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Carissimi tutti ,
Buon giorno a tutti voi, eccomi, sempre per ringraziarvi di tutto ciò che mandate per i poveri.
L'ultimo pacco che avete mandato l'abbiamo ricevuto. Grazie di cuore sempre.
Come state? spero tutto bene con l'aiuto del Signore. Anche noi stiamo bene ma la situazione
politica, sociale e morale nelle Filippine non sta tanto bene. L'uccisione dei drogati e anche solo
sospetti e di quelli che vendono la droga e' continua. In soli 6 mesi dall’elezione del nostro
Presidente sono già morte più di 6,000 persone. Una cosa terribile! tanti genitori parenti di questi
vittime piangono, sono tristi perchè molti sono solo sospetti e uccidono direttamente senza fare
prima l'intervista. Poi al senato stanno parlando ad approvare la Pena di Morte .Una cosa più triste
ancora. Abbiamo bisogno del vostro aiuto nel pregare che questi smettono di farlo. Veramente
triste.
Per quanto riguarda la nostra missione, continuiamo secondo la nostra possibilità come di solito a
far visita le famiglie nelle baraccopoli e fare la lectio Divina preghiere e condivisione di riflessione
ciò che stato letto, visitare i malati,gli anziani,i carcerati,fare il catechismo sia ai bambini che alle
mamme, Feeding(dare qualche cosa da mangiare) ai bambini di strada e altri vari servizi. Nel messe
di dicembre come regali natalizie per le famiglie nelle baraccopoli, abbiamo fatto 100 pacchetti
contenenti i vestiti da voi mandati, un po' di riso,carne in scatola,saponette e zucchero. Abbiamo
fatto la festa natalizia con i bambini dove abbiamo dato i pacchettini con dentro i giocatoli, le
matite, caramelle che avete mandato poi abbiamo aggiunto con dei biscottini .Erano molto contenti
e vi ringraziano.
Riguardo il bambino idrocefalo non e' ancora operato è già passato un anno da quando lo abbiamo
portato all'ospedale per essere operato ma che e' stato continuato per la difficolta' della vena.
L'hanno mandato a casa per curare la tosse che ha avuto nell'ospedale. Dopo di che hanno detto
all'ospedale di riportarlo da loro per la visita. Abbiamo fatto visitare tante volte ma sempre non si
può operare perche il polmone ha ancora infezione cioe' la bronchite. Il catarro era già poco ma lo
stesso non hanno accettato di operarlo finche non e' completamente pulito il polmone. Poichè il
bambino e' pesante e la testa che continua a crescere spesso sta sdraiato per terra nella piccola
cameretta affittata dai genitori quindi non va mai via il catarro. L'abbiamo aiutato sempre per le
medicinale, le analisi di laboratorio 'le lastre e il trasporto all'ospedale. E cosi' fino adesso sempre
la stessa storia la mamma e' gia stanca di portarlo a fare la visita perche sempre cosi il risultato. La
testa e' ancora cresciuta più pesante. Spendiamo sempre per le medicinale,l'aerosol, la lastra e le
analisi. Non so quale la volonta' di Dio per questo bambino. La mamma sempre spera e non lo
lascia mai perche lo ama tanto. E una vera mamma che si prende cura del proprio figlio anche se e'
così. Preghiamo e affidiamoci alla volonta' di Dio.
Un caro saluto a tutti voi, a Don Pigi, Don Giorgio e a tutti quanti. Rimaniamo cosi sempre unite
nella fede e preghiera.
Con affetto,
Sr.Violeta e comunita' di Manila

