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CULTURA DEL  DARE : CONDIVIDERE 
SEMPRE CON TUTTI QUELLO CHE 
ABBIAMO.

BUON NATALE E BUON CAPODANNO!

BUONA FESTA DI 
NATALE 

A TE E ALLA TUA 
FAMIGLIA !!! 

Carissimi Sostenitori,

I nostri cari saluti a voi e alle vostre 
famiglie e speriamo di trovarvi tutti 
bene! La parola GRAZIE sembra non 
esprimere la nostra gratitudine per 
quanto avete collaborato durante 
l’anno nel portare avanti il nostro 
Progetto Magnificat in Kenya. Ci viene 
di fare uno speciale ringraziamento per 
la vostra generosità e fraternità verso i 
bambini più bisognosi di attenzioni, di 
educazione e di amore concreto.

La pandemia sul COVID 19 continua 
in Kenya, ma abbiamo cercato di 
seguire i consigli del governo riguardo 
le procedure di protezione con le 
mascherine, la sanificazione degli 
ambienti e delle mani, la distanza 
sociale, svolgendo le attività a gruppi 
per non creare assembramenti, sia 

durante la formazione per i genitori 
che quella fatta ai bambini. Nessuno dei 
bambini, del personale e dei genitori 
hanno preso il virus. 

Diverse famiglie hanno perso il lavoro 
e il programma SAD ha permesso ad 
alcune di loro di poter aprire delle 
attività commerciali di vendita di abiti 
usati, di cibo e frutta permettendo loro 
un minimo di sostentamento. Altre 
famiglie sono state aiutate con l’affitto 
e quaranta di loro hanno ricevuto cibo 
nel periodo più difficile della pandemia. 
La sfida più grande per le famiglie è 
pagare la retta scolastica. Quest’anno 
abbiamo aumentato il numero di 
bambini per aiutarli con l’educazione 
nelle scuole intorno al progetto. Due 
bambini che stavano rischiando di 
prendere la strada della delinquenza 
sono stati seguiti in maniera privilegiata 
soprattutto nella scolarizzazione e 

ora si trovano in una scuola che in 
collaborazione con il progetto li ha 
accolti a tempo pieno gratuitamente. 

Durante la pandemia il progetto ha dato 
supporto ad una giovane per un tirocinio 
presso la sua università, e questo 
le ha dato la possibilità di fare visita 
alle famiglie e aiutare con i bambini; 
l’esperienza è durata sei mesi in cui ha 
avuto modo di conoscere da vicino una 
realtà da cui ha imparato molto. Alla fine 
del tirocinio ci ha regalato un quadro 
con le foto delle attività svolte in quel 
periodo e una dedica: “Sono grata di 
quanto ho imparato qui e della vostra 
testimonianza con questo progetto, ne 
avevo bisogno”. 

GRAZIE |  THANKS | ASANTE 2021
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A SEME anche le famiglie 
dell’Associazione RANEN con il suppoto 
di AFN hanno sostenuto le famiglie in 
difficoltà sia con cibo che con il supporto 
alle rette scolastiche.

Il nostro progetto è nato nel 2005 
quando una giovane ha avuto l’idea 
di fare un’azione ecologica, pulendo 
insieme ad altri alcuni posti dello 
slum di Mathare, e si sono radunati 
delle famiglie per condividere le loro 
necessità e le loro sfide per educare 
i figli. In seguito, le famiglie hanno 
chiesto di fare lezioni ai loro figli. 
Nasceva pertanto il programma di 
alimentazione, di formazione umana e 
pedagogica.

Il cammino è iniziato con grinta e tanti 
partecipano alla scelta delle persone 
da aiutare, inclusi la Chiesa locale, 
i leader locali, gli operatori sanitari 
e il Movimento dei Focolare. Sia in 
quel periodo che oggi, la maggior 
parte di loro proviene da famiglie 
monoparentali con vari problemi come 
HIV/AIDS, tubercolosi, mancanza di 
lavoro, stigmatizzazione, ecc.

Posizione geografica del progetto: Il 
Progetto Magnificat svolge un lavoro 
sociale in due aree distinte del Kenya 
con l’obbiettivo di formare uomini 
nuovi, responsabile nella costruzione di 
un mondo fraterno ed unito.

1. Mathare Valley è un agglomerato di 
slum (baraccopoli) sito nella periferia di 
Nairobi. Con una popolazione stimata 

intorno alle 500.000 persone, è una 
delle baraccopoli più vaste del Kenya. 
Si trova a pochi chilometri dal centro 
di Nairobi ed ha un’altissima densità di 
popolazione.

2. Villaggio di SEME – si trova nella città 
portuale di Kisumu, si affaccia sul golfo 
KAVIRONDO del Lago Vittoria. C’è un 
aumento della popolazione negli ultimi 
anni. La distanza da Seme a Nairobi è di 
350 km. 

