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Gent.
Sostenitore

Vi scriviamo per informarvi della grande emergenza che da mesi si consuma in Costa d’Avorio,
sconvolta da un conflitto politico che sta mettendo a rischio la vita della popolazione.
La Costa d’Avorio è ripiombata nella violenza dopo l’annuncio dei risultati elettorali delle presidenziali
del 28 novembre scorso, ufficialmente vinte dall’oppositore
Alassane Ouattara ma non riconosciute dal presidente uscente
Laurent Gbagbo.
Il bilancio delle vittime dallo scorso dicembre è molto alto e sono
oltre 116.000 i profughi fuggiti verso paesi limitrofi, in particolare
in Liberia.
Gli scontri tra i sostenitori dei due presidenti hanno comportato la
chiusura delle banche straniere a metà febbraio per motivi di
sicurezza, l’embargo di molti prodotti alimentari e delle medicine,
la chiusura delle scuole.
La situazione è in continuo evolversi, le ultime notizie sono che
l’11 aprile il presidente uscente Laurent Gbagbo è stato arrestato.
In tutto questo periodo l’associazione ha mantenuto i contatti
telefonici con le suore che seguono i bambini adottati, per questo
vogliamo condividere con voi l’ultima telefonata.
Trascrizione della telefonata di domenica 10 aprile 2011 ore 18,00 con Suor Josephine – Madre Generale
delle Suore Notre Dame de la Paix – ad Abidjan
Salutiamo tutte le famiglie che hanno adottato i bambini. La situazione in Costa d’Avorio sta peggiorando.
Abbiamo bisogno delle vostre preghiere, abbiamo bisogno della mano di Dio e dell’aiuto di Dio.
Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Hanno bombardato e stanno bombardando, è veramente una cosa brutta!
Abbiamo vicino alla nostra casa generale di Abidjan un campo militare che è stato bombardato. Abbiamo visto
tanto fuoco, è una cosa spaventosa. E’ un momento di vera angoscia. Nella nostra casa ci sono stati tanti tanti
danni. Non so come fare per il futuro! Anche adesso sentiamo le cannonate.
Da una settimana siamo sotto questo assordante rumore di bombardamenti. Non sappiamo da dove vengono e dove
possono cadere le bombe. La gente muore… muore…muore! Abbiamo bisogno della preghiera di tutti quanti per
aiutarci ad andare avanti… ma tante persone sono dovute fuggire dalla loro casa. E’ una cosa che fa paura, è una
cosa dolorosissima. Ad esempio la famiglia di suor Eugenia è dovuta scappare perché minacciata di morte.
Il cibo costa 3-4-5 volte di più di prima e la gente è sempre più disperata…
A Yakassè Feyassè la situazione è abbastanza tranquilla. Un gruppo di rivoltosi hanno provato una volta ad entrare
nella missione per saccheggiarla ma il capo del villaggio si è dato da fare per mandarli subito via.
Attualmente le scuole sono tutte chiuse.
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Per il momento non inviate i soldi delle adozioni in Costa d’Avorio (perché le banche sono chiuse a motivo della
guerra civile) ma continuate a fare i vostri versamenti all’Associazione Piccole Stelle d’Africa e manteneteli lì.
Quando le cose saranno migliorate li invierete.
Vi salutiamo tanto perché sappiamo che siete vicino a noi con il cuore, lo spirito, la mente e la preghiera.
Grazie mille! Abbiamo tanta speranza… anche se stiamo soffrendo tanto. Speriamo che tutto questo finisca al più
presto!
Auguriamo a tutti buona Pasqua!

Nel sito dell’Associazione www.piccolestelledafrica.org potete trovare le notizie sull’evolversi
della situazione in Costa d’Avorio.
L’ultimo bonifico che siamo riusciti a far arrivare alle suore è stato fatto il 7 febbraio, riprenderemo ad
inviare denaro appena le suore ci tranquillizzeranno sulla situazione.
Raccomandiamo nuovamente gli adottanti a rinnovare i sostegni a distanza perché gli aiuti saranno sempre
più necessari ai bambini e alle loro famiglie. Le notizie in nostro possesso riguardo i bambini adottati, al
momento, non destano preoccupazione sarà nostra premura informarvi degli sviluppi.

Vi ricordiamo di destinare il
vostro 5 PER MILLE
Il codice fiscale è

93110370421
Aderire è davvero semplice e non ha
alcun costo dovete solo mettere la
vostra firma e il codice fiscale della
nostra
associazione
nell'apposito
spazio riservato alle onlus.
Come abbiamo utilizzato i contributi
L'intero ammontare è destinato ai sostegni a distanza dei bambini.
Nell'anno 2010 il contributo è stato utilizzato per sostenere 28 nuove adozioni (7.000 euro) e 10 adozioni
non più rinnovate dalle famiglie (2.500 euro).
Vi ringraziamo molto per quello che avete fin’ora fatto e per quello che continuerete a fare.
Vi inviamo i nostri più cordiali saluti e gli auguri buona Pasqua.
L’Associazione
Piccole stelle d’Africa

Montemarciano (An), 14.04.2011
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