
responsabile del tempo 

libero dei bambini… I 

primi rientri, ritorni, Ra-

chida – Djoura – Talatou – 

Charles, i nuovi arrivi:  

Estelle – Lourand – Mar-

cellin – Aida –Pierette- 

Marcellin – Fernande, altri 

arrivi sono previsti per 

Maggio, Giugno, un gran-

de aiuto Franco lo ha tro-

vato in Elsa una nostra 

nuova volontaria, con alle 

spalle molti anni di volon-

tariato in Africa. L’instan-

cabile Capitano ha fatto 

anche altro come aiutare 

con la logistica il trasferi-

mento di Eugenie all’o-

spedale di Tanguietà.  Il 9 

Febbraio è rientrato in 

Italia lasciando Elsa alla 

Maison,  con un motore 

ben oliato e funzionante, 

sembrava una missione 

impossibile in così poco 

tempo, ma cuore e volontà 

possono fare grandi risul-

tati, questi sono i nostri 

volontari. 

La redazione 

Partito ai primi di Dicem-

bre, il nostro vice-

presidente Franco Zedda, 

detto il Capitano, per la 

sua capacità organizzativa 

ed il suo perseverare nel 

cercare sempre il raggiun-

gimento degli obbiettivi. 

Ha trascorso due mesi non 

facili in Benin, a Ouidah, 

alla Maison de la Joie.  La 

sua missione era verificare 

lo stato delle cose alla 

Maison, dare nuova ener-

gia ad un grande motore, 

riorganizzare l’associazio-

ne. Il suo arrivo alla Mai-

son non è stato dei miglio-

ri, trovando un ambiente 

ferito segnato da atti in-

sensati, ma questo non ha 

scoraggiato il Capitano, il 

nostro eroe si è rimbocca-

to le maniche, ha iniziato i 

lavori; tinteggiato le stan-

ze, riparato i danni causati 

ai bagni, riacquistato il 

tavolo e le panche dove i 

bambini mangiano, siste-

mato le camere, riacqui-

stato materassi, cuscini, 

ventilatori, zanzariere, 

tavolone della sala da 

pranzo. Un grande impe-

gno, un grande risultato in 

quanto nei giorni prece-

denti e durante il festival 

internazionale del Voo-

doo,  10 Gennaio,  la Mai-

son è riuscita ad ospitare  

oltre venti persone, inim-

maginabile fino ad un me-

se prima.  Ma il Capitano 

non si è limitato nell’orga-

nizzazione dei lavori di 

ristrutturazione della casa, 

si è gettato anche nell’al-

tro lavoro basilare; contat-

tare le famiglie esterne, 

con i bambini da noi aiuta-

ti, oltre a lasciare una 

somma per il sostentamen-

to delle famiglie, sono 

state saldate tutte le iscri-

zioni scolastiche. Il mo-

mento topico della missio-

ne di Franco è stato il 

rientro dei bambini all’in-

terno della Maison; ma 

prima di far rientrare bim-

bi,  si è dato una organiz-

zazione alla casa, Sonia 

governante coadiuvata da 

una aiutante, Cristophe 

The Captain is back                            

Il Capitano è tornato 

 Le Petit Journal                       
La Maison de la Joe - Ouidah 
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N O T I Z I E  D I  

R I L I E V O :  

 Il Capitano è 

tornato 

 Tutto il    

possibile… 

 Eugenie il 

primo … 

 www.maison

delajoie.com 
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Tutto il possibile,                                             

mai contro la volontà dell’individuo 

Nei giorni scorsi 

avete tutti ricevuto 

una comunicazione, 

sugli avvenimenti 

alla Maison, mi scu-

so personalmente se 

questa comunicazio-

ne non è stata tem-

pestiva, ero in attesa 

di notizie da Franco.  

Nel momento in cui le 

notizie sono arrivate, ho 

cercato d’informavi il 

più celermente possibile,  

cercando di restare in 

linea con la strada intra-

presa dall’associazione, 

di trasparenza ed infor-

mazione. Per alcuni di 

voi  le notizie non sono 

state rassicuranti, per 

altri si. Nel limite del 

possibile abbiamo cerca-

to di contattare i fami-

gliari  dei bambini che 

erano alla Maison,  ed 

hanno seguito  una stra-

da diversa in modo vo-

lontario o meno, al mo-

mento vuoi per scelta, 

per ignoranza, per poca 

fiducia nell’uomo bian-

co o per paura di riper-

cussioni, dei bambini 

che erano alla Maison, 

sono rientrati in 4, noi 

continueremo a cercare 

di riportare alla Maison 

più bambini possibili di 

quelli che c’erano prima 

di Novembre, ma non 

potremo mai andare con-

tro la volontà dei loro 

parenti più prossimi.  

