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Dopo poche ore dall’attacco terroristico nella sede del giornale  

satirico Charlie Hebdo, è nato l’hashtag più popolare di sempre: 

“Je suis Charlie”, poi ripreso per l’attacco criminale al museo del 

Bardo a Tunisi, “Je suis Tunisien”,  ripreso ancora per sfidare 

Putin dopo l’uccisione del suo nemico politico Boris Nemtsov, “Je suis Nemtsov”. Nelle ultime ore ancora ri-

preso, dopo l’attacco barbaro presso il campus universitario di Garissa in Kenia  “Je suis Kenian”. Negli ultimi due casi stri-

de un po’ non essendo il francese la lingua locale, proviamo comunque a guardare oltre, proviamo a guardare soprattutto i 

casi di Parigi, Tunisi e Garissa. Nel primo caso; l’opinione pubblica ha dovuto subire un battage mediatico di guerra santa 

Islamica verso l’occidente, nel secondo caso; sempre l’Islam alle porte pronto ad invadere e colpire l’occidente e inoltre si 

comincia a parlare di guerra verso i cristiani, la quale compare in modo conclamato nel caso Garissa tanto che il cardinale 

Betori rilancia il famoso hashstag in “Je suis chrétien”. Forse non abbiamo mai dato il loro nome a queste persone che non 

sono altro che assassini criminali e pazzi fomentatori di odio, come pazzi e fomentatori di odio furono le milizie cristiano fa-

langiste che il 16 Settembre 1982 entrarono nei campi profughi di Sabra e Shatila e per 19, diciannove ore massacrano im-

punemente un numero imprecisato di civili Palestinesi, 1500 per la Croce Rossa internazionale. Come un pazzo fomentato-

re di odio fu il colono ebraico Baruch Goldstein che nel 1994 nella moschea Mohammed Suleyman Abu Salih a Hebron uc-

cise 29 fedeli e ne ferì più di 100. Esistono molti altri casi di pazzi furiosi che in nome di Dio, Allah, di superiorità etnica han-

no commesso barbari eccidi, sarebbe un grande errore combattere e colpevolizzare un intero popolo una intera religione 

per colpa di estremisti folli.  

 

L’odio non cessa con l’odio, in nessun tempo; l’odio cessa con l’amore: questa è la legge eterna. 

Buddha Siddhārtha Gautama  

Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!  

Vangelo secondo Matteo 

Lo sforzo per liberarsi dal male è la via maestra che conduce al paradiso, ma la miglior opera che l’uomo possa compiere è 
amare Dio ed evitare di seminare odio.                                                                                                                                                                                                 
Maometto 

 

“NOUS SOMMES LE MONDES 

 

Marco Di Nardo 
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http://it.wikiquote.org/wiki/Cecit%C3%A0


Alassane e Fousseni 

Ve li ricordate i gemellini Alassa-

ne e Fousseni ritrovati in un vil-

laggio quest’estate malnutriti e 

gravemente sotto peso, ad undici 

mesi pesavo kg.4,200 e                  

kg.3,350, bene sono passati da 

allora circa sette mesi, ed ora i 

due bambini pesano abbondante-

mente sopra gli otto chili, sono 

ritornati nel loro villaggio e conti-

nueranno ad essere monitorati 

dai volontari de La Maison de la 

Joie. In questo caso possiamo 

dire che è andata bene, grazie ad 

un incontro fortuito, ma quanti 

Alassane e Fousseni ci saranno 

nei vari villaggi che non avranno 

la fortuna d’incontrare nessun 

volontario di una associazione 

qualsiasi? Ogni quattro secondi 

muore un bambino a causa delle 

malnutrizione. Nel terzo millennio 

non è più concepibile ed accetta-

bile che bambini possano morire 

di fame. 

STOP HUNGER NOW 

 

Red 
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AUGURI NONNO GIOVANNI 

Esiste una grande differenza tra una persona normale ed una speciale, ed 

anche se questa persona non la conosci così bene, ti rendi conto del suo 

essere speciale da quei pochi momenti trascorsi insieme, dal calore che 

emana la sua vicinanza. La persona speciale è una persona normalissima, 

solo che crede veramente e sempre, in quello che fa, in quello che dice e 

nel modo in cui si comporta. La persona speciale non è perfetta, anche se 

ha la soluzione ad ogni problema, anche se è un punto fisso in un mare in 

tempesta. La persona speciale ha i problemi di chiunque, forse ne ha di 

più, ma riesce sempre a vedere la luce alla fine del tunnel. La persona spe-

ciale sa giocare e scherzare ma quando è il momento, senza chiederglielo, 

sa offrirsi completamente con tutta la sua esperienza di vita. La persona 

speciale non ha fretta, ogni tessera del suo mosaico ha un significato preci-

so, costruisce giorno per giorno il suo futuro. Assapora tutti i momenti della 

vita. La persona speciale è amante della vita, è sempre in movimento. Ama 

i bambini, la natura e tutto ciò che di bello può cogliere. La persona specia-

le si offre, è il nostro angelo, un essenza che non svanisce. Dobbiamo meritarci 

quello che ci offre e non deluderla mai. 

