
Arrivato nel maggio 2007 in 
Uganda, mi sono poi spostato 
in	 Kenya	 nel	 novembre	 2008	

per poi starvi fino al luglio 2010. Spe-
ro sia comprensibile la difficoltà che 
provo nello scrivervi quanto vissuto... 
inizio a raccontarvi di cosa mi occu-
pavo, nella speranza che poi le parole 
seguano i pensieri e ci portino insieme 
a respirare ancora un po’ di Africa. Un 
profumo che inizia già a mancarmi.
Prima	in	Karamoja	(nord-est	ugande-
se) inserito in un progetto ministeriale 
per lo sviluppo delle comunità rurali, 
mi traferii poi a Nakuru (per popola-
zione	quarta	o	quinta	città	del	Kenya;
ovviamente per chi ci abita è la quarta, 
ma visto che siamo in Africa, nessuno 
lo può confermare con certezza). A 
Nakuru ci arrivai grazie all’UMMI e 
alla richiesta di don Luciano Squizza-
to, missionario calabriano, che già si 
trovava a Nakuru da un anno e mez-

zo, per prestare aiuto volontario alle 
attività sociali da lui gestite. In linea 
con il carisma calabriano, le attività 
erano mirate all’assistenza dei ragazzi 
emarginati dalla società. Cosa che a 
Nakuru si traduce in assistenza a be-
neficio di ragazzi di strada e di ragaz-
ze vittime di maltrattamenti e abusi 
sessuali. Infatti, nonostante Nakuru 
conti numerose banche, scuole pub-
bliche e private, ospedali e cliniche, 
l’assistenza sociale pubblica è ancora 
povera in termini di organizzazione e 
di strutture.
Obiettivo di queste attività di assi-
stenza, coordinate sotto l’associazio-
ne	“Welcome	to	the	Family”1,	è	di	an-
dare incontro ai bisogni dei ragazzi, 
seguendo due diversi percorsi educa-
tivi. Per le ragazze vittime di violenza 
e abuso sessuale, di cui ne viene pre-
sentato il caso attraverso la segnala-
zione da parte dell’ufficio dei minori, 

si segue un percorso di aiuto psicolo-
gico per il superamento del trauma e 
per la ricostruzione della personalità. 
Le ragazze, seguite constantemente 
da una équipe di educatrici, risiedono 
nella struttura “Calabrian Shelter”, da 
poco ampliata con una seconda casa 
residenziale per l’accoglienza di altre 
dodici ragazze. Per i ragazzi, trovati 
sulla strada con una storia alle spalle 
di fughe, furti e accattonaggio, il pri-
mo contatto e accoglienza avviene nel 
centro diurno “Drop-in Center” do-
ve gli educatori e l’assistente sociale 
cercano di coinvolgere il ragazzo at-
traverso attività di studio, gioco e la-
voro manuale per potere apprendere 
da lui la sua storia e trovare insieme 
un’alternativa alla vita in strada. Alter-
nativa che può essere un’istituzione, 
la reintegrazione presso un familiare 
o l’accoglienza al centro di riabilita-
zione	“Boys	Ranch”.	È	in	quest’ultimo	

tre annI In aFrIca

Una scena di vita famigliare e una vera e 
propria arte su tela: è il batik, una delle 
migliori espressioni artistiche dell’Africa. 
Apprezzati e ricercati dai turisti in visita 
nei Paesi africani, generalmente i batik 
raffigurano appunto scene di vita quoti-
diana (caccia, pastorizia, commerci, ecc.) 
e utilizzano i colori che richiamano la ter-
ra e la natura: nero, marrone, verde scuro 
e giallo… Ci sono vari modi per eseguirli; 
originariamente il disegno era ottenuto 
con un susseguirsi di puntini colorati pra-
ticati da numerose persone che lavorava-
no sulla stessa tela. Con il tempo la tecni-
ca è cambiata e il disegno viene prodotto 
immergendo il capo nel colore oppure a 
pennello con una serie di passaggi ripetu-
ti di colore. Per creare le sfumature e gli 
spazi bianchi viene impiegata la cera, im-
permeabile al colore, che poi viene sciolta 
lavando la tela.
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centro che il ragazzo, per un periodo 
che varia dai sei ai dodici mesi, risiede 
e viene seguito dagli educatori con 
l’obiettivo di prepararlo ad un pros-
simo reinserimeto nella società (che 
nella maggior parte dei casi significa 
far acquisire la capacità di prende-
re decisioni autonomamente dopo 

un’attenta valutazione).
Tra reinserimenti e acco-
glienza di nuovi ragazzi, 
il Centro ospita una me-
dia di venti adolescen-
ti. In tutto questo, a me 
il compito di affiancare 
educatori, psicologi e 
insegnante nella pro-
grammazione delle atti-