Quando un avvenimento 

accade al di fuori dei 

propri controlli, la prima 

domanda che ci si pone;  

Cosa fare?   Noi quello 

che è nelle nostre possi-

bilità lo faremo,  anche 

di più del possibile.  Ma 

ad un certo punto dovre-

mo fermarci, concen-

trando tutte le nostre 

forze e risorse sulle per-

sone che chiedono di 

essere aiutate, sui nuovi 

arrivi, creature arrivate 

alla Maison denutrite e 

con problemi d’inseri-

mento.  In questi mesi 

ho avuto molte richieste 

d’informazioni, mi avete 

chiesto di molti bambini,  

mi sono, ci siamo chiesti 

di tanti altri, magari 

quelli che meno appari-

vano all’interno della 

Maison. Io sono preoc-

cupato per questi ultimi 

in quanto non solo non 

hanno avuto la possibili-

tà di scelta ma hanno 

dovuto subire delle scel-

te fatte da altri. Tutti noi 

ci siamo affezionati ad 

una o più persone di 

quelle conosciute alla 

Maison, questo conti-

nuerà per le persone che 

verranno a trovarci nei 

prossimi anni,  l’associa-

zione si è impegnata 

gettando le basi per po-

ter creare un futuro ai 

bambini, dando cibo, 

assistenza sanitaria, ga-

rantendo la scolarizza-

zione, ma se questo  non 

è bastato ad aver fiducia 

in noi, siamo affranti, 

dispiaciuti, ma in Africa 

in Benin di grida di aiu-

to se ne alzano ogni mi-

nuto e noi le raccogliere-

mo nel limite delle no-

stre possibilità, senza 

soffermarci sul nome. 

Noi grazie a Voi aiutere-

mo le persone bisognose 

di aiuto e che vorranno 

essere aiutate, oggi più 

di ieri abbiamo bisogno 

della vostra fiducia e 

sostegno per alimentare 

questo sogno, i sogni 

sono un  diritto, aiutare a 

realizzarli un piacere.   

            Marco Di Nardo                         

L E  P E T I T  J O U R N A L                        

L’Africa      

chiede aiuto 

noi dobbiamo 

rispondere 

aldilà dei   

nomi... 

Lorenza e Charles 



Benvenuta Elsa 
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Elsa la nostra nuova volon-

taria. Definirla nuova è ine-

satto, in quanto la nostra 

Elsa ha oltre trent’anni di 

esperienza di volontariato in 

Africa, è arrivata alla Mai-

son quasi per caso ai primi 

di Gennaio, resterà a Ouidah 

fino alla fine di Marzo, è 

stata una valida collaboratri-

ce per Franco, ma non ha 

solo collaborato con il no-

stro Capitano. Quando il 

parroco di Ouidah l’ha chia-

mata per andare a trovare 

una famiglia in condizioni 

disagiata, lei e Franco si 

sono recati sul posto, tro-

vando una situazione dram-

matica, nonna malata di leb-

bra, mamma già con tre 

bambini e nuovamente in-

cinta, ma affetta da epatite. 

Elsa si è presa subito cura 

della famiglia iscrivendo i 

bambini a scuola e cercando 

di far somministrare un far-

maco che rende la lebbra 

intrasmissibile. Cosa possia-

mo dire, Benvenuta Elsa 

nella grande famiglia .  

La redazione 

delle ossa è più rapida. Ma 

bisognava intervenire imme-

diatamente, così verso la 

fine di Gennaio, Eugenie è 

stata ricoverata presso l’o-

spedale di Tanguieta, il tem-

po di fare tutte le analisi ed i 

controlli pre-operazione, ed 

i primi di Febbraio, Fra Fio-

renzo operava la piccola 

stella, sarà il primo di molti 

interventi, tanto che è già in 

programma il secondo per la 

fine del mese di Febbraio. 

Riuscire a ridare una auto-

nomia di vita ad Eugenie 

sarebbe un risultato fantasti-

co . Riuscire a realizzare i 

sogni di altri, quale gioia 

maggiore? Questo grazie ad 

Angela Gamberini, grazie a 

tutte le persone che hanno 

collaborato economicamen-

te, grazie a Fra Fiorenzo. 

Speriamo che alla fine di 

questa favola ci sia il lieto 

fine.  