 

Auguri nonno speciale Giovanni!!! 

 
Lo staff de La Maison de la Joie 

Liberamente tratto da Le mille bolle blu 

Giovanni durante i festeggiamen-

ti per il suo 85esimo compleanno 

a La Maison de la Joie. 



Qualunque cosa capita 

alla terra, capita anche ai 

figli della terra. Se gli  

uomini sputano sulla ter-

ra, sputano su sé stessi.  

 

 

 

 

 

 

La terra non appartiene 

all’uomo, è l’uomo che 

appartiene alla terra.  

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le cose sono colle-

gate, come il sangue che 

unisce una famiglia. Qua-

lunque cosa capita alla 

terra, capita anche ai figli 

della terra. Non è stato 

l’uomo a tessere la tela 

della vita, egli ne è sol-

tanto un filo. Qualunque 

cosa egli faccia alla tela, 

lo fa a se stesso  

 

QUANDO IL CIELO SI TOCCAVA CON LE DITA 

C’è una distanza infinita, oggi, tra il cielo e la terra. A proposito: lo sa-

pete perchè il cielo è così lontano dalla terra? E lo sapete perchè per 

avere da mangiare si deve lavorare e fare tanta fatica? Un tempo infatti 

la terra e il cielo erano molto vicini. Il cielo era talmente basso che lo si 

poteva toccare con le dita. Camminando per i sentierI della foresta gli 

uomini ne sentivano il profumo. Tutti si riempivano i polmoni di quell’o-

dore ed erano contenti. Respiravano e ringraziavano. Erano ricono-

scenti ma sapevano bene, perfino i bambini, che non si deve esagerare 

nell’usare i doni del cielo. A quell’epoca, grazie al cielo, non c’era biso-

gno di lavorare per procurarsi da mangiare. Chi aveva fame doveva 

solo raccogliere un pezzo di cielo e mangiarlo. Il cielo era il cibo di ogni 

famiglia. In ogni villaggio il cielo era molto vicino alla terra. All’occorren-

za se ne tagliava un pezzo e lo si cucinava. E ognuno sapeva di non 

poterne prendere più di quanto gli servisse. Nel villaggio, ancora oggi, 

sono gli uomini che devono procurare il cibo, mentre le donne hanno il 

compito di cucinarlo. Ma ecco che cosa accadde un giorno. Il padre di 

una famiglia del villaggio andò come al solito a raccogliere il suo pezzo 

di cielo. Ma invece di prenderne quel tanto sufficiente a sfamare la fa-

miglia, ne tagliò una porzione più grande del necessario. Quel giorno 

infatti gli pareva di avere molta più fame del solito e ne tranciò una fetta 

e poi un’altra ancora. Così infranse il comandamento del cielo che di-

ceva: “prendete solo quello che vi occorre, altrimenti poi dovrete butta-

re via ciò che vi resta”. L’uomo portò i frammenti di cielo a casa e la 

moglie li cucinò. Ma la famiglia non riuscì a mangiare tutto il cielo che 

era stato raccolto. Misero dunque i pezzi rimasti in una calebasse per 

gettarli via. La donna piegò il braccio all’indietro e poi, con tutta la for-

za, la scagliò lontano affinchè finisse il più distante possibile dalla ca-

panna. Ma dato che il cielo era molto vicino alla terra, fu sfiorato dalla 

calebasse e dagli avanzi che volteggiavano nell’aria. Il cielo ci rimase 

molto male. Se la prese al punto che da quel giorno si allontanò dalla 

terra degli uomini e dai loro villaggi. Salì e salì fino al punto dove lo ve-

diamo oggi. Da allora nessuno potè più sfamarsi tagliando semplice-

mente un pezzo di cielo. E’ per questo che adesso, avendo insultato il 

cielo, l’uomo deve fare i conti con la terra. Per mangiare deve faticare e 

lavorare spesso non ha nemmeno abbastanza cibo. I nostri anziani 

dicono che chi non rispetta gli equilibri della natura, anche se crede di 

avere un buon motivo per farlo, prima o poi si trova a dover affrontare 

problemi più grandi, come quello della fame. 

