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Carissimi Amici, il prossimo 1° Maggio la Faraja compie 20
anni! Un lungo periodo di Consolazione per tanti Bambini,
Anziani, ammalati...
E siamo nel bel mezzo della ‘ricostruzione della Nuova Faraja”
dopo la distruzione del fuoco l’anno scorso: col vostro aiuto
siamo a buon punto, in un posto nuovo, in mezzo al verde. C’è
ancora tanto da fare, ma ci dà coraggio anche l’aiuto ricevuto
qui in loco da persone del Governo, da istituzioni e gruppi vari
di cattolici, studenti e anche di altre religioni, e persino famiglie
a anche poveri! In genere non sono soldi ma materiale vario
dai materassi al sapone, riso, quaderni, ecc.. Tanti sono venuti a
trovarci e stare un po’ con noi. Preghiamo e cantiamo assieme
a loro e riprendiamo ...fede e coraggio!
Alcune costruzioni già finite e altre cominciate. Ci sembrava più facile all’inizio: forse l’entusiasmo, un
po’ di ‘incoscienza’, ma ...ci crediamo! Ora ci stiamo dando da fare per l’acqua e la luce. E’ un lavoro
impossibile per uno della mia età, ma è intervenuta la Provvidenza con l’aiuto di alcuni dei nostri giovani
che hanno finito l’università e che ci hanno ‘donato’ anche mesi di lavoro per dirci grazie!
Per ora i bambini sono un po’ allo stretto e sarà impossibile ricevere tutti quelli che studiano alle scuole
superiori e che vivono in collegio, ma ritorneranno per le vacanze di
giugno. Incosciente, ma ce la faremo!
Nonosctante tutto la settimana scorsa abbiamo aperto porte e
cuore a due bambini e una bambina: la ‘Nuova Faraja’ non chiuderà
mai le porte a nessuno. Come si fa a non abbracciare Hussein,
arrivato da poco, che il patrigno ha legato mani e piedi e picchiato per
bene perchè l’aveva cacciato da casa, ma lui di notte è ritornato non
sapendo dove andare. Ce l’ha portato la polizia e un Assistente
sociale con tanto di foto come era stato legato. Ma dopo due mesi
ora ha fatto il primo
sorriso!
Abbiamo accolto per alcuni giorni anche Mudi che era
scappato da casa dopo che suo padre è andato in prigione per
un po’ di anni e la mamma è morta l’anno scorso. L’hanno
trovato per caso dopo tre settimane a 50 Km dalla città in uno
stato pietoso e l’hanno portato qui da noi in attesa di sapere
da dove è scappato e perchè!
Bambini che portano nel cuore ferite più o meno insanabili,
Bambini che non hanno mai ricevuto una carezza o un sorriso
amico.
Auguro a Voi tutti
e famiglie una gioioa
Pasqua
di
Resurrezione! Noi continuiamo a ricordarvi nella preghiera ed
abbiamo fiducia che la voce di questi ‘piccoli’ arriva
a...destinazione!

