Pasqua 2019

Carissimi, da poco tornato dallo Sri Lanka desidero raccon-

tarvi le mie riflessioni su questo ultimo viaggio.
Quest’anno sono partito da solo, in Sri Lanka mi hanno fatto
compagnia le suore delle missioni di Lansigama, Rambewa,
Toddhawewly e Badulla.
In occasione della visita alla piccola missione di Badulla, cittadina del centro sud
dell'isola lontanissima dai flussi turistici, dove a metà 2016 abbiamo costruito il
nostro quarto pozzo che soddisfa le esigenze della piccola missione e disseta alcune famiglie dei dintorni, mi sono venuti in mente i nostri più importanti progetti realizzati in quest’isola bellissima: oltre 500 bambini, alcuni già adulti, grazie al nostro
aiuto hanno iniziato una vita di lavoro piena di certezze.
Gli asili di Kanjukkuliya, Talawila, Madampe e l’asilo di Rambewa con i
suoi 70 bambini; con essi continua l'incontro di sensazioni infinite senza
confini.
Altri tre pozzi il primo dei quali nella missione di Lansigama costruito l'indomani dello Tsunami del dicembre 2004 e quello di Toddhawely che ha
fornito l'acqua per la costruzione dell'orfanotrofio e della missione delle
suore Francescane Minime.
Troppo breve è stata la mia permanenza nell'orfanotrofio di Toddhawely;
continuo a ricordare con nostalgia e affetto il caloroso abbraccio delle ragazzine; rari sono i viandanti che frequentano quella zona e si fermano da
loro; io per loro, anche se per poco, sono stato un papà, uno stretto parente
di famiglia.
E ancora 150 ragazzi sostenuti a distanza; il
progetto “Help to study programme” continua
a creare speranze e certezze per il loro
futuro.
Tutte queste importanti opere sono il segno
tangibile di Vita e Solidarietà in Sri Lanka,
isola avviata a vivere la sua storia che è in
parte anche la nostra storia.
Ottavio
Repubblica Democratica del Congo, marzo 2019
Nella telefonata di inizio marzo suor Bibiana era molto contenta. Finalmente il reparto Pediatria nel nostro Dispensario di Mpasa è
una realtà; Il nuovo reparto realizzato tra non poche difficoltà, sarà al servizio di tanti bambini del misero quartiere di Mpasa che avranno così la possibilità di essere curati in una struttura adeguata.
Nel Dispensario continua anche l’opera di aiuto ai malati e alle partorienti.
Tra maggio-giugno, se Dio vorrà, torneremo in Congo. La situazione in questo martoriato paese è sempre
problematica e piena di difficoltà di ogni genere, ma noi non possiamo non andarci: suor Bibiana e le suore
tutte, sono molto impegnate ad alleviare le sofferenze di tanta gente e il nostro supporto è indispensabile; i
nostri bambini delle periferie di laggiù hanno fiducia in noi; incontrarli ci darà ancora più forza per continuare.
Continua anche il nostro grande progetto agricolo nel villaggio di Mbankana: “Dove cresce una pianta non
cresce la fame”; Il raccolto ottenuto riesce a soddisfare il fabbisogno delle due comunità delle trenta suore di
Kinshasa e a dare lavoro a diverse persone di
Mbankana e di alcuni villaggi vicini.
Tutto questo è possibile solo grazie alla vostra
sensibilità e alla vostra generosità.
Grazie di cuore
Buona e Santa PASQUA

I sostenitori dei bambini del Congo possono inviare una letterina al bambino adottato; la letterina, scritta in francese,
deve esserci fatta recapitare entro fine aprile.
Nella dichiarazione dei redditi destina il 5 x Mille a

Vita e Solidarietà, c.f.

92019890695
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