
Nairobi includono Huruma, 
Kiambiu, Korogocho, Mukuru 
e Kibera. Si trova a pochi 
chilometri dal centro di Nairobi 
ed ha un’altissima densità di 
popolazione. 

2. Il Villaggio di SEME si trova 
nella città portuale di Kisumu, 
capoluogo dell’omonima 
contea, si affaccia sul golfo 
Kavirondo del Lago Vittoria. 
La contea di Kisumu è una delle 
47 contee della Repubblica del 
Kenya. 

La struttura del Progetto e le attivittà: 
il 4 gennaio 2021 a Magnificat, ci sono 
iniziate le attivittá per organizzare le 
pratiche del Ministero della Sanità, 
dato la pandemia e preparare il posto 
per ricevere i bambini sia a Mathare ( 
nella Cappella dove funziona l’asilo) 
che a SEME nel Centro RANEN 
dove funziona l’asilo e fornice il cibo 
per i bambini che studiano in altre 
scuole d’intorno).  Sosteniamo 224 
bambini e le loro famiglie,  dando loro 
la possibilità di avere la continuità 
dell’educazione scolastica e il cibo 
attraverso il supporto di AFN. Le 
attività di SAD sono diversificate 
d’ accordo con il programma nello 
slum e  nel villaggio. Sono realizzati  
workshop sull’ igiene, sull’ attività 
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economiche di sostenibilità, attività 
sportive e culturali in prospettiva 
dell’ecologia e della pace. A Magnificat 
nelle due aree del progetto ci sono 11 
lavoratori ( 4 maestre, 3 cuochi, 2 per 
la sicurezza e 2 ammistrattori) che 
gestiscono i contatti con i genitori dei 
bambini e la comunita’.

GRAZIE |  THANKS | ASANTE

Carissimi/ e Sostenitori,

I nostri grazie per il tuo e il vostro 
sostegno a questo importante progetto 
nel Kenya. Vi diamo i nostri cari saluti 
a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici. 
Viviamo un periodo di molta solidarietà 
e  reciprocità, anche se le sfide ci sono, 
ma ci viene d’avere uno sguardo di 
speranza sull’umanità credendo che 
oltre tutto è possibile lavorare per la 
fraternità universale. Ci ricordiamo 
anche che la Pasqua di quest’anno ci ha 
lasciato l’ atmosfera di pace, di gioia, e 
di cooperazione allo sviluppo. 

Geograficamente il nostro Progetto 
svolge un lavoro socio-educativo e di 
sviluppo umano in due area diverse che 
vi presentiamo per avere un’idea: 

1. Mathare Valley è una parte della 
baraccopoli (slum) di Mathare in 
Kenya alla periferia di Nairobi. Altri 
insediamenti informali della zona di 

Viviamo per un Mondo Unito!
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Attività a Mathare

A Mathare (slum) le attività con 34 
bambini di 3-6 anni si sono svolte nella 
cappella della Parrocchia Kariobange. 
Loro frequentano l’asilo, hanno lezioni 
di matematica, Inglese, Kiswahili, 
scienza, arte, sport e religione; nel 
programma sono previste anche delle 
gite.

Abbiamo svolto un workshop per le 
famiglie nel mese di marzo, orientato 
alla formazione sociale ed umana, 
momenti di confronto e laboratori 
concreti sulla vita in famiglia, 
l’educazione dei figli, la sana nutrizione 
e l’importanza di’ igiene personale e 
di casa, oltre una nuova conscienza 
sull’ecologia.

Durante questo periodo di pandemia 
abbiamo riscontrato molte azioni 
positive di solidarietà tra le famiglie 
nel condividere quello che avevano 
con gli altri. Il vedersi fratelli gli uni 
degli altri faceva sparire situazioni 
di tribalismo. Il giorno 09 febbraio  
c’e’ stato lo workshop con i genitori 
del progetto, c’erano 41 tra uomini e 
donne, rispettando il distanziamento 
sociale. Erano entusiasti a condividere 
come  cercano di basare la loro vita 

Attività a SEME

Le attivita di SAD svolte a SEME in 
questo periodo,  sono state  workshop 
per i genitori, per gli adolescenti  e 
per la comunità.  I bambini e gli 
adolescenti sono 70  ( nell’asilo 20, 49 
nella scuola elementare e 1 nella scuola 
tecnica).Ogni mese ci sono incontri di 
approfondimento su tematiche relative 
alla reciprocità, sostenibilità,  igiene e 
prevenzione sanitaria e dialogo. 

Riguardo lo wokshop sull’ igiene e 
la prevenzione si è lavorato con la 
comunità sull’importanza di collaborare 
con il governo  nell’ assumersi la 
responsabilità personale e collettiva 
nella prevenzione della diffusione 
della pandemia covid 19 e della 
malaria. Nel Villagggio è aumentato 
il numero di  persone che hanno 
contratto la malaria L’amministratrice 
Lucy Mark che lavora come infermiera 
nel Villaggio ha partecipato  ad un 
corso di formqazione per imparre 
la somministrazione del vacino di 
covid19. Ora stanno organizzando per 
la  distribuizione gratuita alle persone. 