(tratto da: “La papaya di Senan, favole del Benin” ;  Paolo Valente ediz. EMI )   
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NOTIZIE DA LA MAISON DE LA JOIE 

Purtroppo negli ultimi tempi ci siamo resi conto che qualche bambino 

aveva problemi di lettura, in prima battuta avevamo pensato ad un pro-

blema di basso livello di scolarizzazione, ma un indagine più approfon-

dita ha fatto emergere problemi oculistici. La prima ad essere visita è 

stata Estelle ed è risultata miope, quindi le sono stati immediatamente 

prescritti gli occhiali. La vediamo nella foto mentre gioca ed indossa i 

suoi occhiali rosa. Adesso continueremo l’indagine anche su gli altri 

bambini per cercare di prevenire altri problemi di miopia. 

RED 

Il 10 Aprile nelle prime ore del mat-

tino è nato Isaac Michel, figlio della 

nostra maman Zinath, ma possia-

mo tranquillamente dirlo, figlio di 

tutti noi amici de La Maison de la 

Joie, è il primo bimbo che nasce 

all’interno della  Casa della Gioia, 

la nostra grande famiglia cresce 

così come la felicità per il nuovo 

arrivo a cui diamo il benvenuto. Ed 

è naturale che sarà il più coccolato 

dai volontari che si apprestano ad 

andare a La Maison ad Agosto. 

RED 

IL PROBLEMA DELLA VISTA 
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SIAMO DIVENTATI TUTTI MAMME E PAPA’ 

“Io penso di vedere           

qualcosa di più profondo, 

più infinito, 

più eterno dell'oceano 

nell'espressione degli occhi 

di un bambino piccolo  

quando si sveglia alla      

mattina e mormora o ride 

perché vede il                        

sole splendere sulla 

sua culla.”  
Vincent Van Gogh 

GIORNO DAL BARBIERE 
 
Eccoli in fila dal barbiere, non si può certo dire che i 
coiffeur locali brillino di fantasia nei tagli di capelli. 
Anche le facce un po’ perplesse dei bimbi testimo-
niano il fatto, sembra quasi siano preoccupati come 
fossero in fila dal dottore per una iniezione, invece è 
solo un passaggio di rasoio, diciamo abbastanza in 
profondità, ma sempre e solo un rasoio… Poi dai 
diciamocelo sono belli anche col capello rasato. E 
chi lo scrive ne sa qualcosa, visto che  i miei capelli 
sono emigrati da tempo. 
 

Marco Di Nardo 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/profondo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/eterno/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/oceano/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/espressione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/occhi/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/bambino/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/splendere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/culla/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term


La grande bellezza di passare una parte del proprio tempo a La Maison de la Joie, una esperienza unica che riem-
pie il cuore di nuovi valori. Quelli sotto sono alcuni post in ordine cronologico di Piera volontaria a La Maison: 

 Vi saluto!!!!! Baci a tutti! 

 Primo giorno alla Maison: Lunedì mattina tutti pronti per la scuola, la più piccola che io ancora non conoscevo, se ne sta 
con noi a casa.       

 Ieri Zinah ha fatto l'ultima ecografia. un medico molto gentile ci ha lasciate assistere. E' tutto a posto, gravidanza a termi-
ne, può nascere da un momento all'altro! E' un maschio! Siamo molto emozionate!!!! Zinah sta bene ma è molto stanca. 
Speravo fosse femmina...... ma gli daremo ugualmente un benvenuto coi fiocchi!!!!! 

 Domenica delle palme a messa naturalmente… con tanto di benedizione!  Abbiamo avuto l’impressione che il prete , su di 
noi abbbia usato una dose industriale di acqua benedetta! 

 Bonne nuite a tout le monde!  

 Clafoutis nel forno. E con questa temperatura il forno acceso è l’ideale… 

 Il tempo passa troppo in fretta. 

 Prima merenda in allegria: Clafoutis con banane e cioccolato molto gradito, poi relax… 

 Grandi preparativi alla Maison: pranzo e poi festa… ricchi premi e cotillons, fascia d’oro per la miss… 

 E ora tutti a nanna! Bella giornata 

 Sarà dura partire, sarà bello ritornare. 

