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CARISSIMI AMICI,
mi sento un po’ in imbarazzo a scrivervi dopo tanto tempo! Pero’ avete
ricevuto nostre notizie da varie fonti e anche da mia Mamma che certo vi ha raccontato della
‘nostra’ nuova avventura: ogni giorno è ‘nuovo’, ogni ora è ‘vissuta ‘ e sento che siete con me!
Certo senza la vostra AMICIZIA avrei fatto tante cose e tanti progetti in meno e forse anche di
fronte a questa nuova ‘chiamata’ mi sarei tirato indietro: in verita’ il vostro interesse, entusiasmo,
preghiera... mi hanno spesso dato una spinta a fare delle scelte importanti nella mia vita
missionaria. Quindi grazie e coraggio: tirem innanz!
Certo mi piacerebbe che qualcuno di voi potesse fare un salto a vedere a che punto siamo:
abbiamo cominciato un anno e mezzo fa e la scuola tecnica è già una realtà bellissima. Abbiamo
finito di costruire 10 dormitori, 4 aule, refettorio, cucina, uffici, libreria, 3 case per maestri, ecc.: ed
abbiamo anche aperto la scuola con pochi ragazzi per ora, ma stiamo facendo esperienza per l’anno
prossimo quando avremo oltre 50 giovani. Per ora insegniamo a fare scarpe e falegnameria. Vi
ringrazio per le macchine di falegnameria che spero arrivino presto perché sono veramente
indispensabili. E sarà la seconda falegnameria! (e magari non l’ultima).
Anche il progetto FARAJA è andato avanti bene ed abbiamo quasi finito la seconda casa per
accogliere altri 50 ragazzi di strada. Per ora ho 24 ragazzi qui in casa, 10 in una casa a iringa in
custodia temporanea fino a luglio, e altri 17 sparsi per la città: li ho iscritti tutti in qualche scuola e
frequentano abbastanza regolarmente anche se qualcuno continua a drogarsi, qualcuno ha difficoltà
a staccarsi dalla ‘strada’, e tutti assieme mi danno fastidi e lavoro. Ogni tanto qualcuno si fa male
mentre qualcun altro è ammalato, ecc... I 10 che sono assieme me ne hanno combinate di tutti i
colori, ma pian piano siamo riusciti a creare un bel gruppo (l’armata Brancaleone!). Alla domenica
arrivano tutti qui a mangiare, giocare, lavarsi, medicarsi, prendere quaderni, un vestito, un pezzo di
sapone,... e a raccontarmi i loro crucci: potessi esser piu’ giovane ed avere più’ tempo! A Luglio, se
tutto va bene, apriremo la nuova casa ed avremo un bel gruppo di scugnizzi. Ai primi di Maggio
dovrebbe venire un maestro con la famiglia a stare coi ragazzi ed io sarò molto più libero.
Per fortuna ora c’è con me P.Giulio che continua a lavorare a Iringa, ma sta qui ed è una bella
compagnia soprattutto perché è sereno, ottimista e vuol molto bene ai ragazzi.
Il lavoro e le spese aumentano e così avremo bisogno di fare parecchie altre adozioni per i ragazzi
che verranno a stare qui. Ci sono però parecchi altri ragazzi che seguo e cerco di aiutare in qualche
modo anche se non è possibile mandarli a scuola e continueranno a rimanere in strada, ma anche
loro hanno bisogno di amicizia e di aiuto.
Auguro ad ognuno Buona Pasqua col solito ritardo! Oggi è Sabato Santo e vi ricorderemo in
modo particolare soprattutto coloro che hanno adottato qualcuno: 17 ragazzi oggi riceveranno il
Battesimo! La preparazione è stata molto lunga con tutti i vari “passaggi”. Purtroppo sarà presente
solo il papà di due bambini e nessun altro anche se abbiamo cercato di invitare parecchi parenti
loro: pazienza, ci sarò io anche a nome vostro! Per l’occasione ognuno è andato in città a
comperarsi un paio di scarpe di ‘secondo piede’ ( 6.000 lire a testa ), poi stasera faremo festa con
canti, scenette e una buona mangiata di riso e carne!
Vi ricordiamo ogni giorno nella preghiera. CIAO!

