
Un tetto per Mary e le altre: Nella casa famiglia di Luanshya le
bimbe vivono felici e protette. E’ un luogo bellissimo, pieno di fiori,
altissime canne che si muovono con il vento. 
È pieno di voci di bambini perché all’interno del muro di cinta che
protegge e nasconde agli occhi di esterni la casa, c’è anche un
asilo con 100 bambinetti  rumorosi che corrono e giocano.  Peccato
che al compimento del 18° anno per legge le ragazze devono
lasciare la casa famiglia. Spesso non hanno ancora concluso la
scuola, spesso non hanno un posto per andare. Sono ragazze
orfane i cui parenti (qualche lontano parente) non è mai stato
presente nella loro formazione. 

Ci sono nuove sotto il 
cielo dell'Africa

Lukamantano: 800 studenti presenti 
(sono state aggiunte 2 classi), 40 insegnanti impegnati nella scuola. 
Progetto donne: 30 donne e 4 uomini.
Casa famiglia di Luanshya: 18 bambine di cui 2 piccolissime.
Adozioni a distanza : 40 bambini.

È urgente pensare a loro (4 nel 2022 e 2 nel 2023) e accompagnarle
sinché con un lavoro e con una maggiore maturità possano essere
pronte ad affrontare la vita. 
Ecco l’idea di costruire un piccola 
casa (3 stanze con letti a castello) 
accanto la casa famiglia ed all’interno 
delle mura di cinta per queste ragazze. 

Il progetto è avviato e costerà 17.000 euro, escluso l’arredamento.
Sarà la loro casa a cui tornare alla fine dell’attività lavorativa,
durante le vacanze (per le due che bravissime andranno
all’università). 
Sarà un bene per tutti, perché Mary e le altre potranno continuare
a dare una mano nella casa famiglia, curando le più piccole,
curando i polli, insegnando a scuola 
quando un insegnante manca, 
coltivando l’orto, come stanno 
facendo ora. Sono le nostre bambine 
e dobbiamo aiutarle finché saranno 
loro a decidere di spiccare il volo!

Aprile 2022


