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Cari amici che fate le adozioni gradite i nostri saluti e quelli di ciascuno dei vostri e nostri orfani. La settimana dal
18 al 22 settembre abbiamo dato il materiale scolastico a 2.337 orfani che frequentano la scuola su un totale di
3.045 orfani. Voi non potete immaginare la gioia che i bambini e i loro responsabili hanno manifesta to. Ciascuno
ha ricevuto l’uniforme e il materiale scolastico secondo il livello di studi. Ci hanno raccomandato di trasmettevi tutti
i loro ringraziamenti. Grazie a voi gli orfani possono studiare gratuitamente con tutto quello di cui hanno bisogno a
scuola. In quest’anno scolastico 2017/2018 abbiamo programmato gli incontri con tutti gli orfani che studiano.
L’obiettivo è di “Dialogare con gli orfani” : li inviteremo per quartiere e per collina. Lo scopo è di favorire il benessere
dei nostri orfani e sapere soprattutto come sono trattati a casa, nella vita quotidiana. Gli orfani verranno soli senza
i responsabili. In caso di bisogno invitiamo uno psicologo per risolvere il loro problemi. La settimana dal 9 al 13
ottobre abbiamo programmato la distribuzione dei viveri a tutti gli orfani. Approfittiamo di questa occasione per
sensibilizzare i responsabili sugli incontri che vogliamo fare, a parte, con gli orfani. Stiamo preparando le liste degli
orfani che sono ancora in età scolare ma che non frequentano più la scuola elementare fino al nono anno. Appena
terminate le liste chiameremo quelli che non studiano più per vedere verso quale attività possono essere indirizzati.
Tra i nostri orfani ci sono anche alcuni disabili che non possono studiare e che continueremo ad assistere insieme
a qualche orfana rimasta incinta. La situazione economica e politica nel nostro paese non cambia e purtroppo non
riceviamo più aiuti dall’estero. I prezzi continuano ad aumentare e il valore monetario continua a deteriorarsi.
Almeno per ora noi riusciamo a continuare le nostre attività. Ma vogliamo terminare dicendovi ancora una volta
grazie per l’estate dei 3.500 bambini: Il loro impegno gioioso nei piccoli lavori che hanno imparato (Falegnameria,
cucito , elettricità …), la gioia unica di quell’unico pasto, ma soprattutto le amicizie nascenti, giustificano tutti i nostri
sforzi. Vi diamo un esempio eclatante: “Baraka”, un bambino di 5 anni con 8 fratelli, chiuso, violento, è diventato
socievole come un fiore sbocciato, è irriconoscibile! Certo anche con l’aiuto di una calorosa e affettuosa famiglia.
Carissimi auguriamo a ciascuno di voi di stare bene e che possiate soddisfare i vostri desideri. Che il nostro Signore
Gesù Cristo vi colmi dei suoi doni e vi protegga.
Con affetto, Anne Marie, Mariette, Jeanne, Pilote De Dieu, Donatien, Léopold, Richard, Luigi.

