
Una luce di speranza
nell’inferno dell’Aids

 Sarebbe bello poter raccontare una
ad una le storie delle tante persone
che abbiamo raggiunto, farvele in-
contrare, dirvi i nomi dei 4000 bam-
bini e ragazzi accolti nei nostri Centri,
farvi entrare nelle capanne delle fa-

miglie che non hanno nulla, ma che
vi accoglierebbero con gioia. Tutti vi
chierebbero di ballare insieme e di
cantare per esprimere riconoscenza.
Tutto questo vorremmo fare per mo-
strarvi i volti delle persone che stanno
dietro ai numeri. Quando compilo i
rapporti del Progetto Rainbow, ri-
mango sempre colpita dal numero
di famiglie, bambini, ammalati, ope-
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Cari amici,

nelle prossime settimane nove volon-
tari di Chiama l’Africa partiranno per
recarsi in Kenya, a Nairobi, nella ba-
raccopoli di Soweto, dove, grazie a
quanti di voi hanno donato genero-
samente ciò che potevano, domenica
10 Luglio sarà inaugurato il primo
lotto del Centro Sociale per Asilo
Nido, Casa di Accoglienza per ragazzi
di strada, Pronto Soccorso.
Siete stati meravigliosi e protagonisti:
tutti i lavori di costruzione del I e II
lotto sono stati quasi tutti (mancano
solo € 9500 per l’arredamento) fi-
nanziati dal vostro grande spirito
solidale.

Ci sarò anch’io, insieme a don Oreste
Benzi e a mia moglie Maria Teresa, a
nome vostro, per fare  festa e per
testimoniare agli amici Kenyani l’af-
fetto e la simpatia di tutti i sostenitori.

Dal 15 al 20 Luglio saremo ad Iringa,
in Tanzania, dove Laila Simoncelli,
responsabile del Progetto Rainbow,
ci aspetta per una breve visita alle
tre Case di accoglienza per ragazzi
di strada e ai due Centri Nutrizionali
sostenuti dal 2003 da Chiama l’Africa.
In Tanzania il sistema scolastico è
dissestato ed inefficiente; il 30% dei
bambini è sottopeso e il 60% della
popolazione vive con meno di 2 dol-
lari al giorno.

Laila, che è stata a Fano in
Maggio, ci ha esposto la ne-
cessità urgente di provvede-
re ALL’APERTURA NELLA
CITTA’ DI  IRINGA DI 2 CEN-
TRI NUTRIZIONALI NELLA
SCUOLA DI TUMAINI, nel
quartiere poverissimo di
Ngome, dove vanno a scuo-
la 1.167 bambini tra i 6 e i
14 anni.

L’Africa chiama. Rispondi SÌ alla vita

“L’edificio è una struttura fatiscente,
senza vetri alle finestre - ci ha detto
Laila - con crepe sui muri ed anche i
banchi non sono sufficienti per tutti i
bambini, costretti a fare i turni per
mancanza di operatori (sono solo 5) e
di aule (si fa per dire!).
La situazione sociale di questa zona è
drammatica: tanti bambini orfani a
causa dell’Aids e della povertà estrema,
qualcuno affetto da “quella malattia
lì ”e cioè dall’Aids, molte famiglie che
vivono senza fissa dimora e mendican-
ti, molti i figli di alcolizzati e moltissimi
quelli che, abbandonati a se stessi e
sfiduciati, spesso fanno lunghe assenze
da scuola per andare a cercare o a
rubare qualcosa da mangiare. L’inter-
vento nutrizionale avrà un impatto
molto positivo sulla salute dei bambini.
Per cucinare i pasti occorrono anche
acqua e carbone che le famiglie , prive
di tutto, non possono pagare. La scuola
sarà un’ alternativa alla strada”.

Bisogna fare subito qualcosa anche
per questi bambini sfortunati e non
possiamo girarci dall’altra parte: il
nostro e il vostro obiettivo è aiutarli
a vivere.
Contando sulla vostra collaborazio-
ne abbiamo deciso  di farci carico
delle spese (costo annuo comples-
sivo €18.000) per poter distribuire

a tutti i
bambini di
Tumaini un pa-
sto completo tre volte
alla settimana (lunedì, mercoledì e
venerdì): una volta riso, due volte
polenta, alternativamente con ver-
dura, fagioli e carne. E i bambini
andranno tutti a scuola perché c’è
da mangiare  e certamente migliore-
rà anche il loro profitto. Il riscatto
dei poveri inizia dall’istruzione.

