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Cari amici,
ci avviciniamo al Natale ed é quindi doveroso ricordarsi di chi ci ha aiutato e farvi
pervenire i migliori auguri di Natale e di buon anno nuovo.
Molti bambini e in particolare quelli della para-scuola “Lucia e Giacomo” grazie al vostro
aiuto hanno trascorso un anno veramente speciale.
Dei circa trecento bambini e ragazzi di strada, che l’anno scorso abbiamo avvicinato per
essere avviati in un percorso scolastico e di integrazione, centosessanta hanno risposto
positivamente e sono riusciti a seguire tutto il cammino. Gli altri purtroppo hanno
continuato la loro vita precaria, per lo più sulla strada a mendicare, seppur ruotano
intorno al centro per le cure mediche e per avere un po’ di riso e fagioli all’occasione.
Per quanto riguarda i bambini che hanno frequentato, gli stessi educatori si sono stupiti
dei risultati, perché tutti hanno ottenuto un posto nelle scuole statali e al pomeriggio
continuano il loro cammino alla para-scuola.
Ad ottobre abbiamo accolto circa una cinquantina di nuovi alunni, che stanno iniziando
il loro cammino con impegno e gioia.
Tutti, veterani e nuovi, hanno ricevuto il materiale scolastico, qualche vestito e secondo i
momenti un sostegno alimentare e tutti vi dicono grazie.
Ai miei ringraziamenti unisco quelli delle suore Operaie impegnate nella stessa opera di
sostegno ai bambini e alle famiglie più povere, ma all’interno del paese, a Nyamurenza.
Anche loro da anni beneficiano dei vostri aiuti e grazie al vostro sostegno hanno potuto
dare una preparazione elementare e una formazione professionale a tanti tanti ragazzi,
senza contare i poveri che hanno beneficiato delle cure di base e del progetto di sostegno
alimentare.
Concludo assicurandovi la nostra preghiera e il nostro sincero ringraziamento, tanti cari
auguri di Buon Natale e che il Signore vi doni un anno nuovo ricco di gioie come voi
avete donato a noi.
Don Massimo Minazzi e le suore Operaie di Nyamurenza

