
Carissimi amici e benefattori,

A ciascuno di voi il nostro augurio di Buon Natale 2009 e Buon Anno 2010. Che queste
ricorrenze siano davvero un motivo di speranza in un futuro ricco di benedizioni.
Dai pochi giornali che riceviamo, o dalla radio, sentiamo parlare tanto di ‘crisi’… Noi che siamo in una
situazione cronica di crisi facciamo fatica ad immaginare la realtà di fatto, e certamente non possimo
confrontare l’Italia con la realtà che é la nostra, ma ci deve essere una situazione certamente di disagio
per molti anche in Italia ed in Europa. Che la speranza in un futuro migliore ci incoraggi tutti.

Nonostante le difficoltà e l’incertezza per il futuro di molti dei nostri ragazzi, la vita al Centro Giriteka
continua gioiosa, dinamica e ricca di vita sotto molti aspetti. Non solo per gli ‘interni’ , ma anche per gli
‘esterni’ il Centro resta un’oasi di ristoro, di speranza e di fiducia nella vita.

Le attività dei vari ateliers continuano bene. La panetteria resta al centro di attenzione e di interesse. Per
Ngozi : Giriteka = pane. C’é una richiesta molto alta e non riusciamo ad accontentare tutti. C’é qualcuno,
fra chi ha possibilità economiche, che paga il pane in anticipo per tutto il mese in modo di essere sicuro di
trovarlo disponibile tutti i giorni. Pure la falegnameria continua bene. Finalmente si é potuto organizzare
anche il lavoro di saldatura ed anche questo funziona già bene. Per il resto si continua il lavoro dei campi,
l’atelier di cucito, taglio capelli, alfabetizzazione per inuovi che arrivano durante l’anno, vari corsi di
formazione : catechesi, vita sociale, diritto, educazione sanitaria, ecc. Attualmente abbiamo 139 ragazzi
che frequentano la scuola elementare statale e 8 la scuola secondaria.
Dei ragazzi più grandi, 15 freuqentano gli ultimi due anni di catecumenato e 8 riceveranno il battesimo a
Pasqua.

Complessivamente ora abbiamo costruito 51 casette ed acquistato 46 terreni per quelli che non avevano
alcun punto di riferimento familiare.
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Il PAM (Progetto di Alimentazione Mondiale, dell’ONU) continua ad aiutarci e questo ci permette di
nutrire in modo adeguato i nostri ragazzi e di sostenere le famiglie di accoglienza. Questo é molto
importante soprattutto in questo periodo di grandi epidemie dove, sopprattutto i bambini stanno morendo
come mosche. L’ospedale provinciale di Ngozi non li puo’ accogliere tutti e sceglie i più gravi. Per
fortuna fra i nostri benefattori c’é chi pensa al problema sanitario e questo ci permette di far fronte alla
situazione. Per i ragazzi interni non ci sono problemi, infatti non sono quasi mai ammalati, ci sono alcuni
casi fra gli esterni e soprattutto nelle loro famiglie di origine.

In questi giorni la polizia sta dando la ‘caccia’ ai ragazzi di strada anche nella nostra città di Ngozi. Quelli
che non possiamo accogliere cerchiamo di proteggerli trovando loro un rifugio per la notte o una famiglia
di accoglienza anche se provvisoria.

Giriteka vuol essere un Centro di transizione che permetta ai ragazzi di strada di ritrovare la via di casa.
Chiediamo quindi di non essere sorpresi, a coloro che hanno adottato un bambino, se dopo un certo
periodo proponiamo di sostituirlo con un altro. E’ una gioia per noi e segno di riuscita quando possiamo
reinserire un ragazzo nella propia famiglia. Quest’anno ne abbiamo potuto reinserire 15. Sono dei
bambini ricuperati e che ritrovano un ambiente di vita naturale come la propria famiglia.

Carissimi, a ciascuno di voi un grazie per il vostro sostegno ed il vostro incoraggiamento per quanto
stiamo vivendo e cerchiamo di fare anche a nome votro.
Con Sr.Aqela, Sr.Christiana, i collaboratori e tutti i nostri ragazzi vi ringraziamo per quanto ci permettete
di fare e di vivere come segno di ‘ incarnazione ‘ dell’amore di Dio che é amore e Padre di tutti, anche di
quelli che non lo sanno e che lo scoprono attraverso i gesti che danno vita.

Auguri, tanta riconoscenza ed un caro saluto a ciascuno.

All’attenzione di chi invia degli aiuti tramite banca :
Nuove coordinate :
BANCA PROSSIMA S.p.A, via Moretto 38/b – 25122 Brescia
Intestazione: Congregazione Suore Missionarie della Società di Maria

Via S.Polo,90 – 25124 Brescia
IBAN: IT 10 10 33590 1600 100000007158
Causale: Opera Giriteka Sr.Bruna


