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“Anche il 2013 è passato e già siamo stati risucchiati da questo 2014 che si preannuncia torrido e non solo dal punto 

di vista climatico. Ma come sempre bisogna fermarsi, respirare, ascoltare quello che ci accade intorno, imparare da 

quello che abbiamo vissuto per arrivare dove neanche pensavamo di arrivare. 

Ed ecco che allora ritornano in mente momenti, aneddoti, volti, 

frasi, parole, canzoni, rumori, odori e sapori. E la prima cosa a 

cui penso è la strada, alla sua importanza per noi: ogni 

beneficiario, ogni comune raggiunto, ogni chilometro percorso 

fa parte di un cammino che è sempre in salita, perché quando 

credi di aver raggiunto la meta, quando pensi di aver risolto i 

problemi, devi ritornare indietro, devi ripassare, devi aggiustare 

il tiro, devi arrampicarti!  

E allora ti chiedi: “Come posso arrivare lì?  

Come posso cambiare tutto questo?”.  

Da solo non lo puoi fare, devi farti attirare, rapire e lasciarti 

stupire! 

                        Corso di sensibilizzazione contro la tubercolosi nelle scuole  

 

E allora diventa gioia sapere che ci sono dottori che usano una biro al posto di uno strumento di laboratorio pur di 

aiutare un malato, e che ci sono Agenti Comunitari e famiglie disposte a farsi chilometri a piedi purché questo 

vetrino arrivi dove possano decidere la tua sorte.  

Ti dà forza a sapere che ci sono Agenti Comunitari che vengono aggrediti durante il loro lavoro per la Comunità e 

nonostante questo continuano a lavorare, che anche comunità in posti isolati riescono a terminare i lavori per la 

costruzione di una casa per malati mettendoci ognuno qualcosa, una pietra, della sabbia, delle ore di lavoro, perché 

hanno la consapevolezza che sia utile per il proprio sviluppo. 

La bellezza di tutto questo è anche sapere che ti puoi sempre stupire per le storie che qualcun’altro ti racconterà a 

cena, per l’alba, per tutte le persone che accolgono e che ci appoggiano anche se lontane, che ci sopportano, che ci 

mancano e anche per quelle che se ne sono andate. 

E allora cosa possiamo fare in questo 2014? Pensare alla nuova sfida che ci aspetta: ci rende più consapevoli che ogni 

giorno di lavoro diventa l’espressione di un cambiamento.  

Alla fine cosa c’è di più bello se non pensare che hai ancora un anno davanti per fare la differenza!!” 

Silvia 

 

* Il progetto è sostenuto dalla FAI (Fondation Assistance Internationale). 