La struttura del Progetto :

Il progetto a Mathare funziona nella 
Cappella Santa Anna con la presenza 
di 33 bambini che frequentano l’asilo, 
mentre nelle scuole private e del 
governo ne sosteniamo 78 nella scuola 
elementare, 45 nella scuola media, 8 nel 
collegio e 4 in una scuola speciale per 
disabilità. Ci sono 4 personale che fanno 
parte dello staff: due maestre, un cuoco 
e l’amministratrice.

A SEME il progetto funziona nella sede 
dell’associazione RANEN, la quale riceve 
aiuto di AFN in Kenya per l’educazione 
di 20 bambini nell’asilo e 44 nelle scuole 
elementari e medie. Ci sono sei persone 
che lavorano al progetto tra maestri, 
cuoco, sicurezza e amministratrice.

CONCORSO CUB OF LOVE:

Il giorno 25 Maggio e’ stato realizzato 
il secondo concorso sul dado dell’Arte 
di Amare, dove ogni famiglia è stata 
invitata a confezionare un dado. I criteri 
erano: armonia, unione della famiglia 
e la creatività. I giudice erano persone 
della comunità, c’era anche la direttrice 

di una scuola. Le famiglie erano 40, di 
cui 25 hanno realizzato il dado. Loro 
presentavano l’esperienza e il dado. La 
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voluto aiutarla, così lei ha capito quanto 
era importante socializzare con altre 
persone, donando il  suo talento e 
ricevendo le idee dagli altri.

“Mi è piaciuto molto come era 

organizzato il concorso, una bella 
giornata. Tanti genitori hanno 
raccontato le loro esperienze di come 
hanno vissuto il dado dell’ amore e 
come ha cambiato la loro vita familiare 
e anche come vivere con i loro vicini 
in armonia.” (CLOVIS – maestro di 
Francese nel progetto)

Alcuni Esperienze:

La nostra maestra correggeva i nostri 
compiti in classe, mentre noi bambini 
eravamo fuori per giocare. Ho visto una 
bambina da sola e le ho domandato 
cosa avesse e perché’ non giocava con 
noi. Mi ha detto che era ammalata. 
Ho corso dalla maestra e le detto di 
questa bambina. La maestra ha preso 
la bambina in classe e ha chiamato i 
suoi genitori. Sono venuti i genitori e la 
nonna e l’hanno portata all’ospedale. 
La maestra e i genitori della bambina 
erano molto contenti di quello che 
avevo fatto. Anch’io ero contenta 
d’aver amato concretamente.” ( Sheila 
Akinyi – SEME)

“Mi chiamo Elijah Musyoka, ho 6 anni e 
frequento l’asilo da 2. Stavo tornando a 
casa felice dopo scuola, all’improvviso 
un ragazzo mi ha colpito alla testa con 
una pietra. Ho sentito tanto dolore e ho 
pensato di colpirlo a mia volta perché 
eravamo soli. Mi sono ricordato che 
il dado dell’amore diceva “ama il tuo 
nemico”, allora gli ho detto che era 
brutto lanciare pietre alla gente e ho 
deciso di perdonarlo”.

“Mi chiamo Carolyn. Sono vedova e 

sala sembrava un festival con i palloni 
e con i punti dell’Arte di Amare come: 
Amare per primo, amare tutti, vedere 
Gesù nell’altro, amare i nemici e farsi 
uno con tutti.                                                                                                                                       

Tutti avevano fatto delle esperienze 
commoventi, sia i giovani che gli adulti, 
e si constatava che il cubo aveva 
trasformato la loro vita. I giudice hanno 
scelto 10 vincitori che hanno ricevuto 
ciascuno un regalo e tutti gli altri il 
libretto dell’Arte di Amare.

AMARE NEMICI: Precious Naliaka è 
una mamma che abita a Mathare e ha 
condiviso con noi di  come ha perdonato 
i suoi fratelli e ha portato unità tra di 
loro. I suoi fratelli hanno lascito lei da 
sola a curare  il  loro padre ammalato e 
ancora quando lui è morto, ha dovuto 

portare da sola  la  Salma nel Villagio 
per il funerale. “Il cubo dell’amore mi 
ha aiutato a perdonare, dimenticare e 
ricominciare.”  

Mueni : “ Il cubo del’amore mi ha aiutato 
a perdonare la mia suocera che non mi 
voleva bene.  Io ho voluto amarla ed 
anche aiutare la nipote del mio marito 
portando lei in una scuola a Nairobi , ora 
è nel nostro progetto.”             