vità; l’approvvigionamento di cibarie, 
vestiario e materiale didattico per i 
ragazzi; l’amministrazione contabile 
per la redazione dei bilanci mensili; 
l’organizzazione dei lavori di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici...
...di esperienze come questa ne pote-

te leggere quante ne volete su riviste 
missionarie e articoli pubblicati da 
Organismi non governativi, altri an-
cora nella rete curiosando tra blogs 
e portali di informazione. Soprattutto 
mentre ci si avvicina al periodo na-
talizio.
Allora cosa c’è di nuovo in questi 
miei tre anni? Che significato dare al-
le parole volontariato, aiuto, coope-
razione dopo questi tre anni? Se ogni 
relazione nasce da un incontro per 
poi maturare nel tempo, allora dove 
mi ha condotto questo legame con 
l’Africa?
La strada percorsa quotidianamente 
mi ha condotto alla conoscenza di 
progetti positivi e negativi, di attività 

Casa ragazze Calabrian Shelter

Centro diurno Drop-in Center
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nate per l’aiuto all’altro e altre sola-
mente per l’autofinanziamento. E in 
tutto questo il senso del fare volonta-
riato, dell’operare per la pace e lo svi-
luppo, si mescola con professionalità 
fine a se stessa.
Ma parliamoci chiaro: che senso ha 
oggi operare in contesti di povertà? 
Perchè ci sono ancora operatori che 
vedono nell’assistenzialismo un aiuto 
per l’Africa? L’aiuto al povero non è 
dentro un buonismo paternalista e 
cieco (in cui se riflettiamo è la nostra 
generosità ad essere al centro della 
relazione di aiuto, e non i bisogni e le 
capacità del povero). Non è nemme-
no in un intervento stabilito a priori e 
che replica attività di assistenza da un 

contesto ad un altro. La 
relazione di aiuto, punto 
di partenza e direzione 
del mettersi in gioco con 
e per l ’altro, vive e respi-
ra nel nostro metterci da 
parte non appena mettiamo piede in 
terra africana. Cresce nel nostro vi-
vere l’umiltà con ogni parola e con 
ogni gesto. Si fa vera nel momento in 
cui poniamo con radicalità il povero 
unico protagonista del suo svilup-
po. Non la nostra progettualità ma la 
sua.
Se queste mie parole sono trop-
po forti, vi lascio con quelle papali 
dell’enciclica Ad Gentes.
Tutti i cristiani sono tenuti a mani-

festare con l’esempio della loro vita 
e con la testimonianza della loro pa-
rola l’uomo nuovo. […] Ma perché 
essi possano dare utilmente questa 
testimonianza, debbono stringere rap-
porti di stima e di amore con questi 
uomini e dimostrarsi membra vive di 
quel gruppo umano […] improntare le 
relazioni con essi ad un dialogo sin-
cero e comprensivo, dimostrando tutte 
le ricchezze che Dio ha dato ai popoli. 
[Ad Gentes, 11].

Giampietro Gambiresio

Centro riabilitativo Boys Ranch

nakuru
A qualche chilometro di distanza in linea d’aria c’è il lago di Nakuru. Un’estensione non gran-
de di acque poco profonde, casa per centinaia di migliaia di fenicotteri rosa che pettinano la 
superficie delle acque e le trasformano in un petalo suggestivo. Prima della stagione degli 
amori innumerevoli schiere di fenicotteri e pellicani sono ospiti di quelle acque calmissime - 
in questo Kenya dove ogni ospite è accolto come una benedizione.
Ma appena il calendario comincia a segnare il tempo degli amori, scatta l’istinto infallibile. Mi 
riempiono sempre di meraviglia questi aggraziati fenicotteri col loro lento volo, in stormi che 
si susseguono uno dopo l’altro - diretti verso la Tanzania. Stesso lago, stesso periodo.
Volano in stormo ordinato, dove le gerarchie sono evidenti, in linea geometrica, nella classi-
ca “V” che sembra un carattere tipografico itinerante per il cielo.
Io so che quella “V” è un capolavoro di Dio. Ogni fenicottero solca l’aria lasciando dietro di 
sè una scia in cui l’uccello che lo segue si lascia portare. Ognuno carica l’altro e ognuno è 
caricato dall’altro. Procedono insieme, compatti, verso la meta.
Io so che Welcome to the Family è un capolavoro di Dio. Noi solchiamo le strade cercando i 
ragazzi, il carcere minorile per tirare fuori le bambine violentate. Ma siamo portati da voi: 
dalle vostre preghiere, dai vostri sacrifici offerti a Dio per noi, dai vostri atti d’amore che solo 
Dio conosce e che ricadono come una benedizione su di noi.

Gambirasio