 Ma anche in Italia avete una luna? “ Meravigliosa e dolcissima Maman 

 E’ nato 

 Le emozioni non mancano alla Maison, ieri il compleanno di Giovanni oggi la nascita di un bel bambino. Per entrambi tanti 
auguri 

 Emozioni a non finire 

 Tutto finisce, si sa. Arrivederci Ouidah 

 

Grazie di tutto Piera...  

La Maison de la Joie 

 

LA GRANDE BELLEZZA 
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JACKSON POLLOCK E LA MAISON 

Vi starete domandando cosa c’entra Pollock il massimo esponente della ac-

tion painting, pittore che molto probabilmente deve la sua tecnica all’aver stu-

diato i nativi americani durante lavori di sand painting ("pittura con la sabbia"). 

L’action painting è pittura d’azione, libertà di creare seguendo quello che il 

proprio cuore, la propria anima ti detta. Ve lo state sempre domandando, 

quale sia la connessione tra Pollock e la Maison, semplice questa estate ab-

biamo deciso di creare un laboratorio a La Maison, facendo conoscere ai 

bambini Pollock; partendo dal film per arrivare a farli cimentare con pennelli 

gocciolanti e tele in orizzontale, lasciandoli liberi di creare a sentimento, l’uni-

co input che è stato deciso di dare è la musica, quindi dipingeranno ascoltan-

do vari brani musicali. E’ un progetto molto ambizioso che vorrebbe sfociare 

in una mostra itinerante, una mostra che unirebbe la pittura, la fotografia e 

l’immagine video. Non dovesse andare a buon fine, poco male, avremo sicu-

ramente fatto divertire i nostri bambini e avremo dato loro nuovo cibo per la 

propria cultura. 

 

Lorenza Rossi 

« Il mio dipinto non               
scaturisce dal cavalletto.  

Preferisco fissare la tela non 
allungata sul muro duro o sul 
pavimento. Ho bisogno della 
resistenza di una superficie 

dura. Sul pavimento sono più 
a mio agio. Mi sento più         

vicino, più parte del dipinto, 
perché in questo modo          

posso camminarci attorno, 
lavorare dai quattro lati ed 
essere letteralmente "nel" 
dipinto. È simile ai metodi  
dei pittori di sabbia indiani 

del west. »  

J. Pollock 

ANGELA IS BACK 

 

Tante persone sono passate da La Maison de la Joie, come volontari, tutte hanno 

lasciato il loro contributo, anche se piccolo sempre importante. Poi ci sono i volon-

tari che continuano a collaborare in modo attivo con la Maison, questo è il caso di 

Angela Martignoni, lo scorso anno ha trascorso circa tre mesi a La 

Maison organizzando in modo perfetto quello che era il programma 

vaccinazioni, organizzando “il chi fa cosa” . 

E’ stato un momento di grande crescita per La Maison, soprattutto a 

livello organizzativo. Nel mese di Aprile Angela è tornata e subito si 

è resa attiva collaborando con Rock il nuovo responsabile in loco, 

ha redatto i richiami delle vaccinazioni, ha visitato l’orfanotrofio di 

Lokossa per vedere i bisogni e le problematiche che in questi mesi 

potevano essere nate. Ovviamente ci ha ragguagliato su tutto e 

sicuramente a breve ci saranno novità importanti. 

Ancora un grazie Angela anche se siamo sicuri che il grazie più 

grande arriva dai nostri bambini. 

Lo staff de La Maison de la Joie 
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L’ESTATE STA ARRIVANDO... 

L’estate è alle porte e come ogni anno ci stiamo organizzando per trascorrere il 

mese di Agosto a La Maison de la Joie.  

Perché fare il volontario? 

Il volontariato è un’esperienza densa di emozioni e significati che molto spesso 

rappresenta l’acquisizione di una nuova coscienza sul mondo che ci circonda. 

Essere immersi per un periodo in una Nazione ed una Cultura completamente 

diverse dalle nostre, spesso in condizioni disagiate, costituisce non solo un gran-

de atto di solidarietà ma anche un prezioso contributo alla crescita perso-

nale dell’individuo.  

Il volontario mette a disposizione il proprio lavoro, il proprio tempo e le proprie 

risorse per aiutare il prossimo e contemporaneamente migliora se stesso rica-

vando da queste esperienze un arricchimento interiore ma anche pratico. Fare il 

volontario significa aprirsi a nuovi punti di vista e nuove conoscenze personali e 

professionali ampliando le proprie capacità, amicizie ed esperienze in un ambito 

internazionale e solidale.  

