
Roma, 21 gennaio 2021

Gentili amici della Fondazione Sciacca,

vi ringrazio ancora per il vostro dono destinato al progetto per l’acquisto e la messa in ope-
ra di un mulino e di una macchina per pellet a sostegni di “Casa Doria” (Kabinda, R. D. Congo),
una struttura che accoglie bambini e ragazzi in difficoltà, dando loro un rifugio sicuro e la possi-
bilità di studiare. Il sogno di padre Anacleto è quello di raggiungere l’autonomia economica e,
per risparmiare sull’acquisto dei mangimi per gli allevamenti di maiali e tacchini già attivi, col vo-
stro contributo ha potuto comprare un mulino per macinare la tapioca e il mais, invece che ac-
quistare le farine. Questo mulino è già in funzione da marzo, i suoi costi ordinari (carburante e
manutenzione) e straordinari (sostituzione di una pompa d’iniezione per l’erroneo uso di carbu-
rante mischiato a petrolio) sono coperti dando a tutti gli abitanti dei dintorni la possibilità di utiliz -
zarlo in cambio di una piccola somma. Ma c’è anche un guadagno, che è stato utilizzato per il
miglioramento dell’alimentazione e il pagamento di alcune fatture mediche per i bambini che
sono stati poco bene; per pagare parte dei materiali didattici, alcune uniformi scolastiche e altre
spese per le scuole secondarie superiori; per sostituire 10 lamiere lesionate sul tetto della casa
e a pagare anche la mano d’opera di questo lavoro.

Più difficoltà ci sono state per l’altra parte del progetto: la macchina per produrre granuli
non era disponibile in Africa ed è stato necessario fare l’ordine in Cina. Causa coronavirus, la
spedizione è stata rallentata (sia alla partenza, sia durante il viaggio); ma ora è arrivata a Kabin-
da. Purtroppo in questo momento lì non c’è nessuno che abbia la capacità di metterla in opera
e istruire chi poi la dovrà utilizzare, per cui è rimasta chiusa nel suo imballaggio. Speriamo che
la situazione si sblocchi al più presto e che anche la macchina per pellet entri in funzione per
rendere “Casa Doria” sempre più autonoma economicamente.

Riporto il ringraziamento di padre Anaclet, direttore di “Casa Doria”:
Vi siamo molto grati per la vostra generosità e per la vostra pazienza, che è un

segno di fiducia nei nostri confronti. Godendo dell’esito felice di questo progetto no-
nostante le insidie, non smetto mai di lodare la benedizione di Dio su ognuno di voi
per tutta la felicità che non smettete mai di portare al mondo in generale, e a noi di
Kabinda in particolare.

Con i miei più fraterni saluti in Cristo Gesù, nostro Signore, a tutti voi

padre Anaclet Mbuyu

In attesa di potervi dare buone notizie sulla macchina per granuli, vi saluto cordialmente

Anna Chiara Malfatti
(collaboratrice del Gruppo India)

Sito: www.gruppoindia.it Facebook: ComitatoGruppoIndia Twitter: @gruppoindia


