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Carissimi Amici, è doveroso ma è una grande gioia scrivervi poche righe per dirvi ‘Buon

Natale’.
Oggi più che mai capisco il motto della Faraja “Chi accoglie uno di
questi piccoli....accoglie Me”.
Ma poi le parole del Vangelo
diventano più personali” Se non diventerete come ‘bambini.... non
entrerete...”: la ‘chiave per entrare in Paradiso!
Come posso diventare come Andrew o come Ade (una bimba di 11
anni): due fratellini spaventati e abbandonati.
Ade viene a chiamarmi ogni giorno per andare a mangiare: stesso
tavolo, stessa squadriglia, stesso mangiare! Ma non sono certo come
lei!
Lei è qui perchè orfana e rifiutata persino dalla zia e il padre chissà
dov’è! Un sorriso contagioso, una gioia innata: impossibile non
volerle bene. Il fratellino invece ha un visetto sofferente: la gioia è ben nascosta! Quanta tristezza quel
giorno nell’ufficio Assistenti Sociali quando, alla vista della zia, si sono rifugiati nell’angolo dove ero seduto
in attesa... e me li hanno affidati!
Anche quest’anno avremo il nostro Gesù Bambino: Ibu, 6 anni di abbandono, ultimo arrivato: la capanna
dove abita l’anziana Nonna non ha neppure la porta! Sempre affamato, allunga la maninna per prendere la
polenta dal mestolo prima che possa servirlo. Gli occhi lucidi, vivaci sempre fissi sulle varie pentole in
tavola: lo sguardo di chi ha avuto veramente fame!
“Se non diventerete come uno di questi piccoli...”: addio ‘chiavi
del Paradiso?
Anche quest’anno la gioia di mandarne 9 alle Scuole Superiori
e certo qualcuno di loro potrà in futuro andare all’università.
E’ certo grazie a molti di voi se riusciamo a fare qualche passo
sulla via della ‘Promozione Umana’ per questi ‘piccoli’ che ci
indicheranno la porta del Paradiso.
Un breve aggiornamento sulla ‘Nuova Faraja’: purtroppo, per
vari motivi, siamo rimasti fermi con le costruzioni, ma ora il
cantiere è un formicaio e tutto procede veloce. Non piove da 7
mesi e siamo in difficoltà con l’acqua, ma ci arrangiamo in mille modi e...proseguiamo. Speravamo in un
‘esodo’ veloce, ma le complicazioni burocratiche e le difficoltà sono tante. Siamo però al punto di poter
dire ‘Grazie a Dio’ e grazie agli Amici tutti. Quello che manca è poco se guardiamo al lavoro fatto.
A voi tutti Benefattori, Amici un abbraccio fraterno con
l’augurio di Pace e Bene anche per l’Anno Nuovo.