Da oggi ciascuno di voi può fare la
sua donazione, piccola o grande, per
dare loro la gioia di vivere.

Con soli € 12 si può offrire
un pasto a 5 bambini per un
mese.
Con soli  € 36 si può offrire
un pasto a 15 bambini per un
mese.
Con soli € 108 si può offrire
un pasto a 45 bambini per un
mese.

Non lasciamo soli i bambini di Tumai-
ni, aiutiamoli a sorridere, a sognare
e a sperare in un futuro migliore.
Con viva gratitudine.

Italo Nannini

“Quando incontri per strada
un povero o un bambino
togliti i calzari, perché
il terreno sul quale cammini
è santo”.
                    Don Oreste Benzi

ratori locali, scuole, centri sanitari
che beneficiano dei vostri comtributi.
Voi tutti di Chiama l’Africa siete
parte attiva di un progetto di ampio
respiro che vuole portare una luce
di speranza. E’ un’opera da portare
avanti insieme, con determinazione.

Elisabetta Garuti
coordinatrice del Progetto Rainbow.

Gli otto obiettivi
del Nuovo Millennio

Nel duemila 189 Stati hanno firma-
to un impegno fissando gli Otto
Obiettivi del Nuovo Millennio da
realizzare nel 2015. Non sono obiet-
tivi troppo ambiziosi e il nostro
pianeta possiede le risorse necessa-
rie e le tecnologie adeguate.

Ciò che manca è la reale volontà
politica di mettere questi obiettivi al
centro dell’agenda nazionale e inter-
nazionale. Per questo sarà determi-
nante la pressione popolare su chi
ha il compito e il potere di decidere.
I poveri non possono aspettare.
Ci chiedono di costruire un mondo
di giustizia e di pace. Gli obiettivi:
- Dimezzare la povertà assoluta e la

fame nel mondo.

- Assicurare l'istruzione elementare
per tutti.

- Promuovere la parità dei sessi.
- Ridurre di 2/3 la mortalità infantile.
- Ridurre di 2/3 la mortalità materna.
- Fermare la diffusione dell' HIV 

AIDS.
- Assicurare la sostenibilità ambien-

tale.
- Sviluppare un partenariato globa-

le per lo sviluppo.

Come sostenere e aiutare
Chiama l’Africa Onlus

• Bomboniere della Solidarietà:
è bello dare gioia in un giorno di gioia

• Sostegno a distanza:
per amare da vicino

• Donazioni:
una scelta d’amore che fa bene alla vita

• Lasciti testamentari:
per essere ricordati nel tempo

• Amici di Chiama l’Africa:
per collaborare e organizzare piccoli eventi

• Volontariato in Africa:
per un turismo solidale e responsabile

• Gemellaggi scolastici:
per educare alla mondialità e alla intercultura

• Aziende e Fondazioni
per far crescere la responsabilità sociale d’impresa

Nairobi (Kenya) - baraccopoli di Soweto

Nuovo Centro Sociale (I° lotto), realizzato
grazie alla vostra ammirevole  generosità.

Don Benzi e la Dott.ssa Elisabetta Garuti

INSIEME CON L’AFRICA PER UN FUTURO COMUNE

Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/03. I tuoi dati sono raccolti e utilizzati al solo scopo di promuovere l’informazione e raccogliere adesioni a favore
dell’Associazione Chiama l’Africa Onlus. Tu potrai chiedere in ogni momento la verifica, la variazione o la cancellazione di tali dati.



Kenya

VIVERE NELLA CONDIVISIONE

Laila

Gloria

Andrè

Quanto Chiama l’Africa ha realizzato sino ad oggi lo deve anche alle
persone che come te credono in quello che facciamo. Grazie.

I FRUTTI NATI
DALLA VOSTRA GENEROSITA’

In KENYA, nella città di Nairobi
(baraccopoli di Soweto):

600 bambini in 3 Centri Nutrizionali

60 ragazzi di strada in 1 Casa di
Accoglienza

50 bimbi in 2 Asili Nido

20 mamme sieropositive
1 Centro Sociale di aiuto, ascolto e
aggregazione.

