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“Prendiamo in mano i nostri
libri e le nostre penne:
sono le armi più potenti!
Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna possono
cambiare il mondo”
(Malala Yousafzai)

Bimbi scuola elementare di Maigaro

Carissimi bambini di catechismo della Parrocchia di S. Rufino,
è giunta al nostro Centro Missionario di Gemona la somma di € 469,00
(quattrocentosessantanove), quale vostro prezioso contributo per sostenere gli studi , il cibo, il materiale
didattico dei 250 bambini che stanno frequentando la nostra scuola elementare nella missione
centrafricana di Maigaro. Un “grazie” di cuore a tutti voi che sapete rinunciare a qualche cosa di superfluo
per aiutare questi vostri amici che stanno vivendo un tempo molto doloroso e difficile a causa della guerra
che dura ormai da più di due anni.
Io ho avuto il conforto di trascorrere di recente due mesi in Centroafrica tra le suore missionarie di Niem
e di Maigaro e sono rientrata due giorni prima di Natale. La situazione del Paese in generale è ancora molto
dolorosa e la gente è ormai “alla fame”. Molti villaggi sono stati incendiati, persone uccise, bambini costretti
ad impugnare i fucili, gente in fuga per trovare riparo oltre i confini o in ripari di fortuna tra la savana… E’
difficile vedere la fine di questa drammatica guerra!!
Le suore missionarie sono l’unico punto di riferimento e tutte le missioni sono aperte per accogliere
chi, disperato, cerca rifugio e una certa sicurezza in mezzo a tanta distruzione. Da settembre ci sono i militari
dell’ONU, i caschi blu, che proteggono la missione giorno e notte, oltre che avere altre basi per difendere la
gente nei diversi villaggi.
Le scuole statali non funzionano, ma le nostre scuole sì. Ero molto emozionata quando, alle 7.30 del
mattino, vedevo arrivare i maestri e i bambini e, ordinati e cantando, entravano gioiosi nelle loro classi,
“armati” della loro lavagnette o della piccola sacca contenente il poco materiale scolastico che hanno. Sono
250 bimbi della scuola elementare, impegnati ad apprendere tante nozioni utili per il loro futuro ancora molto
incerto. Dall’altro lato del cortile interno della scuola, vedevo le 130 ragazze della Scuola Tecnica Femminile,
anche loro pronte ad incominciare una nuova giornata di fatica e di speranza…. Come fare ad abbandonare
questi bambini e queste giovani così desiderosi di cambiare il volto sofferente del loro Paese?
Noi rimaniamo lì, nel pericolo sì, ma sostenute dalla forza che ci viene dal Signore Gesù che mai
abbandona chi in Lui pone la piena fiducia. Sappiamo che non siamo sole, che tante persone generose ci
sostengono, e, tra queste, ci siete anche voi, cari bambini, voi che volete dire ai vostri piccoli amici di Maigaro
che presto anche per loro sorgerà una nuova aurora di pace e di serenità.
Grazie ancora della vostra amicizia e del vostro affetto! Un saluto tutto speciale al vostro parroco,
Don Mauro, alle vostre catechiste, ai vostri genitori che vi insegnano ad essere solidali con chi vive nel dolore
e nella privazione delle cose essenziali alla vita.
Un abbraccio a tutti.
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