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“Mi sono innamorata”
Mi sono innamorata di un paese semplice, 
di persone semplici ma con i cuori così 
giganti che non ve lo potete immaginare. 
Così grandi che mi hanno cambiato la vita 
solo guardandoli negli occhi.
Mi sono innamorata di tutti quei bambini 
che vanno a scuola con i vestiti logori 
ma con un sorriso che va da un orecchio 
all´altro. Che non si lamentano, che non 
hanno niente quando si meriterebbero 
molto di più.
Mi sono innamorata del modo di vivere 
africano, dei loro usi, della loro lingua, 
dei loro detti, di quel loro modo di vedere 
le cose, dello sforzo per guadagnarsi un 
tetto e un po’ di cibo, del loro quotidiano.
Mi sono innamorata dei colori, sempre vivi 
e diversi, con cui si vestono gli uomini e le 
donne cercandosi tra loro.
Mi sono innamorata dei campi verdi, degli 
alberi, degli animali e la savana, della loro 
eleganza e bellezza e allo stesso tempo 
ferocia.
Mi sono innamorata delle persone che 
sono lì per aiutare, per accogliere, per 
comunicare valori, negli orfanotrofi, nelle 
scuole o nelle case di accoglienza.
Mi sono innamorata di tutti quelli che 
lavorano per far sì che questo Paese 
non decada e non sia continuamente 
sfruttato... da tutti noi.
Mi sono innamorata, nonostante 
l´impotenza di fronte a un bambino di 8 
anni che, in Africa, sa già tutto della vita 
e per una misera paga lavora per ottenere 
quei minerali con cui noi facciamo i 
cellulari e altro e poi lui a scuola, senza un 
quaderno, scrive con un bastoncino sulla 
terra...
Di sicuro un po’ mi ha ucciso dentro vedere 
con i miei occhi come ci onorano, a noi, 
agli europei. I bambini ci guardavano con 
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lo sguardo di chi vede un tesoro: eravamo 
sempre benvenuti, ci viziavano e ridevano 
con noi, ci davano la mano, ci toccavano i 
capelli, la pelle, ammirandoci.
Che tristezza rendersi conto che non 
hanno neanche i mezzi per vedere qual 
è davvero la realtà: come spesso sono 
trattati, come spesso l’Europa, e non solo, 
e noi tutti approfittiamo di loro.
Così innocenti, così felici. Un mondo a sé. 
Mi avete insegnato ad aprire di più gli 
occhi, ad avvicinarmi di più a voi per 
potermi prendere un po’ cura di voi, come 
voi vi siete presi cura di me in quei giorni. 
Per tutto ciò, grazie!
Asanteni sana, Ninawapenda sana! 
(Grazie, vi amo molto!).

Marina (17 anni, Malaga - Spagna)
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Dopo un viaggio di 200 km siamo arrivati a Mtumba dove 
è stato realizzato un pozzo che sarà fondamentale per lo 
sviluppo agricolo della zona. Sempre nella zona di Dodoma 
abbiamo visto il silos pieno di mais per i periodi di carestia.
Dopo aver percorso altri 300 km siamo giunti all’orfanotrofio 
di Kondoa. Nei pressi della cittadina avevamo finanziato un 
progetto di irrigazione “goccia goccia” per il campo adibito al 

Il nostro viaggio nell’estate 2018 è stato un lungo e faticoso 
peregrinare da un villaggio all’altro perché sono stati molti 
i progetti finanziati negli ultimi due anni. Ma ne è valsa la 
pena: quante gioie e soddisfazioni!
Siamo partiti da Lumuma dove abbiamo visto realizzato 
il collegamento coperto tra i reparti e verificato che la 
macchina per l’Emocromo è in funzione.

