
ProGetti

DA NAKuRu
gampietro gambirasio – Coordinatore Calabrian Shelter 
Project – Nakuru - KeNYa

Welcome to the Family

Eccomi qui, a tre mesi dalla mia par-
tenza, a svolgere il mio dovere di 
bravo volontario UMMI: la relazione 
trimestrale. Non che diligenza e pun-
tualità siano tra le mie migliori quali-
tà, ma la pioggia che incessante pic-
chia sul tetto di lamiera accompagna 
il tamburellare delle dita sulla tastiera 
e blocca ogni mia possibilità di ulti-
mare i mille lavori nel compound. 
Scrivendovi sinceramente, non so 
proprio da che parte iniziare. Questo 
invito a scrivere la relazione in merito 
al servizio che sto svolgendo qui a 
Nakuru ha impegnato pensieri e idee 
nelle scorse settimane: come preve-
dibile, il vissuto da trascrivere è tal-
mente ricco che la maggiore difficoltà 
che incontro risiede proprio nel dare 
un ordine logico e razionale (magari 
anche solo apparente) al lavoro svol-
to, alle impressioni avute poi mutate 
o confermate, alle emozioni che mi 
hanno vuotato e riempito il cuore 
più volte, ai desideri mutati, ai sogni 
che si sono rafforzati con più vigore. 
Insomma, sono stati tre mesi di cam-
mino intenso, quindi positivo.
Come dare ordine a tutto questo è 
una bella sfida, quindi mi affido alla 
speranza che scrivendo riesca a dare 
una cornice a quanto voglio comuni-
carvi e che voi possiate essere lettori 
clementi. 
Nakuru si presenta come la quarta 
città del Kenya per importanza, eco-
nomia e popolazione. La scarsa affi-
dabilità del censimento keniota non 
conferma con sicurezza questo dato, 
comunque poco importa. Nakuru ha 
in effetti un medio centro commer-
ciale e industriale sufficiente per po-
ter rispondere non solo alle esigenze 
primarie, ma anche a quelle meno 
basilari e più superficiali, come lo sti-
le di vita occidentale insegna.
Ma la modernizzazione non va sem-

pre a braccetto con la crescita del be-
nessere sociale. O meglio del benes-
sere sociale comune. Il risultato è la 
classica divisione sociale che si può 
trovare in molti paesi in via di svilup-
po: chi può sceglie per sé i servizi mi-
gliori, chi invece è tagliato fuori deve 
faticare per poter dare alla propria 
famiglia il minimo indispensabile. 
Per esempio, camminando di prima 
mattina, si possono incontrare molti 
ragazzi che si affrettano nell’andare 
a scuola (il ritardo si paga con una 
bacchettata sulle dita). Tra questi si 
incontrano ragazzi magri magri la cui 
crescita si è fermata qualche anno fa, 
e ragazzi obesi in cui le calorie ac-
quisite superano di gran lunga quelle 
consumate. Si vedono quindi ragazzi 
il cui maglione della divisa scolastica 
copre anche le ginocchia, e altri il cui 
maglione chiede pietà tanto è tirato.
In questo contesto mediourbano, la 
Diocesi di Nakuru ha affidato la par-
rocchia di Muguga ai missionari del-
la Congregazione Poveri Servi della 
Divina Provvidenza. A pochi chilo-
metri di distanza dal centro, Muguga 
è un tranquillo quartiere residenziale 
tra le colline che delimitano il parco 
di Nakuru e la strada che collega la 
città con la capitale.
Il quartiere è in piena crescita, mol-
te sono le abitazioni che sono state 
iniziate o che sono state ultimate in 
questi tre mesi (compresa la mia): 
abitazioni di standard medio alto, 
scuole private e pubbliche la fanno 
da padrone. 
Ma si sa, come il mito della città attira 
a sé le aspettative e i desideri di mol-
ti che dai villaggi sognano un futuro 
diverso, così si trova a rispondere 
anche ai problemi sociali del territo-
rio. 
Dopo un’attenta analisi e valutazio-
ne delle risposte sociali pubbliche e 
private ai problemi esistenti sul ter-
ritorio, è stata individuata prima nei 
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