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Quando la pioggia cade battente sulle lamiere che fanno da tetto e da pareti all’a-
silo di Kahawa West, quartiere alla periferia di Nairobi, i bambini hanno solo il
tempo di rifugiarsi in fondo all’aula e aspettare che l’acquazzone passi. Non pos-
sono sentire nemmeno la voce della loro insegnante, il battito a tempo delle gocce
d’acqua è scandito con regolarità dalla rigidità dell’eternit. Poi tutto intorno è
fango. La situazione che si vive nella periferia di Nairobi è lontana dal senso di
civiltà che la nostra società percepisce come normale. L’ Africa è una terra fiera,
piena di vita pronta ad esplodere, ma anche repressa dalla voracità dell’uomo. Il
governo di Nairobi ha deciso che di asili in quelle condizioni a Kahawa West non
ci dovranno essere più. L’alternativa del Governo della Capitale però non è
costruire un altro asilo, ma abbatterlo e basta. Di soldi, per “alzare” una nuova
struttura non ce ne sono. Allora l’ipotesi è che la gioia di quei piccoli bambini possa
essere soffocata dal vuoto. Il Natale si avvicina: quando si parla di calore del Nata-
le c’è sempre una stonatura tra ciò che viviamo dentro di noi e ciò  che ci circon-
da. Il Natale arriva nel mese più freddo dell’anno, ma porta con sé un calore che
riscalda ed emoziona tutti. Lo stesso calore dei raggi del sole che baciano il Kenya,
una terra dipinta da Dio e popolata dal sorriso della voglia di vivere. Ma anche qui
tra ciò che si vede e ciò che si vive c’è una netta  discrepanza: la bellezza del luogo
e della gente è spesso sopraffatta dalla povertà e dalle malattie. Ma questo Nata-
le il Grande Sole africano sarà in grado di scaldare col suo tepore anche la nostra
terra di Calabria grazie ad una iniziativa voluta fortemente da Ivana Barranca e
accolta a braccia aperte da Luciano Racco e tutto l’ entourage del Centro Com-
merciale “La Gru”. Si traccia così un ponte virtuale tra Siderno ed il Kenya, in
sostegno di due progetti di solidarietà: la raccolta di fondi per la costruzione di un
asilo a Kahawa West, e la promozione di un programma alimentare per Njery, una
bimba di 3 anni e mezzo affetta da una grave forma di rachitismo. Per sostenere e
portare avanti questi due progetti il Centro Commerciale “La Gru” ha lanciato l’i-
niziativa l’ “ALBERO DEL SORRISO”. Si tratta di due grandi alberi di natale
che verranno esposti dal 22 novembre presso i locali de “La Gru” e che saranno
addobbati con delle palline realizzate da Ivana Barranca con la tecnica del decou-
page e messe in vendita per chiunque voglia acquistarle facendo un’offerta e con-
tribuendo così alla realizzazione di questi due progetti. Il prezzo per ogni singola
pallina è di 5 euro, ma trattandosi di un’offerta benefica sarà ognuno di noi a dare
un prezzo al proprio gesto. Qualche settimana fa, ospite di Luciano Racco e de
“La Gru” è stato padre Franco Cellana, superiore regionale dei Missionari della
Consolata in Kenya, a Nairobi. Padre Franco ha spiegato l’importanza dell’inizia-
tiva ed ha illustrato quello che è il quadro della situazione oggi a Nairobi, una
metropoli che passa dal fango degli slums (baraccopoli) ai palazzi di vetro della
City nella totale indifferenza della società civile e con l’ostruzionismo del governo.
Nairobi è la capitale del Kenya, oggi conta 4 milioni di abitanti, di cui la metà, i ric-

