Fondation
MAISON DES ENFANTS
Sobané

Cari amici,
dopo tanti anni di sacrifici e duro lavoro in terra africana abbiamo preso la decisione – molto
sofferta – di individuare chi potesse prendere il nostro posto.
Abbiamo cercato, come nostri successori, persone che si impegnassero e fossero desiderose di
spendere le proprie energie a favore dei nostri ragazzi. La ricerca è stata scrupolosa e siamo
finalmente riusciti a trovare dei degni sostituti per continuare l’opera da noi fondata: i GESUITI
DELL’AFRICA DELL’OUEST.
A loro abbiamo fatto la donazione totale dell’intero nostro patrimonio: beni mobili ed immobili:
terreni agricoli, orfanotrofio, ospedale , sala dentistica con relativi strumenti, scuole con 13 aule,
sala informatica con relativi computer, sala di cucito con relative macchine da cucire, automezzi:
2 pick up, 1 camion, 1 trattore con macchinari agricoli, bestiame comprendenti 22 mucche,
pannelli solari sia in orfanotrofio che in Ospedale, illuminazione esterna a pannelli solari, gruppi
elettrogeni , 3 pozzi con relative cisterne alimentate da pompe sommerse + un serbatoio in
cemento armato capiente 40000 litri con pompa alimentata da pannelli solari, sostituzione di
nuove batterie in orfanotrofio per pannelli solari, impianti sportivi: calcio, pallavolo, palla canestro
cioè tutto quello che serve per continuare il sostegno ai nostri “amati” bambini africani.
Ci siamo inoltre impegnati, almeno per i primi anni, a sostenere economicamente tutta l’attività,
cercando, se possibile, e noi faremo senz’altro del nostro meglio, di incrementare tale sostegno: c’è
in programma, per completare l’opera intrapresa, la costruzione di un collegio ed un liceo.
Nonostante l’orfanotrofio (in un paese principalmente mussulmano) fosse a conduzione laica,
eravamo comunque identificati come cattolici, ma, con molta pazienza ed esempi quotidiani di
disponibilità verso tutti, siamo stati ben accettati. Questo, ed essendo la Maison des Enfants molto
conosciuta ed apprezzata, ha facilitato i Gesuiti nella loro integrazione nel paese.
Per una volta nella loro storia, i Gesuiti daranno la possibilità di frequentare le scuole anche a
bambini poveri, ma dotati, che potranno così avere una istruzione. L’orfanotrofio potrà diventare il
centro di formazione di futuri dirigenti dell’Africa dell’Ouest. Il sogno è che in futuro ci possano
essere ministri, funzionari, educatori….. che con gli insegnamenti avuti si prodighino per i loro
fratelli più poveri e bisognosi.
In funzione di questo ambizioso ma realistico progetto, chiediamo che il Vostro sostegno non venga
meno ma prosegua come in passato.
Vi porgiamo i nostri più sinceri auguri di ogni bene, serenità e Buona Pasqua.
I fondatori
Riccardo e Daniela
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