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CARISSIMI AMICI,
eccomi all’ultimo momento per
augurare a TUTTI serenità e gioia nella RESURREZIONE DI
CRISTO!
Gioie, dolori, difficoltà: tutto mettiamo nel suo ‘immenso
Amore’. Fra poco entreremo nella veglia pasquale e saremo
uniti a Voi per adorare, ringraziare e prendere coraggio per
continuare il ‘cammino’ cominciato 21 anni fa.
Io festeggio con una cinquantina di bambini, ragazzi e
giovanotti! Alcuni sono a casa di parenti! Siamo un po’ allo
stretto, ma abbiamo ancora accolto G. e V.: la prima
affidataci dai servizi sociali perche ‘abusata’ da uno zio da quando aveva 7 anni; ora ne ha 11.
Orfana, era in casa della nonna che sapeva tutto!
A V. hanno dovuto tagliare mezzo piede perchè
bruciato dal tubo di scappamento di una moto
mentre, svenuto, lo portavano in ospedale.
Tristi storie che cerchiamo di ‘cambiare’ con l’
affetto.
Intanto continuiamo a ‘costruire’ la Nuova Faraja:
siamo a buon punto con l’aiuto di tanti Amici! Cinque
case sono finite e fra non molto potremo cominciare
il... trasloco, appena finiremo con luce e acqua e la
casa per le cuoche. Mancano altre due case per i
bambini, la casa degli ospiti e la stalla per allevamenti
vari.
Ci aiutano e
incoraggiano
anche tanti Amici ‘locali’, famiglie e gruppi di giovani, che
continuano a darci una mano con aiuti di ogni specie, ma
soprattutto con la loro presenza: quasi ogni domenica
arrivano ‘vecchi’ e nuovi amici!
Le tante fatiche sono anche ricompensate da nuovi
‘frutti’
come
M. che ha
finito gli studi ed
è
‘avvocato’;
R.
che
è
veterinario! Mentre altri 7 continuano l’università. E.
ha cominciato la teologia in Argentina e 19 giovanotti sono
al liceo.
Un grazie a molti di voi che rendono possibile il ‘miracolo’
della ‘Casa della Consolazione’ (Faraja).

