Ambositra (Madagascar), 22 maggio 2018

Ciao a tutti voi del Cmd di parma,
buon giorno di Pentecoste. Che lo spirito santo rafforzi la sua presenza in noi e ci conduca alla pace
e all’amore che ci ha insegnato il nostro Signore!
Noi qui tutto bene! Anche i miei problemi di pancia sembrano abbastanza sistemati. Nirina ed i bimbi
stanno bene. Le attività in foresta vanno alla grande. Il Centro agricolo è quasi terminato. Dovremo
fare poi l’arredamento ed impianto elettrico e speriamo che a gennaio inizino i primi corsi di
formazione. Le attività legate agli asili e alle scuole procedono bene. Probabilmente riusciremo
anche nell’annata scolastica 2018-2019 a stipendiare le insegnanti ma dovremmo sopprimere le
mense perché non abbiamo più i fondi. Le attività legate ai vivai e pepe selvatico procedono alla
grande. Ora possiamo dire di essere veramente tra i primi a conoscere le tecniche per moltiplicare
e fare produrre il pepe selvatico in coltivazione. Anche le attività nella base in foresta procedono
bene tra cui allevamento pesci, maiali, caffè e pepe selvatico. Per le api non siamo invece riusciti e
tutti gli sciami ora sono scappati e non ne abbiamo più. Tra le novità inizieremo a breve la
costruzione di una cappellina su di una collina proprio sul bordo esterno della foresta. La terra è
della diocesi di Ambositra, acquistata da noi di Tsiryparma. Una cappellina in quel punto cosi
estremo e remoto vuole innanzitutto ringraziare il Signore per tutto quello che ci ha permesso di
realizzare in questi anni. È il segno del nostro passaggio in Madagascar e a Vohidahy… un piccolo
seme che abbiamo gettato… in pochi vedranno e sapranno che noi siamo passati, perché quella
cappella è nascosta ai bordi della foresta in un posto dove pochi possono arrivare… ma la sua forza
è grande perché da quell’altura domina il paesaggio e diffonde amore dall’alto. Per me, ha un valore
spirituale molto elevato. L’assurdità della nostra azione, aiuterà le persone di quella zona ad
interrogarsi sul rapporto Dio e Foresta. A tal proposito vi allego una lettera (cronaca - 7) che ha
scritto Frate Luca della congregazione di Don Dossetti che mi sta aiutando nella raccolta fondi per
la realizzazione della cappellina. Chissà se anche voi mi potete aiutare a promuovere la cosa!!!
Un grosso abbraccio.
Nicola

