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  Carissimi, 
E’ circa un mese che siamo tornati dallo Sri Lanka dove continuiamo a recarci ormai da sette 
anni. 

Incontri con i bambini adottati 
In più appuntamenti abbiamo incontrato 
quasi tutti i nostri bambini adottati. 
Alcuni purtroppo non sono potuti venire agli 
incontri, perché abitano in villaggi lontani o 
nei territori in cui imperversa la guerra civile. 
Quest’anno la situazione è molto più grave a causa dei frequenti 
attentati dei guerriglieri, nei posti più disparati, che continuano a 
provocare vittime innocenti, distruzione del territorio ed orfani. 
 

“Rambewa: un motivo in più per sperare” 
Sono sempre vivi i sorrisi e il chiassoso abbraccio dei bambini che 
frequentano il nuovo asilo  di Rambewa costruito dalla nostra 
associazione. 

Lo scorso anno, il vecchio asilo era 
frequentato da circa 30 bambini, 
quest’anno, il nuovo ne accoglie 65. 
È veramente fantastico! 
Inoltre, dopo i test di ricerca acqua,  a 
Rambewa, è stato dato il via alla 
trivellazione di un pozzo artesiano. 

 “Il laboratorio della speranza” 
Intanto nella nostra scuola di taglio e cucito di Iranawila, si è concluso il 
secondo anno di corso. 
Quest’anno, siamo stati noi dell’associazione a consegnare gli attestati e le 

tre macchine da cucire alle ragazze più brave. 
La scorsa settimana sono iniziate le lezioni del terzo anno di corso. 

E’ stato anche avviato un nuovo 
progetto:  

“Tuition Samidu Gama 
project” (Progetto Doposcuola 
Signore Redentore) a Iranawila che 
prevede la realizzazione di un 
doposcuola in grado di 
accogliere più di cento ragazzi 
di età compresa tra 7-12 anni. 

Grazie per il vostro sostegno. 

Buona Pasqua 

 Ottavio, Giuseppe e Mario, mar. 08 
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