Zouan‐Hounien le 05/12/2012

NOEL, NOEL, Christ est né, Gloire à DIEU au plus haut des cieux et paix sur la
terre aux Hommes qu’il aime.
Cari Benefattori,
rendo grazie a Dio di permetterci di celebrare anche quest'anno la nascita di suo figlio Gesù il nostro
salvatore, ed anche di farci vivere il nuovo anno pieno di promesse .
Approfitto dunque di quest'occasione per ringraziarvi sinceramnete per tutto ciò che avete fatto e
continuate a fare per i nostri bambini con la presa in carico per le spese scolastiche ed inviarvi
alcune notizie.
Grazie ai vostri aiuti finanziari, ogni bambino assistito ha ricevuto anche quest'anno scolastico il suo
kit completo, la sua divisa ed anche la più bella delle cose, la mensa che è garantita per ogni pasto a
mezzogiorno, le spese della retta scolastica sono state pagate ecc.….
In effetti i loro genitori qui sono onorati di tutti questi vantaggi e grande era la loro gioia in
occasione della distribuzione dei kit scolastici (vedere fotografie) poiché non credevano che ciò
avrebbe potuto essere ancora possibile.
L’anno scolastico è cominciato e il primo trimestre si è svolto bene.
Una notizia molto triste è che abbiamo registrato due casi di decessi. Il primo decesso si è verificato
il 10 novembre 2012 in seguito ad una breve malattia, si tratta di Gueu Richmond (N° 45) del villaggio
di Gniampleu ed il secondo decesso, quello di Noutoua Goh Omer (N° 111) del villaggio di Lieupleu si
è verificato il 16 novembre 2012.
Per quanto riguarda la situazione del paese, va segnalato che la sicurezza non c’ è ancora , in
particolare nel nostro dipartimento, molti movimenti e voci ci fanno vivere nella paura e nella
preoccupazione.
A causa di tutti gli effetti e pregiudizi negativi causati da questa guerra, molti bambini non hanno
ancora potuto andare a scuola e altri non possono frequentare a causa della mancanza di mezzi
finanziari dei genitori o delle loro famiglie, è per questo che vi esorto possibilmente ad intensificare
il vostro sforzo aumentando il numero di presa in carico di altri bimbi qui da noi per permettere a
questi poveri bambini di frequentare o riprendere la scuola.
Vorrei finire, col dirvi un grande grazie per tutte quest'opere sociali che fate e augurarvi una festa di
Natale gioiosa , con tutta la vostra famiglia e buono e felice anno 2013.
Possa il Signore accordavli di vedere realizzati i desideri ai quali aspirate più.
Sperando di vedervi fra noi molto presto vi saluto.
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