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PROGETTO 

Una casa per i bambini dell’orfanotrofio “Flamme d’Amour” Goma Congo 

novembre 2020   

Carissimi amici, eccoci di nuovo a voi. 

Nonostante le difficoltà dovute al clima di incertezza e di preoccupazione 
che stiamo vivendo, continuiamo ad occuparci dei bambini della Casa di 
Accoglienza.  Quest’ anno abbiamo dovuto rinunciare, con molta delusione, 
al nostro soggiorno a Goma, progetto a cui teniamo molto, ma non perdiamo 
la speranza che in futuro sia ancora possibile. 

Attualmente la situazione riguardo alla diffusione del Coronavirus nella 
città di Goma sembra essere sotto controllo, le attività stanno lentamente 
e con molte difficoltà, riprendendo, le scuole sono state riaperte. 

Per il momento non abbiamo notizie di una seconda ondata di contagi.  



 
 

All’orfanotrofio non ci sono stati casi di Covid, mentre alcuni bambini e 
anche vari adulti si sono ammalati, come spesso accade, di malaria e di 
febbre tifoide, malattie endemiche in queste zone. 

 

In quest’ ultimo periodo sono arrivati nuovi 
bambini.  Sono stati accolti da poco sei 
piccoli, fra cui due gemelli. Alcuni in buone 
condizioni di salute, altri bisognosi di cure,   
tra loro una bimba di soli due mesi, 
ammalata di AIDS, orfana della mamma, da 
cui è stata  contagiata.  

La vita continua e questo è un segno di 
speranza, ma anche di preoccupazione per 
il futuro, molto incerto, di questi bambini. 

Come Associazione continuiamo il nostro 
impegno nel sostenere le spese mediche di 
bambini e adulti. 

 



 
 

Tra questi c’è il nostro piccolo Marco, 
che ha ripreso, presso l’Ospedale Heal 
Afrique di Goma, le cure fisioterapiche 
di supporto alla malattia congenita da 
cui è affetto. 

Come si vede nella foto, Marco sta 
cominciando a reggersi in piedi. La 
strada per il recupero è ancora lunga, ma 
i progressi fanno ben sperare.  

 

 

 Finalmente ci sembra di essere giunti ad una soluzione del grave ed 
annoso problema della mancanza d’ acqua: la Società Yme Jibu di Goma, 
con cui siamo in contatto da vari mesi, inizierà a breve i lavori per fornire 
acqua corrente alla struttura attraverso la propria rete di distribuzione 
che approvvigiona l’acqua dal lago Kivu. 
L’allacciamento prevede lavori di scavo e 
di posa delle tubazioni, di cui ci siamo 
impegnati a sostenere il costo. L’utilizzo 
dell’acqua comporterà poi naturalmente 
una spesa per ogni metro cubo prelevato, 
e la nostra Associazione potrebbe 
contribuire a sostenerla. 

Se tutto andrà come previsto, i bambini 
avranno a disposizione acqua corrente, 
questo ci sembra davvero un grande 
risultato.  

Rimaniamo in costante contatto con gli amici dell’Orfanotrofio, sperando di 
ricevere notizie confortanti sulla situazione in generale e sui lavori previsti. 



 
 

Riteniamo che, data l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, sarà 
molto improbabile poter organizzare in presenza iniziative per la raccolta 
fondi e attività di autofinanziamento. Saremo costretti a rinunciare 
all’allestimento della ormai tradizionale bancarella di vendita di centro 
tavola natalizi. Pensiamo però di realizzare, su richiesta, composizioni 
floreali da consegnare direttamente a chi fosse interessato. 

Per eventuali prenotazioni telefonare al numero 320 0777824.  

E’ possibile contribuire alla realizzazione dei nostri progetti con  
versamenti   sul conto corrente bancario dell’ Associazione.  

Non possiamo ancora immaginare come trascorreremo il prossimo Natale, 
ci auguriamo di viverlo senza restrizioni, con serenità, lo desideriamo per 
noi e anche per poter fare sempre di più e meglio per i nostri bambini della 
Casa di Accoglienza. 

Vi ringraziamo per la vicinanza e il sostegno che costantemente ci offrite 
e vi salutiamo.  

 

  

Gli amici dell’Associazione “Con loro e per loro”  


