Newsletter ”LA GOCCIA“ - Anno 2004 – Novembre n.8
INVITO APERTO
Lunedì 8 NOVEMBRE avremo ospite p. Kizito Sesana che ci relazionerà sul progetto della casa di accoglienza
per i bambini di strada e ci aggiornerà sullo stato di avanzamento della costruzione a Nairobi.
L’incontro si terrà nella sede di Senago alle ore 21
Le porte sono spalancate in un invito aperto a tutti voi.

SPEDIZIONI
Per l’interessamento di sr. Giulia Dominioni e di sr. Rita Maffi. sono stati inviati in Karamoja -in UGANDA- stoffe e
materiali scolastici per la scuola professionale che sta sorgendo a Moroto dove già lo scorso anno abbiamo spedito
una sessantina di letti a castello.
Nella spedizione sono stati aggiunti materiali scolastici anche per la scuola di p. Renato Modenesi che, non avendo
possibilità di ricevere merci in CONGO, si serve del vicino confine con l’ Uganda.
Inoltre per il KENYA sta partendo un container con pannelli solari, letti, arredi, computers e coperte per la casa
dei bambini di strada, in modo che tutto sia pronto per l’ inaugurazione prevista per Pasqua.

NOTIZIE dall’ estero
In Addis Abeba la mensa per i poveri del “Centro San Giuseppe“ continua il suo servizio: sono 3.000 le persone
che ricevono un pasto settimanale grazie alla Goccia. Inoltre da metà luglio 92 persone hanno trovato alloggio al
dormitorio da noi voluto e affittato. In allegato la lettera di Almea, responsabile del Centro.

STIAMO LAVORANDO PER...
Preparare le adozioni a distanza per i 60 bambini che andremo ad accogliere nella casa di Nairobi. Serviranno per
mantenere la gestione della casa ed assicurare ad ogni bambino vitto, alloggio, assistenza e retta scolastica.
Addis Abeba, 8 Ottobre 2004

Carissimi,

Qui tutto ok. Il lavoro al Centro aumenta di giorno in giorno. Il dormitorio va più che bene. Ho
dovuto accogliere la richiesta di lasciar entrare le persone anche durante il giorno per cucinare le loro
cosette e lavare i vestiti, consegnando loro il sapone. E questa idea l’ho messa in pratica anche al
Centro. Tutti laveranno i loro vestiti a turno, dal mattino fino le 05:00 del pomeriggio.
Al dormitorio ora sono 92 tra anziani, donne e bimbi e pochi disabili.

L’ultima fase che sto cercando di avviare, se ultima si può dire, è dare prestiti a breve scadenza
(max 3 mesi ) di piccole somme a chi desidera lavorare per poter far qualcosa in proprio. Abbiamo
iniziato con i primi 50 indigenti per vedere il funzionamento. Naturalmente, non potendo seguire tutto
io in prima persona, ho incaricato 2 del mio personale a seguire queste persone.
Lo so che alcuni spariranno ma non mi importa più di tanto, perchè perderebbero i nostri servizi.
Comunque il personale li rincorrerà.
Ho dimenticato di dire però una cosa importante : ho a fianco un amico programmatore di
computer che mi ha preparato un programma creato appositamente per il Centro. Ecco perchè riesco a
controllare tutto, anche se per impostare diventiamo matti per giorni e giorni.
Vi manderò anche una breve nota per vedere i nostri andamenti.
Bene. Ora vi abbraccio con affetto assieme all’Associazione.
A presto.
Almea
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