POSTA DALL’AFRICA
Le adozioni a distanza hanno ormai superato le 300 unità, la maggior parte si tratta di bambini
africani della diocesi di Bukavu (Congo), dove vivono p. François d’Assise e P. Thèodore. Le altre
sono in Togo, in Rwanda e in Brasile.
A Natale p. François ha incaricato uno degli adottati, Jean Baptiste Mushamuka, già all’università,
di scriverci ed ecco la bella lettera:
Cari genitori adottivi e cristiani tutti della parrocchia di Calderara,i migliori auguri, gioioso
Natale 2006 e felice anno nuovo 2007. “E’ nato il Divino Bambino, giorno di festa e di gioia.” Tali
sono i nostri auguri per tutti voi.
A nome di tutti i bambini adottati a distanza da voi, noi siamo molto felici e molto riconoscenti per
tutto ciò che voi fate per noi. Io, che vi scrivo a nome di tutti, è dal 1993, che sono aiutato da voi,
ero ancora al primo anno della scuola primaria.
Ora io dovevo essere al 2° anno di università di medicina, ma non ho potuto passare al 2° anno a
causa della malattia. Sto recuperando l’anno, siamo numerosi, più di 245 che studiano grazie a voi,
ai vostri sacrifici per noi, giovani poveri.
Nessuno può rendervi ciò che fate per noi, se non Dio solo.
Tra noi alcuni sono all’università cattolica di Bukavu (Kafikiri Magendo Fidele, Nabintu Pelagia e
io), altri sono all’università di Goma (Mwanga Emmanuel e Lungu Olivier), altri all’università
pedagogica di Bukavu (Bankulikire Bampiga), altri all’università dello sviluppo di Bukavu
(Nabizana Noella), all’università di medicina di Bukavu (Bernadette Kitumaini), altri alla scuola
secondaria e alla scuola primaria.
Ecco le meraviglie che voi fate a distanza, forse senza troppo sottolinearlo. Angelo Barbieri, che è
stato da noi, può testimoniarlo.
Noi vi siamo riconoscenti, salutiamo con molto stupore tutti i cristiani di Calderara e tutti i preti,
che sono vostri accompagnatori spirituali e che vi incoraggiano in tutte le opere. Che l’Emmanuele
nasca e cresca nelle vostre famiglie e vi renda veri testimoni del Cristo – Amore.
Jean Baptiste Mushamuka

