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Carissimi Amici,

grazie! Sono stato in Italia per pochi giorni a Marzo
per la morte di mio fratello Antonio e per una necessaria...‘revisione’ per
la salute. Ho incontrato da parte di molti di voi, solidarietà, offerte,
adozioni, progetti.... e soprattutto tanta amicizia e ‘voglia’ di conoscere la nostra realtà qui alla “Casa della
Consolazione”. Non ho potuto incontrarvi in modo ‘organizzato’, ma voi siete
venuti a trovarmi, a scaldare il mio cuore col vostro affetto, a farmi
...coraggio!
Sono tornato prima di Pasqua con nuovo entusiasmo....
Naturalmente qui tutto è andato avanti molto bene con P. Giulio, P. Giuseppe
(nuovo arrivato, anche lui già stagionato nella missione..), e con i bravissimi
Collaboratori laici locali! La più bella consolazione: avere un valido aiuto dai
nostri ‘primi’ ragazzi, ora cresciuti! Due di loro in Seminario: uno in filosofia,
l’altro in liceo! Altri alle superiori e alcuni che hanno finito la Scuola Tecnica:
qualcuno di loro sarà un efficiente Educatore dei ‘fratelli’ più giovani!
L’avventura ...continua grazie a molti di voi! Tante le nostre necessità dai
vestiti al mangiare, dalla scuola soprattutto per i più grandi, alla
manutenzione, alle...scarpe! Col vostro aiuto ora stiamo facendo funzionare
anche 4 asili per i bambini dei villaggi vicini dando loro un pasto e pagando
le maestre: sono loro i bambini a soffrire di più per ogni calamità assieme agli
anziani abbandonati e agli ammalati. Anche agli ammalati di aids (e sono
parecchi!) diamo un cospicuo aiuto in cibarie. Così pure a tutti i bambini
orfani di tre villaggi vicini, e sono molti con il flagello dell’ aids. Abbiamo
anche cominciato un programma di aiuto agli anziani, almeno per quest’anno di carestia: non possiamo
aiutarli tutti e un comitato del villaggio ci aiuta a scegliere i più bisognosi, ma temo che fra qualche mese
dovremo aiutarne molti se il raccolto non andrà bene a causa della poca pioggia.
Però le cose vanno benino perchè c'è sempre la collaborazione di personale locale in gamba e generoso per
educare, curare, consigliare…
Certo ce n'è sempre una nuova ogni giorno, come ieri che è scappato M., un bambino molto
chiuso e difficile a causa del suo passato (ha visto i genitori ammazzare un uomo con una zappa forse per
derubarlo!). A sera è tornato: era scappato perchè aveva perso il quaderno degli esercizi ed aveva paura del
bastone del maestro. E' andato lontano nella valle e si è
addormentato sotto un cespuglio. Queste cose mi
sconvolgono sempre per il pericolo di serpenti, scorpioni e
simili, anche se i bambini di qui ci sono più abituati.
Aspettiamo la pioggia con tanta ansia per far maturare il
granoturco: basterebbe un bel temporale che però non viene!
Oggi c'erano belle nuvole e speriamo per domani. Dovrebbe
esser l'ultimo temporale che chiude la stagione che
quest'anno è stata molto breve e avara! Poi sarà duro arrivare
al prossimo Natale senza una goccia! Quale difficoltà per una
sopravvivenza che dipende da piogge più o meno
abbondanti! L’acqua è sempre un problema: i pozzi si

prosciugano, soprattutto quelli più superficiali con le pompe a
mano:abbondanza, carestia, povertà dipendono dalla…pioggia.
Eppure è un paese che ha tantissimi aiuti e molte risorse
naturali, ma naturalmente il tutto va a creare una ricchezza
spropositata per ‘pochi’! Quanta corruzione, quanta ingiustizia
in questi paesi! Ma purtroppo spesso incrementate da aiuti mal
amministrati e mal donati da organizzazioni internazionali e
Paesi donatori. E’ difficile fare una ‘lettura della situazione dei
Paesi del 3° Mondo perchè tutto è precario e l’economia
dipende in gran parte dagli aiuti esteri, certo però qui da noi si
vede un gran progresso in costruzioni, macchine, feste, scuole
universitarie, abbigliamento e vita in generale, ecc… ma non è per molti ed aumentano gli squilibrii sociali e
anche religiosi in quanto molta di questa ricchezza è in mano agli arabi e…simili!
Come al solito qui da noi i bambini sono sempre tanti. Molto piccoli gli ultimi arrivati: W., B.,
P. … piccoli orfani bisognosi d’affetto, cibo, scuola! Alcuni quando arrivano mi guardano con occhi tristi
e spaventati. Grazie a a molti Amici che ci danno la possibilità di continuare la nostra opera di accoglienza.
NB.: alcuni di voi mi hanno chiesto come poter fare un’adozione o come mandare un’offerta...La via più semplice, diretta e sicura
è la nostra ONLUS formata dal Gruppo Missionario di Savigliano e dagli Amici di Torino per il sostentamento della Faraja. Ecco
le indicazioni che potete trovare anche nel sito http://www.faraja.org/
•

•
•

se si desidera approfittare della possibilità di beneficiare dell'agevolazione fiscale
sui contributi versati a partire dall'anno 2004: in tal caso, come stabilito dal decreto
legislativo DL 460/97, è necessario che le erogazioni siano effettuate unicamente
tramite bonifico bancario, assegni bancari o circolari (per i versamenti tramite
bonifico farà fede la documentazione della banca, per gli altri mezzi di pagamento
sarà nostra cura rilasciare una ricevuta valida ai fini fiscali);
assegno bancario o circolare intestato a GMS ONLUS
bonifico bancario su conto corrente intestato a GMS ONLUS identificato dalle
seguenti coordinate:

Amici afferenti al gruppo di Savigliano: Banca Cassa di Risparmio di SaviglianoFiliale di
Savigliano: Piazza del Popolo, 15 - 12038 Savigliano CN
ABI: 06305
CAB: 46851
c/c: 1505824
IBAN: IT 41 L 06305 46851 000001505824
Amici afferenti al gruppo di Torino
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
Filiale di Torino: Largo Francia, 115/D - 10100 Torino
ABI: 06305
CAB: 01000
c/c: 1505826
IBAN: IT 89 Z 06305 01000 000001505826
indicando come causale del versamento una fra le seguenti:
•
Adozione Tanzania
•
Donazione Tanzania
Se l’obbligo di ricorrere al bonifico bancario o all’assegno
(bancario o
circolare)
può costituire una seccatura, speriamo che essa sia
ampiamente superata dall’entità delle agevolazioni fiscali.
La legislazione vigente infatti consente:

•
•

ai privati di detrarre il 19% dall'imposta lorda per erogazioni a
favore di ONLUS non superiori a 2.065,83 euro annui;
alle imprese e società di dedurre dal reddito le medesime
donazioni per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui o
al 2% del reddito d'impresa.

Un abbraccio affettuoso a TUTTI
P. Franco Sordella

