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LETTERA AGLI AMICI 27°

NATALE 2009
CARISSIMI AMICI,
per mia fortuna siamo a Natale ed è facile perdonarmi il lungo
silenzio. Per prima cosa devo dire un grazie speciale a Coloro che
in questi mesi scorsi ci hanno dato una mano generosa in tanti
modi: adozioni, offerte, pacchi, macchinari, vestiti, lettere, mail e
… amicizia! Non ho potuto dire grazie ad ognuno e mi spiace
moltissimo! La vostra continua
condivisione in questi
momenti difficili diventa ‘linfa vitale’ per il nostro Centro!
Siamo “Casa di Consolazione” e col vostro aiuto
continuiamo a distribuirla a tanta povera gente!
E’ stato per me un periodo impegnativo più del solito
perchè per parecchio sono rimasto solo con gli impegni di
fine anno della Scuola Tecnica e per la Faraja! Ora è
tornato P. Giulio a darmi una mano: lo stare assieme,
scambiarsi idee, programmare e farci belle risate è il modo
migliore per “buttare il cuore oltre l’ostacolo”!
Certo ho avuto un po' da fare ed ho scritto poco! Anche la maestra che dirigeva "la
banda" da 13 anni, dall'inizio, l'abbiamo mandata a studiare all'università un corso di
"Education" di tre anni: sarà poi forse la futura ‘colonna’ del nostro Centro con alcuni dei
giovani universitari?
Parecchi dei ragazzi più grandi ora sono un valido aiuto: insegnano catechismo,
doposcuola, lavori, disciplina, computer, Karatè, musica, ecc. ai più piccoli e sono un
bell’esempio! Ci sono anche quelli che creano ‘fastidi’ e difficoltà varie, come molti giovani in
tante famiglie, ma sono quasi sempre i più grandi che danno una mano per risolvere i
problemi!
Intanto anche il primo che mi è stato affidato quando aveva 8 anni, O͘, ora è a Nairobi
in Noviziato! Preghiamo… chissà. E’ seguito a ruota da O͘ che per ora è nel seminario
diocesano.
Il mese scorso ho dovuto anche mandare due bambini a
Dar ad un ospedale tedesco per ortopedia: uno col piede
torto malamente ( N͘ dagli occhi blu) e l'altro il famoso
O͘ che era stato operato l'anno scorso per una brutta
frattura scomposta ma il ginocchio dopo 8 mesi era rimasto
bloccato e la gamba l'avevano attaccata 'storta'. Per ora gli
hanno fatto un'operazione al ginocchio e a metà dicembre
ci sarà quella piu' grande per rimetterlo dritto. Ho lasciato
con loro T. , uno dei giovani più grandi, per assisterli
e…comfortarli. Ora O. è qui con noi per qualche giorno, ma ripartirà presto per l’altra
operazione.

Il ‘bambinello’ di quest’anno sarà Y͘, 5 anni,
arrivato pochi giorni fa. Un bimbo varamente
‘abbandonato’. Appena mi vede da lontano si lancia
per prendermi la mano con tutta la sua forza quasi
per paura di esser lasciato solo. Il padre, morto per
incidente stradale, e la mamma se n’è andata con un
altro abbandonando Y.
Y
alla nonna ammalata che
a malapena riesce a mangiare con l’aiuto dei vicini. Il bimbo ha parecchie difficoltà
comportamentali: rissoso, piange per un niente, geloso, difficoltà a parlare, capace di
mettersi ad urlare…. e simili. Cicatrici dell’abbandono: un immenso bisogno di affetto! Ora lo
stare con gli altri, fraternizzare, andare all’asilo, esser aiutato, ecc… : sta superando il
momento difficile!
Beh a parte qualche preoccupazione....tutto
va bene! Gli universitari ora sono 5 e… tanti
alle Superiori! Poi arrivano i piccoli delle
elementari e asilo. Una bella ‘truppa’
rumorosa ma anche ‘laboriosa: sotto la
direzione di Y
Y͘
è nato un grandissimo
orto che ora ci dà l’autosufficienza anche per
la verdura. Già lo eravamo per la carne e il
latte con gli allevamenti vari.
Vi mando la foto della Madonna della Faraja
(Consolazione) con accanto G
. Si vedono tre bimbi attaccati alle vesti della
G. S e S. .
Madonna che cercano di arrivare a…Gesù. I bimbi sono seminudi (soli e abbandonati). Hanno
bisogno di una mano per arrivarci: la nostra, la vostra ‘mano’! ….E la Consolazione ci sarà
anche per loro.
I bambini stanno benino a parte il fatto che uno dei piccoli (S
(S.
) ha cominciato con il
morbillo da qualche giorno e speriamo non contagi tutti!
Spero veramente che voi siate in buona salute nonostante le influenze varie dalla A alla....
che girano per il mondo! Con l'infinita 'recessione': beh vuol dire, vita dura com'è in Italia per
tutti, ma ancor piu' nel terzo mondo.....Ma la salute e il Buon Dio vi accompagnino! Vi
ricordiamo spesso e durante il mese di Ottobre ogni giorno con un 'rosarietto' adatto ai
bambini per ricordare amici e benefattori!
benefattori
Serenità, gioia e speranza: il nostro
augurio ad ognuno di voi per questo
Natale! Ma aggiungiamo anche l’augurio
del ‘coraggio dell’accoglienza’: sono
momenti controversi a dir poco per noi
tutti, bombardati da stampa, televisione,
politica e persino dallo sport, che creano la
paura della differenza e incoraggiano a
emarginare, a chiudersi nel proprio
bozzolo! E’ la solita storia di
Betlemme che si ripete: la famigliola che veniva da lontano non ha trovato
accoglienza e il Figlio di Dio è nato nella stalla accolto dai più poveri.

