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ETIOPIA – NATALE 2018
Notizie dalla Casa Famiglia di Shashemene
Cari amici, nel corso del 2018 Casa Famiglia ha compiuto
un altro passo di crescita importante nella direzione che
padre Silvio sognava da tempo: ossia che potesse
diventare un centro di accoglienza e di speranza sempre
più organizzato per i tanti bambini che da ogni parte del
Paese arrivano dopo aver perso tutto.
E’ stata realizzata la nuova cucina, in muratura, con
annesso un magazzino per contenere le scorte alimentari.
Inoltre sono stati piantumati alcuni alberi da frutta, un
primo passo del progetto che prevede la realizzazione di
orti e alberi per soddisfare il consumo interno di frutta e
verdura.
Nel corso dell’anno abbiamo anche salutato alcuni ragazzi
che sono usciti da Casa Famiglia in quanto maggiorenni, mentre altri bambini hanno preso il loro posto.
Sono undici i ragazzi usciti dalla struttura. Di questi, nove hanno intrapreso gli studi universitari e due
sono tornati a casa per lavorare la terra ed aiutare le famiglie d’origine in difficoltà.
Abbiamo poi accolto in Casa Famiglia sei bambini. Alcuni vivevano con la madre, che però non aveva di
che sfamarli; altri, senza casa, avevano addirittura trovato riparo nel cimitero, dormendo dentro ad una
vecchia cassa in disuso per sfuggire alle iene, che di notte entrano nei cimiteri alla ricerca di cibo.
Ma il progetto Casa Famiglia è sempre di più legato al progetto “Extra
Food”, gestito dalle suore della Comunità di Charles De Foucauld.
Infatti anche quest’anno, a causa dell’aumento dei prezzi e delle poche
piogge, sono aumentati i casi di denutrizione tra i bambini della
baraccopoli di cui le suore si prendono cura.
In alcuni casi, una volta superata l’emergenza fame, i bambini accuditi
presso la casa della De Foucauld non sanno dove andare perché soli o
troppo poveri per potersi mantenere. Casa Famiglia diventa per loro un
luogo sicuro dove poter vivere.
Tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2019 avremo altre due
spedizioni di volontari che raggiungeranno Shashemene per attuare altri
importanti progetti presso Casa Famiglia.
Saranno di prossima realizzazione:
1 - un impianto di acqua calda installato presso la struttura delle docce
dei bambini;
2 - un laboratorio di idraulica, per potenziare la scuola di arti e mestieri (soprattutto in questo momento
che vede la città di Shashemene espandersi velocemente, si avverte il bisogno di avere tecnici capaci
per installare e manutenzionare impianti);
3 - sistemazione di una nuova cisterna per aumentare la scorta di acqua;
4 - preparare i terreni per orti e frutteto.
Stiamo inoltre attendendo i permessi del Governo per realizzare la nuova recinzione di tutta Casa
Famiglia.
Il grande lavoro fatto e l’amore grande che padre Silvio ha sempre avuto per tanti giovani si avvertono
sempre più. Sono tante le persone che portano ‘abba’ Silvio nel proprio cuore e che crescendo sono
diventati semi di speranza per un Paese che sta cambiando.
Un sentito grazie a coloro che ci sono vicini in vari modi, specialmente con l’aiuto economico; a tutti va il
nostro migliore augurio di Buon Natale.
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