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HIPS Lettera ai padrini No. 9 
 
Luglio 2006  

 
 
 
 
 
Cari Amici, cari Sostenitori     
 
La mia visita primaverile in Ghana è stata posticipata da marzo a maggio-giugno perché 
purtroppo proprio il giorno della mia partenza mi sono rotta la caviglia. 
 
Nel frattempo, il 7 maggio, è stato organizzato dal Rotary Club Meschede / Warstein, in 
collaborazione con l’Abbazia Königsmünster di Meschede, un concerto di beneficenza. 
Sono stati così raccolti 3'000 Euro in favore dell’HIPS. I giovani rotariani hanno inoltre 
organizzato una tombola, raccogliendo altri 700 Euro. 
 
Il 17 maggio sono finalmente partita per il Ghana. 
I primi giorni ho fatto conoscenza dei “piccoli nuovi arrivati”, allievi dell’asilo, che hanno 
seguito le lezioni quotidiane con vivacità, fieri nelle loro uniformi colorate. 
Le lezioni vengono impartite in inglese, sia alla scuola materna che nelle classi superiori. 
Per lo sport ho comperato 20 nuove paia di scarpine da ginnastica che i bambini hanno 
accolto con gioia. 
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La Dottoressa Alla ha nuovamente visitato i bambini ed è rimasta molto contenta del loro 
stato di salute. Accanto alle regolari somministrazioni di vitamina C, di calcio e di ferro, i 
bambini sono stati sottoposti ad un trattamento antiparassiti. 
 
Durante il mio soggiorno ho partecipato con interesse alla riunione mensile tra genitori e 
insegnanti in cui vengono discussi tutti i problemi. 
Ho avuto anche occasione di conoscere il nuovo Chief di Weija, che ha assicurato il suo 
sostegno e la sua volontà di collaborare per favorire l’avvicinamento tra genitori e scuola. 
Egli ha già partecipato ad un incontro con Ben Ashi, Membro del Board HIPS, e il Dr. 
Sackey, Chairman, ciò a dimostrare la sua disponibilità. In quest’occasione i Membri del 
Board hanno sottolineato e lodato il nostro impegno per i bambini di Weija. 
 
Ho avuto in seguito il grande piacere della visita della Signora Birgit Strehler, che da molti 
anni sostiene, assieme alla sua famiglia, l’HIPS. 
 
Ecco vi alcune sue impressioni: 
 
"Sono felice di aver accolto l’invito di Brigitte Honsel e di  
aver finalmente visitato l’HIPS di persona. 

Il Ghana mia ha accolto con la magia di fiori meravigliosi e  
con una vegetazione di un verde intenso e fresco nel pieno 
della stagione delle piogge. 

Sono stata impressionata dalla gaia fierezza della gente 
vestita con i tipici vestiti multicolori, dagli occhi sorridenti  
dei bambini, da incontri ed esperienze indimenticabili. 

 

La visita di Weija, dove la gente e i bambini vivono perlopiù  
in condizioni di vita molto precarie senza canalizzazioni, senza acqua corrente e senza alcuna 
comodità, mi ha scosso profondamente. 

 

Con stupore e meraviglia ho poi visitato la struttura dell’HIPS con le sue belle aule e i 
bambini felici... ho capito immediatamente la grande importanza del sostegno che diamo.  

Ho seguito le lezioni con i piccoli allievi, stupita dall’ottimo livello raggiunto. Ho giocato e cantato 
con i bambini della scuola materna. Credo di essere rimasta nei loro cuori. 

Si dice che la Patria si trova laddove vivono persone a cui si vuole bene, a cui ci si sente legati. In 
Ghana ho trovato un po’ una nuova Patria.” 
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In giugno, Kim, la volontaria olandese, Birgit ed  
io abbiamo organizzato una festa estiva con torte, 
dolci, bibite ed i tanto amati pop corn. Il  
divertimento è stato grande anche grazie a molti  
giochi sconosciuti ai piccoli di Weija; in particolare 
la buffissima corsa nei sacchi, con tanto di  
premiazione, accompagnata da canti danze e  
rullo di tamburi! Alla fine della giornata eravamo 
tutti stanchi e molto felici. 
 
GRAZIE DI CUORE a tutti voi per il vostro  
prezioso, caro, indispensabile sostegno e 
arrivederci a presto. 
 
 

     
 
 
Cari saluti 
 
Brigitte Honsel 
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