
Cari amici dell’associazione Cuore Amico, 

vi raggiungiamo oggi con questa lettera e molta fierezza per il lavoro fatto anche 

grazie a voi. Quest’anno le novità qui alla missione sono tante, la scuola materna ed 

elementare ha visto cambiare la direttrice che ha portato tante novità tra cui i giochi 
nel giardino. 

É da un po’ di tempo che non vi scrivo ma,  ogni volta che entro in classe per visitare e verificare l’andamento dei 

corsi dell’alfabetizzazione per gli adulti, il mio pensiero va anche a voi che ci avete aiutato a realizzare e a 

concretizzare il nostro sogno. 

Vi scrivo oggi, per annunciarvi che la costruzione dello stabile per i corsi dall’alfabettizzazione per gli 

adulti, nel villaggio di Nzila, in Repubblica centrafricana  ha visto la fine dei lavori e la consegna delle 

chiavi da parte dell’impresario, alla fine del mese di ottobre 2021, ecco la foto della bella realizzazione. 

Questo ci ha permesso di organizzare la messa di benedizione il primo giorno di novembre. 

Nzila (Rep. Centrafricana, 12 febbraio 2022



Quel giorno, erano presenti anche alcuni volontari provenienti dall’Italia qui in missione tra di
noi per aiutarci in svariati lavori per un periodo di un mese. 

E così dopo aver finito la costruzione della sala,...

...aver messo la recinzione,...   ... il palo per l’alzabandiera....    ... e costruito i nuovi bagni.... 



 ... il falegname ci consegnava i banchi, i tavoli e le sedie per equipaggiare la sala. 

Durante una intera settimana si è ben svolta da parte del personale del ministero la preparazione due 

formatori: suor Léonce, che sarà anche la direttrice dei corsi, e Jurus, un ragazzo arrivato per il suo stage di un 

anno qui da noi prima di entrare in seminario.

Appena avviate le iscrizioni, le abbiamo dovute sospendere dopo una settimana perché abbiamo 

raggiunto subito il numero massimo degli iscritti e che la sala può contenere! 



Dal 3 gennaio 2022, i 50 studenti sono in classe, 47 donne e 3 uomini. Seguono con interesse e perseveranza 

le lezioni, che potranno essere un domani di aiuto al loro inserimento nella società o per intraprendere un 

lavoro in autonomia, sapendo già leggere e far di conto. 

Vedere l’impegno e la costanza con cui queste persone hanno 

la volontà di imparare, stimola anche noi a fare ulteriori sforzi per 

essere vicini ai bisogni di questo popolo. 



Portandovi sempre nelle mie preghiere e con la speranza di incontrarvi un giorno e che la nostra 

collaborazione iniziata con questo progetto possa continuare per la realizzazione di altri progetti. 

Un caro saluto, augurandovi che il nuovo anno sia all’insegna della solidarietà e attenzione all’altro, sia esso 

vicino o lontano. 

Sr Lydia Raherimalala
Suore della Provvidenza  


