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Carissimi, 
nell’anno trascorso in Italia per un periodo di rinnovamento fisico e spirituale, mi ha fatto molto piacere  
incontrare a Savigliano il Gruppo Missione e Sviluppo per condividere la mia esperienza di missione 
con i poveri qui in Etiopia. Con loro e con tutti voi abbiamo un grosso debito di riconoscenza. 
Ritornando in Etiopia e a Shashemene a fine agosto ho ritrovato i miei amici malati di lebbra (alcuni di 
loro però andati in paradiso). Durante la mia assenza il servizio non si è interrotto grazie a sorella 
Gianna che mi ha sostituita. Anche ora continuano a venire regolarmente da noi per le medicazioni e 
per le loro necessità. Purtroppo siamo le uniche che ci interessiamo a loro perché qui in città sono 
emarginati e noi siamo felici di averli come amici 
privilegiati. Al mio arrivo abbiamo fatto una bella 
festa. Ultimamente per il costo della vita quasi 
triplicato abbiamo aumentato gli aiuti in cibo e di altro 
genere.  
Tadelech, una donna sfigurata dalla lebbra con 
grosse piaghe ai piedi, grazie alle nostre pazienti 
medicazioni è quasi guarita. Dovreste vedere la loro 
riconoscenza verso di noi!  
Qui in Etiopia, sebbene gli accordi di pace delle due 
parti in guerra vadano avanti, le lotte tribali 
continuano e i più poveri ne portano le conseguenze 
con la fame, l’aumento del costo della vita e la morte 
di molti giovani arruolati al fronte. Le famiglie 
piangono i loro figli e noi cerchiamo di essere loro 
vicine! 
Il dramma della fame lo vediamo nelle mamme e nei bambini che vengono alla nostra mensa. Grazie 
a Dio, col nostro cibo lentamente i bimbi si riprendono anche aggiungendo cure mediche, ma 
dobbiamo nutrire anche le mamme che spesso sono più denutrite dei loro figli! 
Visitiamo regolarmente le carcerate con i loro bambini fornendo cibo e i figli, grazie al nostro 
interessamento, frequentano una scuoletta esterna al carcere. Dovreste vedere la loro gioia di poter 
uscire e andare a scuola con gli altri bambini. 
Mi fermo qui, anche se avrei ancora molte cose da raccontarvi… 
Un grazie di cuore per il vostro sostegno concreto e Buon Natale! Qui lo celebreremo il 7 gennaio con 
i nostri poveri! 
Con unità  e affetto grande,         
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