Wayapacha 13/ 1 /03

Padre Vale ci scrive

Cari amici e benefattori Sangallini e affini, vi scrivo a tutti insieme e un po’ me ne vergogno;
ognuno di voi meriterebbe più attenzione, più condivisione e soprattutto più notizie sui bambini e
su come sono spesi i vostri soldi
In questo periodo da noi vi sono le vacanze estive, ancora per un mese circa, poi dovrebbero
finire le piogge abbondanti, anche se a dire il vero quest’anno sono appena iniziate, quindi credo
che continueranno almeno fino a marzo.
I nostri bambini sono alle loro case e i nuovi che dovrebbero entrare quest’anno ,non li abbiamo
ancora scelti; per la verità non vi è una gran corsa a venire ad iscriversi, perché buona parte
della gente qui a Wayapacha è protestante ,quindi diffidano di noi preti cattolici…
Nelle comunità vicine invece, vi sono tante famiglie povere, che sperano possiamo accettare i
loro bambini, fra un po’ li inviteremo a stare con noi per un piccolo periodo di prova, per
conoscerli un poco e così si ha l’occasione di dare anche alle famiglie un po’ di viveri ,che fanno
sempre molto comodo.
Vi ho già detto prima, che la stagione è molto in ritardo, così molti hanno perso il raccolto e
fanno la fame, colpa anche di una gelata fuori stagione ,che ha pregiudicato il già povero
raccolto.
In ogni comunità che vado, la prima cosa che mi chiedono è un “agrudita,” un aiutino, un po’ di
viveri, purtroppo non riusciamo ad accontentare tutti, anzi …
Magari vi annoio a raccontarvi queste storie, ma è per farsi un idea che qui i problemi sono di
tutt’altro genere che da voi, sono esistenziali.
La gente non è n’arrabbiata, né triste, vivono così da sempre, non hanno mai visto altro che la
loro terra, la città è lontana per loro…
Sperano solo che la pioggia arrivi al momento giusto, poi sanno che debbono sgobbare, ma è così
e basta.
Anche i bambini aiutano molto presto in casa, i maschi vanno nel campo con il papà, le femmine
accudiscono i fratellini più piccoli e imparano a cucinare molto presto altro che lì…
Io sfido la miglior cuoca tra voi a mettersi a pelar patate con una bambina qualsiasi di qui, vi
batterebbe di gran lunga, il motivo è semplice qui le patate si cucinano sempre tutti i giorni!
Comunque bisogna vedere per credere..
Appena posso vi manderò notizie e un po’ di foto dei bambini nuovi arrivati.
Voi non arrendetevi mai e pur nella mia negligenza ,continuate a fare il bene per i miei bambini
e per tutti i poveri ,anche quelli di spirito e ve ne sono tanti anche da voi..
Vi ringrazio di cuore, un abbraccio ciao.

Padre Vale

P.S. se qualcuno gradisce scrivere a Padre Vale il suo indirizzo è
Padre Vale Busi 1887 CBBA BOLIVIA.
Oppure consegnate la lettera alla mamma di Valentino o ad uno dei componenti del gruppo
missionario, penseremo noi a recapitare. Valentino gradirà sicuramente e risponderà a tutti
personalmente.
Grazie ancora a tutti voi che puntualmente ogni mese contribuite con generosità.

Gruppo missionario parrocchiale San Gallo

