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CENA BENEFICA D’ESTATE, 15 GIUGNO 2009
Nei sorrisi luminosi delle giovani volontarie addette al ricevimento traspare lo spirito che ha animato
la cena d’estate di lunedì 15 giugno svoltasi in una luminosa serata nel verde del Golf di Carimate,
con un incontenibile Ezio Greggio che ha intrattenuto gli ospiti contribuendo a rendere memorabile
la serata benefica che sostituiva la tradizionale Cena di Natale che per varie ragioni non avevamo
potuto organizzare.
Molti i partecipanti e in particolare tanti giovani interessati a conoscere la nostra Associazione e
soprattutto Fra Fiorenzo e l’impegno che da 38 anni questo straordinario frate chirurgo missionario
porta avanti in Africa.
La partecipazione di tanti giovani freschi di energia ed entusiasmo fa sperare che essi si attivino con
i loro coetanei per allargare ulteriormente il cerchio della solidarietà, aiutandoci a portare avanti il
nostro impegno e, un domani, a “prendere il testimone” .
Certamente Fra Fiorenzo avrebbe voluto essere con noi, ma ha potuto solo raggiungerci telefonicamente per spiegare la ragione della sua assenza: l’Ospedale di Tanguiéta vive una situazione gravissima e soprattutto in Pediatria il numero dei ricoveri è enormemente aumentato a causa dell’epidemia di meningite tuttora in corso: su 91 letti disponibili, i bambini ricoverati superano i 200 !
Nel suo saluto ha auspicato che la cena fosse … ancor più benefica del solito.
Per far comprendere la drammaticità della situazione, ci ha chiesto di aiutarlo a pagare fatture di
farmaci per una somma di quasi 50.000 euro, che vanno ad aggiungersi a tutto quello che già stiamo facendo ed alle somme che già ci siamo impegnati a dare, il che davvero non è poco!
Lui chiede, confidando nella Provvidenza, e la Provvidenza … siamo anche noi !
E noi ce la mettiamo tutta: serate come questa servono a raccogliere fondi, ma anche a farci capire di non essere soli ad aiutare questo frate di cui l’Italia dovrebbe andar fiera (la Francia gli ha già
conferito la Legion d’Onore…).
Un italiano che vive da 38 anni nell’Africa più povera, in luoghi dove noi non avremmo mai il coraggio di vivere!
Ringrazio ancora sinceramente quanti hanno risposto al nostro invito ed anche chi non è potuto
intervenire ma ha fatto comunque avere la quota di partecipazione e, in alcuni casi, una generosa
donazione.
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