                         Redazione                                                       

Ve la ricordate la piccola 

Eugenie?  La bambina 

dell’orfanotrofio di Lokos-

sa? Bene il suo cammino 

fatto di dolore  e speranza è 

iniziato. La bambina è stata 

visita da Fra Fiorenzo Priuli 

ad Afagnan il quale le ha 

diagnosticato, l’osteogenesi 

imperfetta,  malattia geneti-

ca che porta a gravi defor-

mazioni scheletriche, con il 

passare del tempo fino alla 

rottura delle ossa stesse. 

Unica nota positiva, la tene-

ra età della bambina,  in così 

giovane età, il recupero post 

operatorio, la calcificazione 

Eugenie, il primo passo è fatto! 

“Sono entrata 

in quella 

piccola 

stanza ,questo 

non è vivere, è 

augurarsi , 

arrivi presto la 

morte!” 

Proprio mentre    

stavamo inviando il 

Giornalino è arrivata 

la notizia che       

Fra Fiorenzo ha  

effettuato anche il 

secondo intervento, 

sull’altra gamba.  

FORZA EUGENIE 
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Sua Eccellenza       

Dagbo Hounon,     

capo superiore          

del Vudù e la sua corte. 

La leggenda della Calebasse 

Il festival del Vudù 

Anche quest’anno il 10 

Gennaio, a Ouidah si è 

tenuto il festival in-

ternazionale del Vu-

dù, come nel 2012 

anche quest’anno le 

celebrazioni si sono 

svolte come tradizio-

ne sulla spiaggia die-

tro la Porta del non 

ritorno, ed inoltre davan-

ti al Forte Portoghese, 

questo a causa della di-

visione dei vertici del 

Vudù. Il Vudù religione 

di stato in Benin è una 

delle religioni più anti-

che del mondo, addirit-

tura pare risalga a 10000 

anni fa. Partecipare al 

festival è una esperienza 

unica, già nella settima-

na precedente si può 

assistere a cerimonie per 

le varie strade di Oui-

dah, si possono vedere i 

Revenants, creature ri-

tornate dalla morte, gli 

Zangbeto simili a dei 

pagliai con una masche-

ra che rappresenta il vi-

so, nelle feste è animato 

da un figurante, durante 

gli altri giorni  riposa in 

una cappella, dalla quale 

protegge il villaggio. La 

sua principale funzione è 

di “guardiano della not-

te”.  Venire a vedere il 

festival del Vudù è una 

esperienza unica che 

avvicina alla conoscenza 

di una cultura affasci-

nante. 

lo .  Una volta arrivati al 

paese dei morti, egli la 

mise alla prova:  “Va a 

cogliere tre calebasses; 

quelle che ti diranno, 

coglimi! coglimi! cogli-

mi! Lasciale da parte e 

prendine tre che sono 

rimaste mute. A metà 

percorso, sul cammino 

di ritorno al paese dei 

vivi, tu ne romperai una, 

la seconda la romperai 

avvicinandoti a casa e la 

terza quando sarai arri-

vata.” D’accordo, disse 

la ragazzina. A metà 

cammino , quando la 

piccola ruppe la prima 

calebasse, da questa 

C’era una volta una fab-

bricante d’olio di palma 

che mandò sua figlia 

al mercato per vende-

re il prodotto. In quel 

tempo, i mercati era-

no frequentati sia dai 

viventi sia dai fanta-

smi;  uno di questi 

comprò dell’olio e lo 

pagò in cauris 

(conchiglie, antica mo-

neta). La piccola consta-

tò  che ne mancava una 

e la reclamò. Senza dire 

nulla, il fantasma fece 

mostra di andarsene: la 

ragazzina lo seguì, no-

nostante che il fantasma 

le intimasse di non far-

uscirono un centinaio di 

schiavi a cavallo che la 

scortarono. Poi ruppe la 

seconda, avvicinandosi a 

casa: ne uscirono capre, 

pecore e altro bestiame e 

volatili che si unirono al 

corteo. Quando, arrivata 

a casa, ruppe l’ultima 

tutte le stanza si riempi-

rono di denaro. E tutta la 

famiglia visse felice e 

contenta.                    

Ancora oggi nei riti Vu-

dù, è possibile vedere 

rappresentata questa leg-

genda, in modo molto 

suggestivo.  

Redazione 

L E  P E T I T  J O U R N A L                        

La calebasse è un frutto della famiglia delle cucurbitacee (più o meno 

come le nostre zucche), che si semina all’inizio della stagione delle 

piogge. Al momento della maturazione raggiunge dimensioni diffe-

renti, anche notevoli e può assumere svariate forme. 

Rappresentazione coi 

pesci della leggenda. 



