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Cari amici , non avendo più notizie  da voi , provo io a farmi sentire… come andrà la vita al  
paesello?
Qui le cose vanno avanti, anche se non è un periodo ottimale,la situazione politica è abbastanza  
critica, sempre più il governo va verso scelte antireligiose, pare che sia la tendenza generale così  
restiamo a vedere  cosa succede.
Nel frattempo la gente scappa dai lavori  agricoli e cerca fortuna in città, in cerca di un lavoro  e  
per i più fortunati di una  educazione e un servizio sanitario migliori.
Anche i nostri ragazzi crescendo vedono la differenza tra questi”due mondi”  , tra la città e la  
campagna  e il miraggio di provare l’ avventura è grande… per ora nessuno se ne è andato, ma 
forse sarà solo questione di tempo…
Dobbiamo sforzarci di proporre qualcosa di alternativo, concreto e  interessante, che li aiuti a  
alzare  un poco la testa dalla miseria in cui vivono  e poter sperare in un futuro migliore da quello  
che  stanno vivendo, perciò se vogliamo che non se ne vadano , spesso a fare la fame in altri stati o  
città, dobbiamo rischiare  dare loro delle possibilità..
 Stiamo lavorando a creare una cooperativa , per i più grandi che quest’ anno finiscono la scuola ,  
per  questo  abbiamo  lavorato  per  ingrandire  gli  ambienti,  officina  ,  sala  macchine,  deposito  
legname,  questo  vuol  dire  maggior  dispendio  di  energia  e  denaro,   ma è  inevitabile   solo se  
riusciremo a mettere in moto questo meccanismo, che permetta loro di lavorare e guadagnare  
concretamente ciò che serve, il nostro sforzo nella scuola  non sarà vano.
Cari amici,  ho sempre bisogno di voi dei vostri risparmi che puntualmente mi  mandate, e per  
questo vi ringrazio, abbiamo da poco completato la copertura in ferro del capannone, ove nascerà  
la cooperativa, ci mancano ancora le porte , e tra poco  qui da noi inizia il nuovo anno scolastico,  
perché  quando in Italia sarà primavera qui inizia l’ autunno e con esso tutte le attività con i  
ragazzi. Stò pazientemente aspettando coloro che mi avevano quasi promesso di venire a trovarmi  
e se qualcuno gradirebbe fare un esperienza di un mese o più qui con noi,  deve solo segnalarlo al  
gruppo attivo a San Gallo  e io vi accoglierò a braccia aperte   , il mio moto  è “ venite e vedrete”
Un saluto sincero  a tutti  e Buona Pasqua

   Ciao Padre Vale

P.S  fatevi sentire scrivete , una lettera annulla le distanze..
Gli  scritti  potete  consegnarli  al  gruppo missionario,   o indirizzarli  in  busta aerea al  seguente  
indirizzo: Padre Vale  Busi 1225 CBBA  Bolivia


