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Carissime amiche, amici del gruppo missionario di Sovizzo, abbiamo ricevuto dalla
nostra procuratrice il vostro bonifico di € 500,00. Vi siamo profondamente grati. E’
grazie anche alla vostra solidarietà che il nostro Centro Betania può continuare ad
assicurare le cure a bimbi e adulti portatori di handicap. Sono numerosi i bimbi
con malformazioni congenite (ai piedi e alle ginocchia) curati e che curiamo;
nell’ambito delle patologie neurologiche abbiamo sempre molte richieste di bimbi
e ragazzi che a seguito di malaria cerebrale, meningite, difficoltà durante il parto,
necessitano di lunghi periodi di riabilitazione. Per queste patologie insegniamo
anche alle mamme come continuare la riabilitazione a casa.
Abbiamo curato sei ragazzi e un adulto affetti da tubercolosi ossea. Dopo mesi di
degenza e cure al Centro, è stata una gioia vederli camminare e qualche ragazzo
giocare a pallone. Tre di questi ragazzi li stiamo sostenendo a scuola perché la
situazione delle loro famiglie è molto precaria. Sosteniamo a scuola anche Albert
che a seguito di una infezione alla gamba non curata a causa della povertà, gli è
stata amputata. Il centro gli ha fabbricato la protesi ed ora è felice di poter
camminare ed anche studiare.
Alla nostra scuola elementare per sordomuti abbiamo 52 allievi in 8 classi che
frequentano fedelmente e con grande interesse, nel desiderio di imparare a
scrivere, a leggere per poter comunicare e a mettere le premesse per una vita
dignitosa. Tutto questo è possibile grazie anche al vostro aiuto.
Alla fine dello scorso anno abbiamo vissuto mesi di trepidazione a causa della
malattia virale “Ebola” che ha provocato più di tremila morti nel Nord-Kivu. Grazie
alle misure igieniche adottate, nella nostra zona non ci sono stati dei contagi. Ed
ecco ora che una nuova epidemia si sta diffondendo in Cina. Siamo uniti nel
chiedere al Signore di liberarci da questo virus.
Ancora grazie di cuore da tutti noi del Centro Betania e da quanti beneficeranno
del vostro aiuto. Con tanta riconoscenza
Giuseppina Caccia

Aprile 2020: una nuova calamità…….

A Uvira: l’esondazione
del torrente Mulongwe
Da qualche giorno, un’ampia parte del popoloso
quartiere di Mulongwe, a Uvira, nel Sud-Kivu,
all’est della Repubblica Democratica del Congo è
stata invasa dalle acque del torrente Mulongwe,
con decine di vittime e di sfollati. La città sorge sul
lago Tanganyika, che in questi tempi è cresciuto di
livello.
Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, il
quartiere di Mulongwe, è entrato in un incubo che
non è ancora finito. Piogge torrenziali hanno
gonfiato oltre misura il torrente Mulongwe che lo
separa dal quartiere di Kasenga. Una massa enorme di acqua in discesa verso il lago,
il cui livello era già cresciuto in questo tempo, ha invaso case e strade, trascinato con
sé persone, distrutto case, e portato via o rovinato i pochi beni che contenevano.
Il giorno dopo, ventitré salme si trovavano già nell’obitorio dell’ospedale, ma molte
altre persone sono scomparse nella furia delle acque. Una mamma che aveva appena
consegnato ai soccorritori un figlioletto, non è riuscita a fare altrettanto con un’altra
bimba, che è stata portata via dall’acqua e la madre dietro a lei… Tante storie
tremende che fanno impallidire il timore del coronavirus.
Case, chiese e scuole risparmiate dall’acqua sono diventate rifugio di una
popolazione che ha cercato ancora, lungo le giornate successive, di raggiungere le
proprie case immerse nel fango e nell’acqua, per sottrarre i pochi beni rimasti
all’opera di possibili sciacalli.
La nostra comunità – con Delia, Genoveffa, Nzigire e Marceline - si trova proprio al
centro di questo evento, che ha preso tre strade che scendono verso il lago. In quella
stessa notte, le sorelle si sono rifugiate in una casetta che si trova all’interno del
Centro Béthanie. I nostri operai e amici si sono fatti in quattro per liberare il cortile
dal fango, custodire la casa, mettere in salvo qualche cosa.

