PROGETTO
SCUOLA MAKINDU 2020
Anche quest’anno, come consuetudine, il gruppo missionario della nostra parrocchia desidera introdurre a tutta la
comunità il progetto che abbiamo scelto di sostenere in occasione della Quaresima di Fraternità 2020.
In continuità con i principi che abbiamo cercato di seguire in questi anni i due pilastri che hanno orientato la nostra
scelta sono la prossimità e la diretta conoscenza con chi dovrà realizzare i progetti e l’attenzione alla formazione
scolastica e culturale. Abbiamo quindi deciso di sostenere anche quest’anno, attraverso la raccolta delle offerte per
la Quaresima di Fraternità di quest’anno il progetto “SCUOLA MAKINDU 2020”.
l progetto non ha un limite economico precisamente definito, in quanto le necessità sono così ampie che spaziano
nell’ambito della sanità, dell’alimentazione, degli impianti e del materiale scolastico, e si avvarrà semplicemente della
generosità delle iniziative di sostegno come la nostra.
Scegliamo di illustrare il progetto direttamente con le parole di Suor Leidy :

Ciao carissimi,
la vita qui non è facile, siamo quasi
da due mesi senz’acqua, usiamo
l’acqua della pioggia per tutto e,
grazie a Dio la pioggia non ci è mai
mancata, certo, non è semplice e
neanche facile perché dobbiamo
usare i secchi per portare l’acqua.

Grazie a questa esperienza sto’
imparando tantissimo, sto’
imparando a saper vivere senza le
comodità che ero abituata ad avere
prima, la luce va’ e viene e quindi
approfitto di questo memento nel
quale ho la luce per scrivervi e
descrivere il progetto che avete
deciso di sostenere nella quaresima
di Fraternità 2020.

Il nostro progetto consiste nel sostenere 325 tra bambini e
ragazzi molti di questi sono orfani ed altri hanno i genitori
ma in condizioni di totale povertà e quindi diamo loro
l’opportunità di frequentare la scuola iniziando dalla scuola
dell’infanzia alla scuola superiore.

La scuola è esigente e non fornisce niente quindi i bambini e
ragazzi sono molto impegnati è una ‘BOARDING SCHOOL’
che vuol dire che i bambini ed i ragazzi dormono a scuola e
per questo motivo dobbiamo comperare tutto non solo libri,
quaderni, penne ma anche tutti i generi per l’igiene
personale come sapone, carta igienica e shampoo.
L’unica cosa che gli chiediamo è di impegnarsi nello studio,
finire la scuola con bei voti perché speriamo ardentemente
che possano essere loro la promessa di un futuro migliore
per loro stessi innanzi tutto e poi per il Kenya.

Vi ringraziamo per tutto il vostro affetto, la vostra attenzione e la vostra generosità.
Vi porto sempre nella mia preghiera e vi chiedo anche la vostra preghiera per noi e per tutti i
missionari impegnati qui e nel mondo.
Dio vi benedica sempre.
Suor Leidy e nome locale Sister MUTANU che significa donna felice.

