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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre attività, vi rinnoviamo i nostri auguri per il 2018 

e quelli dei nostri e vostri orfani. I nostri ringraziamenti più cordiali per quanti hanno partecipato da vicino e da 

lontano, finanziariamente e spiritualmente, al pranzo di Natale con più di 1.000 tra i più poveri. Abbiamo portato 

anche quelli che sulla strada chiedevano l ‘elemosina. Tra gli invitati, c’erano pure alcuni responsabili degli orfani 

e anche alcune degli orfani stessi. Molti sono venuti a piedi da una distanza di oltre 20Km su sentieri impervi. 

Sono rientrati pieni di gioia con 5Kg di riso sulla testa per continuare la festa a casa loro. Voi capirete che questa 

gente ha bisogno di gesti di tenerezza e di generosità, di un sorriso perché sono quasi abbandonati e molti di loro 

mangiano appena una volta al giorno. Vogliamo informarvi che il nostro Centro di Formazione Artigianale sta 

ingrandendosi (i lavori procedono speditamente) grazie ad alcuni di voi che contribuiscono affinché questo 

Centro possa accogliere il numero più grande di ragazzi e ragazze tra i più bisognosi. Una grande fortuna per i 

nostri orfani che terminano il nono anno (l’ultimo della scuola obbligatoria) e non hanno la possibilità di 

continuare la scuola statale.  Quest’anno ci sono già alcuni orfani che frequentano il Centro. Le attività delle 

associazioni degli orfani continuano e in questo mese di gennaio aiuteremo i membri delle Associazioni ad 

elaborare dei nuovi piccoli progetti per l’anno 2018: hanno ottenuto un piccolo risparmio ma hanno bisogno di 

essere assistiti per poterli realizzare. Siamo soddisfatti per i risultati del primo trimestre dei nostri orfani, 

nonostante il grande numero di allievi per classe. Un insegnante, per esempio, ha più di 80 allievi in classe. Quanto 

alla situazione economica e politica del nostro paese, per la povertà noi restiamo sempre al terz’ultimo posto tra 

i paesi più poveri del mondo. La crisi politica da più di due anni perdura e non trova una via di uscita. L’ultimo 

incontro di mediazione tra i politici che sono nel nostro paese e altri fuggiti dal paese non ha dato nessun risultato. 

Noi continuiamo le nostre attività e soprattutto grazie al vostro sostegno materiale e spirituale cerchiamo di dare 

speranza alla popolazione e soprattutto ai più miserabili. Terminiamo augurandovi per questo nuovo anno tanta 

salute e serenità assicurandovi che vi ricordiamo continuamente nelle nostre preghiere. Con affetto, Anne 

Marie,Mariette,Agnès,Jeanne,Donatien,Pilote De Dieu,Léopold,Richard,Luigi. 
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