PROGETTI DI QUARESIMA

IMPARA L’ARTE E … AL LAVORO
Suor Maria Marrone è una suora comboniana da molti anni impegnata nella diocesi di Lira (Uganda
del nord). Ostetrica, da molti anni è impegnata nel dare sostegno a bambini e giovani in particolare
difficoltà: orfani, malati di AIDS, sordomuti, disabili…, offrendo a ciascuno un’opportunità di
riscatto sociale.

Lira, 15 Febbraio 2021

Carissimi voi tutti del Centro Missionario della Diocesi di Crema,
buon giorno. In Italia fa freddo e qui siamo nel pieno del caldo africano con una secca che brucia le
gole.
Ho ricevuto qualche giorno fa i vostri saluti, mi chiedevate com’era andato il campo dei bambini e se
avevamo in mente qualche progetto per I nostri giovani.
Riguardo al campo dei piccoli, siamo riusciti a fare 3 settimane a gennaio dell’anno scorso, poi il
lockdown non ci ha permesso di farlo poco prima di Natale, ma sicuramente quest’anno lo faremo se
non si vedranno più segni della pandemia come per il momento. Infatti tutte le scuole piano piano si
stanno riaprendo.
Questa pandemia, che ha colpito anche l’Uganda, ha avuto I suoi aspetti negativi come nei nostri
Paesi, ma pure ha avuto momenti di “Grazia”. Non essendoci il campo dei bambini per Natale, siamo
andati noi da loro a portare alimenti, qualche giocattolino e qualche carezza fino ai loro villaggi.
L’andare da loro ci ha permesso di aprire gli orizzonti delle nostre vedute. Abbiamo notato tantissimi
giovani sui 16, 17, 18 anni, seduti sotto le piante a chiacchierare tra loro con un velo di tristezza. Il
nostro arrivo li ha mobilitati, si sono fatti tutti intorno a noi felici di salutarci. Molti giovani per la
pandemia, per la mancanza di mezzi economici vivono una povertà che potrebbero essere superate
dando loro la possibilità di imparare un semplice mestiere artigianale. Nella Città di Lira ci sono molte
possibilità di imparare l’arte del: falegname, sarto/sarta, meccanico, barbieri e parrucchiere, corsi per
apprendisti muratori… Così non potendo mandare i bambini piccoli a scuola, abbiamo mandato i
ragazzi che trovavamo nei villaggi, orfani di entrambi I genitori, a carico di nonni anziani, a
frequentare questi corsi di artigianato. L’anno scorso siamo riusciti a mandarne una cinquantina
sollevando ovviamente le loro famiglie numerose e dando speranza di un aiuto economico.
Carissimi, ecco, davanti a voi la possibilità di offrire ai giovani di questo Paese un futuro migliore
basato sulla possibilità di imparare un mestiere che permetterà loro una vita dignitosa, serena e utile
per se stessi e per la società.
Un Corso, tutto compreso (tassa scolastica, vitto, alloggio e scatola degli attrezzi che viene fornita a
loro alla fine) costa sui 600 euro ciascuno.
Vi sarei molto grata se potrete aiutarne qualcuno che è ancora nel Villaggio in attesa di essere
chiamato per qualcuno di questi corsi.

Di cuore e con gratitudine
Sr. Maria MARRONE – Suore Missionarie Comboniane in Uganda

Bambini orfani mandati per strade
e mercati a vendere uova sode

Parrucchiera

Bambini Campo di Natale 2020

Questi giovani Macchina da cucire sarebbero
su una strada. Ora hanno un diploma di meccanico.