I grandi lavori alla Maison 
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Hanno cominciato a correre 

mezzi nudi verso le onde 

spumeggianti dell’oceano, 

molti non avevano mai visto 

il mare.  La prima sensazio-

ne è stata: preoccupazione... 

poi vedere i loro occhi, i 

loro sorrisi, sentire le loro 

grida, quanta 

gioia c’era in 

quei piccoli an-

geli. Guardare i 

bambini in quel-

la loro innocen-

te felicità, ha 

riscaldato il mio 

cuore di  gioia pura, di un 

senso della vita unico, la 

bellezza della vita ed il si-

gnificata per cui vada vissu-

ta passa da piccoli particola-

ri. Per me questo è stato  

uno di quelli.  Chi è stato 

alla Maison si ricorderà che 

i bambini dormivano in ter-

ra, oggi dormono tutti sui 

materassi, sicuramente coi 

volontari d’Agosto ognuno 

avrà la propria zanzariera. 

Sono arrivato alla fine stan-

co, ma con la gioia nel cuo-

re.  

Franco Zedda 

anche questa estate ci sarà 

molto da fare sia a livello 

logistico, sia a livello di la-

vori manuali, senza trala-

sciare il ludico ed il ricreati-

vo… piccolo corso di pasta 

e sale… disegno e tanto al-

tro...Sarà un altro passo 

avanti per la crescita della 

Siamo già in otto che passe-

remo le nostre vacanze esti-

ve a dare una mano alla 

Maison,  il gruppo che si sta 

formando è molto eteroge-

neo con due ragazze di 25 

anni, una di 16 anni e poi 

noi vecchioni… Ma sempre 

con l’energia dei ventenni, 

stata la visita e la permanen-

za di ben due gruppi di Av-

venture nel mondo trenta 

persone in totale, gran lavo-

ro, ma anche grande soddi-

sfazione di aver fatto cono-

scere il progetto Maison de 

la Joie a molte persone.                

Grazie della visita.  

                     Flavio Nadiani 

 

E’ stato un Gennaio pieno di 

ospiti  alla Maison de la 

Joie, il ritorno dell’amico 

fotografo, Simone Stefanel-

li, ma molte sono state le 

nuove visite da Matteo, altro 

fotografo,  a Giovanna in-

stancabile viaggiatrice ed 

altri ancora tra cui Luca, 

Claudia. Ma la grande sor-

presa di questo Gennaio è 

Bimbi al 

mare 

Gennaio pieno di ospiti alla Maison 

Si prevede un grande Agosto alla Maison 

L’Africa mi 

toccò l’animo 

già durante il 

volo: di lassù 

pareva un antico 

letto d’umanità. 

E a 4000 metri di 

altezza, seduto 

sulle nubi, mi 

pareva d’essere 

un seme portato 

dal vento. 

Maison e tutto quello che 

le ruota attorno. Chiunque 

volesse aggregarsi ai fanta-

stici otto è sempre il ben-

venuto, garantiamo pasta 

fatta in casa… Provare per 

credere… Solo noi ce l’ab-

biamo la Master Chef. 

Redazione 
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L E  P E T I T  J O U R N A L                        

Joel, la sua storia è ormai nota a tutti gli 

amici della Maison, oggi il piccolo Joel 

cresce bene ed è una vera forza della 

natura, vivace, curioso, un moto perpe-

tuo. Anche per lui si avvicina l’inizio 

della scuola. La Maison ne seguirà tutto 

l’iter. 

Marcellin, abbandonato in orfanotrofio 

dai  genitori, i quali non erano più in 

grado di garantirgli la sopravvivenza, 

grazie alla Maison a Settembre inizierà 

il suo iter scolastico. Marcellin all’in-

terno della Maison è già un leader…

molto sveglio ed attivo, molto attivo... 

Estelle, abbandonata dalla madre ed or-

fana di padre, sicuramente la piccola 

Estelle non ha conosciuto una vita faci-

le, oggi all’interno della Maison ha ritro-

vato il sorriso. A Gennaio è stata ricove-

rata in ospedale, ma ormai è acqua pas-

sata e la bambina è tornata vivace come 

prima. 



La Musica nelle aie 
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Anche quest’ anno si terrà il 

12 Maggio in quel di 

Castel Raniero - 

Faenza,                 

Musica nelle aie, 

dopo la sfortunata 

edizione dello scorso 

anno, causa maltem-

po, speriamo in un 

meteo clemente, in 

modo tale da poter 

allestire i nostri stand, 

troverete del buon 

vino, della buona musica, il 

burro di karitè, foto e la pos-

sibilità di quattro chiacchie-

re per conoscere bene il pro-

getto Maison de la Joie.  Vi 

aspettiamo numerosi.       

