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Carissimi amici che aiutate i nostri e vostri bambini,
abbiamo dato a tutti gli orfani, la settimana scorsa,il vostro aiuto. È un dono che
diventa sempre più prezioso tenendo conto dei prezzi dei viveri che aumentano
sempre più. Durante le distribuzioni erano con noi due operatori della Caritas di
Piacenza: Francesco e Antonella. Hanno visto con i loro occhi le 16 tonnellate di
fagioli, le 8 tonnellate di riso, sempre di prima qualità e il lavoro durato 3 giorni per
la distribuzione. Potete immaginare le masse di bambini e responsabili che vengono
in questi giorni. Durante la stessa settimana abbiamo consegnato il vostro dono agli
altri parroci che hanno le adozioni a distanza. La distribuzione che facciamo è un’
occasione per vedere ad uno ad uno questi bambini. Quando vediamo uno o l’altro
ammalato o bisognoso di cure , incoraggiamo le responsabili a farlo curare.Vi
riportiamo qui alcune frasi sentite tante volte e che esprimono i loro sentimenti di
riconoscenza per voi: ” Che Dio vi dia le sue benedizioni e una lunga vita.”, “ Che
Dio vi dia il centuplo di quanto voi ci donate…”
I bambini nelle loro preghiere (durano 20 minuti circa) hanno pregato per gli altri
orfani che non ricevono il sostegno come loro. Ringraziano il Signore perché essi
hanno avuto questa fortuna di essere aiutati. Questo ci fa vedere che si sviluppa lo
spirito di carità e di condivisione, come il bambino che dà metà della sua caramella
all’altro che non ce l’ha.
La situazione politica e sociale è sempre la stessa. Ogni giorno ci scappa qualche
morto o per motivi politici o per furti a mano armata. A volte sono un bersaglio
preferito le associazioni dei nostri orfani, dove rubano capre, anatre ,vestiti o viveri.
Comunque, ha molto senso e valore per la nostra vita quello che possiamo
fare,insieme con voi, per loro e con loro.
Vi salutiamo cordialmente.

Donatien, Mariette, Jeanine, Anne Marie e Padre Luigi

