Aprile 2012
Carissimi Emy, Andrea, Paolo soci e adottanti, in breve a nome degli adottati e nostro ASC ringraziamo per
il bene fatto e che continuate a fare.
Capiamo benissimo la crisi economica mondiale, come si suol dire "c'è sempre il peggio" e ci riferiamo agli
orfani, denutriti e gemelli. Da circa quattro anni il PAM non ci fornisce più il riso e lo zucchero, la Caritas
locale e quella tedesca dello scorso giugno hanno chiuso il progetto alimentare per cui stiamo andando
avanti solo con il vostro fondo gemelli e altre piccole offerte. Carissimi, il latte è molto caro per cui finita
l'ultima rimessa di latte non sappiamo dove sbattere la testa.
Questa notte non sono riuscita a dormire finalmente una luce mi si è accesa: stendere la mano verso di voi,
chissà che dentro qualche uovo di Pasqua uscirà il resto necessario per soccorrere questi ultimi dei nostri
bambini. SONO CERTA che il Signore aprirà il cuore di ciascuno di voi per rendere anche per noi la
Pasqua segno di Amore.
Preghiamo per tutti e ciascuno. La gioia del Cristo Risorto colmi i vostri cuori e le vostre case.
Con stima e affetto a nome di tutti
Suor Romana Sacchetti ASC

Questa volta sono rimasta senza parole, e voi sapete che non è facile... conoscete Suor Romana, donna di
grande forza, carattere, simpatia e carica positiva... sentire da lei queste parole di sconforto e disperazione
mi fanno subito rendere conto della gravità della situazione...
E allora a chi rivolgere il suo grido di aiuto? il grido d'aiuto dei miei bambini orfani, denutriti e gemelli se non
a voi che in tanti tanti anni avete sempre sostenuto con generosità, umiltà e silenzio proprio loro così
bisognosi....
Perdonatemi se ho pensato ancora a voi ma non posso rimanere indifferente alla disperata richiesta di
Suor Romana che riguarda i miei bambini..e allora trasformo il loro grido di disperazione nel mio, e allora
mi rivolgerò a voi, cari carissimi amici, e a tutti coloro che vorranno ascoltarmi... perchè non solo non posso
rimanere indifferente a questo disperato appello, ma non posso e non voglio perdere la speranza di poter
aiutare chi è così a rischio, soprattutto se si tratta di bambini, dei miei bambini....
E stendo anche io la mia mano verso di voi e verso chiunque vorrà aiutarmi... senza falsa vergogna o
pudore... accetteremo qualsiasi cifra voi vorrete e potrete donarci e chiediamo di aiutarci anche a
diffondere la voce di questi bambini che voce non hanno ma che devono trovare il noi la loro voce, il loro
sostegno, la loro speranza di vita.
Carissimi scusate il mio sfogo e la mia emozione, ma sapete bene che è così che "sento" i miei bambini e
la mia Guinea.
NON LASCIAMOLI SOLI, ORA PIU' CHE MAI.
CHIEDO A CHI LI HA VISTI DAL VERO, DI NON DIMENTICARE I LORO OCCHI. A CHI LI HA VISTI IN
FOTO DI RIGUARDARE I LORO OCCHI. SPERO CHE AD OGNUNO DI VOI LA PROFONDITA' DEL
LORO SGUARDO REGALI CIO' CHE HA SEMPRE REGALATO A ME...AMORE INCONDIZIONATO E
BISOGNO ASSOLUTO. IMPEGNAMOCI CARI AMICI AFFINCHE' IL LORO SGUARDO POSSA ESSERE
ANCHE DI GIOIA!
A voi il mio sincero grazie per avermi ascoltata e per ciò che riuscirete a fare anche solo parlandone con
amici e conoscenti.
A voi tutti la mia stima e la mia riconoscenza.

