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Carissimi Amici,
non vi abbiamo dimenticati! In verità vi
ricordiamo in special modo ogni mercoledì con una Messa
speciale per Voi e le vostre famiglie.
Poche righe per dirvi che ci siamo e più che mai attivi, ma un po’ avari di notizie! Scusatemi ed ecco il
seguito di ....Pasqua. Ma ormai siamo a Natale!
Vi presento M., un bimbo di quasi 5 anni che la Provvidenza ci ha mandato per essere Gesù
Bambino 2011. Viene da molto lontano. Abbandonato dai genitori ancora lattante si trova con una
parentela ben ridotta: una povera nonna molto anziana che lo ha allevato per due anni, un giovane
cugino che va ancora a scuola e si mantiene lavorando nel tempo libero e una giovane zia con le sue
difficoltà perchè ancora studia ed ha già un bambino non riconosciuto. Il bimbo ora stava col cugino che
lo portava all’asilo e passava a riprenderlo al ritorno dalla scuola. Vivevano in una povera stanzetta
‘arrangiandosi’.
Ieri è arrivato W.: un bambino di III elem. che
però ha frequentato la scuola qualche giorno qua
e là! Sua scuola la strada. L’ha portato la nonna
che non sa più come ‘domarlo’: sempre in giro
con il suo... branco in cui alcuni sono grandicelli,
smaliziati e asociali. Certo sarà un problema per
tutti, ma è il nostro ‘lavoro’ e gli altri bambini qui
al Centro ci daranno una mano. Stare con gli altri
sarà la miglior scuola.
Abbiamo delle novità: una bella biblioteca
frutto di un ‘pensiero’ di Amici, con una gran quantità di libri scolastici e di lettura per aiutare bambini e
giovani a studiare: è il modo migliore per loro per costruirsi un futuro. E’ bello la sera sul tardi vederli
leggere e studiare e con i più piccoli già crollati in un
sonno ‘scomodo’ e profondo.
Tanti sono sempre i problemi da affrontare: l’acqua
per noi e la gente del villaggio, dato che non piove da
Pasqua a...Natale! Ogni giorno una lunga fila di donne
e bambini con i loro secchi per un po’ di acqua che
dovrebbe essere un bene normale per tutti. Spiace per

voi che quest’anno siete stati inondati un po’
ovunque e con tanti danni e anche morti.
La scuola: siamo ancora troppo indietro! Tante
scuole ma di qualità pessima quasi ovunque. Molte
scuole private, ma costosissime. Certamente
dobbiamo aiutare i migliori ad avere possibilità di
arrivare all’università che non è libera per tutti, ma
solo per chi ha una media‐voti sufficiente. Ne
abbiamo tanti alle scuole Superiori e 5 all’università(4
finiranno l’anno prossimo) e speriamo siano poi i
pilastri del futuro della Casa della Consolazione,
assieme ad Obadia che è in Teologia. Molte le spese ma speriamo in un buon futuro per tanti. Durante le
vacanze lavoro e studio per tutti: la maggioranza sono ‘figli di un dio minore’ e devon tirar fuori le
unghie per farsi strada in un mondo fatto per i furbi e i ricchi, che già li ha
stigmatizzati e discriminati fin da piccoli.
In un mondo povero chi ne soffre di più sono i bambini, soprattutto gli orfani,
ma anche gli anziani e gli ammalati di Aids! Quanti nonni e nonne abbandonati
che sopravvivono con ‘niente’! Facciamo il possibile per dare un contributo:
ogni mese un folto gruppo di anziani, orfani e...ammalati che aiutiamo con
cibarie, vestiti, sapone, materiale scolastico e...medicine!
In questi giorni abbiamo un nostro ragazzo molto ammalato e da oltre un mese
stiamo facendo il possibile per ‘aiutarlo’: alcuni ragazzi sono ammirevoli nel
modo in cui lo curano e gli stanno affettuosamente vicino! Un esempio anche
per me.
I bambini lavorano anche: tener pulito l’ambiente in cui viviamo, lavarsi i
vestiti, coltivare campi e orto, andare al pascolo e dar da mangiare ai maiali...
Abbiamo un orto molto bello, gli allevamenti di mucche, pecore, maiali, galline
sono un grande contributo per avere sempre carne, latte e verdura.
Beh ora basta! Erano poche righe per dirvi grazie per la vostra Amicizia e
condivisione, ma soprattutto per augurare a Voi e famiglie un gioioso Natale!
Il nostro sarà come sempre rumoroso, allegro, con un pacco natalizio per ognuno e con tanti giochi che
avranno il culmine nella tombola serale.
Mi spiace non poter scrivere personalmente ad ognuno, ma siete sempre con noi. Purtroppo non ho
neppur risposto a tutti e mi sento in colpa, ma spero perdonerete e continuerete a volerci bene.
Un abbraccio ad ognuno!

