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 Carissimi Amici, sono tornato a,,,casa dopo un lungo periodo di sofferenza, ospedale, 

riposo, lontananza. Mi sento ‘miracolato’ e felice di poter 
continuare la grande avventura della ‘ consolazione’.   
Grazie a voi tutti che ci avete  ricordati in tanti modi e 
soprattutto con la preghiera!  Ho toccato con mano ovunque 
l’affetto vero ...  Ho aperto braccia, mani e cuore per 
‘ricevere’ sorrisi, regali, carezze: ho ancora l’anima piena di 
gratitudine! 
  La grande soddisfazione nel tagliare il nastro della nuova 
grande stalla per allevamento di maiali costruita   durante la 
mia assenza sotto la direzione della Maestra Anneth e di 

due giovani cresciuti qui alla Faraja e ora a capo del Centro: uno Veterinario e uno Assistente 
Sociale. 
   Ma nel frattempo hanno continuato l’opera di ‘consolazione’ accogliendo tre 
bambini: abbandonati dalla mamma:  vivevano da mesi in uno ‘sgabuzzino’ e la 
più grande Gloria(8 anni) faceva da mammina agli altri due (4 e 2 anni). 
Recuperati da polizia e Assistenti sociali dopo segnalazione dei vicini! Triste 
constatare che la solidarietà innata nell’anima Africana comincia a far cilecca. 
Causa della povertà, del covid e ‘paure varie’, ma ne soffrono soprattutto i più 
deboli (anziani e bambini). A Gloria il premio della bontà!  Non andava a scuola, 
ma a sentire il racconto del loro ‘abbandono’ ha scritto pagine di vero coraggio e 
amore! Come ha legato assieme pezzi di zanzariera e come scacciava i topi!  
Come cercava di tranquillizzare i fratellini, ma come riusciva a sfamarli con i 
‘resti’ del mercato. Piccola eroina che non avrà mai un premio e si prende le 
vergate a scuola perchè non sa contare fino a venti: Qualcuno conterà per te. 
  Ma due giorni fa una ‘nonna’ ha portato una bimba di 3 anni abbandonata dalla 
mamma: ora  il suo caso è in mano all’ufficio assistenti sociali e poi ci 
affideranno un’altra ‘sofferenza’! Siamo la ‘Casa della Consolazione’ e col 
vostro aiuto possiamo distribuire qualche sorriso assieme a un po’ di ‘pane’! 
    Grazie e grazie a voi tutti che ci credete e nonostante il covid con i suoi 
disastri e lacrìme  continuate e porgere una mano ai più deboli! In questo mese 
di Novembre ricordiamo con riconoscenza i nostril Benefattori defunti che ci 
hanno aiutato a seminare consolazione per tanti anni! 
E’ troppo bello vedere i giovanotti che studiano al liceo o all’università grazie al ‘nostro’ aiuto: 
Alcuni di voi hanno avuto il coraggio di un’adozione a distanza col risultato di aver sostenuto un 
dottore, un avvocato, un falegname, un prete... 

 L’anno prossimo celebreremo il 25° di vita 
della Faraja con anche la grande gioia di un 
‘nostro’ nuovo Missionario che ha finito la 
Teologia in Argentina: frutto del vostro 
sostegno!  
    A voi tutti auguriamo un proficuo ‘cammino’ 
in questo tempo di Avvento. 
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