
La Storia di Preziosa

La foto rappresenta lo Slum di Kibera (Nairobi), dove vive Preziosa con la mamma e i fratelli. 

CHIEDIAMO IL TUO AIUTO  (d. Felice)

Preziosa è nata in un villaggio della provincia di Kisii, in Kenya. Prima di tre figli, ha cominciato ad 
andare a scuola quando il papà, sempre ubriaco, lasciò la mamma sola a procurare il pane per la 
famiglia. La povera donna, disperata, è venuta a Nairobi con i due bambini più piccoli in cerca di 
lavoro ed ha lasciato a casa Preziosa, in compagnia della nonna.

Preziosa ha cominciato a vivere una vita davvero difficile, con la nonna che non le ha mai voluto 
bene, la insultava, la picchiava e spesso la metteva anche fuori della capanna, durante la notte. Un 
giorno Preziosa arrivò a casa da scuola che erano circa le sei di sera e la nonna, per punirla del 
ritardo, la mandò alquanto distante a prendere acqua al fiume. 

Mentre tornava a casa, quando orami era buio, suo zio, che continuamente la molestava, si 
nascose dietro ad alcuni alberi e, al suo passaggio, si approfittò di lei con la violenza. Preziosa 
gridava con tutte le sue forze, ma nessuno la sentì.  Tornò a casa sanguinante e la nonna, 
vedendola così,  non le diede nemanco il tempo di parlare che cominciò a picchiarla ed a 
trascinarla fuori dalla capanna, dove la lasciò tutta la notte. Il mattino seguente Preziosa decise di 
andare a Nairobi in cerca della mamma. La zia la aiutò a prendere il mezzo pubblico e le disse di 
cercare la mamma nella baraccopoli grande di Kibera. Là davvero Preziosa trovò la sua mamma 
che, sulla strada, mendicava.



Presto la mamma si rese conto che la figlia era incinta e decise di prendersi cura di sua figlia e della 
nipotina. Preziosa cominciò a fare la mamma e ad aiutare la sua mamma. Vendeva pannocchie di 
granoturco bollito mentre la sua mamma si dedicava a vendere noccioline americane a dieci 
centesimi il pacchettino. Era davvero poco quello che riuscivano a racimolare, ma bastava per 
sopravvivere.

Preziosa non si è data per vinta ed ha cominciato a frequentare la prima superiore. È una scuola 
tanto povera quella che lei frequenta, all’interno della baraccopoli, ma lei non può certo 
permettersi nulla di meglio. La sua bambina può frequentare una scuola materna della 
baraccopoli. La mamma continua a pensare a tutti vendendo noccioline americane e pannocchie di
granoturco bollito. Spesso sono cacciate via della baracca perché non riescono a pagare i 30 Euro 
di affitto il mese. Allora Preziosa interrompe la scuola e se ne va sulla strada a mendicare, finché 
non riesce a racimolare la somma che permette loro di rientrare nella baracca. Spesso tutti e 
cinque vanno a dormire senza aver mangiato nulla.

Nonostante questa difficile situazione, Preziosa osa ancora sperare e vuole diventare insegnante.
Agli esami di terza media, se l’è cavata benino, il che significa che ha buone doti per lo studio, ma 
tutto sembra remare contro di lei: la scuola è davvero povera in tutti i sensi e la sua familgia vive 
nella miseria più nera. C’è poi la mancanza di tempo reale per lo studio, dato che lei deve dedicarsi 
spesso all’accattonaggio ed a guardare i fratellini e la sua stessa bambina.
Purtroppo migliaia di altri giovani vivono la situazione di Preziosa, ma oggi a me è stata presentata 
lei ed io non ho alcuna possibilità di aiutarla, se non di rivolgere questo appello a chi so essere 
sensibile e generoso come te.
Se pensi di poter aiutare Preziosa, qui sotto troverai i dati della banca su cui versare il tuo 
contributo. Non è importante il quanto, ma il cuore. Al resto penserà il Signore e la sua 
Provvidenza.
Con tanto affetto esprimo tutto il mio grazie, anche a nome di Preziosa e della sua mamma.
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