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Campagna di Natale 

Il giorno di Natale ognuno di noi, nonostante la crisi, avrà sulla propria tavola un 
panettone. Ecco allora 2 semplici motivi per scegliere il nostro: è buono e fa del 
bene. Pensate che con il ricavato di un solo panettone possiamo dare un pasto caldo a 
8 persone del “Centro San Giuseppe” di Addis Abeba. Chiudete gli occhi e immaginate 
quante persone potrebbero sedersi alla vostra tavola che diventerebbe senz’altro più 
bella e più ricca. Allora forza: contattateci, fate passaparola, aiutateci nei mercatini, 
coinvolgete ditte, parrocchie, associazioni… Sul sito www.la-goccia.it troverete tutte 
le informazioni dell’iniziativa. Ognuno di noi è solo una goccia, ma insieme… 
 
“Bravi ragazzi!” 

Un grande grazie ai ragazzi dei campi-goccia 2011, che domenica 16 ottobre ci hanno 
entusiasmato, commosso e divertito per oltre due ore con i loro racconti. È stata una 
bella sorpresa ritrovarsi a sera "stanchi" a causa delle emozioni e degli incontri 
vissuti nel pomeriggio, proprio come è successo a loro in terra africana. Un grande 
grazie anche a tutti i presenti per aver contribuito a rendere questa giornata 
pienamente riuscita. Arrivederci a tutti nelle nostre strade, nei nostri percorsi! 
 
Progetto “Non Sprechiamo(ci)” 

È iniziato il secondo ciclo del progetto “Non Sprechiamo(ci)” rivolto alle scuole 
elementari di Senago. Spinte dallo stesso entusiasmo dello scorso anno, le nostre 
volontarie hanno accompagnato i giovani scolari alla scoperta dei valori 

dell’accoglienza e della solidarietà, attraverso un laboratorio interattivo, che ha 
suscitato giudizi positivi tra gli insegnanti. Al momento sono state 6 le classi 
coinvolte, mentre le altre, visto l’inizio della Campagna natalizia e dell’affollamento di 
panettoni nel capannone, sono state spostate alla prossima primavera. Intanto ci 
sono arrivate richieste anche da scuole di altri comuni! 
 

Visite dal Kenya 

Lo scorso mese è venuto a trovarci Kamau, il responsabile della nostra casa 
d’accoglienza di Tone La Maji. Già in Italia in occasione della Marcia della Pace di 
Assisi, lo abbiamo invitato nella nostra sede. È stato un momento molto positivo di 
incontro e confronto. Alla fine ci ha strappato un sorriso il suo commento sulle 
nostre attività: “La Goccia is a very creative place” (“La Goccia è un posto molto 
creativo”). Grazie Kamau e buon lavoro a te e a tutto il tuo staff! 
 
Racconti dal Dolpo 

Dalle cime nepalesi sono tornati i nostri amici in visita al “Kalika Community Hospital” 
con delle ottime notizie sulle condizioni del progetto. Particolarmente positivo è 
stato il giudizio della dottoressa del gruppo sull’operato dell’analista che, con il suo 
lavoro, permette di curare le malattie nella fase iniziale, evitando così la 
degenerazione. Il diritto alla salute anche tra le vette dei cieli… 
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