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Carissimi amici e benefattori, 
Ecco sono finite le ferie e siamo ritornati al lavoro. Noi, i frati Francescani del 

Fundatia Umanitara Pacea, abbiamo cominciato il lavoro con i più poveri ed emarginati 
della città di Roman.  

Comunque anche  in  periodo di vacanza abbiamo avuto diverse attività per non 
perdere il contatto con i nostri bambini che sono molto inclini a ritornare alle loro attività 
quotidiane:  mendicare ai semafori o ai parcheggi dei supermercati, cercare tra le 
immondizie pezzi di ferro o plastica, o più grave ancora , rubare. 

 Cosi, per i bambini, che inizieranno adesso il primo anno di scuola, nel mese di 
luglio abbiamo fatto 2 settimane  di educazione e di preparazione con l’aiuto di 
un’insegnante specializzata e di 4 volontari. E’ stato un vero successo: i 20 bambini, che 
hanno frequentato, sono stati molto interessati ed sono tornati a casa entusiasti , con un 
grande desiderio di cominciare la scuola . 

Abbiamo fatto,poi, laboratori con bambini, adolescenti, disabili e ragazzi in carcere ; 
abbiamo portato qualche spettacolo in giro tra case di riposo,campi rom,orfanotrofi e 
centri per disabili psichici ... un' esperienza bellissima, ma  con tante cose ancora da 
elaborare! Oltre che bello è stato anche molto divertente perché abbiamo potuto 
approfittare della presenza di 12 clown dell’associazione VIP Italia Onlus che collabora 
con la nostra Fundatia Umanitara “Pacea”. Siamo stati nel carcere minorile  di Bacau dove 
abbiamo fatto dei laboratori sull’emozione per 5 giorni: ogni mattina, 3ore e mezza, con 
50 ragazzi e 25 ragazze.  Bacau è a 45 km da Roman dove siamo noi, e lì si trova il più 
grande carcere per i minori con 300 giovani. Abbiamo avuto l’opportunità di lavorare solo 
con una piccola parte di loro,ma speriamo che questa collaborazione possa continuare 
anche nei prossimi anni. I ragazzi ci aspettavano ogni giorno con tanto entusiasmo perché, 
come dicevano loro, il tempo trascorso con noi faceva dimenticare loro la penosa e triste 
situazione nella quale vivono.  

Sempre con i clown, abbiamo continuato ,come negli anni precedenti,le attività con i 
bambini dei centri di inserimento di Roman e Pastraveni .Venerdì pomeriggio abbiamo 
concluso con lo spettacolo al “Villaggio Olimpico”  fuori città. Qui, in 4 ex grandi stalle 
suddivise in stanze, vivono circa 200 famiglie .Bellissima e importantissima è stata la 
collaborazione tra i ragazzi Rom della nostra scuola  e i ragazzi della nostra Parrocchia di 
Buruienesti per allestire lo spettacolo. E’ stato un grande esempio per tutti: si possono 
 realizzare cose belle senza discriminazione  tra religioni, colori, etnie, etc. Hanno assistito 



alla rappresentazione più di 100 persone tra adulti , ragazzi, bambini. Tutti si sono 
divertiti, senz’altro per molti bambini è stata una cosa straordinaria ,perché per loro era la 
prima volta   

Il 16 settembre è iniziata  la scuola elementare. E’ stato molto bello vedere entrare 
in classe i 15 bambini rom ben vestiti, puliti e con il fiore in mano per l’insegnante. Nella 
prima settimana di ottobre cominceranno altri 30 ragazzi che hanno superato l’età della 
scuola elementare. Ma noi, insieme all’ Ispettorato scolastico, abbiamo messo a 
disposizione un programma  che consenta loro di poter recuperare gli anni perduti per vari 
motivi tra cui la povertà delle loro famiglie.  

Siamo consapevoli che è molto importante che la formazione e l’educazione inizino 
fin da piccoli, per cui abbiamo allestito una  piccola  scuola materna, dove accogliere i 
bimbi dai 3 ai 6 anni  che vivono la maggior parte della giornata per strada. In questo 
nostro Centro, che ha 30 bambini , con la collaborazione e l’aiuto di una psicologa e di 
un’assistente sociale cerchiamo di far conoscere  un modo di vivere diverso da quello in 
cui sono sempre vissuti. Con tanto affetto, pazienza, disponibilità, attenzione, viene loro 
insegnato a comportarsi bene, giocare,mangiare, socializzare, l’ igiene personale e tutto 
ciò che per le loro condizioni di vita è stato finora sconosciuto. 

Ricordo che tutti questi bambini e ragazzi hanno a disposizione: 
- trasporto con il nostro pulmino guidato da un nostro frate che li prende e li riporta 

a casa  
- pranzo ogni giorno nella nostra mensa sociale dove la cuoca prepara loro  primo e 

secondo, perché molti di loro mangiano forse una sola volta al giorno. 
-  visite mediche nel nostro Centro medico dove abbiamo la nostra assistente 

medica, il  pediatra, il dentista, lo psicologo. 
Questo mese abbiamo aperto un centro di ascolto a Sabaoani, un paese che dista 10 

km . da Roman ,dove il sindaco e direttore della scuola  hanno chiesto il nostro aiuto 
perché sono tantissimi  i bambini e i ragazzi con problemi gravi ed hanno bisogno di una 
assistenza psicologica. 

Vi ho illustrato in breve le nostre attività. Certo c’è un altro capitolo, non meno 
importante, da dedicare alle famiglie che noi assistiamo, perché i bisogni sono tanti,  i 
problemi molto diversi…., ma sarà per un’ altra volta. 

Pace e Bene! 
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