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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre varie attività, ci auguriamo che abbiate cominciato 

bene l’anno nonostante i momenti difficili che state vivendo a causa del Covid-19. Vi ringraziamo per la vostra 

sensibilità, generosità e vicinanza; anche il pranzo ecumenico di Natale per i 1000 poveri con ben 200 volontari è 

andato molto bene: Il pranzo, le bevande e 5 kg di cibo che ogni povero ha portato a casa sono stati un segno di 

grande gioia. Padre Luigi, che ha potuto salutare a uno a uno questi poveri, ha constatato quanto siano provati 

dalla povertà. Ringraziamo infinitamente la cara Anna, venuta dalla Svizzera per aiutarci nell’organizzazione del 

pranzo. Ha potuto anche insegnare ad alcuni bambini a fare il pane e dei dolcetti e li ha accompagnati a giocare 

nell’acqua come tanti “pesciolini”. La distribuzione che abbiamo fatto durante la settimana di Natale ha aumentato 

la gioia dei nostri e vostri orfani.  Per quanto riguarda le nostre attività, questo mese di gennaio lo dedicheremo ad 

aiutare i responsabili dei nostri orfani per revisionare i progetti delle loro associazioni per l’anno 2021. Ringraziamo 

in particolare una famiglia che ha voluto continuare ad aiutare un’orfana per farla studiare all’Università e abbiamo 

molti casi di orfani che ci chiedono di aiutarli a continuare gli studi sia all’Università sia al Centro di Formazione 

Artigianale. Proseguono i lavori di rifinitura del caseificio e della sala polivalente e la costruzione delle due scuole 

per gli orfani che hanno bisogno d’essere aiutati per il dopo scuola. Il Centro di Formazione Artigianale ha riaperto 

la scuola per il secondo trimestre e vi siamo profondamente riconoscenti per il sostegno che ci date per il buon 

funzionamento di questo centro. Siamo convinti che se i nostri giovani vengono adeguatamente formati e trovano 

un’occupazione non penseranno ad emigrare in altri paesi, soprattutto in Europa. La situazione economica del 

nostro paese è sempre molto allarmante: I prodotti di prima necessità sono aumentati ancora, speriamo che in 

questo nuovo anno il governo prenda delle decisioni per lo sviluppo del paese. Terminiamo augurando a ciascuno 

di voi un buon anno, che sia per ciascuno un anno di buona salute e di speranza. I nostri saluti più cordiali: Anne 

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

 
 

mailto:valeriatonna@interfree.it
http://www.valeriatonna.it/