Cultura del DARE: Macrine ci racconta 
come amare per primi. “L’anno scorso 
quando è arrivata la pandemia, ho 
condiviso cibo con gli ammalati di 
Covid-19. Purtroppo, la mia casa si è 
bruciata.  Tutti i vicini a cui davo il cibo 
sono venuti ad aiutarmi e in poco tempo 
ho recuperato tante cose. Ho capito 
meglio  l’importanza del dare.”

Najima Abdi e’ un ragazza della scuola 
elementare. Lei ha cercato tanto di 
realizzare il cubo dell’ amore, ma non 
riusciva. Allora le sue cuginette hanno 

madre di quattro figli. vorrei condividere 
un’esperienza sul dado dell’amore che è 
diventato la nuova voce interiore che 
mi dirige ogni giorno alla mattina e mi 
permette di fare il meglio. Recentemente 
sono stato molto commosso dalla 
sofferenza del prossimo, mi sentivo 
come se fossi io a subire il problema. 

Un amica stava passando un periodo 
difficile. Sua figlia stava quasi per essere 
mandata a casa a causa del mancato 
pagamento delle tasse scolastiche. La 
signora non poteva più permettersi di 
pagare la scuola perché la sua attività 
era fallita. Ho ascoltato il suo sfogo e 
ho cercato di capire come sostenerla. 
Immediatamente ho coinvolto i miei 
amici e alla fine la situazione si è risolta.”

Formazioni :

Durante il periodo delle vacanze, sono 
stati realizzati momenti di formazione 
per i bambini e gli adolescenti sulla 
coscienza, l’etica e l’affettività. Queste 
tematiche aiutano loro ad aprirsi in un 
dialogo che a casa non hanno. Loro 
sono divisi in gruppi per fascia di età, 
per facilitare la comprensione e la 
condivisione. Ci sono momenti di gioco 
e si conclude con la merenda. “Mi piace 
questa formazione perché mi sento 
con più forze per affrontare le sfide.” .  
“Quello che imparo qui nella formazione 
mi aiuta a vivere meglio nella mia casa e 
nella scuola, cerco di amare.” 



4 AFNONLUS – SAD- KENYA PROGETTO MAGNIFICAT | 

Messaggi ricevuti :  “sono molto 
contenta di vedere le numerose attività 
che si svolgono in Kenya con il Progetto 
di AFNonlus. Tutto è portato avanti 
con amore evangelico che rafforza 
l’amicizia, la fratellanza” ( Margaret – 
Italia) 

“Vi ringraziamo per le notizie 
approfondite che ci avete fornito. 
Purtroppo, la pandemia ha reso ancora 
più difficile aiutare i bambini, vi siamo 
molto grati per il lavoro che fate.” 
(Angela e Francesco – Italia)

“Bellissimo lavoro che svolgete con 
entusiasmo…continuiamo a seminare 
l’Arte di Amare con coraggio…” (Moran 
– Italia)

Vi auguriamo una buona festa di Natale 
e che l’amore vero possa irradiare 
nella vostra famiglia e intorno a voi 
perché insieme potremo trasformare il 
mondo in una casa piena di fraternità e 
di pace. Che la luce del Natale illumini 
ogni nostra azione e che questo mondo 
possa essere infiammato dal nostro 
BENE e dalla Cultura della Pace.

 

IMPORTANTE:
PS. – Quando invii una lettera, 
metti il   tuo indirizzo di ritorno 

sulla busta e non scriverlo da 
nessuna parte nel testo. Per 

esperienza e rispetto della 
privacy di tutti, sappiamo che 

non è opportuno scambiare 
l’indirizzo tifoso/figlio. Se non 

hai la possibilità di continuare ad 
aiutare il minore, è fondamentale 

comunicarlo prima che avvenga 
il rinnovo del tuo impegno. La 

segnalazione deve pervenire 
tempestivamente alla nostra 

sede AFN - Grottaferrata con una 
e-mail (sad@afnonlus.org).

I nostri cari saluti 
alla vostra famiglia e 

comunità,

Lucia , Millycent , 
Sylvester, Marietta, 

Bernadetta,Doni, Lucy 
Mark, Elizabeth,  Maria 
Goreth, Nicholas, Mary, 

Oscar e Amos

Referente in Kenya 
AFNonlus – SAD

P.O.Box 14264 00800
Nairobi -Kenya   

Tel: +254729418794

Buone Feste a 
tutti voi !!!

NB: Se vuoi scrivere a tuo 
bambino utilizza il seguente 

indirizzo:
AFNonlus - Progetto Magnificat

P.O.BOX. 14264 Codice 
00800 Nairobi - Kenya E-mail: 

kenyasostegno@gmail.com
Non inviare la lettera all’ufficio 

SAD di Grottaferrata-RM.

Personale AFN onlus - Kenya


