News da Mawouj di don Mauro.
Ciao a tutti.
Attilio B.
----- Original Message ----From: Mauro Brescianini
To:
Sent: Thursday, August 16, 2012 2:03 AM
Subject: ciao
"Habemus Aquam !" Con un po' di ritardo rispetto al giorno della creazione, anche a Mawouj è arrivata
l'acqua, non ancora quella della pioggia, necessaria e attesa anch'essa da tempo, ma quella buona da bere.
E il popolo marugiat sembra gradire, forse perchè l'ha attesa da tanto, forse perchè è più a portata di mano,
e anche di piedi,e anche perchè vederla scorrere dà una espressione più viva e poi la montagna di gente,
piccoli e grandi che si affollano vicino ad un getto fresco è una fotografia totalmente nuova per Mawouj.
Quindi si può dire, ci siamo riusciti: siamo tanti ad aver spinto, ad aver sognato e lavorato per questo.
Certo non è ancora, oggi ,un'acqua in ogni casa, per quache giorno ancora, non è neppure in tutti e quattro i
punti di distribuzione: ma quanto in programma, è lì.
Rendiamo grazie a Dio, a quanti ci hanno creduto e ci hanno messo del loro, con competenza e intelligenza
e fatica professionale, a quanti ci hanni sostenuto e in qualche modo sospinto. Dopo la Chiesa parrocchiale,
e le scuole, e la Chiesa di Dame (in dirittura d'arrivo), e tante case nuove per tante famiglie che erano in
attesa, e qualche altra cosa impegnativa ( Bambni portati ad operare, adulti seguiti in vari modi
,alunni accompagnati nelle scuole, giovani inseriti nel mondo del lavoro.....)possiamo, se permettete un po' di
orgoglio, guardare indietro e dire: "Anche questa è cosa buona".....e fu sera e fu mattino.!
Scusate questa scivolata biblica, ma è per invitarvi a partecipare un po' anche voi alla nostra vita qui.
Grazie comunque anche per la vostra presenza, in vari modi espressa e concreta.
Un saluto a tutti.
Ciao don !