Responsabile Andrè Volon
P.O. BOX 655588
Kahawa West Nairobi - Kenya
sowetokenya@hotmail.com

In TANZANIA, nella città di Iringa e
nel villaggio di Usokami:

1240 bambini in 4 Centri Nutrizionali

100 ragazzi di strada in 3 Case di
Accoglienza

Responsabile Laila Simoncelli
P.O. BOX 1835
Iringa - Tanzania
lailatanz@gmx.net

In ZAMBIA, nelle città di Ndola e
Kitwe:
750 bambini in 17 Centri Nutrizionali

250 ragazzi di strada in 4 Case di
Accoglienza

1 Centro Sociale di aiuto, ascolto e
aggregazione.

Responsabile Gloria Gozza
P.O. BOX 72055
Ndola - Zambia
rainbow@coppernet.zm

Nairobi (Kenya) - Baraccopoli
di Soweto, 15 Giugno  ‘05

Cari amici, la vita a Baba Yetu  (Padre
Nostro), la baracca dove risiedo, è
sempre piena di imprevisti, ma anche
ricca di emozioni… Per dirvene qual-
cuna, in questa settimana ci stiamo
prendendo carico di due bimbi per-
ché la madre è in ospedale per la
malaria. Ieri è venuta a medicarsi
una signora che era stata bastonata
in testa per una lite familiare. I due
asili nido sono portati avanti bene
dalle maestre del luogo.  I ragazzi di
strada, oltre che andare a scuola, nel
pomeriggio coltivano un campo e
frequentano un corso di disegno.
Tutti aspettano l’apertura del nuovo
Centro Sociale costruito con i vostri
aiuti. Sarà un grande evento per
tutta la gente di Soweto. Il nostro
applauso e i nostri canti di gioia ri-
conoscente arriveranno fino alle vo-
stre case. Venite a Soweto, per vedere
e per capire l’ingiustizia del mondo.
Un forte abbraccio. Andrè Volon

Iringa (Tanzania), 9 Giugno ‘05

Carissimi amici di Chiama l’Africa,
con tutto il cuore vi ringrazio per il
vostro impegno di amore che ci per-
mette con il Progetto Rainbow di
dare sollievo a tanta sofferenza. Tan-
ta luce si diffonde attorno a questi
legami di amore che ci uniscono.
Bastano i volti di tanti bambini che
alzano i cucchiai da un piatto di po-
lenta a darci la forza per essere voce
di chi non ha voce e per continuare
a lottare per un mondo più vero e
più ricco di umanità. Il mio grazie
perché l’Africa non venga dimenti-
cata. Con stima e affetto in Cristo e
nel cuore dei piccoli. Laila Simoncelli

Ndola (Zambia), 3 Maggio ‘05

Carissimi, tracciare la strada dell’ami-
cizia, nata alla fine del 2001 tra il
Progetto Rainbow e Chiama l’Africa
di Fano significa rivedere i volti e
ripercorrere le storie di tanti bambini,
di tante famiglie e di altrettanti adulti
che hanno beneficiato dei vostri in-
terventi sempre più generosi.
Quest’anno siamo riusciti, grazie alla
partita del cuore giocata a Fano nel-
l’estate del 2003, a sistemare ad Ndo-
la un vecchio edificio dove sta per
essere aperto un Centro Sociale per
varie attività dei ragazzi di strada:
una realizzazione che cercherà di
affrontare meglio il triste fenomeno
agendo sulla rimozione delle cause
che costringono molti bambini a vi-
vere in strada. A Kitwe invece abbia-
mo potuto sistemare i locali fatiscenti
ed acquistare l’arredamento per la
casa che accoglie le ragazze di strada,
che, appena sarà possibile saranno
reinserite nella propria famiglia o in
quella di parenti o amici. Rendo gra-
zie al Signore per questi aiuti. Con
sincero affetto. Gloria Gozza

In Kenya come volontario
Non vacanze da sogno in località
famose, ma l’occasione di un incontro
fraterno con la cultura e la storia di
un popolo. Per questo Chiama l’Afri-
ca ha organizzato un corso di prepa-
razione per coloro che  intendono
recarsi come volontari in Kenya, ospiti
del nuovo Centro Sociale nella barac-
copoli di Soweto.
Chi fosse interessato è invitato a
prendere contatti con la nostra se-
greteria (tel.0721/865159).

