
 

Carissimi Amici e Amiche, 

questo nuovo anno 2015 è iniziato con alcune novità, rese possibili dall’impegno di tutti noi che 

condividiamo un comune cammino, in Italia e in Rwanda ….. dove il 10 Gennaio è stato siglato 

formalmente il gemellaggio tra la città di Limbiate, dove ha sede Variopinto e il Distretto di Huye 

(di cui fa parte il Settore di Tumba in cui operiamo), grazie alla visita in Rwanda del Sindaco Raffele De Luca e 

dell’Assessore Daniele Lodola, con la promessa che nel mese di Maggio una delegazione del Distretto di Huye 

arriverà a Limbiate. Un gesto importante, che riconoscendo i legami di vicinanza esistenti da vent’anni, 

contribuirà a rinsaldare la collaborazione e l’amicizia tra le due popolazioni.  

Il 26 Gennaio è anche ricominciato l’ anno scolastico che ha visto l’apertura di una nuova scuola materna a 

Linda, frazione della grande Parrocchia di Mugombwa, che ora vede la presenza di 4 scuole materne  dislocate 

nelle differenti zone e che garantiscono a tutti i bambini l’inizio di un 

percorso educativo. Un servizio prezioso, soprattutto sulle colline dove 

l’isolamento è più marcato e dove poter incontrarsi, giocare, 

disegnare, rappresenta per tutti i bambini/e un vero stimolo per la 

crescita e per le famiglie un sostegno prezioso nell’accompagnamento 

dei loro figli/e. 

La scuola, come quella di Butarebwaremera lo scorso anno, è stata 

avviata presso una vecchia struttura risalente agli anni prima del 

genocidio e di proprietà della Parrocchia che ne ha curato 

l’allestimento coinvolgendo i genitori nell’imbiancatura dei muri, nella 

pulizia dei locali e nella sistemazione dell’aerea esterna …. il sogno di 

tutti per il 2015 è quello di poter procedere alla ristrutturazione vera e propria delle 2 scuole per renderle 

dignitose e funzionali, con la possibilità di più classi. Ma il numero dei bambini e il loro entusiasmo, ci dicono che 

tanto è già stato fatto!!  

Anche i ragazzi e le ragazze disabili del Centro di Mugombwa sono ritornati tra i banchi e, ormai terminata la 

ristrutturazione generale della struttura, non abbiamo potuto che rispondere alla richiesta del Parroco che ci ha 

fatto presente che da quest’anno si sarebbe potuto ospitarne di più. E così dalla fine di Gennaio, sono stati 

aggiunti nuovi letti e sono arrivati altri 4 ragazzi/e per iniziare un nuovo cammino, accompagnati dalle educatrici 

che seguiranno anche le loro famiglie, perché non si spezzi il legame affettivo e il periodo al Centro diventi un’ 

occasione di crescita anche per loro, affinché possano un domani riaccoglierli in maniera adeguata.  

Queste le novità, ma  l’ordinarietà non è priva di importanza, in quanto ci richiede la responsabilità di non 

deludere tutti coloro con i quali da tempo abbiamo avviato dei cammini significativi e “ contano anche su di noi” 

per proseguire nel percorso avviato a  servizio soprattutto delle giovani generazioni.  

Per questo non possiamo dimenticare le bambine/ragazze del Centro Nyampinga che sole e/o abbandonate, vi 

hanno trovato una nuova speranza di vita, tutti i bambini/e delle 5 scuole materne del Settore di Tumba e gli 

800  giovani studenti della Scuola Secondaria “Regina Pacis” che anche lo scorso anno si è qualificata come la 

miglior scuola di tutto il Distretto di Huye sulla base degli esiti degli esami nazionali.  

Il sogno per quest’anno è quello di poter costruire le 3 classi occorrenti per l’avvio del 3° corso di 

specializzazione come previsto dal  progetto iniziale e una cucina 

adeguata, in quanto dal terzo trimestre 2014, lo Stato ha inserito 

l’obbligo di pranzare a scuola per poter dedicare così tutta la giornata allo 

studio. Non possiamo scordarci delle ragazze della Coop. Bahoze, già 

pronte per cucire i sacchetti dei panettoni per il Natale 2015 e siamo 

vicini anche a quelle che vivono in casa di accoglienza perché pur ormai 

giovani donne, sono sole al mondo. E con loro a tutti i ragazzi/e già 

accolti/e nei Centri di Mugombwa e di Nyampinga che sono stati 

reinseriti nella loro famiglia d’origine o in quella “allargata” o accolti/e  

da parenti o conoscenti per continuare il cammino della vita, 

accompagnati dalle loro educatrici che si occupano del pagamento della scuola o del corso professionale, delle 

necessità più urgenti e attraverso piccoli prestiti, anche di aiutare le famiglie nell’avviare un’attività generatrice 

di reddito per il sostentamento del loro figlio/a. Un impegno non da poco, ma che sta già dando i primi frutti ….. 

Speriamo inoltre, tramite la Coop. Variomondo (La Bottega di Variopinto), di poter assicurare ordini di lavoro ai 

tanti piccoli artigiani del territorio, che attraverso la produzione di carte postali, oggetti in legno, cesti, … 

cercano di vivere dignitosamente. Ovviamente ci piacerebbe condividere molto altro con tutti voi, come la gioia 

dei bambini, l’affetto degli adulti, l’allegria dei giovani studenti, l’amicizia di tutte le educatrici e degli insegnanti, 

il grazie del Vescovo della Diocesi di Butare e delle autorità civili di Tumba,… sentimenti ed emozioni di cui non si 

può certo scrivere o raccontare: per questo non vi resta che accompagnarci in Rwanda!! 

 

Limbiate, 10 Febbraio 2015                                                                                                      I VARIOPINTI 


