sua malattia e dell’alto rischio di
trasmetterla al figlio, possa mettere a repentaglio
la vita di quest’ultimo allattandolo. Com’è possibile
incombere in un simile errore? Eppure non si tratta
di negligenza, non nel caso in cui quel latte, anche se
infetto, era la sola possibilità che aveva perché il suo
piccolo non morisse di fame.
Una scelta difficile dettata dalla povertà estrema,
una scelta che nessun genitore si augurerebbe mai di
dover prendere.
Luca Colleoni
Responsabile progetti in Eritrea

ancora in fasce. Grazie al sostegno economico da parte
dei benefattori ora però può curarsi e arginare, almeno
parzialmente,i danni causati dall’avanzare della malattia.
In quest’ultimo periodo la situazione si è aggravata e
oltre ad avere frequenti crisi respiratorie, ha sviluppato
una forma di allergia agli occhi che gli impedisce di vedere correttamente.
Con l’aiuto delle traduzioni di una suora, io e Ismail
conversiamo un po’: “Qual è il tuo gioco preferito?”, gli
chiedo incuriosito. Ismail mi guarda un po’ allibito e come
se fosse cosa ovvia, mi risponde: “Il calcio!” Che domanda,
cosa potrebbe essere di diverso per un bimbo di undici
anni!
Therese, una volontaria Aleimar presente all’incontro,
ha portato dall’Italia un paio di scarpette da calcio, così
corre subito a prenderle nella sua stanza nella speranza
che vadano bene ad Ismail. Ritorna con un paio di scarpe
arancio fosforescenti con la suola puntellata da tacchetti;
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Malawi
Caro lettore e caro sostenitore,
da poco meno di un anno siamo
presenti in Malawi attraverso
il Sostegno a Distanza e con il
progetto “camminiamo insieme”.

PATUMA
BEREK:
una vita cambiata
P

roprio grazie al progetto
“Camminiamo
Insieme”
vogliamo dare a molti bambini disabili, la possibilità di essere e
sentirsi il più possibile come tutti gli
altri bambini.
L’esigenza di affrontare questo
problema è nata da Marina Zanotti,
nostra referente locale e, proprio da
lei, ci è giunta la bella notizia di una
ragazza di circa 18 anni di nome
Patuma Berek.
Come per molti bambini dei
Paesi più poveri non si conosce la
reale data di nascita, ma di sicuro si
sa che Patuma è nata con un importante idrocefalo che le ha provocato
grossi deficit. Patuma ha sempre
parlato, può vedere con gli occhi,
ma il suo grave deficit motorio, fino
a pochi mesi fa, l’ha costretta a una
posizione obbligata sdraiata a terra.
Per Patuma non c’era differenza
tra il giorno e la notte, in qualsiasi
momento lei viveva sdraiata, ruotando saltuariamente sui fianchi;
anche per mangiare, veniva alimentata in posizione supina e usciva
dalla sua capanna solo se presa in
braccio.
Da quando è iniziato il progetto,
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a

Patuma ha partecipato agli incontri
con il fisioterapista Gift, dopodiché
ha fatto l’inserimento e il programma riabilitativo al centro fisioterapico Feed The Children di Blantyre.
Alla ragazza sono stati dati integratori e un supporto alimentare.
Dopo un grande lavoro da parte
degli specialisti, ma soprattutto grazie alla costanza della mamma di
Patuma che puntualmente la porta
agli incontri di fisioterapia e che
le fa fare costantemente gli esercizi appresi, ora Patuma può stare
seduta. Le è stata acquistata una
carrozzina fatta su misura per lei
e grazie a questo Patuma ora può
stare in mezzo alla gente del suo
villaggio e insieme ai suoi coetanei
vedendo ciò che la circonda da una
posizione diversa. Marina ci dice che
Patuma ha iniziato a muovere tutti e
quattro gli arti, in particolare riesce
ad afferrare oggetti ed a portare le
mani alla bocca.
Marina ringrazia chi sostiene il
progetto; da quando è iniziato sono
orami quasi 80 tra bambini e adulti
che ricorrono alle visite e agli esercizi
riabilitativi. A molti di loro sono stati
acquistati presidi diversi a seconda
delle singole esigenze. Patuma è il
risultato più grande e sicuramente
un forte stimolo per percorrere tutti
insieme questo grande cammino.
Angela Brigatti
Responsabile progetti in Malawi
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