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Brother's house – Nyahururu

Il miracolo della farina e del sapone
Mama Wambui era in foresta a raccogliere legna. A queste altitudini la legna e’ un bene molto
prezioso: il getheri (miscuglio di mais e fagioli) necessita una lunga cottura sul fuoco e le notti
equatoriane sono decisamente fredde per una casa di legno e lamiera come la sua. Purtroppo pero’ la
deforestazione e’ un problema molto serio in Kenya e quindi Mama Wambui e’ stata arrestata
perché l’attività che stava compiendo e’ illegale. Si farà 6 mesi di prigione. E per lei poco male. Il
problema e’ che a casa rimarranno da soli, del padre infatti se ne sono perse le tracce, i suoi quattro
bambini che coprono un’età dai 4 ai 16 anni. Il St Martin sta cercando di seguire i ragazzi
accertandosi che continuino ad andare a scuola e non finiscano in strada a trascinare le giornata tra i
pericoli che questa vita comporta. Sarebbe questo un dispiacere enormemente piu’ grande della
prigione per Mama Wambui. Questo sostegno avviene attraverso uno dei volontari del St Martin che
andiamo a trovare per sapere come va la situazione. Il volontario in questione e’ Mama Wacera.
Vive
anch’essa
a
Maina
(baraccopoli nei pressi di
Nyahururu), a poche baracche da
quella di Mama Wambui. Quando
l’andiamo a trovare la troviamo
intenta a leggere un libro
illustrato sulle storie della Bibbia
e, appena ci sente, solleva il suo
enorme pancione di 7 mesi e ci fa
accomodare. Ci racconta che tutti
i giorni va a trovare i ragazzi, gli
porta un po’ di sapone per lavarsi
e della farina o della zuppa. Ci
manifesta
la
sua
grande
preoccupazione perché mentre i
due ragazzi intermedi vanno
regolarmente a scuola trova
sempre la maggiore a casa, con la
scusa che deve stare dietro al
piccolo. In realtà capiamo che di
giorno sta cercando di farsi
assumere come donna delle pulizie e la sera ha iniziato a prostituirsi. Mama Wacera ci dice che sta
provando in tutti i modi a farla desistere, soprattutto perché conosce bene i desideri di Mama
Wambui che sono quelli di sapere i suoi figli a scuola a ricevere un’istruzione.
La premura di Mama Wacera per questi bambini, che non smetteva di definire “innocenti” rispetto
a tutta questa situazione, l’attenzione con cui si prende cura di loro dall’”alto” della sua baracca di
cartone e la sua ‘super-fornita’ dispensa con 4 cose mi ha colpito.
Tornando a casa in macchina non mi abbandonava questo pensiero: forse che la chiave non e’ in
quello che non abbiamo ma in quello che possediamo? Forse che il miracolo e’ quello di portare
frutto con quello che ci e’ dato piuttosto che rincorrere affannosamente quello che ci manca? Mama
Wacera agli occhi di un occidentale come me e’ una “poveraccia” che porta avanti la sua famiglia
con pochi scellini al mese. Il frutto che sa produrre con le quattro cose che ha pero’ e’ gigante,
sovrabbondante, pieno fino all’orlo. E mi viene subito in mente il miracolo della moltiplicazione dei
pani di Gesù (vangelo che al St Martin e’ pietra fondante). Forse che il miracolo e’ saper porre
l’attenzione su quello che si ha (5 pani e 2 pesci) piuttosto che scervellarsi su quello che non
abbiamo (ci vorrà chissà quanto cibo – e denaro - per tutti i 5000 uomini e famiglie a seguito!)?

Mama Wacera non smette di ripetermi: cosa c’è nel tuo cesto? Perché ti perdi a pensare che sia
insufficiente? Perché ti ostini a credere che sarai felice quando avrai quella cosa, che per ben
riuscire in quell’altra bisogna avere chissà quali e quanti doni? Mi mette davanti all’abisso in cui
mi trovo quando penso che ho un sacco di limiti, che la mia vita va bene anche se riesco a
sopravvivere nella mediocrità perché le grandi opere sono per le grandi persone.
Ecco, queste sono le esperienze che stanno entrando nella nostra vita e parlando ai nostri cuori
giorno dopo giorno. Uno dei motivi per cui siamo qui e’ quello di condividerle con voi e portarvi
con noi attraverso la terra del Kenya e le sue storie.
Noi stiamo bene, molto bene. Presi, dopo questa lunga rincorsa, ad iniziare a correre in questa
avventura. Dopo qualche magagna iniziale la salute ora e’ ottima, abbiamo (finalmente
aggiungerebbe qualcuno) iniziato a lavorare e a condi-vivere il nostro stare a Nyahururu.
A presto
Dio vi benedica
Mauro, Chiara, Giosue’ e Pietro
Laici fidei donum

