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Eccoci qui, a fine settembre a mandarvi un caro saluto e le ultime notizie da GumboSouth Sudan. Il primo sabato del mese le suore, la dottoressa Cecilia, Eleonora e le ragazze sud
sudanesi che collaborano con noi, si son dedicate come sempre a controllare il peso e
la salute dei bambini, alla distribuzione del latte e ai consigli per le mamme. Sono stati
controllati circa 240 bimbi.
Mentre le mamme erano in attesa della
visita le abbiamo fatte entrare nella scuola
elementare dove Mr. Tondrua (in foto), Mr.
Silver e io abbiamo spiegato loro il nostro
progetto agricolo (AID 10915/VIDES/SSD)
per invitare a prendervi parte. Suor
Celestina che è in foto vicino a me ci ha
aiutato a suddividere in gruppi le donne, e
come finivamo a parlare con un gruppo ci
spostavamo nella classe a fianco dove lei
aveva preparato un altro gruppo.

Suor Bibiana pesa i bambini

La dottoressa Cecilia visita i bambini ed Eleonora scrive i report medici e poi… distribuzione
del latte.

Durante tutto il mese i lavori del progetto agricolo sono
andati avanti: la ditta che ha installato la nuova pompa ha
completato l’impianto elettrico (a pannelli solari) e
idraulico, che collega il pozzo con i serbatoi. Speriamo
presto di poter collegare i
serbatoi con un
impianto di
irrigazione
goccia
a
goccia, ma
ancora
siamo nella
stagione
delle piogge e
per ora coltiviamo
contando
sulle
abbondanti
precipitazioni di questo mese. Le
piogge ci han permesso coltivare
patate dolci, okra, karkadé,
pomodori, insalata, mentre le
giornate di sole ci han permesso di
raccogliere ed essiccare mais ed
arachidi. Sono anche
iniziati i lavori per la realizzazione della nuova recinzione
dei campi. Anche se ci vorrà un po’ prima di finire
perché qui tutti i lavori richiedono tempo per
mancanza di mezzi e strade (anche i materiali si
portano tutti a mano), sia perché una parte del campo
è occupato da una grande “stagno” creato dalle
piogge e ancora non ci si può andare. Di fatto ho
provato a seguire tutto il perimetro del nostro terreno
(circa 5 ettari) ma in certi punti non si può entrare
neanche con gli stivali, ci sarà tempo nella stagione secca.
Intanto dietro all’edificio del Mazzarello Women Promotion
Center stiamo realizzando delle piccole tettoie di legno e paglia a
protezione delle piantine seminate da poco che verranno poi trapiantate
in pieno campo.
Nel campo le donne continuano a seminare, togliere le erbe infestanti, tapiantare e raccogliere. Nel
frattempo gli operai continuano la costruzione degli edifici del progetto, fra cui il ricovero per capre
e polli dove è stato appena posto il tetto.

A fine mese, ad incoraggiarci nel
proseguimento delle attività è venuta
suor Ruth, superiora provinciale, che
sta visitando tutte le comunità delle
salesiane del Sud Sudan e che vedete
nel centro della foto.

Suor Dionisia, responsabile del Mazzarello Women
Promotion ed instancabile animatrice e formatrice
professionale delle donne.

Suor Ruth, superiora provinciale delle FMA, che ha trascorso con noi più di una settimana incontrando ed incoraggiando
tutte noi e le persone che operano nel nostro compound (al MWP center, al Kindergarten, a scuola, ecc.).

Le donne del progetto sono state molto contente della visita e stanno aspettando con impazienza
che inizi il corso di agricoltura con gli insegnanti inviati dal Ministero dell’Agricoltura di Juba. Questi
ultimi li abbiamo incontrati a metà mese, i
loro nomi sono Mary, Justin e Moses e sono
specializzati in orticoltura, agricoltura e pest
management; hanno molta esperienza nel
settore, oltre ad essere laureati in agraria.
Con il loro aiuto e con il supporto del CISAO
dell’Università di Torino stiamo realizzando il
materiale didattico che verrà usato nel corso
I tre insegnanti del
che partirà lunedì 2 ottobre 2017.
corso di agricoltura
inviati dal Ministero
dell’Agricoltura di Juba

Intanto mentre al Mazzarello Women Center si coltiva, si costruisce, si
fa catering, sartoria e lavori con le perline….al Kindergarden, con i
bambini….si BALLA, si CANTA, si PREGA, si DISEGNA e ci si prepara per
fine anno scolastico.

In particolare questo mese vogliamo ringraziare
Eleonora Pozzessere (volontaria dell’associazione
Bankuore), che per tutti qui è semplicemente “Ele”,
che è ripartita per l’Italia il 27 settembre, dopo aver
trascorso tutte le sue vacance 24h su 24 a
disposizione delle attività del Kindergarted,
dell’oratorio, delle lezioni di inglese, della cura dei
nostri cagnolini di casa e tante altre piccole grandi
cose. Le auguriamo buon rientro e buon lavoro in
Italia e la aspettiamo con speranza qui a Gumbo per
il prossimo anno.
Lo stesso giorno qui nel compound della parrocchia
c’è stata grande festa per la celebrazione di San
Vincenzo de Paoli. Più di 300 ragazzi/e e bambini/e
hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Il coro
ha cantato stupende canzoni in Arabo, Bari e
Inglese e altri bambini e bambine hanno animato la
Messa con le loro danze più belle.
Vi faccio vedere qui di lato una pagina del
foglietto dei canti distribuito per la festa; così
se un giorno verrete a trovarci…cantate con
noi! O in alternativa suonate nella banda
musicale del Kindergarten insieme a questi
bimbi:

Prima di salutarvi volevo dire un grazie di
cuore a tutti quelli che ci seguono sulla pagina
Fb del Vides Italia e a quelli che ci sono vicini
inviandoci messaggi via mail o in altri modi,
spesso non possiamo rispondervi perché la
connessione internet è scarsa e a volte non
c’è, ma vi pensiamo e mandiamo un grande
abbraccio. A risentirci il prossimo mese, da
Gumbo-Juba.
Elisa De Santis

