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Carissimi amici che sostenete i nostri e vostri orfani, il nostro primo sentimento è di
riconoscenza, che viene dal profondo del cuore verso ciascuno di voi, da parte nostra e da parte
di ogni bambino che aiutate a vivere dignitosamente. Ringraziamo sempre anche chi non ha
potuto continuare l’adozione, ma che dà tuttavia qualche cosa quando può. Restiamo sempre più
meravigliati del fatto che, pur sentendo parlare di vera crisi, siano tanti, ma veramente tanti,
coloro che vogliono seguire un bambino orfano e domandano foto e notizie, preferendo
addirittura quelli in tenera età. Dio è proprio amore che passa attraverso i vostri cuori.
Nell’incontro che ho avuto con molti di voi in Italia, in occasione dei miei controlli sanitari (per
ora mi dicono che posso vivere ancora!), qualcuno ci ha chiesto di poter continuare a seguire il
bambino anche dopo i 14 anni. Di solito agli orfani che raggiungono i 14 anni diamo una piccola
somma finale e anche l’Associazione di cui fanno parte dà, nel limite del possibile, un piccolo
aiuto (a volte una capra,o altro). Per quanto riguarda l’iter scolastico, qui dopo il ciclo delle sei
classi elementari, gli allievi fanno il concorso nazionale. Quelli che riescono a superarlo
continuano fino alla classe 7°-8°-9°. Le spese per continuare questi tre anni, calcolando il
materiale scolastico, (abbiamo tutti i dettagli dal costo di una matita alla divisa), i viveri e le
spese probabili per malattia, ammontano a circa € 1.000 per tutti i tre anni. Tenete conto che i
prezzi qui aumentano continuamente. Dopo la nona classe, devono sostenere gli esami che
permettono loro di continuare gli studi. Quelli che non riescono a superarli, se possono,
cominciano la loro nuova vita nelle scuole private dei mestieri: taglio-cucito, muratori, falegnami
ecc. Purtroppo, essendo private, non si riesce a determinare quanto devono pagare. Inoltre quelli
che non riescono a superare il concorso nazionale, dopo la sesta, possono ripetere l’anno anche
una, due, tre volte. Chi di voi decidesse di far continuare la scuola al proprio orfano dopo i 14
anni, deve comunicarlo al più presto, non oltre la fine di luglio, in modo che possiamo contattare
e domandare al bambino/a se vuole continuare a studiare. Una cosa da tenere bene presente, e vi
chiediamo tanta comprensione, è anche questa: ci sono bambini che, a causa prima della guerra e
poi a causa di malattie e altro, a 14 anni non hanno ancora terminato la sesta elementare!
Dopo il 20 luglio cominceremo le “grandi manovre” delle migliaia di bambini dai 6 ai 14:
l’estate dei bambini (il grest 2014). Ieri c’è stata la seconda sessione di formazione, una
formazione ben solida degli animatori (dei 281 ne terremo 150 circa), tenuta da una signora
francese specialista e con molta esperienza. In questo modo speriamo di trattenere qualche
migliaio di bambini dalla brutta esperienza della strada, ma soprattutto di trasmettere i veri valori
della vita.
Vi ricordiamo continuamente. I nostri più cari e affettuosi saluti.
Padre Luigi con Donatien, Anne Marie, Agnès, Pilote, Léopold, Mariette.

