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Cari amici, speriamo che abbiate cominciato bene l’anno nuovo. Un grazie ancora per la vostra generosità che
avete sempre manifestato e soprattutto per il “pranzo dei 1000 poveri” che abbiamo fatto a Natale. Ringraziamo
gli 8 amici italiani che sono venuti a festeggiare con noi questo grande evento. Un grazie particolare a Franco che
è restato con noi un mese per insegnare ad alcuni giovani un lavoro al piccolo tornio per fabbricare piccoli oggetti
da vendere. Nonostante lo choc che abbiamo avuto la notte del 22dicembre per l’alluvione che ha fatto disastri
in vite umane e nelle abitazioni, ora le famiglie senza casa vivono in piccole tende fornite dalla Caritas. La prima
settimana di gennaio abbiamo fatto l’incontro con i responsabili degli orfani per sollecitarli ad iscrivere i bambini
nel nostro oratorio per il dopo scuola che è gratuito. Un grazie speciale a uno di voi che ha dato la possibilità di
aiutare un gran numero di orfani per il dopo scuola. Il sabato e la domenica abbiamo ripreso a dare il pranzo nel
terreno della pace a 15 orfani per volta: è un’occasione straordinaria per questi orfani di vivere insieme e di
condividere nella gioia un’abbondante piatto di riso, fagioli e carne; alcuni di loro fanno anche più di 4 km per
poter partecipare. Il progetto “Conigli e galline” procede con buoni risultati e noi continueremo a seguire le
famiglie che hanno ricevuto questi animali nel mese di marzo e di aprile 2019. Per quanto riguarda le famiglie i
cui animali sono morti o sono stati rubati, alla fine di questo mese daremo loro altri animali perché possano
continuare il progetto. Gli animali saranno dati sotto forma di credito e i responsabili poco a poco li pagheranno
attraverso la loro associazione. Il progetto “Latte per i nostri orfani” continua molto bene: a dicembre 2019
abbiamo avuto un’altra vitellina di nome Patrizia e i primi di gennaio un altro vitellino ancora. Ringraziamo Dio e
gli amici della Sardegna che svilupperanno ancora questo progetto. Per ora possiamo avere 40 litri di latte al
giorno che vendiamo. Nel mese di gennaio con i responsabili degli orfani stiamo elaborando nuovi piccoli progetti
per il 2020. Ogni venerdì verifichiamo le attività svolte e quelle in corso e diamo i consigli opportuni. Per quanto
riguarda la salute dei nostri orfani, solo nel mese di dicembre, abbiamo fatto curare 116 orfani per la malaria, un
flagello che infierisce specie in certi periodi. Per quanto riguarda la situazione economica del nostro paese i
prodotti di prima necessità sono sempre più cari e siamo sempre col fiato sospeso. A maggio ci saranno le elezioni
presidenziali e l’intolleranza politica si manifesta quotidianamente. Terminiamo augurandovi tanta salute e
benessere. Che il Nostro Gesù vi ricompensi di tutto quello che fate per noi e per i vostri orfani, per i giovani che
imparano un lavoro e per le persone più bisognose. Un grazie particolare a chi ha inviato un aiuto per i bambini
ancora in attesa di adozione. Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Pilote de Dieu, Léopold, Richard,
Padre Luigi.

