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Rimini, 13 dicembre 2016
Carissimi amici del Campo Lavoro Missionario,
vi scrivo con il cuore questa lettera per ringraziarvi del sostegno che avete destinato alla
realizzazione di questo progetto di aiuto fraterno in un settore tanto delicato e difficile come quello
delle carceri in Camerun.
In questi luoghi terribili l’uomo perde la propria umanità e la propria dignità. Si mangia solo un
pasto al giorno composto da polenta di mais ed erbe amare e non si viene curati quando si è malati.
Molti finiscono in carcere anche se innocenti e sono tanti i minori che trascorrono anni in prigione
solo per aver rubato qualcosa da mangiare, entrano bambini ed escono adulti destrutturati!
In queste condizioni sperare sembra impossibile e la risalita è solo un miraggio.
Seppure cercare di aiutare i detenuti sia veramente difficile GRAZIE AL VOSTRO AIUTO
siamo riusciti comunque a fare tante cose.
Abbiamo migliorato le condizioni igienico-sanitarie dei detenuti più indigenti delle carceri di
Nbouda e Foumbot; abbiamo pagato le ammende per sette giovani adulti che avevano finito di
scontare la propria pena; abbiamo potenziato l’attività produttiva nell’ambito dell’allevamento dei
maiali che speriamo possa garantirci in futuro un ricavo da impiegare per ulteriori attività di
sostegno in carcere.
Una goccia nel mare dei bisogni che incontriamo ogni giorno, ma una goccia fondamentale nel
mare della vita di questi disperati. Perché la loro speranza in una vita migliore possa davvero
diventare realtà.
Nel 2017 continueremo a camminare al loro fianco, confidando nella vostra vicinanza e nella vostra
preghiera.
Tanti auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo! Il Signore vi benedica e metta nel vostro cuore la
volontà e la determinazione di lottare contro tutte le ingiustizie.
Mauro e i fratelli della Comunità Papa Giovanni XXIII in Camerun
Riconosciuta come ONG con Decreti n. 1999/128/001746/1P e n. 1999/128/002911/4 del 19/08/1999
Promossa dall'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – www.apg23.org

