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L’Etiopia è uno tra i paesi più poveri dell’Africa e la sua capitale, Addis-Abeba, cuore politico
e commerciale del paese, racchiude in sè le contraddizioni che caratterizzano le megalopoli
africane: l’antico convive con il moderno, la ricchezza con la povertà, il benessere con lo
squallore. La situazione di Addis-Abeba è oggi aggravata dai flussi, ingenti e in continuo
aumento, dei poveri in arrivo dalla campagna. La siccità che ha investito qualche anno fa
l’Etiopia e le recenti alluvioni hanno messo in ginocchio migliaia di persone costringendole
ad abbandonare i loro campi e a cercare sopravvivenza in città.
A questa situazione di emergenza, che purtroppo rischia di trasformarsi in fenomeno cronico,
cerca di rispondere il “Centro San Giuseppe” fondato nel 2003 da Almea Bordino, una
donna italo-etiope, e da fra Tommaso.
Il centro nasce come mensa per i poveri, in grado
di distribuire circa 350 pasti al giorno. Nel 2004
inizia la collaborazione con la Goccia e nel corso
di questi anni il numero dei pasti distribuiti triplica
fino a raggiungere quota 1200.
Nel frattempo altri servizi di prima necessità sono stati aggiunti: un lavatoio,
un servizio docce calde, un dormitorio che accoglie ben 120 persone (soprattutto
bambini con le loro mamme ed anziani), un centro distribuzione abiti e scarpe
e un servizio medico di primo soccorso.
Possiamo dire che il Centro San Giuseppe rappresenta oggi
un’ancora di salvezza per i più disperati. Ma tutto questo
non basta!
I nostri gesti di assistenza rendono gli uomini ancora più
assistiti, a meno che non siano accompagnati da atti destinati
a strappare le radici della povertà. Però, anche quando ci si
trovasse di fronte a situazioni limite, in cui non fosse
possibile un reale recupero, la vita continua ad avere valore
e, pertanto, a meritare rispetto, solidarietà e amore. E’ proprio
su queste convinzioni che la Goccia ha deciso di aggiungere
due importanti servizi come l’istruzione e l’assistenza sanitaria.

E’ possibile contribuire
ai nostri progetti:









Mangiando i nostri dolci e scrivendo
i nostri biglietti augurali a Natale
ed a Pasqua.
Utilizzando il c/c postale n° 32443202
intestato all’Associazione “La Goccia”,
specificando il progetto che si intende
sostenere.
Impiegando il c/c bancario n°101309
Banca Etica • Abi 05018
Cab 01600 • Cin Y
Impiegando il c/c bancario n° 11172
Banca di Legnano Filiale di Senago
Abi 03204 • Cab 33820 • Cin O
Contattando “La Goccia” ai numeri
tel. 0299052325 • fax 0299488575
e-mail: lagoccia@negroni.it
www.la-goccia.it
Venendoci a trovare nella nostra sede
di Senago in Via Risorgimento 13

In Etiopia le scuole, anche quelle per così dire pubbliche, sono a pagamento. Il tasso di
analfabetismo è altissimo e i bambini che vivono mendicando non avranno mai la
possibilità di sperare in una vita migliore.
Coloro che riescono ad andare a scuola si trovano in classi numerosissime di 90,
100 bambini, senza libri e seduti in aule senza banchi. In queste condizioni è
impossibile apprendere.
A questo il Centro San Giuseppe cercherà di porre rimedio pagando, per i bambini
più poveri, l’iscrizione a una scuola pubblica migliore in cui potranno imparare
a legge e scrivere per crescere con la consapevolezza che un mondo migliore è
possibile anche grazie al loro contributo.
Per le persone più malate, bisognose di un intervento chirurgico urgente, il Centro
San Giuseppe pagherà le cure mediche necessarie.
Il sogno che La Goccia si è posta per questo Natale è tendere una mano a chi ha
avuto la sfortuna di nascere in un paese povero che l’ha privato del diritto di vivere
dignitosamente e di sperare in un futuro.
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