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HIPS – Charity Organisation 

Weija, Ghana 

 

                                         Lettera ai Padrini No. 12 

 
Cari Amici, 
Cari Sostenitori, 
 
il 28 settembre scorso mi sono recata, per la seconda volta nel corso dell’anno, in 
Ghana. 
 
Il giorno successivo al mio arrivo ho accolto la famiglia Heller, fondatrice, unitamente 
ad altre famiglie, del CIRCLE HIPS. Gli Heller desideravano vedere da vicino le 
attività dell’asilo e della scuola a Weija. 
 
Sono stati accolti, come sempre, festivamente 
con canti e danze, e, già dopo pochi giorni, si è  
creato un rapporto conviviale e armonioso tra  
i bambini dell’HIPS e la famiglia di visitatori.  
La Signora Heller, con i suoi figli ha pure assistito  
a varie lezioni ed ha trovato ottimo il livello di  
insegnamento. Vi è pure stata occasione di  
festeggiare anticipatamente il compleanno di uno  
dei figli ed allo stesso modo si è preso congedo  
dagli Heller che hanno poi proseguito per il Sud  
Africa dove li attendeva un periodo di ferie. 
 
Durante il mio soggiorno, nel tempo record di due mesi, è stato terminato anche il 
terzo degli stabilimenti scolastici, grazie al sostegno di un donatore che desidera 
rimanere anonimo.  
Si divide in tre nuove aule, una sala per gli insegnanti, un ripostiglio per il materiale 
scolastico e un piccolo ufficio. È stato possibile far decorare anche questo edificio 
con i dipinti colorati di un rinomato artista locale di nome Agorsor. I suoi dipinti sono 
stati molto apprezzati anche dal Signor Heller che ne ha acquistati alcuni da portare 
con sé in Svizzera. 
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Come già in precedenza, fondamentale è stato il sostegno della ditta Ballast Nedam. 
Tramite il loro aiuto, abbiamo acquistato il materiale di costruzione a ottime 
condizioni e abbiamo inoltre avuto a disposizione un sovrintendente ai lavori a titolo 
gratuito. 
Grazie a ciò e al sostegno del generoso donatore svizzero, abbiamo dunque tre 
nuove aule, divenute tanto indispensabili al regolare svolgimento e sviluppo del 
nostro progetto. La gioia di tutti è stata grande, ora tutti i bambini dispongono di una 
loro aula di classe. 
 
I bambini, ultimi accolti in seno all’HIPS, di cui ho raccontato nella scorsa lettera, si 
sono ambientati rapidamente e si trovano molto bene nel loro “nuovo” programma 
quotidiano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche l’insegnante appena giunta, che segue il metodo Montessori ed è formata 
anche per le classi della scuola dell’infanzia, si dimostra una maestra brava ed 
attenta, che sa trattare amorevolmente i bambini. Dopo Natale avrà l’opportunità di 
seguire un corso di 6 settimane per approfondire le conoscenze e poter così ampliare 
il suo insegnamento anche alle classi dei più grandicelli. 
 
Durante la mia permanenza vi è stata pure occasione di arricchire con persone molto 
qualificate il Board HIPS. 
 
Grazie al contatto con la Signora Gottfried, una delle persone coconduttrici delle 
scuole Montessori in Ghana, siamo riusciti ad ottenere una promessa di 
collaborazione con una insegnante molto esperta. Ci sarà di grande aiuto in futuro, 
quando si tratterà di creare e completare la formazione con le classi che vanno dalla 
7a alla 9a.  
Le sono molto grata a nome di tutti. 
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Anche la Signora Atta Agyemang,  di origini ghanesi e tedesche, si è messa a 
disposizione per aiuto e sostegno al nostro progetto. La giovane avvocatessa ci sarà 
di enorme aiuto, non solo dal profilo delle lingue; la giovane donna ci permette di  
garantire una continuità ed un futuro al progetto HIPS. Anche a Lei vada il mio 
caloroso ringraziamento. 
 
