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Carissimi,
la prima bella notizia che vi diamo è che il campo estivo (grest) è incominciato.
Dovevano essere 4200 ma fuori ce ne sono ancora che vogliono entrare e c’è
perfino qualcuno/a con il fratellino sulle spalle. In mezzo a tutti loro ci sono anche
tanti vostri orfani. I nostri collaboratori sono 160 . Mercoledì abbiamo avuto il
colloquio con ciascuno di loro. Fra i 30 con cui ho parlato personalmente c’è n’era
una che mi ha colpito; Le domando : “ Sei sposata “ ? Mi risponde di Si . Poi
domando : “ Hai figli ?” E lei: “Si, otto figli ! ” E io : “Ma come fai a venire qui a
seguire più di 30 ragazzi ?” Ha taciuto. Lascio pensare a voi la risposta . E poi noi
viviamo insoddisfatti lamentandoci spesso di tutto. Non ci accontentiamo di quello
che abbiamo.
Lo scopo principale del campo estivo è di comunicare a questi ragazzi messaggi e
valori che servano per la vita, anche se sappiamo che molti di loro vengono per
quel piatto speciale che diamo una volta la settimana.
Poi li iniziamo ai vari mestieri: se foste qui ridereste molto anche voi a vedere
come uno prende in mano l’ago e tenta di infilare il filo per farsi la borsa per la
scuola. E poi c’è chi prende in mano per la prima volta un metro , un martello e i
chiodi, la sega e la pialla, fili, interruttori e lampadine. C’è di che divertirsi.
Al mattino 15-20 minuti sono per la preghiera fatta di canti, danza, un breve brano
del Vangelo e il commento fatto di domande e risposte con i ragazzi. Pensiamo che
sia un pioggia abbondante di benedizioni che scendono anche su di voi.
Alcuni di voi scrivono per aver notizie e foto del loro orfano. Se il bambino abita
vicino si fa presto, ma se abita a 150 - 200 km occorre aspettare il parroco quando
viene a prendere le quote delle adozioni. Altri mandano qualche pacco: è un gran
bel gesto, ma le tasse alla posta sono esagerate. E’ meglio mandare attraverso il
canale dell’adozione la somma che noi trasformiamo in vestito, sandali o altro di
cui il bambino ha bisogno.
Terminiamo assicurandovi sempre il nostro ricordo, con i saluti più cordiali e
affettuosi.

Anne Marie , Donatien, Mariette , Agnès , Léopold, Pilote De Dieu, Luigi.

