Accra, 13 Maggio 2019

Carissimi Dirigente, Insegnanti e studenti dell’Istituto Alberghiero di Rovereto,
sabato ho ‘partecipato’ anch’io (via WhatsApp) alla cena che avete preparato con tanta cura e amore
per ricordare Andrea e per trasformare il suo ricordo in segni di vita e possibilità di futuro per tanti
bambini e ragazzi. Mentre le foto dei bellissimi piatti e della tavola imbandita mi raggiungevano qui
in Ghana, oltre all’acquolina in bocca…, ho provato tanta riconoscenza per la passione, la
professionalità e la solidarietà che ogni piatto comunicava.
Oggi ho ricevuto da mio fratello Piergiorgio la fotocopia del vostro generoso bonifico (1.425 Euro!!!!)
ed ho scoperto che oltre ad essere campioni di creatività e ospitalità… siete anche campioni di
solidarietà!
GRAZIE! THANK YOU! MOCHUMI KAA!
Mentre riguardavo le foto della cena, le vostre foto si sovrapponevano nella mia mente alle foto di
Andrea, che ripeteva i vostri stessi gesti e condivideva la vostra stessa passione nel creare e
condividere nuove ricette, per accogliere l’altro e ‘ospitarlo.’ Questa immagine racchiude per me il
messaggio importante che la vita breve ma intensa di Andrea ha lasciato a tutti coloro che lo hanno
conosciuto e continuano ad amarlo: ciò che rimane sono i rapporti vissuti, l’amicizia, la ‘cura’
dell’altro, il servizio alla sua felicità…perché la vita ci è donata per trasformarla in dono, offrendo
ascolto, tempo, speranza, un sorriso, cura… amore! Andrea ha vissuto così, con un sorriso
accogliente, la capacità innata di far ridere e una disponibilità grande al servizio.
Il sorriso di Andrea non si è spento il 7 marzo di tre anni fa, ma continua a brillare sui volti di tanti
bambini e ragazzi qui in Ghana. Con l’aiuto costante di tante persone, famigliari e amici di Andrea,
abbiamo seminato vita e costruito speranza. Insieme abbiamo realizzato ciò che avete visto nel
bellissimo video realizzato da Selene: il parco giochi dei piccoli, con scivolo, altalena e giostra che
presto sarà…raddoppiato perché la coda dei bambini che aspetta pazientemente il proprio turno si
allunga ogni giorno di più! Il campo multifunzionale (pallavolo, pallacanestro e calcetto) finalmente
completato: mancano soltanto le linee di delimitazione dei diversi campi ma le piogge torrenziali di
questo mese ci hanno bloccato. I ragazzi lo utilizzano comunque da tempo e conoscono bene le regole
del ‘campo Andrea:’ essere amici, divertirsi e imparare a fare squadra e.. a saper perdere!
Si è aperta una nuova sezione di St. Bakhita School per i piccoli, nido e scuola materna, dove ora
sono accolti rispettivamente 20 (nido) e 68 (scuola materna) bambini, provenienti soprattutto da
famiglie povere e spesso in difficoltà. Particolare attenzione è data alle adolescenti madri e ai loro
bambini. Un progetto di Serenella, in ricordo di Andrea e Mauro, ha donato l’acqua corrente e i bagni
anche per i più piccoli. Un progetto della maestra Marilisa dell’asilo Rosmini ha permesso di
rinnovare completamente due aule. Serate e cene organizzate da amici, hanno coperto le spese
scolastiche di molti bambini, comprese le spese sanitarie, mentre la banda di Lizzana ci ha donato
reti, basket e ‘mini-porte.’
Ora la catena di solidarietà si è allungata ancora con il vostro prezioso aiuto che ci permetterà di
ampliare il parco dei piccoli e realizzare un altro sogno: una biblioteca aperta a bambini e ragazzi
della cittadina (Somanya) dove St. Bakhita si trova! Potremmo ancora riparare il piccolo impianto
solare e ampliarlo con l’acquisto di altri pannelli, per dare la possibilità ai ragazzi (non solo della
nostra scuola ma del villaggio) di utilizzare le aule anche di sera, fare i compiti e studiare … In Ghana

abbiamo 12 ore di luce e 12 di buio spesso totale perchè l’elettricità è molto instabile: vi assicuro
ragazzi, che se è faticoso studiare…, studiare a lume di candela è davvero difficile!
Vi prometto di tenervi informati dei prossimi sviluppi! Mi fermo qui con un grazie particolare a tutti
e ciascuno: grazie per essere con noi e aver aperto il vostro Istituto, aver donato la vostra
professionalità, il vostro tempo, tanta energia e passione per i nostri ragazzi. Grazie per essere con
noi e aiutarci a trasformare un dolore grande in gesti di vita, in un’onda d’amore e di speranza che
proclama la vittoria della Risurrezione sulla morte.

Un abbraccio forte da tutti noi…dal nostro ‘ristorante all’aperto’!
Nicoletta & Company

