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Carissimi voi tutti che aiutate i vostri e i nostri orfani,
non posso cominciare questa lettera senza parlarvi di una “alta marea” che viene dal
LagoTanganika! Si tratta di 4.095 bambini-ragazzi che invadono le strade, riempiono le
sale,cantando, gridando e danzando. E’ il Grest di quest’anno. Lo slogan è:”facciamo uno”…
Fanno un po’ di tutto e due giorni alla settimana anche “arti e mestieri”: la sacca per la
scuola,attaccapanni, elettricità, muratura ecc.
Quando penso a quanto hanno i nostri bambini in Italia e a quel poco che hanno i nostri qui, non
si sa cosa dire! C’è da meravigliarsi di come e quanto l’intensità di gioia dei nostri qui sia ben
superiore a quella dei bambini di là. Basta veramente poco, lo stretto necessario per vivere,
(quando ce l’hanno) per farli contenti.
Pensate che dei 4095 bambini che ogni mattina arrivano alle 7h30, 1.450 sono i vostri orfani. E
allora tutti si mettono in contatto con nostro Signore per almeno un quarto d’ora e là ci siete
anche voi che li aiutate.
Venendo dall’Italia pensavo alla vostra crisi (qui è doppia se non tripla!), una crisi che per i
nostri orfani è diventata benefica! Forse per quell’articoletto su Famiglia Cristiana che ha fatto
aumentare di alcune decine le adozioni a distanza,coprendo quelli che non erano stati finora
aiutati.
Certo, bambini che non hanno più papà e mamma, bussano continuamente alla porta per entrare
nella nostra famiglia, ma per ora non possiamo proprio accettarli.
A nome di tutti vi diciamo sempre un profondo e sentito grazie e pensate che ognuno dei vostri
orfani è per voi ben più di una candela accesa sempre giorno e notte davanti a Dio, sapendo
quanto Dio, nella Bibbia, predilige gli orfani. Ci dispiace che il gran caldo dell’ anticiclone
africano vi faccia soffrire. Ristoratevi almeno con la certezza che vi ricordiamo ogni giorno.
Con i più cari saluti,
p.Luigi-Anne Marie-Donatien-Mariette

