
aprirsi la porta… e co-

me per magia sentirsi a 

casa, molti erano i visi 

che non conoscevo, oh 

avevo visto una sola 

volta, o solo in foto… 

In meno di un secondo 

tutte le mie domande 

avevano risposte, in me-

no di un secondo il so-

gno continuava, l’amore 

non era interrotto, il so-

gno, la gioia, l’utopia. 

Ho amato ed amo i sor-

risi dei bimbi che non ci 

sono più, amo e amerò i 

sorrisi dei nuovi angeli, 

il sorriso di un bambino 

è per sempre…Ed è il 

regalo più bello si possa 

ricevere. 

Marco Di Nardo 

Mi apprestavo a partire, 

molte erano le domande 

senza risposta. Ma so-

prattutto una mi tormen-

tava, mi si riproponeva 

come una peperonata 

mal cucinata, come 

avrei reagito arrivando a 

La Maison de la Joie 

senza trovare quei sorri-

si, quelle braccia che mi 

si stringevano forte, for-

te al collo, come avrei 

reagito a non trovare 

quegli occhioni scuri 

che mi avevano fatto 

innamorare di un sogno, 

di un utopia? Era passa-

to un anno dalla mia 

ultima visita, le cose 

erano sostanzialmente 

cambiate attraverso mo-

menti difficilissimi, la 

Maison era rinata, a 

quella rinascita avevo 

collaborato anch’io, ma 

potevo dare pochi volti 

al nuovo, mi facevo rab-

bia quando mi ripetevo, 

ma sarò in grado d’inna-

morarmi ancora di quel 

sogno? Arrivare all’ae-

roporto, ritirare la mac-

china, correre, i quaran-

tadue chilometri che mi 

dividevano da La Mai-

son sono stati carichi di 

ansie aspettative, par-

cheggiare la macchina 

davanti alla scritta “La 

Maison de la Joie”  che 

mi ricordava momenti 

magici, sentire il cuore 

battere forte, vedere 
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DIAMOCI LA 

MANO, SOLO 

COSÌ POTREMO 

ANDARE 

LONTANO 

LE MANI COLORATE 

BENIN TORNERÒ 

COCCO BELLO COCCO 
Quanti ricordi nelle 

assolate spiagge rivie-

rasche, gli urlanti ven-

ditori di cocco… Ma 

qui non siamo ne a 

Rimini e nemmeno a 

Riccione il mare non è 

l’Adriatico, ma l’At-

lantico, esattamente il 

golfo di Guinea, quel-

le coste che hanno vi-

sto il più grande esodo 

forzato della storia 

dell’umanità. Oggi è 

tutto festante, i nostri 

bambini sono in spiag-

gia fanno il bagno, 

giocano con la sabbia, 

tutto è magico, vedere 

la gioia dei bambini 

non ha prezzo. Anzi la 

loro gioia è la nostra 

gioia e come ricom-

pensare questa gioia 

donata? Con un bel 

COCCO gigante… 

Ehh si la cannuc-

cia un tocco di oc-

cidentalità.       

dagli occhi come nere 

stelle lucenti. Mi se-

guono ovunque, nella 

mente, nel cuore per 

sempre scolpiti sono 

parte di me.  

Tornerò 

                 Bruna Cetto 

Alberi rossi, di polve-

re rossa imbrattati, 

strade rosse, di polve-

re rossa coperte, ca-

panne rosse, di polve-

re rossa impastate. 

Qui, tutto di questo 

colore è cosparso, me-

no i bimbi, d’ebano  

manine ai piccoli ospi-

ti de La Maison in un 

caleidoscopio di  colo-

ri, tocco carico di si-

gnificato quello di im-

primere le proprie di 

colore nero a rendere 

giustizia ad un occi-

dente nero di spirito 

ed una Africa padrona 

del regno del colore 

sia naturale che inte-

riore...AFREECA 

                            RED 

Per dare colore e ren-

dere ancora più piace-

vole  l’interno   della 

casa della gioia, i no-

stri volontari hanno 

deciso di tinteggiare il 

muro davanti alla tet-

toia, colti poi da spiri-

to creativo hanno de-

ciso di far apporre le  

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

Bruna Cetto           

la sua prima  

esperienza in  

Africa,                 

qui al Tempio 

del Pitone 
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Anche quest’anno la parte 

culinaria ha avuto la sua 

importanza e Lorenza, 

oltre a preparare dol-

ci e pop corn per i 

bimbi si è sbizzarrita 

anche con pasta fatta 

in casa, siamo passati 

dalle tagliatelle agli 

gnocchi di patate e 

non è mancata nem-

meno la pizza. Possiamo 

dire tranquillamente che 

si è svolta un edizione di 

Master chef Africa, tra 

colpi di Igname e Pat 

Rouge da parte di Sonia e 

tagliatelle e gnocchi da 

parte di Lorenza… Chi ha 

vinto? Questo lo scoprire-

te solo venendo alla Mai-

son.      

