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Uno spazio di ascolto
per i bambini di strada
di Paola, Stefano, Lucas, Erika, Enrico, Volontari VIS in Angola

Natale, anche per i nostri bimbi di strada. Un Natale certamente diverso da come generalmente ci aspettiamo quando pensiamo a questa festa. Una festa che
dovrebbe profumare di rinascita, di
famiglia, di scambio, di unione fraterna e spirituale, di dono.
I bimbi nei nostri centri di accoglienza alle periferie di Luanda sono
sempre di più.
La settimana scorsa ne abbiamo
contati 64 e molti altri si presentano alle nostre porte per chiedere assistenza, per rispondere all’invito
che tutti i giovedì sera Padre Roberto lascia loro sulle strade dimenticate in una città come Luanda con
più di cinque milioni di abitanti.
Sono bambini non
abituati a parlare o
ad essere ascoltati:
vorremmo per un
attimo che provaste
ad immaginare cosa
significhi trascorrere
un solo giorno della
nostra vita in totale
silenzio, da quando
vi svegliate a quando
andate la sera a dormire.
Senza che nessuno vi

È

8

abbia salutato, guardato, ascoltato.
Entrare in contatto con questi bambini e lasciare loro la possibilità di
parlare, di raccontarsi, di ritrovarsi,
è un’esperienza che anche per una
psicologa necessita di una grande
competenza emotiva.
Nel nostro Centro di Sambizanga e
di Mota accogliamo i bimbi di strada abbandonati nell’obiettivo di ricostruire in loro una dignità personale perduta, restituire quel poco
che loro rimane dell’infanzia, ricordare loro che rinascere si può.
Per fare questo abbiamo pensato ad
un accompagnamento personalizzato per ogni bambino, perché ogni
bimbo è unico e necessita del suo
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percorso, che rispetti la sua natura, i
suoi desideri e i suoi sogni.
Non è facile poter realizzare tutto
questo quando lo spazio non lo permette; spesso gli educatori dei centri si trovano a dover creare, sistemare, organizzare attività senza poter trovare uno spazio per farlo, a
conversare con i bambini nella confusione che altri bimbi a volte creano per attirare l’attenzione.
Iniziando il servizio “spazio di ascolto” per i bambini dei centri sono
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Contribuisci anche tu
za mai comunicata e mai ascoltata.
Il dono per questo Natale? È proprio questo, vorremmo costruire per
Paolucho e tutti i nostri bimbi uno
spazio di ascolto, dove gli educatori
possano seguire il percorso di ognuno in una stanza dedicata, dove si
possano conservare i documenti or-
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stata letteralmente sommersa di richieste da parte di chi non è mai
stato ascoltato. Bimbi che si raccontano a fatica, non abituati mai a
farlo e che quando iniziano a raccontare il loro dolore di bambino
sembra non vogliano più fermarsi.
Qui c’è tanto bisogno di ascoltare,
di creare uno spazio tutto loro, dove un bimbo possa sentirsi protetto,
contenuto e considerato.
Paolucho è un bimbo di dieci anni
che lotta segretamente contro le sue
allucinazioni uditive e visive. Nella
sua immaginazione è inseguito costantemente da cinque uomini che
gli ordinano di scappare dal centro
e di non frequentare la celebrazione
della messa. Paolucho è un bambino spaventato, come molti altri, e
grazie a questo centro e al servizio
dedicato ad ognuno è stato possibile prendere in carico la sua sofferen-

dinati di ogni bimbo, seguire da vicino il loro percorso, dedicare loro
un tempo e uno spazio di accoglienza, un momento tutto per loro, ritagliato secondo le loro esigenze.
Vogliamo donare a questi bambini la
possibilità di recuperare il senso dell’infanzia che nella vita è un momento unico, un ricordo per sempre.
Per fare tutto questo avremmo bisogno di circa 8mila 500 euro, il costo
di una stanza di metri 4x4 adibita
ed equipaggiata di tavolino, sedie e
un armadio per conservare i documenti di ogni bambino.
Sembra che a gran voce sia questo
il dono che si vorrebbe implicitamente ricevere presso i nostri centri
in questo Natale 2013 e che speriamo tutti insieme di riuscire un giorno ad ottenere.
Cogliamo l’occasione per augurare a
tutti voi un Natale felice, che riscopra il vero senso della comunione e
della rinascita.

FELIZ NATAL
PARA TODOS!
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