
Martedì 1 settembre, ore 21, prato antistante Chiesetta S. Egidio, Bonacina di Lecco 

preghiera Oasi di Pace; come ogni primo giorno del mese ci si ritrova a pregare per la 

pace, proponendo la figura di un testimone che spesso ha donato la vita per sconfiggere 

la guerra. Questa volta sarà un personaggio che è ha unito in sé pace, lotta ai diritti e alla 
democrazia con la cura dell'ambiente. 

Wangari Maathai (Nyeri, Kenya, 1940- 2011 prima donna laureata in Africa occidentale negli anni Sessanta, 
fondatrice del movimento Green Belt Movement tre figli, Vice Ministro dell'Ambiente e delle Risorse 

Naturali nel 2003, insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2004 . La sua eredità? 51 milioni 

di alberi piantati in Kenya e 30.000 donne formate in attività come la silvicoltura 
e l’apicoltura, in grado di assicurare un reddito preservando le risorse e la 

diversità degli ecosistemi.   
Questa una delle sue ultime dichiarazioni: "L'esperienza mi ha insegnato che 

servire gli altri ha le sue ricompense. Gli uomini passano così tanto tempo 
ad accumulare, calpestare, negare altre persone. Eppure chi sono coloro 
che ci ispirano anche dopo la morte? Sono coloro hanno servito gli altri ".  

Vedi 
https://www.pde.it/2020/03/10/wangari-maathai-raccontata-ai-ragazzi/ 
 

 

Wangari Maathai raccontata ai ragazzi 
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La donna che amava gli alberi. La donna che amava gli 

alberi racconta la storia di Wangari Maathai e del Green 

Belt Movement come se fosse una fiaba. Una fiaba senza 

principi o principesse, senza magici aiutanti né mostri, 

orchi o streghe, ma con antagonisti altrettanto 

spaventosi, anche se estremamente reali. 
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La serata sarà l’occasione per lanciare le varie proposte, tra cui in particolare  

“Ecologia integrale in musica e paesaggi”. Si tratta di quattro brevi video in cui 

scorrono immagini riprese dalla vetta del Monte Barro, dall’alto del campanile di s. 

Nicolò e del santuario della Vittoria a Lecco, con musiche eseguite da Anila Celay, al 

violino e Giulia Perego, al flauto. 
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