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Cari amici che sostenete i nostri e vostri orfani, prima di tutto vi auguriamo un Buon Natale e Un
Migliore Anno Nuovo. Preghiamo che il Signore Gesù vi porti un po’ di serenità tra tante tempeste a cui
assistiamo nel mondo, e vi infonda la speranza di una vita migliore. Sappiamo che anche voi avete tanti
problemi e tanti poveri. Noi stiamo vivendo un periodo difficile, in un paese che ultimamente è stato
classificato all’ultimo posto nella scala dei paesi poveri. Un solo dato: il vostro € che qui “valeva” 100,
ora vale 70, mentre i prezzi sono saliti alle stelle. L’UNICEF ha lanciato un allarme sulla malnutrizione
dei bambini, molto più esposti ora a tutte le malattie. L’Occidente ha tagliato gli aiuti a causa della
politica del governo. Da qui, tutte le conseguenze negative. Si tratta del conflitto tra governo e
opposizione che continua. C’è una opposizione armata che vive nel paese che attacca qua e là la polizia e
ci sono morti da una parte e dall’altra. C’è poi la caccia a chi ha partecipato alla manifestazione in favore
del colpo di stato che è fallito. Ogni giorno, qua e là, si trovano morti uccisi barbaramente. C’è poi
l’opposizione di chi si è rifugiato in Ruanda o in Belgio .Tra questi ci sono grandi personalità. Non
sappiamo come andrà a finire. Nonostante tutto, quest’anno, grazie a qualche amico dal cuore grande
(anche se il suo portafoglio è piccolo!) faremo il pranzo di Natale con mille poveri. Fare le liste dei mille
più poveri è peggio che far quadrare il cerchio. Verranno a fare il Natale anche tutti gli orfani che hanno
un responsabile povero, ma veramente povero. Questo perché ci sono, per fortuna , famiglie meno povere,
ma nessuna ricca. Tutti gli orfani faranno il loro Natale con il loro sacchetto di 20 kg di fagioli e 8 kg di
riso che riceveranno nei prossimi giorni. Quest’anno, visto che diminuiscono purtroppo gli amici che
sostengono i nostri orfani, (chi a causa della crisi, chi per la mancanza di un ricambio generazionale),
allora raddoppieremo la nostra insistenza per sviluppare quelle Associazioni di famiglie che hanno
accolto gli orfani. Ci sono gruppi di famiglie che si sono impegnati veramente e hanno a disposizione
somme abbastanza importanti per investirle in altre iniziative. Altri gruppi purtroppo sono andati
“sott’acqua”, alcuni per cause naturali (malattie del bestiame, epidemie,etc), altri a causa di qualche
disonesto. In ogni caso ci impegneremo, anche se sappiamo già, vista la situazione generale di povertà e
miseria, che raggiungeremo a mala pena il livello di sopravvivenza. Cari amici rinnoviamo i nostri più
sinceri auguri e vi assicuriamo una preghiera particolare per ciascuno di voi.
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