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       A tutti coloro che sostengono   

       la Casa della Carità di Usokami 

    Carissimi, 

 con gioia e gratitudinegioia e gratitudinegioia e gratitudinegioia e gratitudine siamo a scrivervi all’apertura di questo nuovo anno per darvi notizie 

sull’sull’sull’sull’andamento dei nostriandamento dei nostriandamento dei nostriandamento dei nostri    aaaamicimicimicimici, ospiti ospiti ospiti ospiti della Casa della Carità di Usokamidella Casa della Carità di Usokamidella Casa della Carità di Usokamidella Casa della Carità di Usokami,,,,    e delle persone che se ne e delle persone che se ne e delle persone che se ne e delle persone che se ne 

prendono curaprendono curaprendono curaprendono cura. 

Per quanto riguarda la nuova Casa della Carità, come ricorderete, i lavori sono terminati lo 

scorso anno e ora è perfettamente funzionanteperfettamente funzionanteperfettamente funzionanteperfettamente funzionante    in tutti i suoi ambientiin tutti i suoi ambientiin tutti i suoi ambientiin tutti i suoi ambienti, con grande grande grande grande soddisfazione di soddisfazione di soddisfazione di soddisfazione di 

tuttituttituttitutti. Restano da coprire ogni anno i costi per la gestione costi per la gestione costi per la gestione costi per la gestione della Casadella Casadella Casadella Casa che riguardano la 

manutenzione, le utenze, il personalemanutenzione, le utenze, il personalemanutenzione, le utenze, il personalemanutenzione, le utenze, il personale     e, soprattutto, il mantenimento e lomantenimento e lomantenimento e lomantenimento e lo    studiostudiostudiostudio dei bimbi e dei 

ragazzi; a questo proposito vi comunichiamo che quest’anno abbiamo sostenutosostenutosostenutosostenuto            INSIEME INSIEME INSIEME INSIEME 

tutte questetutte questetutte questetutte queste    spesespesespesespese per un totale di  

• 43 000 €43 000 €43 000 €43 000 €    

e questo è grazie a voigrazie a voigrazie a voigrazie a voi che ci sostenete con perseveranza. Veramente ogni contributo, anche 

piccolo, può riuscire a dare un futuro alla nostra un futuro alla nostra un futuro alla nostra un futuro alla nostra Casa e una speranza a coloro Casa e una speranza a coloro Casa e una speranza a coloro Casa e una speranza a coloro che vi abitanoche vi abitanoche vi abitanoche vi abitano. 

Rispetto alle persone che sono importantipersone che sono importantipersone che sono importantipersone che sono importanti per la vita della Casa: a gennaio 2019, don 

Tarcisio Nardelli, presidente della nostra Associazione, si è recato a UsokamiTarcisio Nardelli, presidente della nostra Associazione, si è recato a UsokamiTarcisio Nardelli, presidente della nostra Associazione, si è recato a UsokamiTarcisio Nardelli, presidente della nostra Associazione, si è recato a Usokami, e  ha colto l’occasione 

per trascorrere alcuni giorni in compagnia dei ragazzi. A metà dicembre, ha fatto definitivamente definitivamente definitivamente definitivamente 

ritorno in Italia suor Sebastiana Maccaferriritorno in Italia suor Sebastiana Maccaferriritorno in Italia suor Sebastiana Maccaferriritorno in Italia suor Sebastiana Maccaferri, che negli ultimi anni ha seguito tutta la gestione della 

Casa.  

Ora la Casa resta nelle mani di sla Casa resta nelle mani di sla Casa resta nelle mani di sla Casa resta nelle mani di suor Fruor Fruor Fruor Fransiska Makaoansiska Makaoansiska Makaoansiska Makao, con la quale, già nel corso di tutto il 

2019, abbiamo avviato una collaborazioneabbiamo avviato una collaborazioneabbiamo avviato una collaborazioneabbiamo avviato una collaborazione ottima e fruttuosaottima e fruttuosaottima e fruttuosaottima e fruttuosa. Suor Fransiska viene dal villaggio di 

Makambako, parrocchia della diocesi di Iringa, è insegnante di scuola materna e parla e scrive in 

italiano in modo corretto e comprensibile.   

Chiudiamo questa nostra lettera, con le parole di suor Sebastiana e di suor Fransiska:  

“Noi preghiamo affinché il Signore tocchi il cuore di persone buone che ci possano aiutare, “Noi preghiamo affinché il Signore tocchi il cuore di persone buone che ci possano aiutare, “Noi preghiamo affinché il Signore tocchi il cuore di persone buone che ci possano aiutare, “Noi preghiamo affinché il Signore tocchi il cuore di persone buone che ci possano aiutare, 

in particolare ci preme l’istruzione dei nostri ragazzi, perché abbiano un futuro e possano tin particolare ci preme l’istruzione dei nostri ragazzi, perché abbiano un futuro e possano tin particolare ci preme l’istruzione dei nostri ragazzi, perché abbiano un futuro e possano tin particolare ci preme l’istruzione dei nostri ragazzi, perché abbiano un futuro e possano trovare un rovare un rovare un rovare un 

lavoro che dia loro dignità e rispetto”lavoro che dia loro dignità e rispetto”lavoro che dia loro dignità e rispetto”lavoro che dia loro dignità e rispetto”....    

Questo è il nostro auspicio per il futuronostro auspicio per il futuronostro auspicio per il futuronostro auspicio per il futuro e immaginiamo che trovi anche il vostvostvostvostro interesse e ro interesse e ro interesse e ro interesse e 

sostegnosostegnosostegnosostegno. Con suor Sebastiana stiamo programmando a breve un incontro per conoscere dal vivo la un incontro per conoscere dal vivo la un incontro per conoscere dal vivo la un incontro per conoscere dal vivo la 

sua esperienzasua esperienzasua esperienzasua esperienza; vi terremo informati. 

Con amicizia e gratitudine, sapendo di poter contare sulla nostra preghiera e su quella dei 

nostri ragazzi. 

 

Bologna, 10 gennaio 2020 

                               Paola Ghini 

      Per l’Associazione Progetto Speranza Onlus 

 


