
hope you are all well back there in Italy.we are okey at the village.i am writing to 
inform you of the good news we have at st.francis.we will be bringing in children who 
have been displaced and orpahned by the post election violence here in kenya.we will 
be bringning in 30 children fron eldoret where father francis currently is making 
arrangements on the same. we will also with time bring others from different areas 
that were affected by this violence. we will provide them with a home which is what 
they are currently lacking.we will offer them clothes,food accomodation,education 
among other things. we have thought of this being the perfect way to extend 
the love of christ to our fellow kenyans. 
I will also be giving them psychological counseling to be able to deal with the trauma 
they have undergone due to this violence. this is a big thing for the village as it is also 
the 1st institution in kenya doing this kind of a thing. we will therefore need to add 
beds and clothes, shoes,beddings,among other things to be able to accomodate this 
children and the other 30 children i have rehabillitated so far for the village.please 
organise on the funds for this items. i will keep you updated on the goings of this 
project. feel free to get in touch with me in regards to the same. i have attached a copy 
of the letter fr.francis wrote to the bishop in eldoret in connection to these children. 
pass my greetings to anna e Giancarlo. 
ciao 
regina 
  
IN ITALIANO: 
Tutto OK al Villaggio. Ti scrivo per informarti che stiamo per portare al qui al 
St.Francis dei bambini che sono rimasti orfani o che sono profughi a seguito delle 
violenze politiche che ci sono state qui in Kenya a seguito delle elezioni del 27 
Dicembre. Porteremo qui 30 bambini da Eldored dove attualmente Padre Francis sta 
prendendo accordi per questa questione. In seguito vedremo se ci sarà necessità di 
fare la stessa cosa per altre aree del Paese che hanno visto scatenarsi la stessa 
violenza. Cercheremo di fornire loro una casa che è quello di cui ora hanno bisogno. 
Forniremo loro abiti, cibo, una sistemazione e istruzione. Riteniamo che sia la cosa 
più giusta per far arrivare ai nostri compagni kenyoti l'amore di cristo. Darò loro 
anche un'assistenza psicologica così che possano elaborare il trauma subito per questa 
violenza. Questa è una gran cosa e penso che sia la prima volta che un'istituzione 
scolastica faccia una cosa come questa. Per poter sistemare questi 30 bambini e altri 
30 che ho appena reintegrato al villaggio ci servono tuttavia letti e vestiti in più, così 
come scarpe, lenzuola e coperte e le altre cose necessarie per sistemarli qui. Per 
favore cercate fondi per queste finalità.  
Vi terrò informati sul procedere del progetto. 
Tenetevi anche voi in contato con me. 
Ho allegata qui la copia della lettera che Fr. Francis ha scritto al vescovo 
di Eldored per i bambini. 
Saluti a tutti 



St.Francis Children Village 
 
21 Gennaio 2008 
 
Rt.Rev.Cornelius Kipung'eno Arap Korir 
Diocese of Eldored 
Bishop's Office 
Uganda Road 
PO Box 842 
30100    Eldored 
Kenya – East Africa 
 
Eccellenza, 
 
Le scrivo per confermare il nostro colloquio di questa mattina riguardo alla nostra disponibilità ad 
ospitare presso il St.Francis Children Village ad Nchiru, Diocesi di Meru, 30 (trenta) bambini 
rimasti orfani a seguito delle violenze conseguenti i disordini post-elezioni. 
Voi sceglierete i 30 ragazzi di età tra 8 e 12 anni e noi li trasporteremo lontano dalle violenze di 
Eldored nel più sicuro villaggio St.Francis. 
Al villaggio provvederemo a dar loro ospitalità, cibo, vestiti, istruzione e assistenza psicologica. 
Saranno integrati nella comunità di 244 bambini del St.Francis. È mia intenzione arrivare a Eldored 
domani martedì 22 gennaio al mattino con una aereo della Kenya e ritornare a Meru mercoledì 23 
gennaio. Mi potete ospitare martedì notte? Vogliate, per favore, provvedere ad informare il Vs. staff 
affinché prestino le attenzioni necessarie ai ragazzi compreso un check up sanitario così che ogni 
problema di salute ci sia comunicato e che loro non abbiano problemi sanitari durante il trasporto a 
Meru. Vogliate inoltre preparare il trasporto per me e per i bambini. Pagherò io i costi del trasporto. 
Preferirei che fosse un singolo veicolo, quale un bus, così di poter tenere i bambini tutti assieme. 
Spero si possibile avere uno scuolabus per questa missione umanitaria. 
 
Vostra Eccellenza, siamo in grado di attivarci per questo intervento umanitario grazie alla 
generosità degli Amici di San Francesco Onlus che é l'Associazione che sostiene e finanzia il 
St.Francis Children Village. L'Associazione riconosce questa situazione di emergenza e ringrazia 
per l'opportunità di poter estendere l'amore di Cristo a questi bambini. Ho parlato con Giancarlo 
Magni,  presidente di questa Associazione, che mi ha dato disposizione di agire con sollecitudine in 
soccorso di questi bambini. 
 
Mentre i bambini saranno affidate alle nostre cure, rimmarranno bambini della Diocesi di Eldored e 
non appena le violenze saranno terminate in Eldored ci comunicherete delle possibili famiglie a cui 
i bambini possano essere affidati. 
 
Per ogni altra questione Vi prego di volermi contattare direttamente sul cellulare. 
 
Vostro Fr.Francis Limo Riwa 
Parroco della Parrocchia e Direttore del St.Francis Children Village 
 
x conoscenza: Rt.Rev.Bishop Salesius Mugambi (Bishop of Meru) 
  Mr. Giancarlo Magni (President, Amici di San Francesco-Onlus) 
 
(Per questioni organizzative  e di sicurezza il trasporto dei bambini dovrebbe avvenire il 30 
gennaio, aspettiamo notizie) 


