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Carissima Graziella, 
come stai? Come hai passato la Pasqua? Speriamo tutto bene. Per noi qui è stata una bellissima 
celebrazione in cuoi quattro persone adulte hanno ricevuto il battesimo. Una di loro è la nostra 
farmacista quindi è stato un momento speciale per noi. 
Parlando di progetti riguardo la scuola pensiamo che per quest’anno non abbiamo bisogno di altri 
soldi. Secondo i nostri calcoli dovremmo spendere quest’anno per la scuola dollari 2, 290.00. Ti 
avevamo chiesto il permesso di usare dei soldi per due case di nostri ex-pazienti e pensiamo che ci 
costerà  circa dollari 500.00 ciascuna per un totale di dollari 1,000.00. Abbiamo in cassa ancora 
dollari 3,303.00 quindi come vedi per il momento siamo a posto con quello. 
Vorremmo però chiederti un altro piccolo progetto per abitazioni. La casa qui è  un grande 
problema perché generalmente viene costruita con mattoni di fango e spesso durante la stagione 
delle piogge le case vengono fortemente danneggiate. Abbiamo avuto una persona  della nostra  
parrocchia che durante la notte del sabato santo ha avuto la casa quasi distrutta. C’è stato un 
temporale molto forte che ha portato via il tetto e quindi la casa è stata allagata e in parte distrutta. 
Noi abbiamo aiutato la famiglia con dollari 200.00 della tua offerta per riparare il tetto. Ti 
mandiamo alcune foto cosi puoi renderti conto della situazione. 
Il progetto che noi vedremmo necessario in questo momento è aiutare le persone  a sistemare  
meglio le case prima che la pioggia arrivi . Se i mattoni di fango vengono coperti con un poco di 
cemento il problema è risolto. Potremmo quindi  aiutare famiglie a comprare un po’ di cemento e di 
evitare di prendere la casa. Un sacco di cemento in questo momento in Ganta costa dollari 15, 00. 
Per ogni cosa ne avrebbero bisogno 5 sacchi in media. Le case sono piccole non più di due stanze. 
Ti chiederemmo aiuto per una quindicina di case per un valore totale di USD 1, 125. Qui abbiamo 
tutto in dollari americani comunque dovrebbe corrispondere più o meno a 832, 50 euro con un 
cambio di 1, 35. 
Per contattarci è sempre meglio l’e-mail gantarehab@gmail.com 
Grazie per la tua collaborazione e dedizione al lavoro missionario. 
Con gratitudine 
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