
Roma, 16 novembre 2022

Gent.mo don Bruno Lima e 

carissimi AMICI della Fondazione "GIUSEPPE SCIACCA",

GRAZIE per  la  generosa e preziosa offerta di  €  500,00.  I  bambini  di  Sotouboua
(Togo) saranno felicissimi del regalo di Natale che avete donato loro! 

Questo è il centro più grande di una quarantina di villaggi, ma in nessuno di questi c’è
un vero asilo. Una mancanza che si fa sentire ogni giorno di più, anche perché sono tante le
mamme che non sanno a chi affidare i propri bambini prima di andare al lavoro, al mercato,
ad attingere l’acqua...

L’esigenza  era  così  forte  che  la  stessa  popolazione  ha  cercato  di  porvi  rimedio
adibendo  a  questo  scopo  una  struttura  provvisoria  realizzata  con  lamiera.  Ma  questo
capannone è davvero pericoloso: caldo insopportabile, esposizione alle intemperie, ambiente
non adeguato...  Bisogna costruire un vero asilo, in muratura, sicuro, sullo stesso terreno
dove già sorge il Centro Sanitario (che dovrebbe aprire a breve) per avere un unico polo al
servizio della zona.

Le Suore Canossiane (che si sono subito messe a disposizione del progetto, fornendo il
terreno, cercando i fondi...) potranno così accompagnare lo sviluppo integrale dei bambini
(sotto  ogni  aspetto:  intellettuale,  educativo,  fisico,  familiare,  morale,  religioso),
allontanandoli dalla malnutrizione e dalle possibili malattie.

Sogniamo  che  per  l’anno  accademico  2023-2024,  che  in  Togo  inizia  a
settembre, i bambini possano entrare nella loro nuova scuola materna e sbocciare
pienamente nel  loro sviluppo.  Affinché questo sogno diventi realtà,  i  lavori di
costruzione della struttura devono iniziare entro la fine del primo trimestre del
2023. Per ora iniziamo col minimo indispensabile: le aule e le toilette; nel futuro
completeremo l’asilo  con la  cucina  e la  mensa,  per  poi  terminare il  tutto con
un’aula grande in cui raccogliere tutti i bambini in occasioni speciali.

Suor Richarde Benissan, FdCC

Oltre al grazie, nostro e delle Suore, Vi inviamo i più sinceri auguri di Buon Natale e
Buon Anno

fraternamente uniti nella preghiera
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