                               RED 

idee e bisogni diversi, ge-

nerazioni a confronto, ma 

tutti accumunati da un 

grande spirito di adatta-

mento, di conoscenza, di 

apertura al confronto, per 

molti dei miei compagni 

di viaggio era la prima 

volta in Africa. Sicura-

mente non sono riuscito a 

ringraziarli abbastanza 

per quanto gruppo siano 

stati, rimanendo sempre 

uniti anche in quei rari 

momenti di difficoltà, so-

lo organizzativa. Abbia-

mo riso e scherzato , ci 

siamo commossi, siamo 

rimasti a bocca aperta da-

vanti a cerimonie Voo-

doo… Grazie Bruna, An-

gela, Renata, Jessica, 

Eliana, Agnese, Silvia, 

Nua, Chiara, Viola, Mela-

nia, Lorenza, Giancarlo, 

Alessandro, Marco Gran-

de, Marco Piccolo. Non 

cambiate mai, con perso-

ne come voi il mondo sa-

rebbe migliore. Spero di 

aver contribuito a farvi 

conoscere una parte di 

mondo per me speciale.  

                         Marco Di Nardo 

Avevo cercato di prepa-

rarlo in modo meticoloso, 

inserendo anche novità 

mai provate, come dormi-

re per due notti ospiti di 

famiglie Africane, sulla 

carta sembrava tutto per-

fetto, ma un viaggio sulle 

strade Africane è sempre 

un avventura, ogni pro-

gramma deve essere rivi-

sto e poi rivisto ancora ed 

è sicuramente questo uno 

dei fascini di questa terra 

cosi misteriosa, così cari-

ca di cultura, dove ogni 

imprevisto in breve si tra-

sforma in conoscenze. 

Siamo partiti in diciasset-

te, per qualcuno numero 

infausto per me mai nu-

mero fu più fausto. Di-

ciassette individui con 

IL VIAGGIO AL NORD 
In un 

grande 

viaggio si 

piange 

almeno due 

volte; 

quando si 

arriva e 

quando si 

parte. 
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CIAO GUIDO 

GLI SPIRITI DEI MORTI 
I Revenant, gli spiriti 

dei morti ritornati dan-

zano in modo minac-

cioso, con abiti sgar-

gianti e maschere sce-

nografiche. Per il turi-

sta fermo all’apparen-

za non sono altro che 

danze folcloristiche. 

Ma non c’è niente di 

folclore, la danza dei 

Revenant è qualcosa 

di complesso, articola-

to, difficile da scoprire 

da uno sguardo super-

ficiale. L’impatto è 

spettacolare ed im-

pressionante, coperti 

da pesanti rivestimenti 

i Revenant corrono 

rabbiosi e provocatori 

da una parte all’altra, 

in uno spazio circon-

dato di persone, pochi 

turisti  e molti locali 

curiosi eccitati. Per i 

locali lo spettacolo va 

al di là delle apparen-

ze ci porta nell’univer-

so simbolico e com-

plesso della teologia 

Voodoo. La simbolo-

gia della danza in mo-

do molto semplificati-

vo non è altro che una 

lotta tra il regno dei 

morti e quello dei vivi, 

dove i vivi che tentano 

di entrare in quello dei 

morti, e nel caso ven-

gano toccati dai Reve-

nant, moriranno o 

avranno gravi sciagu-

re… La parte più spet-

tacolare di questa ceri-

monia è la fine, dove 

un Revenant dopo es-

sersi cambiato più vol-

te il mantello che lo 

copre come un auten-

tico trasformista, la-

sciando la folla esta-

siata… ma la folla re-

sterà a bocca aperta ed 

incredula, quando i sui 

abiti si afflosceranno a 

terra privi di vita… 

dimostrando al popolo 

che abiti e maschere 

erano animate soltanto 

da uno spirito. Per noi 

tutto questo è impossi-

bile, incredibile, dob-

biamo andare a cerca-

re una spiegazione 

illuminata, dobbiamo 

scomporre il tutto per 

darci un significato 

occidentale, senza ri-

spettare una fede reli-

giosa. 