Per informazioni; 

flavio.nadiani@alice.it   

Ringraziamo gli amici del 

Comitato di Amicizia di 

Faenza, valido appoggio 

per la buona riuscita dell’e-

vento. 

catelo nelle zone secche del 

corpo. E’ ideale per effet-

tuare, durante un mese o 

più, delle cure riparatrici 

della pelle o dei capelli. Na-

turalmente purificato il bur-

ro di karité non raffinato fa 

parte dei migliori trattamen-

ti per realizzare prodotti fatti 

in casa. Per beneficiare del 

L’albero del karité è bio di 

natura, non può essere colti-

vato, favorisce lo sviluppo e 

la protezione dei terreni bio 

e può nutrire e curare più 

generazioni durante tre se-

coli. Il burro di karité fonde 

alla temperatura del corpo. 

Fatelo fondere nel palmo 

della vostra mano poi appli-

meglio del 

karitè, con-

trollate la 

qualità, la 

freschezza e 

soprattutto deve essere non 

RAFFINATO. Per ulteriori 

informazioni;                   

flavio.nadiani@alice.it    

lorilla68@yahoo.it  

gratuito. Terra Futura è 

una mostra-convegno unica 

nel suo genere che riunisce 

ogni anno le migliori ener-

gie e proposte della società 

civile, delle istituzioni e del-

le imprese impegnate nella 

costruzione di un futuro so-

stenibile e più equo per tutti. 

Protagonisti di questa sfida 

sono i numerosi cittadini e 

operatori che condividono la 

speranza in un mondo miglio-

re e arricchiscono la manife-

stazione prendendo parte ai 

numerosi convegni e work-

shop in programma. Vi aspet-

tiamo numerosi. Ringraziamo; 

INSIEME PER CRESCERE  

che collaborerà con noi alla 

fiera. 

La Mai-

son de la 

Joie sarà 

presente 

il 17-18-

19 Mag-

gio a 

Terra 

Futura con un area espositi-

va, presso la Fortezza da 

Basso a Firenze, ingresso 

La Maison a Terra Futura 

Il burro di karité                   
“fare del bene volendosi bene” 

Il burro di Karité 

“Il peso della 

nostra 

impronta sulla 

terra - spesso 

devastante - 

deve diventare 

forza per un 

mondo capace 

di futuro.” 



vostre considerazioni, i vostri 

consigli. Un ulteriore passo 

per esservi vicini, per infor-

marvi quasi in real-time degli 

avvenimenti della Maison. Ci 

sarà la possibilità di caricare 

video e foto, un  

ulteriore stru-

mento di avvici-

namento e cono-

scenza. La rea-

lizzazione del 

sito è grazie alla 

collaborazione di 

Sunil un giovane 

ragazzo di origi-

ne Indiana, un 

Molti di voi avranno notato 

che il sito della Maison  de la 

Joie in questo periodo è in 

manutenzione, entro la metà 

del mese di Marzo sarà nuo-

vamente on-line con una nuo-

va veste grafica, con nuovi 

contenuti, il sito sarà dinami-

co ed in continuo aggiorna-

mento, all’interno dello stesso 

ci sarà un forum con la possi-

bilità di interagire. Abbiamo 

voluto rinnovarlo rendendolo 

maggiormente dinamico in 

modo tale da poter creare uno 

strumento atto ad informare 

ed essere informato racco-

gliendo quelle che sono le 

Presidente; 

Flavio Nadiani 

flavio.nadiani@alice.it 

Vice Presidente; 

Franco  Zedda 

zedda.franco@libero.it 

Responsabili adozioni;                      

Angela Gamberini 

gamberiniangela@yahoo.it 

Lorenza Rossi  

lorilla68@yahoo.it 

Turismo e Volontari 

Marco Di Nardo 

marcodinardo63@gmail.com 

La Maison de la Joie - Ouidah,                    

è una casa   famiglia per bambini orfani o 

in grave difficoltà, un punto di riferimento 

per  donne e famiglie con problemi sociali, 

un luogo per la città di Ouidah e non  solo   

dove poter ricevere accoglienza, dove poter 

sperare in un futuro. Per poter portare 

avanti questo progetto ambizioso.  

abbiamo bisogno di te 

INSIEME SI PUO’ FARE 

 

LA MAISON DE LA JOIE - OUIDAH 

www.maisondelajoie.com 

vero genio del web-designer, 

ed Ezio il fratello tecnologico 

di Angela. Appena il sito sarà 

nuovamente on-line sarete 

prontamente informati. 


