(16.09.2020)
Cari amici sostenitori a distanza di un minore degli orfanotrofi Aurore, Afdeco e Colk di Kinshasa,
vi mando qualche aggiornamento sulla situazione dei nostri orfanotrofi. Per il lockdown l’anno scolastico si
è interrotto anche nella Repubblica Democratica del Congo. Sono riprese in parte le attività ad inizio agosto
(per gli esami di maturità e quelli di passaggio dalle elementari alle medie), mentre tutte le scuole
riapriranno il 5 ottobre. Non abbiamo le pagelle da inviare ai sostenitori (né credo che le avremo).
Abbiamo alcune novità per Colk e Afdeco. Avendo ricevuto un rapporto decisamente negativo sugli
ambienti in cui vivono i bambini, siamo riusciti a raccogliere circa E 12.000 per degli interventi di
ristrutturazione e sanificazione. I lavori sono in corso ed alla fine degli stessi vi faremo avere una relazione
anche fotografica su quanto siamo riusciti a fare.
Ad Aurore, che ha iniziato ad operare nel 2002 con bambini di 2-3 anni, comincia a porsi il problema dei
ragazzi e delle ragazze che, finite le superiori, devono rendersi autonomi dal punto di vista abitativo e
trovarsi un lavoro. In linea di principio, dopo aver loro pagato gli studi fino alla maturità, non siamo
favorevoli a pagare loro anche l’università, preferendo sostituirli con bambini piccoli alle elementari o
medie, data la scarsità di risorse. Salvo casi eccezionali (più avanti ne menzionerò uno)
In questo orfanotrofio hanno finito le superiori:
- nel 2019 Tresor Bala Bala, Christelle Lokombe, Gloria Buana
- nel 2020: Chadrak Kiese, Dorcas Kone
Tresor lavora nei campi di Rose, Christelle pensa di aprire un piccolo negozio, Gloria fa l’università
(Giurisprudenza), Dorcas fa la sarta, Chadrak è ancora all’inizio della ricerca di un lavoro
Più avanti di tutti sulla strada dell’autonomia sono le due ragazze Dorcas e Gloria. Dorcas ha studiato
“Sartoria” (grazie alla nostra famiglia Sad che le ha comprato la macchina da cucire), e ha ora finito l’anno di
tirocinio (che la accredita professionalmente come “sarta”, in RDC c’è una procedura severa). Per Gloria
con la famiglia Sad abbiamo deciso di sostenerla anche all’università, pagando le tasse e le spese di
acquisto libri. La ragazza ha già frequentato con profitto il primo anno di Giurisprudenza, ma con grande
fatica fisica: infatti per frequentare si deve alzare alla 4 di mattina in quanto l’orfanotrofio è lontanissimo
dal centro di Kinshasa ed i servizi di trasporto sono quello che sono (minibus stipati…) per poi rientrare a
casa alle 20-21. Così le due ragazze, che sono cresciute assieme e sono amiche, hanno deciso di trasferirsi in
centro. Leggerete qui sotto nella lettera di Gloria alcuni particolari, che nello stesso tempo fanno sorridere
e commuovono: l’affitto di questo appartamentino è di $25 al mese… La modestia di questa cifra ci fa
capire quanto noi possiamo essere decisivi nella vita di questi ragazzi e ragazze, con un impegno quasi
trascurabile. Per questo appartamentino avevano bisogno di $ 150 per la caparra, che ovviamente non
avevano, ma che prontamente abbiamo loro inviato.
Ho chiesto alle ragazze ed ai ragazzi che hanno finito gli studi di mandare ai loro Sad una letterina di
ringraziamento. Ho mandato gli originali alle famiglie e riporto qui sotto per tutti la traduzione dal francese.
Sono lettere semplici, ma quella di Chadrak è veramente commovente. E’ un peccato che l’anziana signora
che lo ha sostenuto per tanti anni non possa leggerla, in quanto è deceduta qualche mese fa.
Un’altra notizia molto importante viene per l’Ambulatorio di Aurore “LEDA” (dal nome della signora
milanese che lo ha finanziato nel 2019 e nel 2020): a fronte della nostra grande preoccupazione per il suo
mantenimento nel 2021, abbiamo appena appreso che la Chiesa Valdese ha stabilito un finanziamento per
il 2021 a suo sostegno. Questo ci rende tranquilli, almeno per l’anno prossimo.