Il 12 ottobre è poi stata la volta dell’ abituale gita con i bambini, gli insegnanti, i 
genitori e i collaboratori di Weija. Mi sta a cuore questa gita, in quanto permette a tutti 
di vedere alcuni meravigliosi angoli del paese (molti non hanno mai superato i confini 
del villaggio nativo). 
Grazie nuovamente al sostegno finanziario della Ballast Nedam, è stato possibile 
noleggiare un autobus per tutta la comitiva. Come sempre canti e suon di tamburi 
hanno accompagnato il viaggio e la nostra partenza non è certo passata inosservata 
al villaggio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima sosta è stata all’entrata della Riserva di Shai Hills, dove un gran numero di 
scimmie ci attendeva per la gioia di tutti, e i bambini hanno potuto dar loro da 
mangiare. 
Poi è stato il momento del tanto atteso pranzo al sacco.  
Infatti piccoli e grandi avevano un bell’appetito… alcuni avevano atteso il bus sin 
dalle prime ore dell’alba (le 4.30). E il pullman si era fatto aspettare, la partenza è 
infine stata ritardata, così la colazione. Risultato: l’appetito era davvero grande!  
Dopo il delizioso spuntino siamo proseguiti per le colline di Shai a piedi. La grande 
quantità di pioggia caduta aveva reso inagibile la strada e vi sarebbe stato il pericolo 
di rimanere bloccati nel fango. È stata una bella camminata di un’ora; nessuno di noi 
sapeva con esattezza quanto tempo avremmo camminato, in quanto le indicazioni 
degli amici ghanesi sono sovente molto approssimative! Finalmente abbiamo 
raggiunto la nostra destinazione. Dopo aver attraversato parecchie rocce, siamo 
giunti alle montagne e alle grotte.  
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In questo luogo avevano trovato rifugio alcuni popoli del Ghana in fuga dagli Ashanti, 
i quali volevano venderli come schiavi ai bianchi. 
 
È stata una visita che ha lasciato una grande impressione sia sui bambini che sugli 
adulti, senza parlare delle mie emozioni personali.  
 
Abbiamo anche incontrato un gruppo di studenti, provenienti dalla Germania e dagli 
Stai Uniti che, non avendo  piani per il proseguo della loro gita, hanno accolto il 
nostro invito, e si sono aggiunti alla nostra compagnia. Penso sia stata una bella 
esperienza per loro e anche per i nostri piccoli. 
Anche per tornare la camminata è stata lunga e dopo un’ora e mezza eravamo di 
nuovo giunti al nostro pullman, sporchi di fango fino alle ginocchia… Affinché ci 
lasciasse salire, abbiamo dovuto promettere al conducente che avremmo pulito alla 
perfezione il bus al nostro arrivo. Certamente lo avremmo fatto! 
 
La seconda tappa della nostra escursione è stata la Diga del Volta che crea il lago 
artificiale più grande del mondo. Ci attendevano due imbarcazioni, organizzate grazie 
ad un conoscente, che ci hanno permesso di navigare sul grande lago per un’oretta. 
Dato che non vi era posto per tutti, ci siamo divisi in due gruppi: chi si godeva la 
navigazione fino alla cascata e chi attendeva con spuntino, bevande e musica… così 
il divertimento è stato grande per tutti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel pomeriggio siamo poi tornati a Weija. Come al solito il viaggio è iniziato con canti, 
racconti di impressioni e suon di tamburi finché, con la stanchezza, è calato anche il 
silenzio. 
Abbiamo poi, come promesso, riconsegnato il bus lindissimo, così da far felice anche 
il conducente, certo un po’ stressato dalla lunga e rumorosa giornata con i bambini. 
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Il 15 ottobre vi è stata la visita del nuovo ambasciatore tedesco in Ghana, Signor 
dott. Marius Haas con la sua bella consorte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avevano letto del nostro progetto su Internet, nelle pagine edite dal Consolato 
tedesco in occasione dei 50 anni di rapporti con il Ghana. Il loro interesse per le 
nostre attività è stato davvero grande ed è stato per noi un onore accoglierli all’HIPS. 
 
I bambini della scuola dell’infanzia, aiutati dai loro insegnanti, erano pronti con un 
programma di benvenuto ricco e colorato, i più grandicelli si sono esibiti in una 
coinvolgente danza. Il Console era entusiasta, anche delle infrastrutture che ha 
visitato e, nel suo discorso, ha promesso un sostegno di una somma in denaro di 
circa 7'500 Euro. Ciò ci permetterà di costruire un ulteriore edificio per gli impianti 
sanitari, diventato necessario ora che il numero dei bambini ospiti dell’HIPS è salito a 
100. 
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A nome di tutti, desidero ringraziare di cuore per questo aiuto spontaneo e per il 
riconoscimento espresso da questo generoso gesto. Grazie! 
 
