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Il	contesto	

Il Saint Martin C.S.A. è un'associazione religiosa nata per rispondere alle esigenze delle persone più vulnerabili 

presenti nella diocesi di Nyahururu, in Kenya. Il suo target diretto però non è rappresentato da questi beneficiari 

ma dall’intera comunità a cui appartengono: l'obiettivo dell’organizzazione, infatti, è la promozione della 

solidarietà nella comunità.  

Il lavoro del Saint Martin è di fatto realizzato da una rete di oltre 1000 volontari locali che, gratuitamente e con 

passione, lavorano sul campo in contatto diretto con i beneficiari (persone con disabilità, bambini in stato di 

bisogno, vittime di violenza, malati di AIDS). Il prezioso lavoro dei volontari è coordinato e sostenuto da circa 90 

membri dello staff. 
 

Per continuare a motivare e sostenere nel loro servizio i 1000 volontari e lo staff, il St Martin si impegna ad offrire 

loro una continua formazione sia spirituale che professionale. Un libro, un dvd con il commento ad un vangelo, 

qualche testimonianza o una riflessione sono piccoli ma efficaci strumenti per promuovere il servizio a cui sono 

chiamati. 

In Kenya è molto difficile che la gente comune possa permettersi di spendere soldi per informarsi con un libro o 

un video. Lo spazio e le risorse dedicate alla lettura e alla formazione in generale sono estremamente bassi anche 

tra le persone con un buon grado di cultura e questo è dovuto soprattutto a motivi economici, appunto.  

Per questo ogni anno il Saint Martin realizza il calendario e le agendine tascabili che contengono oltre al 

calendario liturgico anche alcune delle preghiere del Saint Martin: rappresentano degli strumenti semplici ma 

importanti per incoraggiare i volontari e lo staff a prendersi cura della propria crescita spirituale. 

Vengono inoltre realizzate 1500 magliette che sono distribuite come segno identificativo a chi è realmente un 

volontario del Saint Martin perché quando si presenta in una casa dove si trova una persona in necessità possa 

essere subito identificato. 

Negli anni infatti la maglietta, come il cappellino, la borsa o 

altri oggetti realizzati con il logo del Saint Martin sono 

diventati una specie di carta di identità per cui nei villaggi si 

può subito identificare chi arriva come membro 

dell’organizzazione: le persone si avvicinano non solo con 

meno sospetto ma anche con la fiducia di chi conosce la 

passione e la serietà dei volontari.  
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Il	progetto	

Si desidera continuare la produzione e la stampa di sussidi, calendari e agendine, delle magliette per i volontari e 

di ogni altro materiale che possa essere utile per la formazione dei volontari e dello staff ma anche per la 

promozione dello spirito del Saint Martin non solo nella comunità di Nyahururu ma anche nel resto del Kenya.  

La straordinaria esperienza fatta in questi anni, infatti, sul valore dei poveri e sulle risorse che ogni persona e ogni 

comunità possono condividere, non può non essere raccontata.  

L’importo totale richiesto per l’anno 2007 è di 5.000 euro. 

 

 

 

La	storia	

UN NUOVO MODO DI VIVERE TRA LA GENTE 

Andrew è un lavoratore occasionale in St Martin. Da vari anni ormai, quando si presenta la necessità, ci da una 
mano per lavori manuali. Purtroppo però per molti di questi anni Andrew ha avuto seri problemi di alcool. Così 
dopo un calvario dolorosissimo e dopo aver rubato da casa e venduto tutto il possibile per pagarsi da bere, si è 
trovato buttato fuori e costretto a vivere per strada come un barbone.  
Il suo cambiamento è iniziato proprio quando stava meditando il suicidio e aveva già comprato del fertilizzante che 
aveva intenzione di usare per avvelenarsi.  
La persona che si occupa degli ambienti e della manutenzione al St Martin ha iniziato a cercarlo perché aveva 
bisogno di lui per qualche lavoro di giardinaggio. Saputo che era stato cacciato di casa da un paio di giorni, ha 
preso la macchina e ha cominciato a girare la città tra bar e vicoli chiedendo di lui. Alla fine lo ha trovato ubriaco e 
con una bottiglietta di prodotto chimico fertilizzante in tasca. Così senza pensarci due volte gli ha tolto la bottiglia 
di mano e lo ha forzato a salire in macchina. Lo ha portato a casa sua e lo ha costretto a lavarsi e a buttarsi a letto.  
Solo il giorno successivo era sufficientemente sobrio da mangiare e poter parlare. Ci sono volute più di tre ore ma 
alla fine Andrew si è rassegnato ad essere accompagnato in un centro di riabilitazione dove non solo è riuscito a 
disintossicarsi ma anche a riacquistare la fiducia e voglia di vivere.  
Ad oggi sono più di tre anni che non beve e non smette di dire a chiunque lo incontra di sentirsi un miracolato.  
Ripete che chi lo ha salvato non era un assistente sociale, non aveva nessuna competenza in materia di alcolismo e 
non aveva nessun obbligo a mettersi a cercarlo… semplicemente aveva “lo spirito del St Martin”.  

Così dice Andrew: chi lo ha salvato aveva quello spirito per cui non si tratta di svolgere un lavoro ma piuttosto di 
aver un certo atteggiamento in ciò che si fa; è un modo di stare tra 
la gente con occhi e cuore aperti.  
È vero: è proprio questo lo spirito che cerchiamo di vivere ogni 
giorno e che va oltre il portare a termine un compito o prestare un 
certo servizio. È lo sforzo continuo a lasciarci provocare da questi 
incontri e lasciarci toccare e trasformare da essi. È lo Spirito per cui 
una persona, senza badare ai ruoli, si può mettere alla ricerca di un 
quasi sconosciuto che vive un momento di disperazione.  
Speriamo davvero e continuiamo a lavorare nella formazione e nella 
motivazione perché sia questo il nostro modo, contagioso, di vivere 
tra la gente.   
 

Don Mariano Dal Ponte 
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