Come sempre le notizie riguardano Aurore, che per il quale siamo impegnati non solo per la scuola, ma
anche per il mantenimento della struttura (dall’alimentazione e staff); ai quali dobbiamo aggiungere
l’Ambulatorio. Tuttavia a breve vi manderò un rapporto sulle ristrutturazioni di Afdeco e Colk. Qui di
seguito riporto le lettere cui ho accennato
Con un caro saluto Piergiorgio

(14.09.2020)
LETTERE DI RINGRAZIAMENTO
Chadrak Kiese, ha finito le superiori (“meccanica”) nel settembre 2020. Nato nel 1999, è in Aurore dal 2002
Carissimi genitori,
Buongiorno! Come state? Da parte mia sto bene. Sono molto contento di scrivervi questa lettera per
ringraziarvi come si deve. So che la semplice parola GRAZIE non sarà mai sufficiente per tutto quello che
avete fatto per me. Dalla mia infanzia fino ad oggi voi avete sostenuto i miei studi, le mie necessità
quotidiane, la mia salute. Tutto di me fino ad oggi. Grazie cari genitori. Grazie al signor Massimo, al signor
Piergiorgio, al signor Sauro per tutto il bene che avete fatto. Non sarete mai dimenticati qui sulla terra ed al
di là.
Noi aspettiamo il risultato dell’esame di stato che abbiamo fatto. Se sono arrivato a questo livello è grazie al
vostro amore, alla vostra generosità. Vi siete sacrificati per me come per gli altri, malgrado la crisi finanziaria,
malgrado gli alti e bassi. Che il Signore vi ricompensi in abbondanza. Di tutto cuore Vostro figlio Chadrak
Dorcas Kone, ha finito le superiori e l’anno di apprendistato (“sartoria”) nel settembre 2020. Nata nel 1999, è
in Aurore dal 2002
Carissimi genitori,
sono contentissima di scrivervi questa lettera, spero che voi stiate bene… Vorrei mettervi al corrente di tutto
quello che ho fatto. Alla fine di questo mese finisco la mia formazione e io e Gloria pensiamo di cercare una
piccola casa per andarci ad abitare, Ne abbiamo parlato con maman Rose e nella città avremo maggiori
possibilità di lavoro. Vi ringrazio per il vostro sostegno senza il quale non so che cosa sarei diventata nella
vita. Ora posso dire che ho un mestiere e penso, nel tempo, di aprire un piccolo atelier. State bene, vi amo
molto, vostra figlia Dorcas
Tresor Bala Bala, ha finito le superiori (“elettricista”) nel giugno 2019.Nato nel 1999 è in Aurore dal 2002
Carissimi genitori,
sono pieno di gioia nello scrivervi questa lettera, come state? Da parte mia sto bene, salvo che negli ultimi
tempi sono stato malato. Ho avuto la malaria. Sono stato in ospedale al centro Aurore. Avevo forte febbre
ma ora va bene, giusto il tempo di riprendermi un po’… Vi presento di nuovo i miei sinceri ringraziamenti,
grazie ancora e siate benedetti. Il vostro figlio Tresor Bala Bala
Gloria Buana, ha finito le superiori (“latino e filosofia”) nel 2019 e si è iscritta all’Università in Giurisprudenza.
Nata nel 2000, è in Aurore dal 2002. Scrive in italiano, quello che segue è il suo testo (la sorella Livia che
menziona è la figlia della famiglia che la sostiene, con la quale è da poco in corrispondenza)
Carissimi Genitori,
Come state? In quanto a me sto bene. Sì, è da un po’ che sono in contatto con mia sorella Livia.
Qui a Kinshasa, abbiamo ripreso i corsi che avevamo interrotto per il covid19 adesso stiamo facendo gli
esami per concludere l'anno accademico. Perciò esco di mattina prestissimo e rientro tardissimo perché
l'orfanotrofio è molto lontano dall'università, e abbiamo pensato di prendere una casa io e Dorcas. Siamo
cresciute insieme nell'orfanatrofio e andiamo anche molto d'accordo, alla fine di questo mese lei finirà la sua
formazione di sartoria, quindi in città potrà lavorare ciò di cui ha studiato. Ne abbiamo parlato con maman
Rose e stiamo aspettando che ci procura la caparra. L'affitto in sé sarà di 25 dollari al mese. Lavorando,
Dorcas riuscirà a pagarlo.
Per l'università dovete stare tranquilli per mi sto mettendo tutta per riuscire. Qui da noi le scuole elementari,
medie e superiori inizieranno il 05/10 /2020. Invece per l'università sarà alla fine di ottobre oppure inizio
novembre.
Per ciò che riguarda la salute sto bene, andiamo a scuola sempre con le mascherine, a volte è davvero
insopportabile ma dobbiamo proteggerci. Anch'io vi voglio molto bene. Vi penso sempre.
Un abbraccio forte forte a tutti.
Vostra figlia Gloria