Giallo, rosso, verde, viola, azzurro... sono 
i colori dei palloncini con cui giocavano 
i bambini dell’orfanotrofio di Kondoa: 
Laurenti, Pasco, Salma e... Tommaso, sì 
perché tra loro c’ero anche io! 
Sono Tommaso, ho 10 anni e lo scorso 
agosto, con mamma, papà, Angelo, 
Franca, Silvio e Marina, ho fatto il viaggio 
più entusiasmante ed emozionante della 
mia vita: l’Africa. 
Dopo un lungo viaggio aereo 
siamo arrivati a Dar Es Salam, 
in Tanzania, per vedere con 
i nostri occhi questa terra 
così lontana e conoscere le 
persone con cui collaboriamo 
con la nostra associazione 
Amici di Lumuma.
Ovunque l’accoglienza è stata 
meravigliosa, in particolare 
da parte delle suore che 
hanno cucinato per noi cibi 
molto buoni (il chapati non lo 
dimenticherò più!) e ci hanno 
fatti sentire a casa, nonostante 
le difficoltà a comunicare e le 
abitudini così diverse.
I villaggi che abbiano visitato 
erano piccoli ma carini: le 
case erano poco più che 
capanne, senza servizi igienici e acqua; 
le donne cucinavano lungo la strada di 
terra rossa e lavavano i panni nel fiume, 
eppure erano sempre impeccabili nei 
loro abiti tradizionali dai mille colori.  La 
gente che abbiamo incontrato era povera 
ma mi è sembrata dignitosa e in qualche 
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“I colori del cuore...”
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un bambino bianco… Eppure abbiamo 
giocato a pallone insieme e nonostante le 
nostre lingue siano molto diverse siamo 
riusciti a capirci con gesti e brevi parole: 
goal, hapa (qui), ndyo ( evviva! siii!). 
E tra noi, anche se per poco, non c’era 
alcuna differenza.
La natura era fantastica, selvaggia e 
maestosa,  con colori che al tramonto 
assumevano sfumature mai viste.
I paesaggi cambiavano continuamente: 
a Lumuma c’erano enormi campi di 

cipolle, e poi baobab e alberi 
di banane e montagne sullo 
sfondo. Ai parchi Serengeti 
e Ngorongoro, che abbiamo 
visitato alla fine del nostro 
viaggio, abbiamo visto un 
sacco di animali bellissimi: 
gazzelle, zebre, giraffe, leoni, 
leopardi, bufali, ippopotami, 
rinoceronti, scimmie.
È stato un viaggio faticoso 
ma indimenticabile. Le parole 
non bastano per descrivere 
questo paese meraviglioso, 
ma anche pieno di difficoltà 
e di contraddizioni, che 
abbiamo sperimentato in 
prima persona. 
E da quando siamo tornati 
cerchiamo di non dimenticare 

quello che abbiamo visto e di affrontare 
le difficoltà di ogni giorno ricordando 
il bellissimo motto dell’Africa che ci è 
rimasto nel cuore: HAKUNA MATATA 
(nessun problema).

modo felice, forse perché si accontenta di 
poco e vive la vita giorno per giorno. Mi 
ha stupito vedere i bambini nei loro umili 
banchi di scuola così composti e a volte un 
po’ impauriti dalla nostra presenza, ma poi 
sorridere e divertirsi con tanta semplicità 
davanti ai palloncini colorati che avevamo 
portato per loro.
Le strade che abbiamo percorso spesso non 
erano asfaltate e a volte non c’erano i ponti 
per attraversare i fiumi (per fortuna era la 
stagione secca!), ma ovunque pullulavano 

