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Carissimi voi tutti che aiutate i vostri e nostri bambini, incominciamo subito con un cordiale
saluto e un grazie a ciascuno di voi. Qui, se ci guardiamo attorno, alluvione, intrighi politici,
miserie e malattie di ogni genere, tutto questo e altro provocano tristezza e ti fan cascar le
braccia. Però poi, come in questa settimana, incontri bambini e bambine a non finire, che ti
salutano con grandi sorrisi, ti corrono incontro, ti abbracciano le gambe! tanti brutti pensieri
passano e senti che devi continuare il tuo lavoro. Incontri pure altrettanti adulti che ti salutano
cordialmente con il loro sorriso, nessuno si lamenta, nessuno critica, tutti si accontentano o
devono accontentarsi di quello che hanno. Certo non è l’ideale di società, di politica e di
economia, ma finora c’è tranquillità. Una novità che in parte apprezzo, in parte mi fa paura è il
fatto che tutte le chiese, dalle religioni più diverse(più di 300!), sono sempre più piene e
strapiene. Tutto questo mi fa un po’ paura perché mi viene in mente “l’oppio dei popoli”di
Marx, se ben ricordo. D’altra parte mi dà sollievo vedere che almeno si aggrappano a Qualcuno.
E tra tanti credo proprio, anzi ne ho avuto esperienza diretta, che non pochi hanno trovato in
Cristo il loro medico e amico, che li salva dalla disperazione e depressione, non solo, ma dà loro
forza e coraggio di aiutare anche gli altri. Per quanto riguarda l’alluvione, grazie anche all’aiuto
di alcuni di voi, (per ora sono stati raccolti circa 3000 euro!), abbiamo terminato l’abitazione per
tre famiglie alluvionate. Per loro è un pezzo di paradiso sceso in terra. A voi tutti i sorrisi e i
grazie per un dono che non si aspettavano. Insieme agli adulti hanno collaborato molto anche i
loro bambini nella mano d’opera. Noi preghiamo per voi (i vostri bambini lo stanno facendo
ogni giorno) e voi ricordate noi, perché quel Cristo, tradito, ingiustamente accusato e ucciso, lui
che ha vinto la morte, riesca a risuscitare il nostro spirito. Questa è’ la nostra - vostra Pasqua.
Con i più cordiali saluti e auguri di Buona Pasqua,
Anne Marie,Donatien, Mariette, Leopold,Pilote de Dieu e Luigi

