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SHASHEMENE: Notizie dalle Suore di Charles de Foucauld
Carissimi,
vi aggiorniamo un po' su quello che abbiamo potuto fare e i poveri che abbiamo raggiunto con il vostro
aiuto. Un grazie di cuore, ma sappiamo che la ricompensa viene solo da Dio!
MENSA DEI BAMBINI DENUTRITI
Ogni giorno alla nostra mensa abbiamo più di 70 mamme
con i loro bambini ai quali provvediamo cibo abbondante e
nutriente ricco di proteine, latte di mucca e latte in polvere,
qui molto costoso, e che la gente non potrebbe procurarsi.
Nel programma è previsto che i bimbi vadano
settimanalmente alla clinica per il controllo, paghiamo loro le
medicine e anche i ricoveri in ospedale se è necessario.
Cerchiamo anche di istruire le mamme sull'igiene e su come
seguire i loro figli. E' una gioia vedere questi bambini che
passano dalla morte alla vita! Con cibo, igiene e medicine.
MALATI DI LEBBRA
Sono i nostri vicini e amici, vengono regolarmente per le medicazioni e procuriamo loro medicine, cibo,
vestiti e anche ricoveri ospedalieri. In questo periodo alcuni hanno subito amputazioni alle gambe a
motivo della malattia e abbiamo pagato le operazioni all'ospedale. Soprattutto cerchiamo di dare loro
amicizia e accoglienza perchè non si sentano emarginati.
MALATI DI MENTE
Abbiamo diversi casi di malati di mente che seguiamo e diamo loro medicine, cibo e aiuto. Fra questi
c'è una giovane donna andata fuori di testa per la situazione familiare; paghiamo l'affitto della sua
casa, abbiamo fornito vestiti e coperte, e viene ogni giorno da noi per il cibo e le medicine.
CARCERE
Andiamo regolarmente a visitare i carcerati; gli uomini sono circa 3.000, in una situazione molto
penosa. Li ascoltiamo, diamo medicine, cibo e vestiti, in modo particolare seguiamo un gruppo di
cristiani con la nostra amicizia. Il parroco celebra la messa
regolarmente e un volontario dà loro lezioni di catechismo.
Nel reparto donne abbiamo aperto un laboratorio di cucito e
paghiamo un'insegnante che insegna a cucire a macchina.
Dopo il corso possono ottenere un diploma e così quando
usciranno dal carcere avranno un lavoro con cui
mantenersi.
La novità di questi giorni è la scuoletta dei bambini del
carcere. Nel reparto donne ci sono da 25 a 30 bambini che
sono lì con le loro mamme che scontano la pena. Purtroppo
non erano mai andati a scuola, (una bambina è lì da sei
anni con la mamma e dovrà restarci ancora, perchè la
stessa sta scontando la pena per omicidio) così abbiamo
aperto una piccola scuola per loro, paghiamo un'insegnante e procuriamo materiale scolastico, giochi
ecc. Dovreste vedere la gioia di questi bambini!
Poi ci sono tutti gli altri che bussano alla nostra porta, ognuno con i suoi problemi ai quali cerchiamo di
dare ascolto e aiuto...
Ancora un grazie di cuore a tutti, e un augurio di Buon Natale.
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