di mercanti che vendevano i loro prodotti 
invitanti come banane, anacardi, papaja 
e di bambini che con le loro poche cose 
percorrevano ogni giorno anche chilometri 
per andare a scuola o per prendere l’acqua 
in un pozzo. Molti di loro mi guardavano con 
curiosità perché vedevano per la prima volta Tommaso (10 anni, Volvera - Torino)
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Organizzare una manifestazione come il Pigiama Running, per noi, piccola associazione, è piuttosto faticoso ma siamo sicuri che la 
fatica ci verrà restituita in abbondanza.
Vedere infatti che centinaia di persone partecipano con entusiasmo e ringraziano perché hai offerto loro una serata serena e allegra 
all’insegna della solidarietà e dello sport, rinnova la motivazione a rimettersi in gioco.
E allora via col 6° Pigiama Running for Africa che si terrà venerdì 14 giugno sempre nel circuito di P.za d’Armi.
Il ricavato partirà immediatamente alla volta del Tanzania e servirà per l’ampliamento del Laboratorio analisi di Lumuma e per 
l’acquisto di un nuovo microscopio. Vi aspettiamo numerosi per salutarci, divertirci e creare insieme un mondo un po’ più giusto!

Pigiama Running for Africa 2019: al via la 6a edizione!

Info su  www.pigiamarunningforafrica.org

L’associazione Amici di 
Lumuma è molto grata alle 
famiglie di Caselette e Val 
della Torre per l’attenzione 
e la costante partecipazione 
con le quali hanno sempre 
sostenuto i nostri progetti.
Tutto è iniziato nel 2005, 
quando, grazie all’impegno 
della preside, dei docenti 
e del personale tutto 
dell’Istituto Comprensivo di 
Caselette, iniziarono a far 
capolino nelle case i primi 
panettoni della campagna 
“Christmas for Africa”.
Da allora la solidarietà 
e il sostegno alla nostra 
associazione è andato 
via via espandendosi 
coinvolgendo non soltanto i ragazzi e le loro famiglie ma 
anche gli Enti Locali e le Amministrazioni Comunali che 
hanno messo a disposizione locali e mezzi di trasporto per 
favorire in ogni modo le nostre attività.

Un grazie speciale!
I molti eventi organizzati (feste, 
mostre di artigianato tanzaniano, 
rappresentazioni teatrali e 
musicali...) hanno visto le 
comunità vere protagoniste di una 
solidarietà gioiosa e partecipativa.
Non dimentichiamo, inoltre, il 
contributo alla realizzazione 
del libro di favole: “Tukutane: 
Favole per un amico”, raccolta 
di favole africane illustrate dagli 
allievi dell’Istituto Comprensivo 
e patrocinata dal Comune di 
Caselette.
Numerosi sono i progetti finanziati 
dalle comunità di questo territorio: 
ultimo in ordine di tempo la 
costruzione di un asilo per i bimbi 
del villaggio di Chang’ombe 
iniziato nel 2018 e che ci 

auguriamo possa terminare nel 2019. 
Grazie di cuore a tutti voi e ancora una volta ASANTE 
SANA!!!

cibo per gli orfani. Ci ha dato molta soddisfazione vedere le prime piantine di pomodori che spuntavano dal terreno irrigato e sapere 
che il primo raccolto è stato così abbondante che le suore sono riuscite anche a vendere l’eccedenza.
Da Kondoa, dopo quasi 900 km siamo giunti a Chang’ombe. Siamo stati accolti dalle suore e dai bambini che ci hanno accompagnato 
a vedere le fondamenta ormai ultimate del futuro asilo. Ad oggi, mentre andiamo in stampa, è stato ultimato il tetto!!! Questo progetto 
co-finanziato dalla FondazioneMario e Anna Magnetto e dalla Diocesi di Torino, attraverso la Quaresima di Fraternità, procede e 
porterà vero sviluppo nella zona. Anche noi crediamo alle parole di Nelson Mandela, “l’istruzione è l’arma più potente che conosca 
per cambiare il mondo”. 
Il futuro ci vede impegnati a terminare l’asilo e a riprendere le attività per il Centro Sanitario di Lumuma dove, visto il notevole in-
cremento della domanda di assistenza sanitaria da parte della popolazione, si rende necessario ampliare il Laboratorio Analisi, 

Continua da p. 2

il primo progetto fi-
nanziato dalla nostra 
associazione, e mo-
dernizzare le attrezza-
ture, per esempio con 
l’acquisto di un nuovo 
microscopio.
Questi due progetti 
hanno un costo di cir-
ca 15.000€ e ci augu-
riamo di vederli realiz-
zati entro il 2019.
“Mungu Akipenda” (se 
Dio vuole)!
Asante Sana!!!



