
Carissimi tutti, 
l'ultimo - recente e insolitamente breve - viaggio in Kenya si è caratterizzato 
per la propensione a donare ACQUA ad interi villaggi in zone piuttosto aride. 
Quell'acqua che può fornire in assiduità e abbondanza soltanto un POZZO (il 
quale finisce col diventare una vera manna per migliaia di persone, in 
precedenza condannate a incredibili spostamenti quotidiani verso 
inquinatissimi fiumiciattoli). Il 29 agosto 2006 ne abbiamo inaugurato uno - 
che era stato finito solo da pochi giorni - alla presenza festosa di quasi 150 
famiglie,  incredule di poter attingere a volontà acqua pulita a un tiro di 
schioppo dalla propria capanna. Due giorni dopo abbiamo finanziato la 
messa in sicurezza - subito iniziata - di un altro pozzo preesistente, che però 
rischiava di sparire sotto un crollo delle pareti pericolanti. E poichè la 
mancanza di copertura lo rendeva molto pericoloso, soprattutto per i bambini 
che spesso vi accedono da soli, s'è deciso di sistemarlo al meglio anche 
sotto questo aspetto, dotandolo pure di una validissima pompa a mano che 
manderà presto in pensione l'antidiluviana carrucola in legno ed il saliscendi 
di un secchio supergocciolante. 
        Poi, constatata la straordinaria utilità dei pozzi - peraltro a beneficio di 
intere comunità e senza scadenze nel tempo - stiamo raccogliendo le forze 
per programmarne un altro da realizzare - se ne saremo capaci - nel 
prossimo mese di dicembre. 
  
        Questo non ha tuttavia impedito di proseguire negli altri impegni 
umanitari, tra i quali occupa un posto rilevante la ventenne ESTER NJOKI, 
che - lo sapete - una intrepida suora e coraggiosi medici italiani si sono 
impegnati a restituire alla vita. Ester è stata quest'anno operata una seconda 
volta, con risultati lusinghieri che le permettono già di reggersi sulle stampelle 
e che saranno valutati a fondo nei prossimi mesi, al fine di individuare i 
successivi interventi da effettuare. La suora ha assicurato che la ragazza è 
felice dei progressi e si accinge a completare (a 20 anni!) la seconda 
elementare. Il tutto è anche merito del vostro aiuto prezioso (altri 580 euro in 
agosto), per il quale a ciascuno di voi il buon Dio darà una ricompensa 
davvero divina. 
  
        Un caloroso saluto anche da parte mia, con vera gratitudine per la 
cooperazione. 
  
                    Antonio  Pascarella (Novara) 
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