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Carissimi AMICI, ieri ci hanno portato Lulu, una bambina di 7 anni violentata
da due zii. Ha due ferite sul collo e due cicatrici in faccia, fatte con coccio di
bottiglia per farla tacere! Eppure mi guarda negli occhi,
mi abbraccia e sorride. E’ il terzo caso in pochi giorni.
Mi assale una grande rabbia perchè spesso i
delinquenti la passano liscia con corruzzione e ‘cavilli
giudiziari’. “Dio dove sei? Hai promesso di difendere gli
orfani, ma quando?!
Il primo caso Abiu, un bimbo di un anno e otto mesi,
violentato in modo bestiale: con un braccio e una
gamba rotti e una grossa ferita in testa e il corpo pieno
di
lividi e ferite: l'hanno salvato per miracolo
all’ospedale di DAR, ma è un...'vegetale'. Era un bel
bambino vispo e allegro e già cominciava a parlare: ora
non riesce a star seduto, non parla e non capisce.
Frutti di stregoneria, credo, con la speranza di
diventare ricchi subito!
Stamattina ho accompagnato al Centro Dream due fratellini arrivati da poco e abbandonati anche
dalla mamma perchè ammalati di Hiv. Sono riuscito a strappare un sorriso al più grande che sta
metabolizzando l’abbandono e il triste destino..
Così ora abbiamo parecchi bambini piccoli che rallegrano la mia vecchiaia e posso ogni mattina
alzarmi con un ‘grazie Gesù per la gioia contagiosa di questi bimbi!’.
Oggi è la giornata mondiale per i diritti dei Bambini:! La
‘farsa’ continua? I cosidetti ‘Aiuti umanitari’ continuano ad
essere un grande guadagno soprattutto per le migliaia di
organizzazioni che hanno trasformato il ‘save the children’
in SHAVE (Nigrizia Apr. 20 e P. Theroux)...
E preghiamo per voi e il terribile ritorno del virus! Noi
per ora l’abbiamo scampata: è un ritorno trascurabile che ci
permette una vita normale. Con Aids e malaria sarebbe una
strage!
E ci prepariamo alla festa di Cristo RE: un regno che
siamo riusciti ad inquinare malamente con coseguenze
tragicomiche perchè siamo noi stessi che lo roviniamo con
le guerre, la plastica, scorie, avidità, odio e quant’altro! Se
almeno il ‘virus’ facesse riflettere
i giovani, ma è solo una piccola ‘truppa’ che cerca di far
qualcosa! I potenti e la politica ‘sporca ’sono una vera bomba atomica!
E magari in chiesa sentiremo “ Il Suo regno non è di questo mondo!”:
già ma i piedi li dobbiamo tenere su una terra che va in rovina! Nel
nostro piccolo ne discutiamo parecchio con i bambini...
Aspettiamo la prima pioggia per cominciare le coltivazioni col nuovo
trattore regalato da alcuni di voi: fin da bambini qui si impara ad usare
la zappa assieme ai libri: l’autosufficienza col proprio sudore!
Un grazie di cuore a Voi tutti che continuate a darci la mano...
E continuiamo a pregare assieme!
BUON NATALE.

