
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

1 €uro per dare una CASA a   

Marcellin e Therese 

C’era una volta, non troppo tempo fa, un povero villaggio nella calda e umida foresta 
africana. In questa foresta, tra un baobab e una palma, sorgevano due piccoli castelli di 
fango, legno e lamiere, abitati da fin troppe persone per le loro dimensioni. I due reali che 
vi abitavano erano il principe Marcellin e la principessa Therese, a pochi chilometri 
l’uno dall’altra. I due “reali” non erano ancora stati proclamati rispettivamente re e regina 
perché, nonostante l’effettiva età, avevano ancora sembianze infantili e troppo tenere per 
governare. Oltre a questo, i due reali potevano vantarsi di avere in comune tante altre 
cose: poca ricchezza, poca fortuna, abbandono di molti, dimenticanza di troppi, bella 
pelle, occhi sorridenti e non abbastanza salute. Di queste cose, Marcellin e Therese non se 
ne curavano e passavano le loro giornate spensierati a strisciare sulla terra rossa alla luce 
del forte sole d’Africa o a tuffarsi nelle grandi pozze d’acqua e fango che si formavano 
davanti ai loro castelli per proteggerli dai nemici. Marcellin e Therese non lo sapevano, 
ma presto sarebbero arrivati tanti piccoli aiutanti che, in loro onore, avrebbero 
eretto due grandi nuovi castelli di pietra e cemento. Così i due reali non avrebbero più 
avuto bisogno di una pozza d’acqua e, invece di strisciare, avrebbero potuto iniziare a 
volare. Loro ci credono e tu? Aiutiamoli!                                   By Laura e Chiara Ferrari 

Gentilissimi GENITORI e bambini,  
Marcellin e Therese sono due bambini gravemente 
disabili che vivono in un poverissimo villaggio in 
Cameroun-Africa e la loro “casa” è fatiscente e fatta di 
fango. La nostra associazione, che a pochi chilometri 
ha costruito l’Ospedale “Notre Dame de Zamakoe”, ha 
raccolto l’appello delle poverissime famiglie ed ha 
deciso di aiutarli costruendo una casa per ciascuno 
dove potranno crescere e dignitosamente continuare a 
vivere. I lavori di costruzione sono già iniziati il 14 
ottobre ma tanto rimane ancora da fare e abbiamo 
bisogno dell’aiuto di tutti, anche del Tuo!  
Chiediamo semplicemente di DONARE 1 EURO 
PER OGNI BAMBINO. 
I bambini potranno portare a scuola o a catechismo il 
loro contributo che sarà inserito in apposita cassettina 
(oppure mandare tramite c/c postale 15437254) diventando 
così il vero protagonista di questo bellissimo “sogno” 
che trasformeremo insieme in realtà grazie al Tuo 
gesto d’Amore! GRAZIE! 

Altre informazioni 
www.oasi-accoglienza.org 

Telefono 333 3045028 


