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A tutti gli amici delle Suore e delle  missioni marianiste in Togo: 

 AUGURI per un Santo NATALE e un NUOVO ANNO  ricco di Gioia!!! 

 perché:

“ Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.

….è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre,

Principe della Pace....

( Isaia 9,4-...) 

Che la PACE offerta da questo Bambino riempia i cuori di ciascuno di voi. Che possiate
condividerla e vivere nella gioia in famiglia, con i vostri amici e colleghi , nei vostri ambienti
di lavoro, ovunque vi troviate!!!

Come ormai  di  consueto Natale  ci  offre  anche  l'occasione  di  scambiare  alcune  notizie
dell'insieme della missione.

Sono rientrata a Tchébébé alla metà di agosto, la scuola avrebbe dovuto aprire le porta
inizio settembre ma, per varie ragioni il Ministero dell'educazione ha fissato la date per il
29 settembre. Ho avuto quindi tutto il tempo di andare a Lomé per ritirare il materiale,
arrivato via container, tramite l'Associazione Amici del Togo.  

Sono arrivate le nuove batterie per l'impianto fotovoltaico che ci dà elettricità e luce per la
casa, materiale “prezioso” per noi, quelle vecchie erano ormai troppo usate. 

Come promesso  ad  ottobre  sono arrivati  tre  volontari:  Nicola,  Claudio  e  Nicolone  che
hanno sostituito le batterie solari, graziosamente offerteci dell'Associazione MILE onlus ed
altri preziosi lavori. Grazie MILE, ci avete ridato la luce!!!
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Al Centro medico sociale di Kpatchilé è arrivato anche un nuovo frigo, dono della MILE,
atto a conservare le sacche di  sangue per quando c'è bisogno di trasfusioni. Purtroppo
molti bimbi sono accompagnati al centro quando ormai il tasso di anemia è molto alto.
Quando la suora chiede ai genitori di ricoverare il bambino all'ospedale di Kara per una
trasfusione,  a  100km  di  distanza,  i  genitori  se  ne
tornano a casa.... e in generale il piccolo se ne va il
giorno dopo....
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Sr Gisèle Bawé

comunità di   Kpatchilé

Alla  scuola  materna,  creata  grazie  all'Associazione
Epsilon, siamo a 110 bambini, ma l'iscrizione non è chiusa.... appena le mamme hanno i
soldi  per  la  retta,  11€  l'anno  pranzo  compreso,  vengono con il  piccolo,  tutto  felice  di
ritrovarsi con gli amici del  vicinato e di farsi una bella mangiata di riso e carne o pesce,
cosa molto rara da queste parti per i nostri piccoli.

In gennaio, poiché i piccoli aumentano di anno in anno, l'Associazione Epsilon, che già  ci
assicura un abbondante pasto al giorno, ci aiuterà ad ampliare la scuola materna: GRAZIE
Epsilon e Sponsor!!! 
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Al complesso cattolico Piero Micossi, di cui abbiamo la responsabilità i ragazzini, tra medie
e liceo sono 473. Anche qui la Provvidenza ci sorprende sempre, certo, passa da voi tutti....
ma  anche  quest'anno  siamo  riuscite  ad  avere  banchi  sufficienti  perché  ogni  ragazzino
possa sedersi durante le lezioni, cosa non evidente nella scuola pubblica, e i libri di testo,
almeno quelli fondamentali.

Classe e momento della merenda, preparata da un gruppo di signore, che spesso è colazione e
pranzo, al complesso Micossi. Sullo sfondo gli edifici del liceo.

Anche quest'anno tra elementari, medie e liceo, 60 ragazzini sono potuti andare a scuola
grazie a voi....soprattutto a chi si è impegnato con un'adozione a distanza. Il vostro è un
grande aiuto alle famiglie!!!!

Il  3  dicembre  lo  abbiamo  sottolineato  con  i  nostri  amici  di  Tchébébé,  viventi  con  un
handicap, questo grazie a persone amiche che hanno pensato a loro. Abbiano offerto a
ciascuno, ne sono venuti tra prima e dopo 85, un bel sacchetto di riso, un pezzo di sapone,
molto apprezzato e pesce.  Forse qualcuno di voi ha sentito l'applauso venuto dal cuore di
questi amici, GRAZIE!!! 

giovane mamma con bimbo affetto

da  neuro-paludismo,  mamma  molto
coraggiosa, e felice di lottare per la vita.



E come non dire due parole delle nostre donne dei villaggi cui offriamo un mini-credito,
donne  coraggiose  che  lottano  per  uscire  dalla  povertà  estrema  e  migliorare  la  loro
situazione familiare. Mamme forti che vogliono un avvenire migliore per i loro figli.

Adesso è il momento per stoccare cereali per poi rivenderli tra 5-6 mesi e le richieste di
micro-credito aumentano.... 

Le  necessità  sono grandi  anche nel  settore  sanitario,  gli  ammalati,  gravi  e  soli,  spesso
perché donne affette da AIDS che bussano alla nostra porta non diminuiscono, anzi.... e qui
facciamo il possibile perché almeno se non possono guarire, vivano gli ultimi giorni nella
dignità. 

Il Dio-con-noi, l'Emmanuele che sta per venire ci dia a tutti la sua forza, il suo coraggio per
lavorare con gioia a far nascere una società migliore, più fraterna, che ci renda capaci di
essere costruttori di pace là dove viviamo. E questo il nostro augurio per tutti voi che, con
cuore grande, condividete, pregate, amate chi è in situazione di sofferenza.

La nostre preghiera vi accompagna e noi contiamo sulla vostra!!!!!

BUON NATALE!!!! JOYEUX NOEL!!!

BUON ANNO!!!   HEUREUSE ANNEE 2015!!!

Suor Tatiana, Gisèle, Sabine, Marcelle, Annik, Rita e Adèle e Elianne


