LA STORIA DI SAYE, UN BAMBINO RIMASTO ORFANO PER COLPA DELL’EBOLA
“ Sono sopravvissuto perché devo fare qualcosa di importante!”

15 Ottobre 2014 – Saye ha 10 anni. L’ebola gli ha strappato il padre, la madre e la sorellina. E’ uno
dei 2000 orfani che popolano la Liberia. SOS Villaggi dei Bambini lo incontra nel centro
temporaneo di accoglienza, a 40km da Monrovia.
Ci mostra una piccola bambola - “Gioco e parlo con lei, ogni giorno. Mi tiene compagnia. Si chiama
“DIO SA” perché è l’unico che conosce ciò che ho vissuto, come l’ho vissuto e perché. Lui, Dio
ovviamente, mi darà una risposta. Mi mostrerà la strada da prendere. Sono fiducioso.”
Guarda verso il cielo e poi indica la scritta che campeggia sulla sua maglietta - “Vedete qui? C’è
scritto “Io Sarò famoso”. E’ il motivo per cui non sono morto. Devo diventare famoso. Studierò
tanto, lo prometto. Questa brutta cosa che mi è capitata, non può fermare la mia vita. Non è giusto.
Farò del mio meglio per rendere orgogliosi i miei genitori. Mi guarderanno dal cielo e mi
sorrideranno”.
Famatta Dunoh, un operatore del Child Care Centre dice di Saye - "E’ forte, sensibile e molto
determinato. Vuole imparare tanto e in fretta. Hanno sofferto tanto questi ragazzi. La cosa
peggiore è che non li vuole più nessuno”.
“Quando mi hanno portato qui ero spaventato per quello che avevo visto. Sono morti tutti, uno
dopo l’altro. Prima mia madre, poi mio padre e infine mia sorella. Sono morti davanti a me. Io ho
conosciuto Blessing, ha la mia stessa età. Siamo diventati amici. Nessuno è ancora venuto a
prenderci. La cosa incredibile? Parlando e raccontando la nostra vita… abbiamo scoperto di
essere cugini di primo grado. Non sono più solo, non siamo più soli!!”.
Lo salutiamo mentre lui e Blessing canticchiano lavandosi il denti “this is the way we brush our
teeth, brush our teeth...”.
SOS Villaggi dei Bambini ha lanciato un programma di risposta all’emergenza nell’Africa
Occidentale che sosterrà i minori non accompagnati, i bambini che hanno perso la potestà
genitoriale e i bambini che sono a rischio di perdere le cure familiari.
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