
Zouan-Hounien le 20-12-2013 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli Uomini che egli ama. 
 
Cari genitori, 
in questo periodo crepuscolare di fine di anno, vorrei associarmi a voi per 
rendere grazie a Dio per la sua infinita bontà di averci permesso di 
attraversare l'anno 2013, e questo malgrado tutte le difficoltà, le gioie, le 
cadute ed i successi che abbiamo potuto incontrare. 
 
Ecco che ci si presenta un nuovo anno pieno di promesse, di vita e di gioia,  
ma anche  probabilmente di difficoltà e di cadute, ma è tutto questo insieme 
che costituisce il nostro inesorabile percorso su terra. 
 
Vorrei approfittare così di questa occasione per ringraziarvi sinceramente per 
tutti ciò che fate e continuate a fare nei confronti dei nostri bambini bisognosi 
per la loro presa incarica scolastica, per avere ancora permesso questo anno 
a dieci altri bambini in più di conoscere anch’essi  la strada della scuola, 
Siate benedetti. 
 
Perché  grazie al vostro sostegno finanziario che ogni bambino da voi aiutato 
ha ricevuto anche questo anno scolastico il suo kit completo, la sua divisa,le 
spese di iscrizione scolastica  sono state pagate, anche la mensa è 
assicurata ogni giorno. 
 
La riapertura delle scuole è stata effettiva ed il primo trimestre si è svolto 
bene nell'insieme. 
Solo il decesso del bambino, Gueu Mezzo Junior, scheda N°16, decesso 
sopraggiunto il 26 Novembre 2013 in seguito ad una corta malattia. 

La visita di Lucy Moscardi nei villaggi in questo periodo ha fatto vibrare di 
gioia genitori e bambini manifestando così la loro riconoscenza ed il loro 
attaccamento a questo progetto di beneficenza, non vi saprei spiegare ., 
solo Lucy vi può raccontare ciò che ha vissuto. 
 
Sul piano finanziario, per quest’anno 2013 ho ricevuto 4 bonifici del  valore 
globale di € 24 600. Il primo nel mese di marzo di € 6 200, il secondo in 
Agosto di € 6 700 , in Ottobre di € 5 000 , per aiuti  supplementari di 
beneficenze operate da Lucy per tante famiglie di giovani, ed infine nel mese 
di Dicembre di € 6 700 . 
Tutta questa somma ha permesso la presa in carica di 120 bambini che 
avete aiutato e che  ha fatto felice parecchie famiglie bisognose. 



Considerando tutto ciò che avete fatto, posso esortarvi ed incoraggiarvi a 
continuare così, per il beneficio scolastico, alimentare e sanitario dei bambini 
bisognosi. 
Vorrei per finire, dirvi un grande grazie per tutte queste opere umanitarie e vi 
auguro una bella Festa di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie. 
Buon anno 2014, faccia Dio che lo viviamo sempre con gioia e speranza 
nella fede di un domani migliore. 
Sperando di vedervi presto tra noi vi saluto. 
 
 
 

 

 