Durante il mio soggiorno ho anche incontrato il Dottor Boskamp, un mio conoscente 
medico pensionato, già attivo in Ghana nell’ambito di un programma dei Rotary 
Doctors, che mi ha aiutato a risolvere un problema di salute di uno dei bambini. 
Accompagnata da una delle nuove allieve della scuola dell’infanzia e dalla sua 
mamma mi sono recata in una clinica di Akwatia, nella sezione oculistica 
dell’ospedale, per degli esami accurati. Purtroppo per uno degli occhi della bambina 
non vi è nulla da fare, ma è rallegrante sapere che il secondo occhio è sano.  
Mi hanno poi indicato l’ indirizzo di uno specialista in correzioni estetiche così da 
poter togliere il disagio della piccola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono riuscita, dopo parecchie difficoltà, a contattare questo medico e abbiamo 
stabilito che durante il mio prossimo soggiorno ci sentiremo per trovare una soluzione 
che possa accontentare la bambina, anche affinché non venga più derisa dai 
compagni per l’aspetto sgradevole dell’occhio malato. 
 
Siamo lieti di segnalare altre offerte in favore dell’HIPS giunte durante gli ultimi mesi: 
 
Grazie all’iniziativa “Waffeln auf Rädern”, indotta dalla scuola elementare di Dorlar, è 
stato possibile raccogliere 676,36 Euro.  
I bambini hanno pure creato un libricino di loro fotografie dove rappresentano sui loro 
vestiti o attraverso i loro corpi, le lettere dell’alfabeto. 
 
Le classi 6 e 6a del ginnasio d’architettura di Soest, dove studia anche una nipote di 
mio marito, hanno organizzato una festa per raccogliere fondi in favore dell’HIPS. 
Con la collaborazione dell’insegnante di religione, i ragazzi hanno preparato un 
progetto dal titolo “Bibelkuchen”. 

  



 

www.hips-charity.com 
 

7

HIPS – Charity Organisation 

Weija, Ghana 

 
Hanno preparato copie in bella grafia di questa deliziosa ricetta, che hanno poi 
venduto insieme ai dolci. Ricavato dell’operazione: 120 Euro. Grazie alla creativa e 
utile iniziativa! 
 
A nome di tutti i bambini dell’HIPS tengo a ringraziare per le foto inviatemi che 
documentano queste iniziative. Le porterò con me e le mostrerò ai piccoli allievi di 
Weija. 
 
Gli anni trascorrono per tutti… mio marito ed io abbiamo pregato i nostri amici e 
conoscenti di trasformare eventuali doni per il nostro compleanno in offerte a favore 
dell’HIPS. 
La bella ed indimenticabile festa organizzata ha portato a raccogliere ben 15'000 
Euro. 
 
A tutti i nostri sostenitori grazie di cuore! 
 
Cari amici, per ora è tutto. Il mio soggiorno è stato come sempre bello, malgrado 
faticoso, e mi lascia colma di emozioni. I bambini a Weija stanno bene, anche i nuovi 
arrivati nella scuola dell’infanzia si trovano a loro agio e sono contenti del loro nuovo 
ambiente. 
Il mio prossimo viaggio in Ghana è previsto per la fine di febbraio 2008. Mi 
accompagnerà mio figlio con la sua compagna. Sono loro molto grata, non 
solamente per l’interesse che manifestano al progetto ma anche perché il lavoro da 
fare è sempre grande ed inoltre è previsto l’arrivo di un carico-container della 
Deutsche Kindernothilfe, attraverso cui ho potuto inviare materiale in Ghana. 
 
Auguro a tutti voi un sereno inverno e vi ringrazio infinitamente, cari sostenitori, per il 
vostro infinitamente prezioso sostegno. 
 
Con i migliori saluti 
 
 
 
 
Brigitte Honsel 
 
Dicembre 2007 
 

 

 

 

                           I BAMBINI SONO LA SAGGEZZA DELLA NAZIONE 

 


