Bucawu (Congo), 01/07/2012
Carissimi tutti, vi scrivo per informarvi che sabato 30/06/2012 abbiamo svolto una grande
cerimonia seguita da tanta gioia per tutti: abbiamo effettuato i battesimi, le cresime e comunioni
degli alunni delle nostre scuole: Elimu kwa wote (Istruzione per tutti) e Scuola Apprendistato
Mestieri. In tutto 107 battesimi, 127 Cresime e 158 Prime Comunioni che hanno avuto luogo nella
Messa di sabato mattina, festa nazionale del 52esimo anniversario dell’Indipendenza del Congo.
La cerimonia l’ho presieduta Io stesso, con l’aiuto di due altri sacerdoti ( il nostro Superiore
Regionale P. Faustino e un sacerdote della Parrocchia di Kadutu) e, avendola preparata bene, si è
svolta molto bene con molto fervore e intensa partecipazione da parte di tutti, compresi i nostri
bimbi del centro di Assistenza Tupendane.
E’ stata una giornata di grande gioia.
La settimana che inizia, sarà anch’essa molto intensa, in quanto sabato prossimo chiuderemo
l’anno scolastico nella Scuola Mestieri e quindi dobbiamo fare il bilancio, preparare le pagelle e i
diplomi degli allievi finalisti che il Sindaco di Bukavu verrà a consegnare loro, e preparare la
cerimonia di quella giornata alla quale parteciperanno anche i genitori o i famigliari dei nostri
allievi.
A tutto questo trallallà seguirà, una settimana dopo, la chiusura dei Corsi di Taglio e Cucito delle
mamme con la consegna dei certificati di Formazione Professionale alle mamme che termineranno
il ciclo di preparazione...
Senza parlare dei lavori che ( profittando della stagione secca) sto portando avanti sul terreno
acquistato anno scorso dai Gesuiti dove ho appena costruito il muro sul canale e dovrò completare
il muro di recinzione in modo da utilizzare l’edificio già esistente per la formazione degli allievi
muratori e, al tempo stesso, iniziare l’importante e delicato lavoro di iscrizione dei nuovi allievi, sia
alla Scuola di recupero ElIMU sia alla Scuola Mestieri , lavoro che inizieremo prima della fine di
luglio e che esigerà, come ogni anno, tempo e attenzione se vogliamo preservare la finalità
specifica di queste nostre scuole che hanno lo scopo di aiutare i bambini/e e i ragazzi più bisognosi
e non tutti indistintamente “oves et boves”.
Vi allego una foto della cerimonia (anche se non molto esaustiva)

- una foto di due dei primi ragazzi entrati nel Centro Tupendane: Ishara e Dieudonné, che hanno
ricevuto il battesimo e stanno terminando la Suola di Muratori. Vorrei per loro fare in modo,

aiutandoli con l’acquisto di un piccolissimo appezzamento di terreno, che si potessero costruire
una piccola casetta dove potersi formare una famiglia.

- altra foto è di Lumunba Nathalie, la sorella minore di Mariamu (la prima bimba operata di
retinoblastoma) che ho battezzato ieri nel gruppo degli alunni della Scuola ELIMU kwa WOTE.

- infine la foto della casetta costruita, col materiale fornito da noi, per la vedova con quattro figli
Mongane Nzigire sulla collina di Cirhagabwa.
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