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Un Viaggio... oltre il Viaggio per il gruppo Pengo
PENGO CONTINUA AD ANDARE A SCUOLA...
Venerdi 23 e sabato 24 novembre visita alla Catholic Primary School di Likoni, Mombasa.
La visita alla scuola rientra nel progetto interculturale, di notevole spessore sociale e pedagogico, dal titolo
“Education for human dignity” che desidera supportare i bambini Kenyoti; in modo particolare è stato avviato un
gemellaggio con la scuola Consolata di Likoni e due scuole italiane. Una è la primaria G. Verdi di Mogliano
Veneto e l’altra è una primaria a San Cassiano in Val Badia.
Il gruppo Pengo ha avuto la grande opportunità di visitare per due giorni la scuola Consolata e di rimanere con i
maestri John e Lilian nonché con i 36 ragazzi della sesta, settima e ottava classe. I ragazzi ci stavano aspettando,
fieri di indossare le loro “nuove” divise, (consegnate loro a Gennaio), dal colore giallo e amaranto, e quel giorno,
in particolare, anche la spillina del logo del nostro progetto Pengo. Assieme a loro sono state condotte alcune
attività didattiche come condividere il gioco del “Pengo memory” portato come dono dai bambini della scuola G.
Verdi di Mogliano, la visione al computer delle immagini e dei ricordi della giornata safari trascorsa allo Tsavo
N.P. assieme a loro a gennaio, organizzata dal Pengo. Che emozione per i ragazzi rivedere quei luoghi e gli
animali di quella indimenticabile giornata. Nonché l’opportunità di chiacchierare tranquilli all’ombra di un
grande albero nel giardino della scuola di vita scolastica a Likoni e di vita scolastica a Mogliano. In un momento
delle due giornate c’è stata la consegna delle scarpe a uso scolastico, che il Pengo Life Project, grazie a Bata ed in
particolare al suo programma.....ha potuto donare ad ogni bambino delle classi.
Quando il gruppo Pengo saluta commosso e con” la pancia piena” per l’esperienza trascorsa, i maestri John e
Lilian e gli alunni della Consolata Primary School di likoni, ognuno porta dentro di sé emozioni, sensazioni,
immagini, colori, odori e suoni.…. certi che il gemellaggio non solo continuerà ma si animerà sempre più di
esperienze e svilupperà nuove idee e canali di comunicazione.
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Un Viaggio... oltre il Viaggio per il gruppo Pengo
UN GIORNO DA PESCATORI...DA REGINE E DA RE
Visita al villaggio Pengo
Ed eccoci finalmente al Villaggio Pengo, siamo a circa 30 km a sud di Mombasa e la località si chiama Gazi.
Grande emozione, attesa e accoglienza da parte di Mamma Pengo, Mwanamisi Rama e dei suoi figli, Awasi,
Zaccaria e Asia. Il gruppo Pengo è stato accolto nella loro casa e ha potuto consegnare loro materiale scolastico,
abbigliamento vario e risorse alimentari, nonché grazie al buon cuore di Edoardo, molti giocattoli che hanno
saputo illuminare gli occhi dei bambini. Mamma Pengo , consapevole dell’opportunità offerta dal gruppo saprà
condividere con il resto del villaggio il materiale da noi consegnato. Il gruppo Pengo aiutato dalla semplicità
contagiosa dei bambini si è lasciato andare in sorrisi e giochi con tutti i bambini bellissimi... del villaggio accorsi
numerosissimi davanti a casa.
L’esperienza e visita al villaggio Pengo è stata toccante, commovente per l’accoglienza che ci hanno riservato,
perché siamo entrati nella loro casa, perché abbiamo condiviso il cibo con loro, perché ormai ci sentono parte
della loro famiglia, e loro sono nei nostri cuori.
Sorrisi, tanti sorrisi, non c’èra bisogno di comunicare in quei momenti, in nessuna lingua perché il linguaggio del
corpo parlava per noi. Abbiamo giocato nell’acqua facendo i tuffi, il trenino, il morto, le gare di nuoto, andare
sott’acqua trattenendo il fiato… e poi tutti fuori ad asciugarci e raccogliere conchiglie scambiandoci complici
sorrisi. Salutarci è stato molto commovente ma ognuno di noi porta in cuore la speranza di poter ritornare il
prima possibile lì insieme a loro.
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