Kisangani, 11.12.2014

Carissimi
Con queste righe vi annuncio un bellissimo evento che avrà luogo durante tutto l’anno 2015. Si
tratta del 25° anniversario dell’esistenza del nostro centro ‘St. Laurent e Ste Bakhita’.
Una storia bella, appassionante perché costruita con bambini e bambine bisognosi di amore e di
affetto. Nel nostro centro molti di loro hanno appagato questo bisogno.
Tante persone del posto hanno contribuito a ridare loro la gioia di vivere e un po’ di sicurezza per
l’avvenire: educatori, educatrici, collaboratori laici e religiosi, benefattori occasionali e
simpatizzanti. Tutti impegnati in un servizio quotidiano con i nostri ospiti.
Un grande ruolo lo avete giocato soprattutto voi, amici sparsi ovunque nel Mondo. Con la
simpatia, la preghiera e la solidarietà avete permesso a noi che viviamo a fianco di queste
creature, di aiutarle a riscoprire la loro dignità, il loro diritto di essere amati e di ritrovare l’affetto
delle loro famiglie. Meritate un caloroso ringraziamento!
A partire dal mese di febbraio 2015, si susseguiranno eventi celebrativi ogni mese. Ci saranno
conferenze, tavole rotonde, interventi alla televisione e alla radio locali, manifestazioni teatrali,
sportive, momenti spirituali, momenti di festa … (Il programma su richiesta). Il loro scopo è
principalmente quello di sensibilizzare tutte le componenti della società di Kisangani circa la
situazione di bambini, bambine, ragazzi e ragazze vulnerabili, soprattutto in rottura familiare.
Vogliamo che tutti prendano coscienza di queste situazioni e che ciascuno, nel ruolo che vive,
possa contribuire a prevenire certi drammi e trovare soluzioni durature per assicurare un avvenire
più sereno a questi ragazzi.
Sarebbe una grande gioia per noi potervi ospitare per uno di questi eventi. Queste righe sono
quindi un invito esplicito a partecipare alla nostra gioia.
Per avere notizie sul nostro centro e se volete aiutarci potete consultare il blog
‘http//www.fattipiuinla.it’
p. Giovanni Pross, missionario dehoniano, in RDC
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