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In Togo, tanti bambini vivono in
condizioni molto precarie. Nelle famiglie
povere spesso si vivono tristi situazioni
dove figli sono generati da incesti,
vengono maltrattati, rimangono orfani,
sono malati o disabili e vengono
abbandonati!

Questi bambini soffrono la fame, la
mancanza di acqua potabile e di
istruzione e sono soggetti allo
sfruttamento del lavoro minorile e molto
spesso sono anche vittime dell’orribile
traffico degli organi; in questo modo sono
rovinati nel loro sviluppo fisico e
psicomotorio.

A causa di antichi vincoli
socioculturali locali questi giovani sono
ritenuti “esseri inferiori” e quindi
emarginati da ogni contesto.

Alcune azioni in aiuto di questi piccoli
sono svolte dal governo, ONG e
Associazioni varie nel Togo perché, si
dice, "l'umanità ha il dovere di dare al
fanciullo il meglio di sé stessa”. Tuttavia,
questi sforzi compiuti rimangono talvolta
inefficaci a ripristinare completamente i
diritti violati.

Così, dopo la mia ordinazione nel
2016, ho deciso aiutare questi nostri figli
essendo stato anch’io vittima di questa
ineguaglianza sociale ed emarginazione,
ma sono stato sostenuto e salvato da
gente di buona volontà.

Nel 2017, ho iniziato a sensibilizzare
amici e conoscenti, perché mi aiutassero
a svolgere quest’opera in cui siamo
chiamati ad essere solidali.

Ad oggi abbiamo potuto costruire
alcuni pozzi per offrire acqua potabile
nelle periferie dimenticate della mia
regione (Plateau, centro sud
precisamente nel villaggio Azafi e
dintorni). Aiutiamo i bambini poveri e
orfani nell’educazione scolastica, dando
loro del materiale didattico e banchi per
la scuola. Offriamo alle famiglie disperate
e povere quote mensili per aiutarli nelle
primissime necessità e diamo particolare
attenzione anche alle rate scolastiche;
indispensabili per poter far accedere
all’istruzione questi piccoli. Inoltre
offriamo il pranzo ai bambini per stimolarli
a frequentare la scuola perché la fame
spesso impedisce loro di andare.

Costruiamo piccole Chiese per dare
uno spazio di preghiera ai fedeli, (in corso
di realizzazione nel Villaggio Azafi).

Abbiamo in progetto la costruzione
di un ambulatorio d’urgenza per una
prima assistenza medica, gli ospedali
sono molto lontani, e una persona può
morire per un morso di serpente o per un
piccolo taglio.

Fin d’ora, tutte queste opere sono
state realizzate grazie alle donazioni
offerte dagli amici, fedeli della nostra
chiesa San Camillo di Genova, e da
persone che vengono in qualche modo
a conoscenza delle opere IGNESA (che
vuol dire VITA).

Siamo tutti invitati a contribuire nello
svolgimento di questa opera di carità e di
amore per i bambini e i più poveri in Togo.


