
 

 

 
 

 

Traduzione in italiano 

 

 

 

Mweso, 20 maggio 2007 

 

Oggetto : domanda di sostegno finanziario per la scolarizzazione di ragazzi in difficoltà, rivolta a 

tutti gli amici che hanno partecipato all’iniziativa di solidarietà « Da Roma à Mweso » 

 

 

Cari amici  

 

Non voglio qui portare una testimonianza sulla realtà della vita a Mweso. La delegazione che ci ha 

fatto visita ha potuto vedere con i propri occhi e ascoltare con le proprie orecchie la sofferenza dei 

bambini e dei ragazzi nel nostro territorio di Mweso e nei dintorni.  

 

L’avvenire della nostra regione sta nella scolarizzazione dei nostri giovani fratelli e delle nostre 

giovani sorelle, che, oggi, per la mancanza di mezzi, sono vittime, e talvolta anche attori, delle 

violenze che noi viviamo. Restare a casa li condanna al reclutamento forzato da parte delle milizie 

armate che operano in questa zona.. 

 

Per mettere fine a questa situazione, noi ci siamo impegnati a sensibilizzare i ragazzi e a cercare di 

farli andare a scuola e sollecitiamo incessantemente i genitori a dare coraggio ai loro figli e a 

trasmettergli il gusto di vivere e di rendersi utili alla società. 

 

Molti di questi ragazzi, a causa del dramma della guerra e di malattie come l’Aids, sono orfani ; 

altri appartengono a famiglie che vivono in condizioni di estrema precarietà (figli di ragazze madri, 

figli di soldati che sono andati in guerra e non sono più ritornati…).  

 



Noi vi preghiamo, dunque, di aiutarci a costruire una possibilità di futuro per questi ragazzi: e cioè 

poter andare a scuola come tutti gli altri bambini.  

In allegato a questa domanda di aiuto voi troverete l’indicazione del costo per la scolarizzazione di 

un bambino a Mweso.  

 

Noi contiamo molto sulla vostra generosità, e crediamo che Dio solo vi potrà ricompensare. Insieme 

a voi noi possiamo riuscire a cambiare molte cose e a costruire la pace in questa nostra regione. 

 

Grazie al vostro sostegno il destino di molti di questi ragazzi privati dell’istruzione può cambiare ; 

noi ne siamo convinti.  

 

Vi ringraziamo fin d’ora e vi inviamo i nostri sinceri saluti.  

 

Per l’associazione CADEP 

Mujogo Kanyamuhanda Viateur 

Coordinatore esecutivo  
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