Un’altra attività svolte dai genitori è la 
coltivazione di nocioline per aiutare il 
proegtto. Loro hanno la responsabilità 
di donare ogni settimana la legna per 
cucinare il cibo per i bambini. Ė il loro 
modo di mettere in pratica la Cultura 
del Dare. Alcuni si rendono disponibili 
per lavorare la alla piantaggione 
volontariamente. 

sulle due pilastre : Cultura del Dare 
e la Cultura della Pace, mettendo in 
pratica l’Arte di Amare. Loro dicevano 
come il progetto ha dato un sostegno 
materiali con il cibo ma anche umano 
e spirituale perchè c’era una sinergia 
tra i loro rapportarsi, aiutandosi in una 
reciprocità che prima non avevano con 
il loro vicini di casa e tra le famiglie 
della comunita.                        

“L’anno 2020  stato il momento 
più difficile per me. Ho perso un 
membro della famiglia. Se non sei 
infetto, potrai essere colpiti dal virus e 
pensavo di non aver paura per via della 
pandemia, e cercavo di superare me 
stesso per accogliere gli altri. “ (Padre 
de Christopher Okoth – Progetto 
Magnificat Kenya)

 “Durante il covid-19 abbiamo perso 
il lavoro ma stare a casa ci ha dato 
l’opportunitàdi stare di più con I nostril 
figli e conoscerli meglio; mio marito 
ha smesso di bere birra. A Nairobi nel 
nostro posto, ho visto che non c’era 
nessuno tribalismo, ci amavamo, 
condividendo ciòche avevamo con gli 
altri bisognosi.” ( Madre di Gikonyo ) 
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solito e ho trovato la casa e stoviglie 
sporche. Mia nonna è anziana, debole 
e non ha nessuno che l’aiuti. In segno 
d’amore ho lavato le stoviglie e pulito 
la casa con tanto amore. Mia nonna 
era felice e anch’io ero felice.” LYDIA 
AUMA (Classe - 5)     

“Mi chiamo Lewis, ho 7 anni e 
frequento la scuola materna 2. A scuola 
lanciamo sempre il dado dell’amore 
e lo viviamo per tutta la giornata. Ho 
iniziato ad aiutare mia madre a pulire 
la casa e le stoviglie e ora mia madre è 
sempre felice.”

“Mi chiamo Clinton, ho nove anni e 
frequento la prima elementare. Amo 
molto aiutare, soprattutto la mia 
insegnante che è sempre impegnata e 
i miei compagni di classe che a volte 
sono schizzinosi, a loro non piacciono 
alcuni lavori. Mi offro volontario per 
servire loro il pranzo ogni giorno, 
un lavoro che non è così gratificante 
perché ti dimentichi sempre di te stesso 
e finisci per avere una piccola pozione 
nel piatto. È successo che un giorno 
ho servito e finisco per dimenticarmi 
di mangiare. È stato davvero una 
giornata difficile per me. Ho deciso di 
uscire per ricaricarmi bevendo acqua, 
purtroppo la direttrice mi ha avvistato 
e ha deciso di mandarmi nel suo ufficio 
a prenderle dei libri sul tavolo, dopo mi 
ha mandato in cucina a prendere due 
panini e una banana. Non ci credevo è 
stato allora che ho imparato che amare 
concretamente è buono e gratificante.”

“Mi chiamo Mama Yuen, lavo i panni 
nel quartiere per mantenere me stessa e 
i miei tre figli. Ho imparato a farlo con 
molto amore perché da uno dei seminari 
sull’empowerment ho imparato che 
il lavoro è amore reso visibile. Un 
giorno una signora ha portato dei 
secchi di vestiti nel parcheggio dove 
normalmente si fanno le pulizie. Spiega 

WORKSHOP A SEME CON I 
GENITORI 

Alcuni esperienze dei bambini: “Un 
giorno di sera pioveva forte e qualcuno 
bussò alla porta, quando aprii la porta 
c’era un ubriacone. Entrò in casa 
e aspettò che smettesse di piovere. 
Quando ha smesso di piovere non 
riusciva a ricordare la via del ritorno a 
casa, quindi mi sono offerta di portarlo 
a casa. Era molto fangoso durante il 
viaggio e anche molto freddo. Dopo 
essere arrivati   a casa sua era molto 
grato e anche io ero molto felice di 
averlo aiutato.” SILVANUS DAWU 
(classe - 7)

