
  Lungo le strade di terra rossa. 
Mail di viaggio da una nostra volontaria in visita ai progetti in Paraguay. 

 

  

In questo periodo di caldo estivo, una nostra volontaria ha scelto di passare un mese delle sue 
vacanze estive in Paraguay all’interno di uno dei progetti che NATs per…Onlus appoggia, 
partendo per un viaggio di ricerca, scoperta e all’incontro con l’altr@. 

Partita il 13 luglio, Michela si è addentrata, con l'aiuto degli educatori di Callescuela e 
CONNATs, in questo nuovo mondo e ci manda alcune sue prime impressioni... 

   

  

  

 Ciao amici…I giorni passano e le esperienze che vivo sono sempre molto intense e portano gioia e soddisfazioni per i sorrisi e l'affetto 
dei bambini accanto a tristezza e freddo per le condizioni difficili e di povertà in cui vivono troppe persone qui…Il Paraguay e' un paese 
bellissimo, verde e pieno di vegetazione, in cui tuttavia le strade di terra rossa si trasformano in strade di fango quando piove, come in 
questi giorni, e in cui possiamo a fatica immaginare come viva la gente che abita in case di legno  o lamiera che sono singole stanze o 
poco più, senza acqua e spesso senza corrente o con i fili tirati abusivamente per avere la luce…. 
…Il Paraguay e' un paese che già mi affascina molto e ancora non ho conosciuto quasi nulla, anche se oggi con Julia e Carlos, ho visto 
realtà incredibili e ho avuto l'onore di accompagnarli nel loro meraviglioso lavoro che fanno qui per i bambini e i ragazzi…Sono a Ciudad 
del Este, sul confine con il Brasile, seconda città del Paraguay come grandezza ma prima come commercio, data la posizione..Città da 
me definita "dei colori verde, per la vegetazione ricchissima, e rossa, per il colore della terra"…Oggi ho visto tre centri in cui CONNATs 
lavora e sono rimasta impressionata molto positivamente dal lavoro fatto in queste realtà con cui sono entrata in contatto.. nonostante 
siano spesso realtà molto tristi, come ad esempio l'uscita notturna por la calle per portare i bambini e ragazzi di strada in ricoveri 
notturni.. ci sono 8-10 gradi fuori e loro sono scalzi e in maniche corte… 
…Le persone che mi ospitano e con cui lavoro qui sono meravigliose per quello che fanno e per l'amore e la passione che mettono nel 
loro lavoro e mi fanno pensare che le cose si possono cambiare e che…bisogna lottare per quello  in cui si crede e per migliorare le 
condizioni di vita della gente e il nostro mondo… 
Domani nuove uscite e nuovi paesi…Per ora non ho altro da aggiungere se non che mi piacerebbe tutti poteste vedere e vivere ciò che 
vedo e vivo io.. almeno un pochino con le mie parole… 
Un  abbraccio  forte, 
Michi 

 


