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ANCORA UN GRAZIE DALL’ERITREA
RESOCONTO DI PADRE GABRIELE PER LE MICRO REALIZZAZIONI
Spettabile Comunità Parrocchiale
25/04/2018

Cortese Att. M.Rev.do P.Diego,
Eccomi con un ritardo notevole (per ovvii motivi) a rendicontizzare il bonifico donatomi da Lei Reverendo
Padre e dalla sua Comunità Parrocchiale di € 10.000, spesi secondo l’intenzione degli offerenti che è quell di
seccorrere le famiglie disagiate.Che purtroppo oggi non è facile far selezioni, in quanto tutti vivono nella
miseria quotidiana.
Allora ci tengo a chiarirle che abbiamo fatto la massima attenzione nel selezionare ,il povero dal povero . I
beneficiari infatti sono:a) mamme con marito morto lasciando la mamma con a carico dei bambini in miseria,
che non sa dove arrabbattarsi per acudirli ee dar loro un tozzo di pane, se possibile dar loro anche istruzione. b)
Uomini disabili che sono rimasti vedovi con a carico bambini.
Anche se pochi abbiamo tentato ad acquistare tre asini che sono riusciti molto utili, nel trasporto acqua, non
solo per la famiglia, ma anche per il villaggio: tanti anziani che non hanno i figlia che portino loro la legna e
l’acqua, questi ragazzi con qualcosa che viene loro offerto, portano l’acqua da 4/5 Km con gli asini, dove vi è
un pozzo che per loro sfortuna l’acqua contiene da cui attingono è infetta di bilarzia. Si verificano infatti casi
di malati di bilarzia,non indifferenti.A casi così, che sono andati i frutti del vostro sacrificio . Il Signore
benedica tutti colro che con la loro sensibilità e generosa solidarietà hanno hanno voluto e potuto socorrere.
In questo caso infatti, si addice a voi il detto di Gesu nel vangelo : “avevo fame, mi avete dato da mangiare
avevo sete e mi avee dato da bere; ciò che avete fatto a questi piccoli mie fratelli, lo avete fatto a me. Ecco
allora M.Rev.do P.Diego, scusandomi per aver ritardato tanto da abusare della sua pazienza. Tenga conto però
che la situazione qui Carissimo Padre è molto difficile che non è il caso di elencarle.Basta dire che non puoi
girare nel territorio con l’equivalente di cento Euro. A voi sembrerà strano eppure è così. Quindi non è che si
possano acquistare trenta quaranta pecore in una volta, bisogna usare strattagemma per non dar all’occhio ai
reggenti, se vengono a sapere sono guai.
Esempio ne è che un mio confratello che vive una missione
periferica, acquistando una pecora oggi e un’altra dopo due settimane e via così, ha fatto un bel gregge, da
arrivare a quaranta pecore, trasformando la stazione missionaria, in un gregge con tanti agnellini.Tanto che
venne la volpe nella missione che sbranò due. Allora chiamò a turno le famiglie elencate e ne distribuimmo
secondo le loro categorie.
La distribuzione è stata fatta nel seguente modo: Le famiglie sono divise in categorie;
1- Famiglia con numerosa prole, fino a 8 bambini, e che non hanno nessuna entrata o aiuto, questi hanno preso
n.4 pecore per famiglia e sono 10 famiglie.
2- Quelle che hanno 4 bambini in più con l’ uomo disabile e che non hanno nessuna entrata e fanno miseria
sono state date 3 pecore per famiglia sono10 famiglie.
3- N° 9 famiglie con due e tre bambini uomini scapati e qualcuno di questi è morto in mare, la donna
disperata che non sa come accudire i bambini 2 pecore per famiglia.
4- Le famiglie disagiate e bisognose 33, una pecora per ciascun famiglia .
Totale pecore acquistate 121
Tre asini ...
Totale Spesa

Somma ricevuta da P.Diego € 10.000 =
Pecore acquistate n.121 x78 € caduna =
€ 9.438
Asini n.3 x185caduna
€. 555
TOTALE
Spesa
€ 9.993
Resto
7
Con profonda gratitudine e stima
P.Gabriele
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