
avanti



indietro                                                    avanti  



 "Ragazzi è arrivata una lettera di Marta. E' scritta in inglese, vediamo cosa dice" 
dice la maestra  entrando  in classe.  Leggiamo la lettera, siamo felici. Da quanto 
tempo ci conosciamo! Ricordiamo la prima volta che è venuto a trovarci Padre 
Kamao, il momento in cui abbiamo deciso di adottare Martha, i lavori che abbiamo 
preparato ogni anno e nasce in noi  il desiderio di andare da Marta. Cominciano i 
preparativi. Bisogna documentarsi perchè Martha abita in Kenia e non in Italia, è 
molto lontano da noi.  Decidiamo di fare una ricerca su internet per conoscere il 
Kenia e per sapere cosa fare prima di partire.

indietro                                                                                          avanti  



 Accidenti quante cose! Dal dottore? Le vaccinazioni? Quasi quasi rinunciamo! Nooo! Marta ci 
allora via andiamo dal dottore.

torna



Oggi tutti all' ASL per visite mediche e vaccinazioni.
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Eccoci tutti sul lettino dal dottore: uffa che sacrificio! Entriamo uno alla 
volta......tutti sani...si può partire.

indietro 
                                                                                                        avanti



Siamo felicissimi, finalmente si parte. Valigie, raccomandazioni delle mamme, 
abbracci e baci....basta...eccoci sul pulman che ci porterà all'aereoporto. 

indietro 
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Si parte! Eccoci all'aereoporto di Fiumicino. Che emozione! Arriveremo a Nairobi fra sette ore e 
mezzo.

 
 indietro                                                                                                         avanti



 Come siamo in alto! Le case sono piccolissime! Che bello!
indietro 

                                                                                                        avanti



Frequentavamo la prima elementare c'era ancora la maestra Teresa che poi 
è andata in pensione. Una mattina mentre stavamo facendo lezione venne la 
signora Antonietta insieme a padre Kamao, un prete missionario che viveva 
in un villaggio in Kenia. Ci parlò del suo villaggio, dei bambini che vivevano 
la, delle loro condizioni di vita, della miseria con cui ogni giorno dovevano 
combattere. Ci raccontò della sua scuola, all'aperto senza banchi, quaderni 
e lavagne. Da loro la scuola non è organizzata dallo stato come da noi, in 
molti villaggi manca tutto e sono i missionari che insegnano. Raccogliemmo 
un pò di soldini così avrebbe comprato penne e quaderni per quei bambini. 

torna



La prima pesca di beneficenza in euro...e chi le 
conosceva quelle monete!L'anno dopo il 
calendario...lo scorso anno abbiamo preparato un 
mercatino con oggetti recuperati in casa, comprati 
o preparati da noi...Quest'anno, invece abbiamo 
fatto tutto noi anche i piccoli della prima! Da 
ottobre nelle ore di laboratorio, abbiamo 
confezionato oggetti, preparato quadretti, dipinto 
magliette... le compagne hanno perfino ricamato, 
lavorato con l'uncinetto e poi prima di Natale 
abbiamo preparato il mercatino... Il nostro lavoro 
è stato molto apprezzato dai genitori che hanno 
comprato tutto tanto che abbiamo raccolto i soldi 
che servivano per continuare l'adozione  sia per 
quest'anno che per l'altro anno ancora! 

torna



ttorna



torna



torna



torna



torna



torna



torna



  Finalmente arriviamo a Nairobi. Padre Kamao ci aspetta 
all'aeroporto...che emozione!

 indietro 
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 Arriviamo nel villaggio di padre Kamao, ci sono tanti bambini ed anche 
adulti. Siamo   emozionati, finalmente conosciamo la nostra sorellina!

 indietro 
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 Siamo pronti per andare a pranzo, chissà cosa mangeremo! Padre Kamao, 
conoscendo le nostre abitudini alimentari ha cercato di farci preparare qualcosa di 
italiano, la pasta, la carne e per i bambini del villaggio è un giorno di festa perchè di 
solito a stento riescono ad avere un primo.
Padre Kamao ci racconta un pò delle abitudini e dei modi di vivere in Kenia. In 
questo paese ci sono più di sessanta tribù tribali, le più famose sono quelle dei 
Masai, i Meru, i Samburu, gli Swahili e i Turkana.
Siamo nella zona del Rift Valley, sembrava così lontano quando ne abbiamo parlato 
in terza!
Ci dice ancora che in questo stato si professano varie religioni, la cristiana, la 
musulmana e ci sono tribù tribali dove convivono cristiani, musulmani e seguaci di 
antichi credi tribali.
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paPadre Kamao ci porta in giro per il villaggio. Conosciamo le persone che 
lavorano con lui e lo aiutano nella gestione del villaggio. Ci chiede se per 
andare dai genitori di Marta vogliamo usare gli elefanti. Diciamo tutti di si 
ma....

 indietro 
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drPadre 



come sono alti! Abbiamo tutti paura di cadere! Però sono così buoni che 
sopportano tutti i nostri movimenti e la nostra paura.

 indietro 
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Eccoci alla casa di Martha. E' una capanna con il tetto di paglia, 
poverina! Ma lei è felice! Ci mostra con orgoglio le sue cose, i suoi 
quaderni, il suo libro e le letterine che le abbiamo spedito noi. Con 
l'aiuto di padre Kamao che traduce, riusciamo a comunicare. Noi siamo 
arrivati con gli elefanti ma lei ogni giorno percorre tutta quella strada a 
piedi anche quando piove.
La madre di Martha ci abbraccia tutti felice di conoscerci.

 indietro 
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Si torna a casa. Siamo tutti tristi, chissà se ci incontreremo 
ancora...può darsi che padre Kamao porti Martha da noi ma...il 
viaggio costa! Chissà se per il prossimo anno riusciremo a 
raccogliere i soldi necessari per il viaggio ma...noi non ci 
saremo più alle elementari ma...possiamo contribuire!  Che 
bello, però! Ritorniamo con la nave! Quante cose abbiamo 
visto, che esperienza...l'aereo, gli elefanti...ma l'emozione più 
grande è stata quella di conoscere la nostra sorellina.
 Ora sappiamo veramente come vive. Per noi che siamo 
abituati ad avere tutto anche il superfluo, sembra impossibile 
che ancora ci siano posti della terra dove si vive in condizioni 
disagiate come da lei. Si, sappiamo che finalmente con il nuovo 
governo che è stato eletto nel 2002 è stata nominata una 
Commissione sui diritti umani ma ancora ci sono molti casi di 
violenza sulle donne e la pena di morte non è stata abolita.
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