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Cari amici che fate le adozioni,
questa volta è toccato a noi scrivere la lettera perché padre Vitella è andato a un ritiro
spirituale. Eccoci all’ inizio dell’anno 2014. Come ogni anno noi riprendiamo con nuovo
slancio il nostro lavoro di seguire e aiutare i nostri orfani. All’inizio dell’anno abbiamo
pensato di concentrarci su 4 priorità :
1° L’aggiornamento delle liste dei nostri orfani: è un lavoro molto impegnativo che
bisogna fare con molta attenzione. Stiamo mettendo in ordine le liste affinché alcuni tra
voi, che desiderano continuare a seguire alcuni orfani anche oltre i 14 anni , possano farlo
senza problemi.
2° Seguire le loro associazioni: l’anno scorso il cinquanta per cento delle associazioni ha
funzionato bene, l’altra parte un po’ meno. Hanno bisogno di un sostegno morale e di
consigli. Per questo abbiamo deciso di fare le visite ogni due mesi invece che ogni tre
come facevamo prima.
3° Sensibilizzare i responsabili: abbiamo capito quanto sia importante sensibilizzare
anche i responsabili perché abbiamo notato che molti problemi dei nostri orfani sono
causati proprio dall’ignoranza dei loro responsabili. Per esempio, la maggioranza non è
passata sui banchi di scuola e non sa né leggere né scrivere. Alcuni non sanno neanche
calcolare l’età dei loro orfani e non capiscono l’utilità di iscriverli all’anagrafe del
comune. Molti sono talmente poveri che restano chiusi nella mentalità della loro povertà
senza cercare di raddoppiare gli sforzi per migliorare la loro vita. Immaginatevi una
persona ( e non sono poche ) che coltiva un pezzo di terreno non suo, per nutrire la sua
famiglia: i suoi sei bambini e i due orfani a suo carico. Anche per questo noi riteniamo
fondamentale sensibilizzare i responsabili degli orfani per cercare di migliorare la
condizione di tutta la loro famiglia.
4° Rinforzare la loro educazione dal punto di vista scolastico, spirituale e morale:
l’educazione dei nostri orfani potrà veramente migliorare quando anche i loro
responsabili saranno convinti di tutto questo. E’ un cammino lungo e difficile che
richiede molta pazienza.
Terminiamo augurando ancora una volta un felice anno nuovo per voi e le vostre
famiglie.
I nostri più cari saluti : Donatien , Anne Marie , Mariette , Agnès , Pilote De Dieu ,
Léopold con Padre Luigi.

