Limbiate, 25 Agosto 2005
A tutti i variopinti
Cari amici di Variopinto
come sempre il ritorno dal Rwanda, porta con se gioia,
pensieri, preoccupazioni, delusioni….……
La delusione più grossa è la prospettiva di ritardare di un anno l'avvio della scuola
secondaria. Problemi di ritardi burocratici e impossibilità di inserire anche la nostra
scuola nel budget finanziario annuale, da parte del ministero dell'istruzione,
probabilmente faranno slittare l'inizio della scuola a gennaio 2007.
Mons. Rukamba, ha promesso di incontrare il ministro all'istruzione per vedere di
trovare una soluzione al problema. Rimaniamo in attesa con speranza.
Ma ci sono anche notizie positive e confortanti:
¾ I lavori di costruzione della scuola secondaria stessa, marciano spediti, e i previsti
tempi di consegna, saranno rispettati.
¾ La scuola primaria prosegue a pieno regime, così come la materna.
¾ E' iniziato un corso di formazione per i genitori della scuola materna, che sta
registrando una buona partecipazione, e a breve, ne partirà uno rivolto ai genitori
dalla scuola primaria. I corsi, tenuti da professori locali, sono un valido aiuto alle
famiglie, per meglio comprendere le problematiche dell'età evolutiva dei propri
figli.
¾ I lavori di ampliamento della casa di Variopinto sono ormai ultimati e questo
permetterà in futuro di pensare ad altre progettualità e ad un possibile aumento
delle persone che vi vivono. Da agosto, vive con Gabriella e gli altri un nuovo
ragazzo Teophile, che, a causa di problemi familiari, non aveva più un luogo dove
vivere.
¾ I rapporti con l'associazione di Tumba, pur tra qualche naturale difficoltà, stanno
proseguendo e speriamo possano, col tempo, divenire ancora più proficui per
l'intero territorio.
¾ Tra le nuove possibilità di collaborazione, è stato proposto a Variopinto, da parte
della Caritas locale, di farsi carico di un centro di ragazze di strada di Butare. E'
questo un progetto importante e impegnativo, che sarà affrontato durante la
prossima assemblea di Variopinto.
Portiamo a tutti i saluti di Gabriella, dei ragazzi e di tutti coloro che con noi
collaborano sul territorio. Ringraziamo di cuore don Cosimo, Cristiano e Manuela che
hanno condiviso con noi questo periodo in Rwanda .
Un saluto a tutti.
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