Limbiate, 3 Gennaio 2005
A tutti i variopinti
Carissimi amici di Variopinto,

come sempre, questi giorni di fine e inizio anno sono un momento di
riflessione su quanto fatto e come continuare. E' stato, quello appena finito, certamente un anno
importante per la nostra , pur piccolissima, presenza in Rwanda.
E' stato il primo anno di gestione dell'asilo, e grazie alla tenacia e al lavoro di Gabriella e di tutto il corpo
docente e non docente è stato, sicuramente, un anno positivo che servirà anche come partenza per l'anno che
sta per iniziare, così da essere ancora più vicini alla parte più debole della popolazione. Quest'anno saranno
150 i bambini che la frequenteranno e di questi ben 40 saranno i bambini di famiglie fortemente indigenti o
con grosse problematiche.
E' stato l'anno in cui, grazie al lavoro di Flavio in agosto, è stata attivata una collaborazione concreta con la
scuola secondaria di Mugombwa, che attraverso l'acquisto di 100 letti a castello e la sistemazione dei
dormitori, sta portando a un grosso miglioramento delle condizioni di vita dei ragazzi che la frequentano.
E' stato l'anno degli incontri e della stesura di un accordo per la costruzione di una scuola secondaria a Tumba,
i cui lavori inizieranno a breve.
E' stato l'anno della presenza in Rwanda per la prima volta di Marco e Davide, che hanno portato tutta la loro
umanità, la loro sensibilità, il loro affetto, la loro voglia di conoscenza.
E' stato l'anno che ha visto, pur fra mille problemi, la formazione a Tumba di una associazione del territorio,
che vorrà e speriamo sarà, un grosso partner per Variopinto, ma soprattutto una realtà viva e vera per il
territorio.
E' stato un anno importante anche per il lavoro fatto qui.
E' stato l'anno della nuova sede di Variopinto , che con l'enorme lavoro di Vivi, Gaia, Erminia, Teresa,
Gianna, Enrico, Angelo..............
E' stato l'anno dello splendido spettacolo di Elisa, dell'emozionante video di Antonio e della Tatiana , della
forte presenza dei giovani, grazie al lavoro di Daniela e di Laura.
E' stato il proseguimento di "Ricreando" con l'enorme lavoro di Marisa.
E' stato il proseguimento delle iniziative di conoscenza tramite le manifestazioni: " Music for Rwanda", con il
lavoro di Barbara, Stefano e dei loro amici; ed " Europa chiama Africa", quest'anno tutto sulle spalle di
Antonio e Bertilla. Le iniziative di Colle Val D'Enza, dei giovani e della comunità di don Cosimo. I vari
incontri con scuole, comunità, parrocchie.
E' stato il proseguimento delle iniziative ormai, diciamo così, collaudate. La casa famiglia, la scuola primaria,
il salone polivalente, le borse di studio e le altre piccole realtà che grazie all'aiuto (economico, progettuale,
lavorativo etc) di tutti , proseguono sul territorio rwandese.
E proseguirà in quest'anno appena iniziato.
Proseguirà con l'inizio , speriamo per febbraio/marzo, dei lavori della scuola secondaria.
Proseguirà con l'inizio delle attività dell'associazione del territorio ( Erminia sarà in Rwanda per fine gennaio,
per essere vicina con la sua esperienza e la sua attenzione a questo "tentativo").
Proseguirà con l'inizio del nuovo anno scolastico della scuola materna e della scuola primaria.
Proseguirà con la nostra piccola, insignificante, piena di dubbi e di domande, presenza sul territorio.
Proseguirà con la sicurezza che è il nostro mondo ed il nostro modo di vita a dover cambiare.....
Proseguirà..........
E per tutto questo molti sono i grazie e molto è l'aiuto che serve, da parte di tutti.
Variopinto Onlus
Il Presidente
(Paolo Sormani)
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