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Carissimi voi tutti che aiutate i nostri e vostri orfani,
incomincio sempre col dire grazie a ciascuno di voi a nome anche del bambino/a che aiutate.
Tra tanti disastri e morti che si sentono ogni giorno nel mondo,sapere che ciascuno di voi aiuta a
vivere uno o più bambini destinati a morire,credo sia una consolazione e un fatto che dà più
senso e valore alla vostra vita. Oltre che essere un’opera che Dio,nella Bibbia, ha privilegiato in
favore dei Suoi figli più deboli e abbandonati. Una gran parte degli orfani li incontriamo in
occasione delle distribuzioni qui a Kamenge. Un’altra parte li incontrano i parroci nelle zone più
lontane. La settimana prossima Donatien e Mariette, due dei miei collaboratori, faranno la visita
alle Associazioni di autofinanziamento più lontane. Circa 360 km di viaggio e due giorni con
pernottamento sul posto.(Così tra parentesi sono € 370). Ma bisogna fare queste visite per
verificare e incoraggiare le famiglie. A proposito di queste Associazioni, stiamo creandone altre
12 con l’aiuto datoci da una piccola parrocchia, Villo’della diocesi di Piacenza. Oltre le cinque
adozioni fatte, nel ”bussolotto”esposto davanti alla chiesa hanno raccolto più di € 2.000 che
serviranno per creare nuove associazioni .Invieremo foto e commento. Chi avrà come attività le
capre,chi le anatre,chi il piccolo commercio.
Volevo anche parlarvi di un servizio che facciamo molto volentieri a chi domanda, dopo un
certo tempo, la foto e le notizie del proprio bambino/a orfano. Se domanda foto e notizie via
posta elettronica,siamo in grado di soddisfare con poco costo la richiesta. Se è via posta aerea,
occorre calcolare il costo della foto tradizionale,la spedizione ecc. Cioè,se possibile,dare un
contributo. In ogni caso occorre ci mandiate tutti i dati completi: nome e cognome del
bambino/a,dove abita e se possibile anche il nome del responsabile familiare. Poi abbiate un po’
di pazienza! Per quelli più lontani(160-180 km),il parroco, per esempio,viene in questo mese a
ricevere la somma fissata per i suoi orfani. Gli diamo i nomi di cui occorrono foto e
notizie,ritorna dopo un mese. Capite che per quelli lontani bisogna aspettare anche due mesi. Ma
facciamo tutto e volentieri. Basta un po’ di pazienza.
Vi ricordiamo sempre che l’orfano è una preghiera vivente davanti a Dio per chi l’aiuta.
I più cordiali saluti.
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