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Carissimi,
ricevete sempre le centinaia di “grazie”dei vostri e nostri bambini,grazie
accompagnati sempre da invocazioni a Dio per ciascuno di voi. Questa volta vogliamo
rendervi partecipi di una esperienza che abbiamo vissuta nei giorni scorsi e che ha un
grande significato per tutti:
Nove amici di Abano Terme(PD) sono venuti per alcuni giorni tra noi. Sono amici di tutti,
da tanti anni hanno portato il loro aiuto sia personale che materiale alle varie missioni, alle
tre Case di Teresa di Calcutta, ai pigmei, ai ragazzi di strada, ai laboratori di arti e
mestieri, alla costruzione di acquedotti per tante popolazioni delle colline, da un capo
all’altro del Burundi, senza preferenze, seguendo il criterio della necessità più urgente.
Pensate che in tanti anni questa Associazione AVAT ha inviato 105 containers. Ora
l’animatore di tutto questo, Graziano, per l’età e per la malattia ha dovuto fermarsi. Tra
questi nove amici c’è una famiglia:papà,mamma e un figlio di 23 anni, Patrick. Era un
piccolo orfano di padre e madre del Burundi adottato a tre anni e portato in Italia. Ora è
venuto a vedere con la sua fidanzata italiana la zona delle sue origini. Questi amici sono
venuti per lavorare anche se per pochi giorni. Ma in passato venivano a lavorare per
settimane e mesi. Questi incontri hanno un grande significato di amicizia e di solidarietà, di
condivisione. Tutt’altro che pura assistenza. Sono amici che hanno lasciato una traccia,
una impronta e nella formazione e nello sviluppo. Stiamo seguendo sempre l’una e l’altra
delle Associazioni delle famiglie degli orfani, perché c’è spesso qualche problema causato
dall’egoismo di qualcuno. In questi mesi poi seguiremo con particolare attenzione i risultati
degli studi degli orfani per farne una valutazione e dare suggerimenti e proposte a chi ne
ha più bisogno. Ricordandovi sempre vi mandiamo i più cordiali saluti
Anne Marie ,Donatien,Mariette,Agnes, Pilote, Luigi
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