“Un giorno stavamo andando al 
mercato con il mio amico. Non sapevo 
che fosse epilettico. All’improvviso 
è caduto, l’ho spostato sul lato della 
strada e sono corsa a chiamare i genitori 
che sono venuti con la medicina. Dopo 
che le abbiamo dato la medicina e si 
è sentito meglio. I genitori sono stati 
molto contenti della mia azione e 
anch’io ero felice per aver aiutato Gesù 
in lui.” MARY AWINO (CLASSE - 7)

“Ho fatto visita a mia nonna come al 

che metà dei vestiti erano davvero 
sporchi. Ho lavato i vestiti con il cuore 
e per l’ora di pranzo il primo secchio 
che aveva vestiti migliori era pronto, lei 
ha pagato metà importo e ha raccolto, 
e il resto ha promesso di raccogliere 
entro la sera, ho aspettato ma è stato 
tutto inutile. Ho deciso di piegarli 
bene e di mettere il secchio sperando 
nel giorno successivo, sempre invano. 
Sono rimasta con i vestiti per più di due 
mesi, ma non mi arrendo mai, il mio 
amico mi ha detto di buttarli nel fiume lì 
vicino ma io gli ho detto che la pazienza 
paga. Un giorno l’ho incontrata, era 
così sconvolta che pensavo stesse per 
scappare, le ho permesso di spiegare 
la sua storia, l’ho perdonata e le ho 
dato i vestiti gratuitamente. Mi sentivo 
molto felice e in pace perché sapevo 
che avevo amato di più.”

“Mi chiamo Magdaline, sono in 
Modulo Tre alla Mbas Secondary 
School. Siamo dieci figli nella mia 
famiglia e io sono penultimo. Non 
abbiamo stretti rapporti con il nostro 
fratello maggiore a causa del divario 
di età. Noto dell’egoismo da parte sua 
soprattutto nel comportamento verso 
nostra madre. Un giorno mia madre ha 
comprato una grande cisterna d’acqua 
e gli ha chiesto di tenerla perché ha un 
deposito, quando è arrivato il momento 
per mia madre di trasportarla nella 
zona rurale dove abbiamo una casa, lui 
l’aveva già venduta. Mi sono sentito 
così male che ho promesso di farla 
finita con tutto ciò che lo coinvolgeva, 
siano essi saluti o persino sorrisi. Ma 



quando ci è stato detto di creare il dado 
dell’amore in Magnifcat e viverlo come 
un percorso di pace, mi sono ricordato 
di “amare il tuo nemico. Sapevo che 
era il momento migliore per metterlo in 
pratica, lo condivido con uno dei miei 
insegnanti e amici, tutti mi incoraggiano 
a fare del mio meglio. Ho già iniziato 
i piccoli passi sperando di conquistare 
mio fratello con amore.”

Il ragazzo John sta facendo il corso 
di falegname per avere un lavoro in 
questo campo, dato che nel Villaggio 
la gente cerca questo tipo di lavoro. 
Anche 4 ragazzi/e stanno facendo corso 
professionale per avere un lavoro che 
potranno aiutare il loro genitori. 

L’ impatto sociale che il progetto 
provoca nello slum e nel Villaggio 
e’ percepito dalla comunità e dalle 
Istituizioni diverse. La  direttrice di 
una scuola privata ha chiesto alla 
amministratrice del Progetto Magnificat 
quale era il segreto per avere bambini 
studiosi e buoni, le si è parlato del gioco 
pedagogico “ Arte di Amare” che si usa 
in classe con il dado dell’amore. Cosi 
lei ha voluto una formazione per i suoi 
insegnanti e il dado. 

“ Ringrazio l’aiuto che mi date per il 
mio studio. “ ( Junior Braid) “ Grazie 
del cibo e del vostro amore per me e per 
la mia famiglia” . (Sthephen Ochieng) 
Avete potuto constatare con queste 
esperienze come il BENE con la “B” 
grande puo’ fare notizie e far scaturire 
un impatto in ambito famigliare, 
scolastico e sociale. Vi salutiamo e vi 
auguriamo che la fraternità esistente tra 
noi possa allargarsi per arrivare in tutto 
il mondo.
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IMPORTANTE:

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 a: 
sad@afnonlus.org. Questo gesto 

ci permetterà di continuare ad 
aiutare il minore affidandolo 

a un altro sostenitore. Vi 
ringraziamo anticipatamente per 

la collaborazione.

Lucia Maria Ramos Cardoso
Referente AFNonlus

 S.A.D. – kenya e lo Staff

E-mail: kenyasostegno@gmail.com
   

Tel: +254729418794

NB: Se desiderate scrivere a noi 
o al vostro bambino vi preghiamo 
di utilizzare il seguente indirizzo:
AFNonlus – Progetto Magnificat
P.O.BOX. 14264  Code 00800 
Nairobi – Kenya
E-mail: kenyasostegno@gmail.com

Non inviare la lettera all’ufficio 
SAD di Grottaferrata-RM.


