Carissimi amici e benefattori,
Siamo a fine d’anno
questo anno
anche

di

climatiche

e percorro

le tappe di

pieno di grandi momenti di gioia, ma

grandi

sofferenze

e

situazioni

a

dovute

alle

politiche

tragedie

che

questi

popolazioni hanno dovuto subire a causa di differenze
socio-politiche.
Oggi mi trovo

alla soglia degli 80 anni . Le

energie fisiche sono dimnuite e qualche problema di
salute si

fa sentire, ma nel cuore c'è ancora tanta

voglia di dedicarmi ai poveri e portare a termine, con
la grazia di Dio, la "Missione" della mia vita.
Le circostanze attuali, contrassegnate dalla impietosa crisi economica scatenata
dal Covid 19 e dalla problematica situazione politica in Bolivia e nel nord Perù

ci

mette incertezza e frustrazione.
La gente, abituata da sempre a subire soprusi e violenze di ogni genere, non
mostra nel suo insieme una vera e travolgente forza di reazione, ma, come sempre, è
piuttosto incline alla rassegnazione.
La sola cosa che posso fare è quella di "donarmi" e fare tutto il mio possibile per
essere "prossima" e "sensibile" ai bisogni della gente. Finora ho potuto farlo grazie alla
vostra immensa generosità, ma la pandemia ha reso tutto enormemente più difficile
e problematico. In Perù la situazione è ancora molto grave, soprattutto nella regione
di Virù. Nonostante questo, credo ancora nella Provvidenza. Ne ho avuto, anche
recentemente, alcune prove tangibili.
Nel limite del possibile, grazie al vostro impegno e dei membri della Casa della
Gioventu,

vogliamo intensificare la nostra azione sociale, educativa ed

apostolica,

anche se con modalità diverse da quelle precedenti.
In Bolivia e Peru a causa di rivalitá tra partiti politici dei dipartamenti o delle
regioni ci hanno tolto il sussidio di aiuto per pagare i profesori
n°7 in Peru) e questo é un dramma ogni mese…

(n° 10 in Bolivia e

In Bolivia avevamo potuto ampliare il complesso, rialzando gli edifici laterali
per allestirvi le aule scolastiche delle superiori con tetti di zinco ma a metà novembre
una terribile grandinata con un fortissimo vento ha
fortuna

é sucesso di notte

distrutto tutti i tetti. Per

e non abbiamo avuto feriti ma solo danni materiali. A

febbraio 2022 dovremo ricostruire le due aule e un laboratorio danneggiati dalla
tempesta. Lo faremo un po alla volta, supportati dalla buona volontà dei genitori che
sono generosi nel collaborare con il lavoro manuale ma sono molto poveri e non
possono fare altro.
Anche in Perù dovremo costruire altre
due aule.
Senza
gratitudine,

nessuna

pretesa,

metteremo

tutto

e

molta

il

nostro

impegno, confidando nella Provvidenza che
non mancherà di stimolare tante persone
che,

nonostante

la

crisi

provocata

dall'epidemia, avranno la generositá e la
volontà di sostenere il nostro impegno sociale
a favore di

questi fratelli che vivono in

siutazioni di marginazione .

Queste sono le

prospettive che abbiamo in questo fine-anno
reso così problematico dalla pandemia e dalle situazioni climatiche.
Non mi resta che esprimervi ancora una volta tutta la mia gratitudine per
tutto quello che finora avete fatto per noi e per l’istituto, e che continuate a fare. A
tutti assicuriamo, come sincero ringraziamento il nostro fervente ricordo nella
preghiera.
Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie.

Sr. Saveria Menni
Fondazione Casa della Gioventù