 
Marco Di Nardo 

PER FAR CRESCERE UN BAMBINO                                                  

CI VUOLE UN INTERO VILLAGGIO  

NOI VOGLIAMO ESSERE QUEL VILLAGGIO 

MAGGIO TANTI IMPEGNI 

Come sicuramente saprete i nostri volontari sono spesso impegnati in fiere 

e sagre, dove oltre a far conoscere la Maison de la Joie vendono prodotti di 

artigianato Beninese e il burro di karitè. Il mese di Maggio è un mese vera-

mente impegnativo con tre fiere molto importanti, sperando di avervi nume-

rosi vi elenchiamo le fiere in cui saremo presenti: 

10 Maggio, MUSICA NELLE AIE, Castel Raniero, Faenza 

16 - 17 Maggio, TERRA EQUA, Palazzo Re Enzo, Piazza del Nettuno, Bologna 

23 - 24 Maggio, RIOLO VEGFEST, Parco fluviale di Riolo Terme, Ravenna 

VEGfest 
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BILANCIO FINALE  ANNO 2014 

LA MAISON DE LA JOIE 

VOCI USCITE  ENTRATE 

ALIMENTARI 9250  

SCUOLA 3645  

SANITA’ 5765  

ENERGIA ELETTRICA 420  

ACQUA 306  

NETTEZZA URBANA 44  

DOPOSCUOLA 560  

LAVORI CASA 4200  

IGIENE 1056  

ABBIGLIAMENTO 250  

GOVERNANTI 2160  

ASSOCIAZIONE 850  

VARIE 1400  

ADOZIONI/DONAZIONI  13500 

TURISMO  5560 

FIERE  9670 

TOTALI 29906 28730 

- 1176 

OSSERVAZIONI DI BILANCIO 

 

Anche  quest’anno il bilancio 

chiude leggermente in negativo, 

ma sicuramente in chiave positi-

va per quelle che erano le no-

stre previsioni, dopo la riparten-

za nella fine del 2012, avevamo 

ipotizzato una perdita di: 

€ 4000 nel 2013  

€ 2000 nel 2014  

€ 1000 nel 2015  

Per poi ritrovare il segno  più 

dal 2016. 

Nei due anni appena trascorsi le 

perdite sono state molto conte-

nute € 1526 contro i 6000 € 

preventivati quindi possiamo 

essere veramente soddisfatti e 

di questo dobbiamo essere grati 

a Voi che ci sostenete con la 

stessa passione che noi mettia-

mo per far andare avanti La 

Maison de la Joie.  Il 2015 sarà 

un anno molto difficile, il turi-

smo stenta a decollare causa 

una situazione internazionale 

difficile, abbiamo dovuto rifare 

la pavimentazione del terrazzo, 

per infiltrazioni d’acqua, dovre-

mo fare un intervento al tetto. 

Ma non ci scoraggiamo sapendo 

di avere al nostro fianco perso-

ne speciali come voi. 

 

Lo staff de La Maison de la Joie 

INTERVENTI STRAORDINARI 2015 

Nel 2015 sono stati messi a preventivo di bilancio alcuni interventi straordinari;  

Rifacimento della pavimentazione del terrazzo, in quanto c’erano infiltrazioni d’acqua, l’inter-

vento è stato effettuato e terminato nei primi giorni di Aprile.  

Intervento sul tetto, sempre per infiltrazioni d’acqua, verrà eseguito dai nostri volontari ad Ago-

sto. 

Creazione di una nuova camera per i bambini, visto il numero crescente. 

Probabile intervento ad Ida per un ernia ombelicale molto sviluppata, la bambina era stata visi-

tata ad Agosto da Padre Fiorenzo, a Maggio ci sarà un nuovo consulto per decidere la data 

dell’intervento se necessario. 

Avremmo voluto aprire un progetto per l’acquisto di un mezzo, ma visti gli interventi straordi-

nari che dovremmo supportare, preferiamo rimandare il progetto a momenti migliori. 

 

Lo staff de La Maison de la Joie 
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In allegato troverete il catalogo dei regali solidali de La Maison de la Joie.  

Se avete amici, parenti, aziende interessate, aiutateci ad aiutare. 

Presidente: Flavio Nadiani 

flavio.nadiani@alice.it 

Vice-Presidente: Franco Zedda 

zedda.franco@libero.it 

Responsabili adozioni: 

Angela Gamberini 

gamberiniangela@libero.it 

Lorenza Rossi 

lorilla68@yahoo.it 

Turismo e Volontari: 

Marco Di Nardo 

marcodinardo63@gmail.com 

CATALOGO REGALI SOLIDALI 2015 

Oggi ho donato un sorriso per te!!! 


