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Carissimi Sostenitori,

Come sempre vogliamo ringraziarvi e condividere con voi 
le notizie sul nostro Progetto Magnificat in Kenya.

 E’ una grande gioia lavorare insieme a ciascuno/a. 
Siete persone speciali che aiutate la società ad avere 
più giustizia, perché sostenete i bambini nei bisogni in 
diverse parte del mondo, formando una rete di solidarietà 
mondiale che diffonde il BENE! Con le nostre azioni 
concrete arriviamo nei cuori delle persone e questo fa la 
differenza.

In questi primi mesi del 2020 abbiamo realizzato 
incontro con l’equipe di lavoro , con i 

genitori  e con i bambini per insieme 
cominciare il  nuovo anno. C’era in tutti l’impegno di far 
crescere la fraternità universale e vivere per diffondere 

il bene dappertutto. Nel progetto abbiamo 220 bambini e 
adolescenti, e trenta adolescenti hanno concluso la scuola 

elementare per entrare nella scuola media. Per i genitori e 
per il progetto è una sfida perché i costi sono alti. Il governo 

collabora solo per il 40% e l’altro 60% devono essere i genitori 
a versarlo per lo studio dei proprio figli.

Specialmente in questo periodo dove c’è più bisogno di amicizia, 
rapporti veri, armonia, reciprocità, solidarietà e unità, anche i 

AFNonlus   S.A.D.   KENYA

BUONA PASQUA A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE ! 



genitori capiscono di più come il progetto appartiene a loro e ricordavano quello 
che il papa Francesco ci ha detto riguardo alla Pasqua: “C’è tanto bisogno oggi di 
speranza. E i cristiani sono chiamati a portare l’annuncio di Pasqua, cioè a suscitare 
e risuscitare la speranza nei cuori appesantiti dalla tristezza di chi fatica a trovare la 
luce della vita.” E quando abbiamo Saputo che la Cina e l’Italia erano in emergenza 
COVID-19, subito ci siamo ricordati di tutti voi e ci siamo messi a pregare ogni 
giorno perché finisca presto. Dopo è arrivata anche in Kenya, ma dentro di noi è 
cresciuta la certezza che siamo tutti fratelli e sorelle, viviamo uno per l’altro.

ROSE NAKHANU Durante il periodo in cui ho lasciato la scuola per andare a casa 
uno dei miei compagni di classe ha dimenticato il suo libro di compiti e ha 
preso il libro di compiti di un altro ragazzo. L’insegnante mi ha 

chiesto se potevo prenderle il libro e tornare con il 
libro del ragazzo. Ho accettato e corso a casa loro 
perché non era lontano da scuola. Raggiungendo 
la loro casa, ho scoperto che sua madre era triste 
e severa. Ha iniziato a lanciarmi parole invece di 
apprezzare l’atto d’amore che facevo. Mi sentivo 
così arrabbiata. In seguito ho riferito di nuovo 
l’incidente all’insegnante che convocava la madre 
e le parlava del problema. Nel mio cuore ho 
scelto di perdonare la madre perché il dado 
dell’amore del giorno era “ama il tuo nemico”.

Uno adolescente del progetto ci racconta: 
“Durante quest’anno ho deciso di unirmi 
al Movimento Giovanile Missionario per 

cambiare il mio modo di vivere e ricominciare. 
Ciò significava cambiare anche i miei precedenti amici e 



comportamenti al fine di avere un obiettivo positivo per la mia vita. È successo 
che la mia sorella ha un problema fisico e per questo la maggior parte delle volte 
mi vergognavo di camminare con lei e mia mamma doveva costringermi. Ma dopo 
essermi unito a questo gruppo cristiano ho deciso che non l’avrei lasciata più 
indietro e non mi sarei mai più vergognato di lei. Questo atto mi ha dato molta pace 
e gioia nel mio cuore. “

Anche i genitori cercano di mettere in pratica la Cultura 
del Dare. La mamma Cecily e la mamma Catherine sono 
genitori di Magnificat. Quest’anno Cecily si è iscritta 
alla classe prima e Catherine ha avuto l’opportunità 
di entrare in un collegio. Ciò significava che avevano 
precedenti uniformi scolastiche che non usavano più. 
Le loro madri decisero di portare le uniformi a scuola 
in modo che potessero essere usate da altri alunni 
invece di usarle a casa. Fu un sollievo per i genitori 
che avevano bisogno delle uniformi. Per amare di più 
e concretamente, la mamma Catherine ha deciso di 
acquistare un paio di scarpe a uno dei ragazzi orfani 
che non aveva scarpe. Questa è stata davvero una 
grande gioia per mostrare come erano pronti a 
condividere.  

L’equipe di lavoro ha realizzato incontro con tutti i genitori prima di chiudere il 
progetto per via del corona-virus per approfondire i valori, la loro responsabilità 
verso i figli e la società’. La spontaneità nel condividere le loro esperienze era 
qualcosa di speciale, ad es. nel raccontare come la spiritualita’ dell’unita’ di 
Chiara Lubich ha aiutato loro a superare momenti di scontri a causa del tribalismo 
che esiste in Kenya per costruire la pace. Alcuni ricordavano le parole di papa 
Francesco: “Non abbiate paura. È risorto”, sono parole che vogliono raggiungere le 
nostre convinzioni e certezze più profonde, i nostri modi di giudicare e di affrontare 



gli avvenimenti quotidiani; specialmente il nostro modo di relazionarci con gli altri. 
incoraggiarci a credere e ad aver fiducia che Dio “avviene” in qualsiasi situazione, in 
qualsiasi persona, e che la sua luce può arrivare negli angoli più imprevedibili e più 
chiusi dell’esistenza.”

Vi salutiamo augurando a tutti Buona Pasqua e buona salute,

Lucia Maria Ramos Cardoso

Referente in Kenya per AFNonlus -   S.A.D. 

P.O.BOX 14264  Code 00800 Nairobi – Kenya    

Tel:  +254729418794  

Se volete scrivere a noi o al vostro bambino vi preghiamo di utilizzare il 
seguente indirizzo: P.O.BOX. 14264 CODE 00800 Nairobi - kenya; 
e-mail :kenyasostegno@gmail.com. 
Non inviare la lettera all’ufficio SAD di Grottaferrata-RM.  

Quando inviate una lettera mettete il vostro indirizzo come mittente sulla busta e non 
scrivetelo in nessuna parte del testo. Per esperienza e il rispetto della privacy di tutti 
sappiamo che non è opportuno lo scambio d’indirizzo sostenitore/bambino.

Se non si ha la possibilità di continuare ad aiutare il minore, è indispensabile 
comunicarlo prima che ricorra il rinnovo del proprio impegno. La segnalazione deve 
arrivare tempestivamente alla nostra sede centrale di AFN - Grottaferrata con una 
e-mail (sad@afnonlus.org), o una telefonata (+39 06 97 60 83 47). Questo gesto ci 
permetterà di continuare ad aiutare il minore affidandolo a un altro sostenitore. Vi 
ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.  


