Pace e bene,
con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno al
Progetto “Piaga di Burulì” in Costa d’Avorio, del quale Le inoltriamo questa lettera che ci è
appena arrivata da Fra Eric Dingui, responsabile del progetto.
Desideriamo anche porgere a Lei ed ai suoi cari, i nostri migliori auguri di buon Natale e di
felice anno nuovo!
PACE e BENE !
MISSIONARI CAPPUCCINI

Carissimi benefattori,
a causa del maltempo, che in questo periodo prevale nella
regione dell’Ovest della Costa d’Avorio, le attività di
sensibilizzazione non sono purtroppo ancora ricominciate.
In questa zona sta piovendo moltissimo e visto che le strade
attraversano boschi e foreste, sono difficilmente praticabili.

L’infermiere che collabora con noi, in
accordo con il direttore del distretto
sanitario di Zouan-Hounien che organizza
le uscite, prevede di riprendere a breve le
trasferte per la prevenzione della Piaga di
Burulì nei villaggi.
Occorre anche segnalare che il clima politico di questo periodo elettorale
della Costa d’Avorio è un fattore che rallenta tutte le attività, ma noi vi
garantiamo che non appena le piogge termineranno, riprenderemo la
sensibilizzazione là dove è stata interrotta.
E’ importante segnalare che attualmente ci sono dei malati in cura sia
nell’ospedale di Zouan-Hounien che in quello di Zoukougbeu.
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Recentemente, per meglio sostenere l’attività dell’ambulatorio, è stato acquistato del materiale per
incrementare la capacità di trattamento della malattia: un nuovo sterilizzatore, una bilancia e molte garze.
Ancora una volta grazie ai benefattori, che non smetteremo mai di ringraziare!

Concludo trasmettendovi anche i ringraziamenti ed i saluti del direttore del Distretto sanitario di ZouanHounien, che si rallegra dell’aiuto che voi date nella lotta e per la cura della Piaga di Burulì.
Nelle vostre preghiere abbiate un pensiero anche per la Costa d’Avorio, che sta attraversando uno dei
periodi elettorali più difficili e delicati.
Buon Natale e che Dio vi benedica!

Fra Eric Dingui
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