
 

 

"Ho sete di questa acqua ",  

disse il piccolo principe,  

“dammi da bere…” 

E capii quello che aveva cercato!  

Sollevai il secchio fino alle sue labbra.  

Bevette con gli occhi chiusi.  

Era dolce come una festa.  

Quest'acqua era ben altra cosa che un 

alimento. 

Era nata dalla marcia sotto le stelle, 

dal canto della carrucola,  

dallo sforzo delle mie braccia.  

Faceva bene al cuore, come un dono…”. 
Antoine de Saint Exupery – da “il Piccolo Principe” 

Piacenza, 12 dicembre 2022 

 
Carissimo Antonio,  

e amici tutti dell’associazione “Sogno di Bambino”, è con gioia e riconoscenza che Vi 

ringraziamo per il Vostro generoso gesto di solidarietà che permetterà la perforazione di un nuovo 

pozzo d’acqua potabile in Karamoja.  

Questa terra aspra e bellissima è una delle regioni più povere e meno sviluppate di tutta 

l’Africa, dove la disponibilità giornaliera di acqua non supera i 10 litri per persona e le donne sono 

costrette a percorre anche decine di km per reperire la quantità necessaria per cucinare, bere, lavare. 

Dove i bambini continuano ad ammalarsi per la carenza di fonti potabili e salubri. Dove il bestiame, 

unico patrimonio per la sopravvivenza della popolazione, muore di sete nei periodi di grande siccità, 

privando i pastori Karimojong e le loro famiglie della principale fonte di sostentamento. 

 

L’acqua, in questa terra dilaniata da miseria, è sinonimo di speranza per uomini, donne e 

bambini che quotidianamente lottano per difendere la propria dignità a dispetto della scarsità di 

risorse. Il Vostro gesto di solidarietà diventa segno concreto d’amore e speranza per le ragazze e i 

ragazzi della scuola che riceveranno il dono infinito dell’acqua e potranno dedicarsi allo studio e al 

gioco, senza avere ogni giorno, come prima preoccupazione, quella di provvedere all’acqua 

indispensabile per la giornata. Non dovranno svegliarsi all’alba e impiegare diverse ore di cammino, 

non saranno più sottoposti alla fatica di reggere una tanica che arriva a pesare fino a 20 kg. 

 

Infine, desideriamo ringraziarVi perché con il Vostro contributo avete voluto partecipare a 

quel progetto di condivisione e umanità avviato dall'indimenticabile don Vittorione, che il nostro 

Movimento continua a portare avanti nel tempo per realizzare il sogno di donare acqua, vita e 

speranza a chi, in Uganda, ne ha un estremo bisogno. 

Un abbraccio fraterno. 

 


