
TRADUZIONE 

 

CARI PADRINI, MADRINE E BENEFATTORI DELL’ASSOCIAZIONE DI ONLUS. 
Dio ci ha riconciliati con Lui donandoci il suo unigenito figlio Gesù morto perché noi potessimo 
avere in abbondanza la Vostra ASSOCIAZIONE 
Pace e Amore auguriamo a tutti voi Padrini, Madrine e Benefattori dell'associazione. 
Prima di tutto ci scusiamo sinceramente per questo ritardo nell'invio delle nostre notizie, 
informazioni e lettere dai vostri figliocci. 
Qui stiamo bene grazie a Dio, nonostante   i  problemi  che  affrontiamo quotidianamente. 
Come sapete la pandemia ci ha portato una nuova situazione, ha impedito la realizzazione di 
tante cose.  Grazie a Dio il nostro paese   è stato poco    colpito.   Ci sono casi, ma   non   sono 
così  gravi come in tutti i paesi. Ci ha colpito di più è stata la febbre tifoide, alcuni bambini 
sono stati infettati, ma l’abbiamo superata con l’aiuto di   Dio. Ora a causa delle piogge e delle 
zanzare la malaria e l’influenza sono molto accelerate, con anche molti morti.  Le piogge sono 
state molto forti, con venti ciclonici che ci lasciano senza forza, come negli Stati Uniti, e la 
popolazione deve sopportare problemi gravi: le  loro case  cadute,  i loro  raccolti devastati,  
le   strade  completamente distrutte, gli  alberi a  terra. Tutto questo è accaduto  a gennaio,  
poi in lieve miglioramento e ma a marzo c’è stato un forte peggioramento, il più grave che noi 
ricordiamo. Quando il terrorismo di Cabo Delgado, continua  ancora  a fare morti e  profughi, 
la gente  vive insicura, gli  aiuti  sono  ancora  pochi.  Settimane fa è stata divulgata la notizia 
che le forze nazionali  avevano liberato un villaggio,  molti erano felici di tornare a  casa, ma 
non era così sono dovuti  correre di nuovo indietro. Questo crea paura, terrore, insicurezza.   
Noi ci sentiamo obbligati dalla Carità ad aiutarli condividendo con loro quel poco che abbiamo. 
All'alba la nostra porta è piena di profughi con anemia e tanti problemi che ci presentano e 
dobbiamo accompagnarli materialmente e spiritualmente.               

  Per quanto riguarda l'Orfanotrofio Casa di Nazareth, dall’anno scorso abbiamo ricevuto molti 
bambini, neonati e  non, l'ultimo arrivato a marzo: ha 7 mesi e i  genitori sono  morti.  Abbiamo 
già 89  bambini interni senza contare i bambini esterni,  quasi tutti i bambini dai 3 anni in su  
vanno a scuola.  
Con tutte queste avventure o avventure della vita siamo felici e contenti, anche se con la 
sofferenza. 
 Preghiamo molto anche per voi, perché trascorriate bene a Santa Pasqua, e molto di più per 
il problema della guerra di Russia e Ucraina, che il Signore mandi la pace in questo mondo 
lacerato da guerre e discordie. 
  Vi    ringraziamo per tutto l’affetto che abbiamo ricevuto da te, senza misurare la tua forza, 
senza guardare a ciò che siamo, al tuo cuore generoso nell’aiutare gli altri, specialmente il 
nostro   piccoli orfani, anche  grazie  all'apertura al  cuore   e alle mani  nel rendere felici i  
poveri. 
Contate sempre ogni giorno sulle nostre   preghiere e la Vergine  vi accompagni nel  vostro 

lavoro. 

Santa Pasqua per tutta la famiglia e tutta la Onlus Asscciação. 

 