chi, occupano il 98% della superficie della città. L’altra metà della popolazione è
confinata nel rimanente 2% di territorio, in periferie fatiscenti in cui la povertà e
la miseria sono la realtà di vita di ogni giorno, per tutti.  Kahawa West è una di que-
ste periferie. L’opera di padre Franco Cellana da anni si svolge in questi luoghi
spesso dimenticati, dove insieme ad altri confratelli missionari e volontari laici
cerca di creare le condizioni per garantire ai bambini e a tutta la popolazione
“povera” un sistema di vita adeguato. Oggi un’asilo in questa regione sarebbe un
segnale importante e riaprirebbe le porte alla speranza. L’asilo garantirebbe a tanti
bambini l’istruzione, che i missionari chiamano “antidoto alla povertà”; portereb-
be avanti quell’insegnamento etico che dice di non regalare un pesce a chi ha fame,
ma di procurargli una canna da pesca e insegnargli a pescare. Non elemosina,
quindi, ma insegnamento. Grazie all’esperienza vissuta in Kenya da Rita Caparra
e Beatrice Romeo, Ivana Barranca è venuta a conoscenza dell’opera di padre
Franco e si è subito proposta di sostenere il lavoro dei Missionari della Consolata
a Nairobi. Alla determinazione di Ivana è seguita quella di tutto il Centro Com-
merciale “La Gru”, che ha deciso di prendere un impegno con padre Franco Cel-
lana e portare a termine in ogni modo la costruzione dell’asilo per i bambini di
Kahawa West. Le decorazioni delle palline natalizie per l’ALBERO DEL SOR-
RISO di Ivana Barranca sono piene di colore, di senso del bello; e dove c’è il bello
c’è la speranza. Costruire un asilo oggi a Nairobi non è cosa impossibile, è un impe-
gno che si può portare a termine.. Ecco allora il nostro impegno: c’è da dare una
nuova speranza a questa terra d’Africa!
Il contatto umano, spontaneo ed immediato, ma anche profondo e reciproco,
come quando si è bambini, è ciò che più si percepisce dalle parole di chi quella
terra l’ha vissuta. Anche lo splendido volto di Njery è un emblema della speranza.
Ridare la gioia di una vita normale a questa bambina di tre anni e mezzo è una
meta da condividere. Njery è una bambina rachitica che ha solo la madre: la pic-
cola è talmente disabituata al cibo che non sa neanche più come si deve mastica-
re e ingerire, se si prova a darle da mangiare non ha la forza di deglutire. Purtrop-
po le sue cure costano, poiché l’assistenza sanitaria è a pagamento.
Una dinamicissima suora, Suor Carmelangela Carlino, Missionaria della Conso-
lata, sta cercando di trovare una sistemazione per Njery in una casa-famiglia dove
avrebbe le cure necessarie. 
Spinti dall’entusiasmo che ha portato padre Franco Cellana tutti coloro che hanno
deciso di prendere parte a questa impresa sono sicuri di centrare i due obiettivi.
Una grande parte la dovrà fare certo la gente della Locride, che dovrà dimostrar-
si attenta e generosa, come é. Noi seguiremo e terremo informati i nostri lettori
sugli sviluppi di tutta la situazione, nella speranza di poter documentare il prima
possibile l’apertura del nuovo asilo di Kahawa West. E chissà che la piccola Njery
non possa essere una tra i tanti bambini che felici lo frequenteranno! lr

“La Gru” sosterrà fino alla fine i progetti per il Kenya

Don Franco Cellana è uno di quei preti che hanno scelto di credere che tutto si
può fare. La sua in Kenya è una missione spirituale e umana che lancia un mes-
saggio di grande solidarietà tra i popoli. Don Franco Opera la missione a Nairobi
da anni. I Sud del mondo sono in grande difficoltà, ma è vero anche che hanno
grandi prospettive e grandi potenzialità. È quello che ha capito anche Luciano
Racco, che ha sposato in pieno l’iniziativa che gli ha proposto Ivana Barranca di
sostenere due progetti in Kenya, uno nell’adozione a distanza di una bambina in
grave difficoltà, e uno a favore della costruzione di un asilo in una zona disagiata
di Nairobi. Don Franco Cellana è il ponte virtuale che si pone oggi tra la Locride
e l’Africa. Il Centro Commerciale “La Gru” è intenzionata questo ponte a percor-
rerlo tutto, fino alla fine.
Luciano Racco è deciso a portare avanti tutte le iniziative necessarie per racco-
gliere più fondi possibile per sostenere le due iniziative presentate da don Franco
Cellana. Se i fondi che verranno raccolti tra novembre e dicembre non saranno
sufficienti per il progetto asilo, il patron de “La Gru” è pronto ad attivare altre ini-
ziative volte alla raccolta di nuovi fondi per il raggiungimento della costruzione
dell’asilo.
La Locride dunque a sostegno di un popolo disagiato, è un segnale che indica un
grande senso di civiltà del nostro territorio. 
I due alberi decorati con le palline di Natale verranno esposti rispettivamente al
piano terra e al piano primo del centro commerciale. La vendita avrà inizio il 22
novembre e si protrarrà per ogni fine settimana fino alla vendita di tutte le palli-
ne. Ogni pallina acquistata verrà sostituita sull'albero con un bigliettino dove il
cliente potrà scrivere un suo personale messaggio di auguri: e così i nostri alberi
del sorriso si trasformeranno in quelli della speranza. 

Sotto l’albero de La Gru un sorriso
per i bambini del Kenya
Progetto di raccolta fondi per Kahawa West


