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Gazi: un villaggio di pescatori ancora incontaminato
In una piccola comunità a circa 50 km a
sud di Mombasa vive la famiglia di quel
caro amico che oggi non è più con noi:
Pengo. Pengo Life Project, come tutti
ben sapete, è dedicato alla sua memoria
anche se nel pensiero Africano la vita è
più forte della morte.
Avere finalmente la possibilità di
condurvi all’interno di questa comunità
è, per me, un grande onore e lo faccio
con vero piacere. Ora sì che si può dire
che il progetto Pengo sia completo nel
corpo e nell’anima. Mwanamisi Rama la
mamma di Hawadhi, Zakaria e Asia, è

una donna forte, che giorno dopo
giorno può aiutare molto nel
giorno lotta per i beni di prima
comprendere meglio il proprio
necessità e trova il tempo, (non da
cammino personale e quanto si sia
molto), di fare la maestra ai bambini
fortunati. La solidarietà verso la famiglia
dell’asilo. In questo villaggio ancora
Pengo spero possa proseguire nel
sano, dove quasi tutti appartengono ad
tempo e mi auguro che anche tu un
una sola tribù, la famiglia aiuta la
giorno possa conoscere questo piccolo
comunità e, viceversa, la comunità
angolo di paradiso terrestre e marino,
protegge il nucleo famigliare: non si
(da Gazi si può raggiungere Chale Island
muore più di fame e il grado di
all’interno del Diani-Chale Marine
scolarizzazione è buono. Certo la
National Park), e vivere appieno la loro
povertà, come in molti altri posti, è
ospitalità e la loro forte Dignità Umana.
presente nella vita di queste persone: QUANDO UN CUORE È GENEROSO
vivere con loro qualche ora o qualche
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