Carissime amiche e carissimi amici,
eccomi a voi innanzitutto per salutarvi e per augurarvi tanta serenità e tanta gioia, e anche una sempre più grande
voglia di collaborare con noi per portare avanti questo cammino di speranza, un cammino che, come ben sapete,
stiamo faticosamente creando insieme a tante e tante persone ferite nella loro dignità e nel loro diritto alla vita.
Questo cammino noi lo possiamo fare solo grazie a voi che ci seguite con affetto e, anche, con efficacia.
Ecco allora … le notizie:







ITALIA
A Bra il progetto “Sulla Strada della Speranza” che si occupa delle “Donne Vittime della Tratta”, conosce
un periodo molto bello, sereno, proficuo. Le due operatrici, Grace e Elisabetta, e le volontarie
“capitanate” da Giuliana lavorano davvero molto bene, con entusiasmo e competenza

Cena Etnica realizzata dalle donne e dalle volontarie

Ad Albano alcuni membri del gruppo di Roma: Giorgio, Francesca, Marco e Giuliano, hanno partecipato

alla “Marcia per i Diritti” organizzata dal coordinamento di Associazioni “Restiamo Umani”
A Roma il nostro volonario Daniele, grande attore e non solo, a realizzato uno spettacolo teatrale molto
bello, un monologo in “sicul-italiano”, e lo ha presentato in favore dei nostri progetti in Rwanda. Il
successo è stato grande, per cui abbiamo deciso di proporlo ovunque ce lo chiedano, anche perché
richiede un allestimento semplicissimo: uno o due tavolini e basta!

MADAGASCAR
Dal Madagascar stanno arrivando delle belle notizie, soprattutto dal Centro Sanitario che, ormai, funziona a pieno
ritmo. Proprio la settimana scorsa è arrivato il primo “Rapporto Trimestrale”, da cui si evince che l'attività cresce
di giorno in giorno, rispondendo sempre più ai bisogni della gente, soprattutto delle donne e delle giovani o future
mamme.

riunione di mamme nel Centro Sanitario

A febbraio sono cominciati anche i corsi di sostegno per i nostri ragazzi delle elementari, e, “udite udite”, hanno
anche cominciato il loro servizio al quartiere andando ogni settimana a curare la pulizia del quartiere. Non è
straordinario?
RWANDA
Anche dal Rwanda arrivano “notizie e foto” che ci riempiono di gioia e di voglia di continuare.
 La nostra falegnameria, ancor più nostra perché è costituita solo da “ormai ex giovani di strada” e con gli
attrezze e i semplici macchinari forniti dal nostro Giorgio (laggiù lo chiamano papà Geppetto!!!),
funziona alla grande e ha già consegnato alle due classi della materna di Nyakinama le sedie e i tavoli,
grazie al finanziamento ottenuto dalla scuola di Vaiano grazie al grande Andrea Fani



I gruppi delle “ormai ex donne di strada” si riuniscono, risparmiano per la loro cassa comune, fanno
formazione, e . portano avanti i loro progetti di sviluppo che cominciano a dare i primi frutti.



Oltre ai gruppi dei contadini (sono più di 500 i partecipanti) e ai bambini adottati nelle varie scuole, c'è
una attività stupenda che portiamo avanti: 40 “bambini di strada” non solo sono scolarizzati e
accompagnati a ricontattare le famiglie per rientrarvi, ma ogni giorno “vengono a mangiare il pranzo”
nella nostra sede e ricevono una educazione appropriata, anche attraverso la “ludopedagogia”.

COSTA D'AVORIO
Anche dalla Costa d'Avorio le notizie sono “abbastanza” buone, sia per quanto riguarda l'attività dell'équipe e del
GEP (Gruppo Educatori Popolari), sia per quanto riguarda il Centro di Formazione Professionale. Come sapete il
Centro ha vissuto momenti difficili, anche drammatici, ma ora sembra abbia preso la giusta direzione. Speriamo
che al più presto il Ministero della Gioventù mandi gruppi di alunni, gruppi formati da giovani che vivono in gravi
difficoltà. Inoltra aspettiamo la stesura finale e, quindi, l'inizio del primo “Progetto di Educazione Popolare”.

Il segretario Alexis e la presidente Anne

MALI
Dal Mali, purtroppo, le notizie arrivano con il contagocce a causa della precaria situazione politica e sociale.
C'è stato il cambio del parroco, ma anche con il nuovo parroco sembra che la collaborazione possa essere intensa e
proficua. Speriamo che presto alcuni di noi possano andare a visitare il progetto come negli anni passati, sia per
valutare con i locali la situazione del progetto, sia per portare i miglioramenti necessari, sia per constatare se e
come si possa incrementare la presenza del GdS nella regione.

Vi lascio con la promessa di essere più puntuale nell'inviarvi notizie delle nostre attività, così da rendere sempre
più comune e condiviso questo nostro cammino.
Naturalmente potete sempre scrivermi, inviarmi i vostri commenti, le vostre critiche, i vostri suggerimenti.
Inoltre potete sempre andare a visitare il nostro sito: www.granellodisenape.org dove potete trovare anche altre
notizie e i suggerimenti per aiutarci.
Ve ne indico uno che nel sito non è nominato, ma che è semplicissimo e molto efficace, e che già alcuni di noi
stanno adottando: IL BONIFICO PERMANENTE.
Ordinando alla vostra banca un bonifico permanente per la nostra Associazione, con la chiara causale del progetto
che volete finanziare, magari anche di soli 5 euro al mese, non solo darete un grande aiuto ai nostri progetti, ma lo
farete … senza particolari sforzi, rendendo costante la vostra solidarietà senza troppi pensieri: che ne dite?
Sarebbe davvero bello se lo faceste e, anche, se … me lo comunicaste!
Alla prossima lettera allora, con il mio augurio più grande per ciascuno di voi e per le vostre famiglie e con la
certezza di poter contare anche sulla mia povera preghiera,
Giuliano

