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Carissimi voi tutti che ci sostenete nell’impegno a favore dei vostri e nostri orfani,
neppure due mesi e siamo a Natale e all’Anno nuovo. Insieme con queste centinaia
di bambini,ringraziamo Dio e voi tutti per tante vite umane che stiamo sostenendo.
Nonostante la crisi,solo due persone finora hanno dovuto rinunciare a continuare
l’adozione. Ma vengono meno due e arrivano quattro. Si vede che la sensibilità la
bontà e la generosità fanno superare tante difficoltà. Vedendo l’incontro dei tre
amici della Sardegna (molto vivace!) con gli orfani sostenuti dal loro gruppo,non
c’è diversità di lingua o di razza che impedisca il dialogo. C’è un linguaggio
FATTO di attenzione, di gesti, di sorrisi, di affetto che colmano le differenze dando
una profonda soddisfazione reciproca. Quel Signore Gesù che ha detto di essere
venuto a portare un fuoco tra noi e che vuole si accenda (è nostra esegesi!), qui l’ha
visto realizzarsi. L’essenziale c’è: l’istruzione, le cure mediche e un po’ da
mangiare non mancano mai per i vostri bambini. Mentre vi sto scrivendo, arriva
qui davanti a me una donna che ha già il suo bambino e mi racconta che mentre
era all’ospedale aspettando il medico,una giovane mamma la prega di tenere un
attimo il suo piccolo per andare a cercare delle medicine, e non è più tornata! I
responsabili ci assicurano che è andata così, e se obietto qualche cosa, rispondono:
”piuttosto che li uccidano è meglio così!”.E sono casi frequenti. Quanto alle
Associazioni, continuiamo le visite. Ma il tempo è poco e i costi per quelle lontane
sono enormi. La zona verso Bubanza , ad es., dista oltre 300 km, impegna tre
persone per due giorni, il costo è sui 300 €. , sono molti. Ma dobbiamo fidarci! Ho
fatto un po’ di cronaca, ma spero positiva. Pensando al Natale,trovo sempre
inconcepibile che Dio-Creatore si faccia creatura viva, fragile, rifiutata, uccisa, se
non c’è l’AMORE CHE SPIEGA TUTTO!!!

Un grazie,un augurio e una preghiera:Anne Marie,Donatien ,Mariette,Luigi

