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CARISSIMI AMICI,
La Faraja House è la casa di tanti bambini e giovani abbandonati e in
difficoltà che qui ritrovano affetto, famiglia, e possibilità di studiare anche
fino all’università come tanti hanno già fatto. Ci siamo dal ’97 e attualmente
abbiamo 72 tra bambini e giovani delle scuole primarie e superiori e
parecchi universitari.
Martedì sc. alle 5 di sera il 5.7.16 il disastro del fuoco. Per un ‘circuito’
elettrico è divampato il fuoco che è diventato una fornace in poco tempo
alimentato dal soffitto in legno, materassi, coperte, vestiti, libri… e
soprattutto un forte vento.
Il villaggio intero è arrivato in aiuto, ma han potuto salvare poco: soprattutto
le donne hanno fatto un lavoro enorme nel portare acqua. Sono arrivati anche I pompieri ma la botte era vuota
(pochi litri e sono ripartiti tra le urla della gente, per andare in città a riempirla).
Vestiti, materassi, coperte, materiale scolastico, magazzino, libreria… sono cenere!
Gli estintori, appena revisionati, non hanno ‘sputato’ niente!
Sconcerto e tristezza dei bambini: abbiamo messo tutto assieme alla sera fino a
tardi scherzando, cantando a squarciagola e sottovoce con e alla fine un grazie agli
‘Angeli Custodi’!
Perchè grazie? A casa c’erano 4 giovani
soltanto: metà dei bambini erano in vacanza
da qualche parente e TUTTI gli altri (per
un’idea improvvisa della mattina) li avevamo
portati ad un piccolo zoo in città. Certo la
tristezza di vedere la loro casa e la loro roba
in cenere e’ stato un ‘colpo’, ma il vederli
tutti salvi e arzilli un grazie a Chi da lassù
pensa ai poveri e abbandonati.
Per volere dei superiori avevamo chiuso la
Scuola Tecnica: ecco la nuova sistemazione provvisoria, ma comoda.
Si è attivata una vera ‘carovana’ di aiuti sia da Capi di governo sia da vari ‘centri’
e organizzazioni e tanti privati, famiglie, amici! Parlamentare locale, CapiRegione e Capi-distretto, Capi di ogni specie. Persino ‘poveri’ per piangere con noi
e donare qualcosa.
Abbiamo sperimentato e imparato ancor più la fraternità, l’amicizia, la
solidarietà: giorni di stanchezza per stringere
mani, ricevere e ringraziare!
Chi può ‘contare’ o registrar tutto e tutti?
Solo Lassù nel ‘grande registro’ sarà tutto
scritto.
Ma ora c’è da ‘ricostruire’: una spesa che ci
pare impossibile senza il ‘cappello’ della
PROVVIDENZA!
La nostra preghiera per Amici e Benefattori
ora ha anche più ‘volti’ e nomi, così ogni
mercoledi sera e ogni sabato la Messa sarà più sentita e vivace!
Grazie è solo una parola, ma se viene dal cuore e dalla bocca di questi ‘piccoli’ diventa enorme, pesante e riempie
il Cielo.
NB.: nel sito www.faraja.org c’è ‘Vuoi aiutarci’ con tutti I dati necessari.

