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Cari AMICI e Famiglie di Varazze, 

Prima di tutto BUONA ESTATE per chi ha un po’ di vacanze, e anche per 

chi fa la stagione e con un po’ piu’ di libertá di movimento.  

Qui in Ecuador le stagioni sono diverse, il clima é buono anche se le notti 

e le mattine sono fredde durante tutto l’anno. La pandemia ha cambiato 

il nostro ritmo di lavoro, e per me quasi tutto é digitale, per cui cellulare e computer sono gli 

strumenti per mantenere relazioni e attivitá. Ora peró, con una parte della popolazione vaccinata, 

tra cui anch’io, si sta riprendendo qualcosa e cosí ho cominciato ad uscire e incontrare 

direttamente alcune persone e famiglie. 

L’anno scolastico sta terminando e stiamo pensando a come riprendere i PALENKES (campi vaca-

zionali dei ragazzi afro). Ho giá fatto qualche piccolo incontro in preparazione all’ASSEMBLEA EC-

CLESIALE di tutta l’America Latina e i Caraibi, che si celebrerá in Messico nel mese di novembre. E’ 

un evento che sta muovendo tutti gli ambiti della Chiesa e non solo. In questi giorni abbiamo 

filmato vari interventi di ragazzi afroecuatoriani che condividono i loro sogni: studiare, laurearsi e 

avviare un’impresa, emergere nell’ambito sociale e non solo nello sport, avere una casa propria. 

VANESSA, una delle giovani che accompagniamo da anni e soprattutto da quando ha perso mam-

ma e poi il papá, si é laureata in Scienze della Comunicazione con 9,57 punti su 10. Sempre lavo-

rando e prendendosi cura di una squadra di nipotini che hanno mamme poco responsabili.  

LORENA, una giovane di una comunitá indígena si é diplomata in contabilitá. A dicembre anche 

FERNANDA termina il corso di culinaria. Essere chef é il suo sogno. Tutto il tempo della pandemia, 

e ancora adesso, con la nonna, mamma e sorelle continuano il lavoro di riciclaggio, passando dalla 

mattina presto fino alle due o tre del pomeriggio, a rovistare tra un cassonetto e l’altro. Il Signore 

le ha sempre protette, e nessuna si é contagiata.  

E ora due testimonianze che voglio condividere perché sono di questi giorni. Una di ieri quando ho 

scoperto il coraggio di Luis, un ragazzo con nonostante una disabilitá causata da maltrattamenti 

prima di nascere, ha finito gli studi tecnico meccanico. La sua situazione económica é disastrosa. 

Vive con la mamma in una casa prestata da una signora che é morta da poco, per cui i figli hanno 

messa in vendida la casa, anche se é poco piu’ di una baracca. Lui ha lavorato un periodo in un’of-

icina meccanica, poi con la pandemia, é rimasto disoccupato. Suo fratello maggiore é tra i ‘desapa-

recidos’. L’hanno invitato a lavorare in Colombia e non é piu’ tornato.  

Il papá é morto da alcuni anni. La mamma, piena di dolori e con le mani tutte nodose per l’artrosi 

e i reumatismi, lavora, quando capita, in case private come idraulica. Con i risparmi che aveva, il 

ragazzo si é costruito una casetta in una periferia piuttosto lontana, ma che si sta popolando. Ha 

fatto lui l’installazione della luce e sua mamma quella dell’acqua. Ho visitato oggi la zona e sono 

rimasta ammirata per il coraggio di mamma e figlio. In questo momento peró non hanno peró piu’ 

un centesimo e cosí ho pensato che la vostra solidarietá arrivava al momento e al posto giusto. In 

settimana andrá lá un muratore a mettere le piastrelle, mentre bagno e doccia le montará la 



mamma. C’é bisogno di tante altre cose perché la casa é completamente vuota. A poco a poco … 

(foto Luis e sr. Daniela)  

Stamattina mi ha commosso il gran cuore della piccola ABIGAIL (foto). Ha cinque anni. Mi si é 

avvicinata mentre offrivo due panini a un giovane papá e figlio venezolani, arrivati a Quito dopo 22 

giorni di viaggio (in bus e a piedi). La moglie con un neonato in braccio stava bussando a un’altra 

porta. Queste persone mi ricordano che ci sono stati emigranti anche nelle nostre famiglie. Bene, 

mentre la famiglia venezolana si é allontanava e lei li seguiva con lo sguardo, le ho detto: “Abigail, 

preghiamo il Signore perché trovino persone che li aiutino e questa notte non rimangano per 

strada”. E lei: “L’altro giorno ho visto un signore che chiedeva aiuto. Io avevo un po’ di soldini 

perché ho lavorato e mia mamma mi aveva pagato. E io glieli ho dati”.  

 

Anche altri dei nostri giovani e ragazze si sono dati da fare durante la 

pandemia che ha generato miseria e fame in tante famiglie. ANTHONY 

ha aiutato suo papá a tirar su un piano della casa per poterlo affittare 

ed avere un’entrata per far studiare i figli. Non trascura peró il suo ta-

lento di ritrattista (foto). Sua sorella impara dalla mamma e dalla nonna 

piatti tipici del popolo afro e magari diventerá chef.  

DAYANA va di casa in casa per vendere prodotti vari di una ditta colombiana, 

mentre continua gli studi universitari di chimica via web.  

TAIZ ha avuto la fortuna di trovare lavoro in una pizzería e WLADIMIR  im-

para informática per conto suo e aggiusta computers…  Tutti fanno qualcosa.  

 

Mi commuove vedere ANNAHÍ, una ragazzina di 12 anni, all’angolo della 

strada dove c’é il triciclo della zia carico di frutta e verdura (foto), e lei con il 

cellulare in mano che segue la lezione e allo stesso tempo, serve le persone 

che chiedono cipolle, arance, patate, limoni, pomodori… Alle quattro del 

pomeriggio anche Abigail, studia con il cellulare seduta sul marciapiede. La 

segue un po’, tra un cliente e l’altro, la sorella maggiore, giovane mamma con il bambino legato 

sulle spalle. Lei ha giá finito il liceo e ora che il piccolo ha un anno e mezzo, si inscriverá all’uni-

versitá per studiare sabato e domenica, perché la settimana la passa a vendere frutta e verdura 

con la mamma.  

Avrei tanti altri esempi da condividere, di ragazzi e giovani, 

bambini, mamme e papá: Alvis, Johela, Karen, Isaac, Farlyn… 

che non si arrendono a tutto quello che era giá difficile e che 

la pandemia ha aggravato. E da risaltare, primo di tutto, la 

fede e la fiducia in Dio che permette a tante persone di non 

cedere alla depressione di fronte a una vita difficile e alla 

malattia e morte di familiari…  

 

da Quito, ECUADOR -  

un ricordo nella preghiera per tutti e sempre riconoscente per la vostra solidarietá,                             

                                   sr. Daniela Maccari – misionera comboniana  -   missionblogs@gmail.com  
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