                    Marco Di Nardo 

stito da Guido per 

conto delle suore Sale-

siane. Un animo buo-

no innamorato dell’A-

frica, sempre pronto 

ad aiutarci in tutti i 

momenti di difficoltà, 

diventato da poco pa-

pà. Guido lascia un 

immenso vuoto in noi 

e in tutte le persone 

Un grande amico ci ha 

lasciato, Guido 

amico de La Mai-

son de la Joie, è 

prematuramente 

scomparso… Mol-

ti di noi lo cono-

scevano bene, 

molti erano stati da 

lui al Mama Mia risto-

rante di Cotonou ge-

che hanno avuto la 

fortuna di conoscerlo.  

Il suo spirito buono e 

sempre disponibile 

veglierà su di noi e 

saprà sempre indicarci 

la strada giusta da per-

correre. Un immenso 

abbraccio alla moglie 

Valery. 

                          RED 

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

AGOSTO 

2013           

ABOMEY 

Guido e Valery 
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I primi di Ottobre è ini-

ziata la scuola e tutti i no-

stri bimbi in età scolare 

frequenteranno le varie 

classi, mentre per i più 

piccoli si comincerà dalla 

materna, grazie all’impe-

gno di Brice si è deciso di 

cercare di iscrivere i bam-

bini alle classi adeguate al 

loro livello di apprendi-

mento. Per la piccola Eu-

genie visto che è reduce 

dall’operazione ad en-

trambe le gambe abbiamo 

fatto un abbonamento con 

un Taxi – moto (zemijan), 

per risparmiarle un po’ di 

fatica. La cosa più bella è 

vedere queste piccole 

creature appropriarsi di 

un diritto, oggi noi diamo 

scontato il diritto allo stu-

dio, anzi i ragazzi occi-

dentali vivono questo di-

ritto come una forzatura. 

Mentre per molti ragazzi 

questo diritto è negato, 

combattere per donarlo è 

un dovere… 

                                  RED 

I NOSTRI BIMBI 
Anita Domavo 

La madre muore alcuni mesi dopo averla messa 

al mondo ed il padre fugge per una destinazione 

sconosciuta, lo zio e il nonno sono gravemente 

malati, tutto è sulle spalle della nonna, la quale 

non può occuparsi della piccola Anita, che an-

cora piccolina si ritrova in orfanotrofio, nel 

Gennaio 2013 arriva alla Maison, affidataci in 

modo definitivo dal tribunale dei minori con la 

prospettiva di un futuro. 

Ida Kounou  

Il marito della sua mamma muore e lei è vittima del 

Levirato, antica usanza secondo la quale, se un uomo 

sposato moriva senza figli, suo fratello o il suo paren-

te più prossimo dovevano sposare la vedova, e il loro 

figlio primogenito sarebbe stato considerato legal-

mente figlio del defunto. Il padre biologico di Ida 

fugge in Nigeria e di lui si perdono le tracce. La ma-

dre da alla luce un altro bambino che dopo due anni 

muore, presa dalla disperazione porta Ida in orfano-

trofio, la carenza di vitamine fa contrarre alla bambi-

na lo scorbuto. Nel Gennaio 2013 viene affidata a La 

Maison, viene curata e rimessa in forma.  



 

 

PER QUESTE FESTE FATTI UN REGALO                                  

IL SORRISO DI UN BAMBINO È PER SEMPRE 

Ecco l’oggetto del desi-

derio del 2014, il calen-

dario de La Maison de la 

Joie… Un’occasione 

unica per avere ogni me-

se sguardi dolci e pieni 

di voglia di vivere che ci 

ricordano quanto siamo 

fortunati e quanto poco 

basti per donare una pos-

sibilità anche a bimbi 

meno fortunati. Come 

fare per averlo? 

Semplice basta scrivere 

una mail a: marcodinar-

do63@gmail.com il co-

sto è di € 10 e tutto il 

ricavato andrà a La Mai-

son de la Joie, nel limite 

del possibile ve li conse-

gneremo di persona. Nei 

restanti casi ve l’inviere-

mo via posta con un con-

tributo per le spese po-

stali. 

SE UN UOMO SOGNA DA SOLO… È SOLO UN SOGNO,      

MA SE SI SOGNA IN TANTI È LA REALTÀ CHE COMINCIA. 

WWW.MAISONDELAJOIE.COM 

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 

Anteprime: 

Nel prossimo numero;  

Tangba (Taneka) il popolo delle 

colline. 

La sartoria, inizia un piccolo la-

boratorio di sartoria. 

Bilancio finale per l’anno 2013 

Intervista ad Alessandro, volon-

tario ad Agosto 

E tante altre notizie di un mon-

do lontano ma così vicino nei 

nostri cuori 

ADOZIONI SENZA DISTANZA      