Un’esperienza toccante di
due volontari in Kenya
Alessia e Andrea Bonazzoli di Chiama
l’Africa con il Presidente Italo Nannini
sono stati a Soweto dal 13 al 21 aprile
’05. “Abbiamo abbracciato i bambini
-afferma Alessia- e abbiamo visto la
luce della speranza e la gioia della
gratitudine per il poco che restituia-
mo a loro”.

Raffaella tra i ragazzi di
strada in Zambia
Raffaella, volontaria di Chiama l’Afri-
ca, è partita ai primi di maggio per
Ndola e farà ritorno il 30 giugno. E’
andata a sostituire Gloria, la respon-
sabile del Progetto Rainbow in Zam-
bia. Ci ha inviato una bella testimo-
nianza di un’uscita notturna per
passare qualche ora con i ragazzi di
strada. Sul Progetto Rainbow sono
state discusse nove tesi di laurea, di
cui una di Raffaella.

Pizza…Solidale
Sabato 19 maggio una serata davvero
speciale che ha portato incoraggia-
mento al nostro impegno. Tre nostri
missionari, Andrè del Kenya, Gloria
dello Zambia e Laila della Tanzania,
hanno passato con noi, più di 70
amici di Chiama l’Africa, una serata,
raccontando le loro esperienze e spie-
gandoci come operano nei Centri di
Rainbow da noi sostenuti. Tutti ab-
biamo apprezzato il loro spirito mis-
sionario e di vera condivisione con
gli ultimi della terra, fra notevoli
difficoltà, per poter dare risposte
adeguate alle numerose richieste di
aiuto. Tante sono state le domande
per comprendere meglio la situazio-
ne economica, politica e sanitaria
dell’Africa Sub-sahariana. Ci hanno
parlato che, soprattutto nei giovani,
si vedono voglia di riscatto e bisogno
di cambiamento per un futuro diver-
so. Gli operatori di Rainbow, appar-

tenenti a 60 organizzazioni locali,
agiscono e aiutano l’Africa perché
non abbia più bisogno del nostro
aiuto.

Italia-Africa:
manifestazione a Roma
Sabato 28 maggio, la II edizione della
manifestazione nazionale a Roma,
voluta dal Comune di Roma, dagli
Istituti Missionari, dai Sindacati e da
molte organizzazioni di volontariato.
Il corteo, partito da piazza Barberini,
è confluito alle ore 17 in Piazza del
Popolo, dove, di fronte a 100.000
persone, tra cui anche i volontari di
Chiama l’Africa con lo striscione e
con il volantinaggio, che hanno ascol-
tato i numerosi messaggi ed applau-
dito i tanti gruppi musicali africani.
Un bella festa per mettere l’Africa
in primo piano e per ricordare gli 8
Obiettivi del Millennio.

Insieme con l’Africa per
un futuro comune
E’ questo il tema che sarà affrontato
e dibattuto nelle serate del 3-4 ago-
sto prossimo, a Fano, nell’anfiteatro
Rastatt, nel lungomare Sassonia.
Ascolteremo testimonianze (il giorno
4 interverrà don Benzi), racconti e
storie con intermezzi di musica,
folklore e sport. Sarà rafforzato il
nostro impegno per la giustizia e per
la pace. Dal futuro dell’Africa dipen-
de il destino di tutti noi.

Settimana Africana
VIII Edizione
Dal 27 settembre al 2 Ottobre ’05 l’VIII
edizione della Settimana Africana a
Fano sul tema “L’Africa in piedi”.
Un’occasione di incontro con la storia,
le risorse, i drammi e le speranze del
continente, dove 400 milioni di afri-
cani soffrono la malnutrizione, 120
milioni di bambini in età scolare non
vanno a scuola e 7000 persone al
giorno contraggono il virus dell’HIV
AIDS. In convegni e mostre si
parlerà del coraggio e della
voglia di lottare
della società
civile.

APPUNTAMENTI - INIZIATIVE - TESTIMONIANZE

Alessia Merolli, volontaria
di Chiama l’Africa, a Soweto in Kenya

Walter Veltroni, Italo Nannini e Padre Alex
Zanotelli alla manifestazione di Roma

Lino Banfi, amico dei bambini africani,
     con Maria Teresa Fossati, segretaria
        di Chiama l’Africa

Andrea Bonazzoli, volontario
di Chiama l’Africa, a Soweto in Kenya

Raffaella, della segreteria di Chiama l’Africa,
con i ragazzi di strada in Zambia

Zambia

Tanzania


