
(riceviamo da Padre Francis) 

 

San Francis Children’s Village, Nchiru 3 gennaio 2009 

 

 

Vi ringrazio per vostro aiuto per NEW LIFE CHILDREN. 

 

Iniziamo oggi il Progetto: 

New Life 

Children at ST. FRANCIS HOSPITALITY CENTRE 

(progetto N° 95) 

 

Da 6 mesi stiamo nutrendo 2 volte a settimana i bambini di strada di Meru 

fornendo loro pane, minestrone e banane. 

Abbiamo acquistato una nuova AZIENDA AGRICOLA di circa 30 ettari ricca di 

piantagioni di mango, arance e papaie. Abbiamo offerto a questi bambini di 

trasferirsi in campagna, in questa azienda agricola, per poterli 

allontanare dalle strade di Meru, dove passano la giornata cercando la 

carità, rubacchiando e sniffando colla. 

Oggi, appuntamento dato nella notte di capodanno, si sono presentati al 

Villaggio per essere trasferiti in campagna. 

Si sono presentati 71 bambini tra cui una decina di bambine. Saranno 

assistiti da 4 insegnanti che si sono impegnati a stare con loro per sei 

mesi. 

Forniremo loro abiti, che già abbiamo acquistato a Nairobi, e cibo.  

In questo centro i bambini devono stare sotto riabilitazione e studiare 

nella scuola pubblica per 9 mesi e poi faranno un esame per entrare 

Villaggio San Francesco per frequentare la nostra scuola. 

La loro vita è una libera scelta. Spero che secondo questo sistema possiamo 

aiutare tanti bambini. 

Con questo nuovo progetto possiamo inoltre celebrare nel 2009 i 30 anni 

della Fiera San Giusseppe, i 20 anni di Presidente di Giancarlo Magni e  i 

10 del Villaggio San Francesco.  

Non so quanti altri bambini verranno ma è da Natale che tanti bambini sono 

decisi di lasciare la vita delle strade.  

Oggi sono andato nel farm 71 bambini. Ancora questa sera 5 sono arrivati da 

Maua. La voce va... ma il trattore era già andato via. 

 

 

Va benissimo il nome del nuovo progetto. " NEW LIFE CHILDREN " 

il nome del centro é: ST. FRANCIS HOSPITALITY CENTRE 

 

 

Sono veramente contento della vostra efficienza per quanta riguarda fondi 

per questo nuovo progetto. Grazie per il bonifico . 

 

Cari saluti, In fede, 

 

P. Francis Limo Riwa 

 


