
 
 
 
 

LETTERA AGLI SPONSOR 
 
 

 
Circolare 1/2009 

Osnago, 18/01/2009  

 

Carissimo Amico, 

vorrei aggiornarti con nuove notizie in merito 

all’operato che l’associazione ha svolto in terra keniota 

nell’anno 2008.  

Abbiamo iniziato un anno con una burrasca, 

affrontando momenti di quasi guerra civile causata 

dalle elezioni politiche. 

Infatti, sono scoppiati pesanti disordini nell’intero 

stato del Kenya, che con il passare dei giorni si sono, 

fortunatamente, circoscritti a poche zone del Paese: 

nella baraccopoli di Nairobi Kibera e nelle città di 

Kisumu, Eldoret e Nakuru. 

A causa di tutto ciò tanti sono i bambini rimasti orfani 

e per i quali si è cercato una sistemazione sicura. 

L’associazione a fine gennaio 2008 ha raggiunto il 

Kenya per rispondere all’appello del Vescovo ed è 

riuscita a portare al villaggio 45 bambini ed una 

mamma con una piccola di 6 mesi e un bambino di 3 anni. 

Inoltre, la settimana prima, alcuni componenti dello staff del Villaggio avevano recuperato 27 bambini da Kibera, 

la baraccopoli di Nairobi. 

Al villaggio, attualmente, ci sono in totale circa 300 bambini e stiamo cercando di offrire loro la scuola e tutto ciò 

che occorre per vivere una vita dignitosa e serena. 

Nel mese di maggio sono state effettuate manutenzioni e è stata rimessa in funzione la clinica mobile manomessa 

dai “guerriglieri”. 

A luglio ed agosto sono state costruite, tre aule 

scolastiche per i bambini del villaggio grazie al 

contributo fondamentale del vescovo Gianfranco 

Ravasi, un’offerta particolarmente generosa pervenuta 

in Kenya da un volontario e numerose altre offerte. 

Inoltre, alla presenza del Cardinale John Njue e del 

Senatore Antonio Rusconi sono state poste la prima 

pietra della chiesa Parrocchiale di Nchiru e della 

scuola muratori. 

A dicembre, nell’ultimo viaggio, sono state realizzate, 

dai volontari dell’associazione in collaborazione con i 

ragazzi della classe 4 della scuola secondaria del 

villaggio, le fondamenta della scuola muratori. 

Successivamente gli operai locali hanno realizzato i 

muri. 

Siamo rientrati martedì 16 dicembre dal Kenya e 

siamo contenti di aver visto e vissuto al villaggio san Francesco, una realtà viva, attiva e soprattutto serena. Molto 

più che altre volte abbiamo trovato bambini e ragazzi gioiosi, impegnati, attenti alla vita del villaggio, molto 

obbedienti e con la voglia di giocare insieme. 

 

 

 

 

 



Attualmente, a causa degli strascichi della guerra e della siccità scarseggia il cibo ed il costo della farina è 

raddoppiato, abbiamo cercato di affrontare la situazione facendo scorta di farina e quindi confidiamo nell’aiuto 

degli amici dell’associazione e siamo sicuri che riusciremo a trascorrere senza problemi anche l’anno 2009. 

Ricordiamo che chi non avesse ancora effettuato il versamento di 260 euro relativo alla sponsorizzazione può 

provvedere facendo un bonifico utilizzando i seguenti riferimenti 

 

Banca Popolare di Milano – Filiale 401 di Merate –  

c/c 53363 - intestato ad Associazione amici S. Francesco ONLUS 

ABI 05584 – CAB 51530 – CIN M – IBAN IT85M0558451530000000053363  

- causale 01 - anno di riferimento  

- nominativo dell’intestatario della scheda se diverso da chi effettua il versamento 

 

Ringraziando voi tutti di vero cuore e vi riportiamo la lettera che Padre Francis ci ha inviato proponendoci 

l’accoglienza di 71 nuovi bambini: 

 

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. 

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. 

 

Sono veramente contento della vostra efficienza per quanta riguarda fondi per questo nuovo progetto.  

Cari saluti, In fede, 

 

P. Francis Limo Riwa 

       

Saluti a tutti  

   

          Giancarlo Magni 

             (Il Presidente) 

     f.to Magni 

 

 
 

P.S.  

RICODARTEVI DI devolvere il 5x1000 all'Ass. AMICI DI SAN FRANCESCO - P.I. 02538040136 - passa parola! 
  
  

 


