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Anche quest’anno in data odierna, con la presenza di Antonietta e Giuliano,
abbiamo consegnato ai nostri lavoratori la somma di €. 300 (trecento euro) quale
aiuto per gli studi dei loro figli Emanuel Jonn e Adriani Geradi.
Dopo la consegna è seguito una piccola festa con la partecipazione dei lavoratori
e dei loro bambini (alcuni assenti perché frequentanti scuole molto lontane) e qui
viene allegata la documentazione riguardante la pagella, la ricevuta delle tasse
scolastiche e di una foto recente dell’alunno al quale Lei ha dato sostegno
scolastico.
Ieri mi sono recato a Mkula e Katurukila con Antonietta, Giuliano e loro
quattro amiche di Faenza per conoscere la scuola costruita dai nostri amici
(attualmente è frequentata da 42 bambini/e) e durante la visita sono stati
distribuiti giocattoli, cancelleria varia e dolciumi provenienti dall’Italia.
Siamo stati accolti con grande gioia, con canti (anche tristi, riferiti alla
mancanza di denaro per poter frequentare la scuola), balli e doni per tutti;
durante la visita ci hanno esposte alcune difficoltà che stanno incontrando fra le
quali la mancanza di giochi, così Antonietta e Giuliano hanno già ordinato la
costruzione di uno scivolo e un’altalena a 2 posti, quale regalo in occasione del
S. Natale per i bimbi di Katurukila.
Si ringrazia nuovamente per tutto quello che viene fatto per i nostri
ragazzi, che saranno un domani il futuro di una nazione in crescita e faccio mio
quanto sostiene Antonietta che “un bambino non istruito, sarà con ogni
probabilità un adulto povero”.
Grazie di cuore e che Dio benedica Lei e la Sua Famiglia.
Buon Natale 2013!
Morogoro, 30.11.2013
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