44

www.amicidilumuma.org      info@amicidilumuma.org       tel. 333 5730259

SINTESI

Attivo al 31/12/2017      €   19.862+
Offerte 2018      €   78.091-
Finanziamenti ai progetti     €   65.000-
Spese       €   18.214= 
        _________
Avanzo per progetti 2019      €  14.739

  PER CONTRIBUIRE AL NOSTRO PROGETTO PUOI FARE UN’OFFERTA TRAMITE:

  - c/c bancario: ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA, Unipol Banca, IBAN IT 21 S 03127 01000 000000000426
  - c/c postale:  1013771314 intestato a ASSOCIAZIONE AMICI DI LUMUMA
    
  (Ai sensi dell’articolo 83 comma 1 e comma 2 D. Lgs. 117/17 le tue offerte possono essere deducibili o detraibili)

A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!A CHE PUNTO SIAMO... GRAZIE!
FINANZIAMENTI ai Progetti     €

Progetto Asilo Chang’ombe  40.000
Progetto Emocromo     1.000
Progetto Irrigazione Bubu    3.000
Progetto Pozzo Mtumba     9.000
Progetto terra Matumbulu    3.000
Borse di studio     3.000
Borsa di studio Elisabetta (Corso Anestesista)   1.500
Contributo Stipendio medico    3.500
Gemellaggi con asili       1.000  
        _____________
TOTALE                      65.000

OFFERTE       €

Quote associative 2018       750
Fondazione Mario e Anna Magnetto  10.500
Diocesi di Torino QdF 2018   5.880
5x1000 anno fiscale 2016   4.156
Natale 2018                      15.858
Natale IC Caselette    2.320
Serata Jazz for Lumuma    4.010
Pasqua 2018    4.146
5° Pigiama Running for Africa   7.636
Mostra artigianato Caselette   2.630
Associazione “Noi e Voi Incontro”   1.500
Borsa di Studio Elisabetta Castella   1.500
Borse di studio 2018    1.550
Borse di studio Fed. Naz. Assicuratori     350
Offerte libere    5.585
Daniela&Costantino    2.000
Grazia & Co.       380
40 anni Paolo       470
Gabriele     3.000
Prima Comunione Tommaso      450
Prima Comunione Alessio      170
Cresima Erminia e Daniela      100 
A ricordo di Giuseppe    2.000
A ricordo di Elisabetta       550
A ricordo di Maria       500
A ricordo di zio Pinuccio       100
      _____________
TOTALE                      78.091

SPESE          €

Spese generali di gestione                        1.684
Spese per manifestazioni                    16.530
         _____________
TOTALE                      18.214

“Mi dissero:
i tuoi sogni non ti porteranno

da nessuna parte.
Ed io andai ovunque.”

(Joy Musaj)

Dona il tuo 5xMille

Basta la tua firma e il nostro
C.F. 95619030018

Accompagnati dalle splendide note del quartetto 
Jazz di Stefania Fogliato, il 10 novembre 2018 
sono stati raccolti più di 4.000€ grazie agli oltre 
180 ospiti della nostra apericena.
Un GRAZIE particolare, oltre ai musicisti che 
ci hanno “regalato” la loro musica, anche alla 
Parrocchia del Santissimo Nome di Maria che 
ci ha ospitati.
Non ci aspettavamo una così grande affluenza 
e così è accaduto che i nostri ospiti hanno 
mangiato un po’… all’africana… cioè con il 
piatto sulle gambe… ce ne scusiamo… ma 
l’allegria che ha accompagnato la serata ci 
fa pensare che sia stata comunque molto 
apprezzata. GRAZIE!!!


