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Dărmăneşti, 13 novembre 2016 

 

Carissimi amici tutti, 

un grande grazie per il vostro generoso aiuto per la costruzione della casa di 

Florin.  

Chi è Florin? 

Quando siamo arrivate in questo paese, oltre al servizio domiciliare e 

ambulatoriale per gli ammalati ed anziani, abbiamo aperto un doposcuola 

per accogliere i bimbi che avevano bisogno di essere aiutati e seguiti nel fare i 

compiti e nell'avere un sostegno nella loro educazione e formazione.  

Bimbi con problemi famigliari, figli di disoccupati, di alcolisti, di famiglie 

povere e bisognose! 

Florin era uno di loro che all'età scolare frequentava il nostro piccolo centro. 

Quarto di sei fratelli, papà e mamma sempre con un lavoro saltuario e male 

retribuito. 

Il bimbo più di una volta si assentava dal doposcuola e - chiedendogli il 

perchè - venivamo a sapere che si assentava anche dalla scuola per andare 

nelle vicine colline assieme al papà a fare il pastorello delle pecore per 

racimolare qualche soldino, o per avere in dono un pò di latte o di formaggio 

per poter tirare avanti e nei giorni di lavoro tra i greggi non pesare sulla 

famiglia. Un giorno mi feci raccontare dal bimbo la situazione della sua 

famiglia, la loro vita, Florin con molta semplicità mi raccontò tutto e mi 

invitò a vedere la sua casa. Vi andai assieme alle mie consorelle e 

rimanemmo profondamente toccate! 

Una baracca di una sola stanza, il soffitto basso da star dentro con la testa 

piegata. In quella stanza vivevano otto persone. Una vecchia stufa a legna 

dove facevano da mangiare e si riscaldavano! 



Un armadio senza porta, due vecchi divaniletto, un minuscolo tavolino. 

Quante volte a turno questi bimbi dormivano sul fienile! 

 

Noi aiutavamo già da molto tempo la famiglia con vestiario, alimenti, legna 

per l'inverno ecc...ma non si poteva lasciarli così in quella casa! 

Lanciai un appello a tanti amici e misi tutto sotto la protezione di San 

Giuseppe! 

Chi veniva dall'Italia a farci visita, visitava anche la casa di Florin e così 

piano piano hanno iniziato ad arrivare gli aiuti così come è arrivato il 

vostro. 

Per costruire una casa si mette mattone su mattone, così si è messo 

contributo su contributo offerto da tanti di voi e si è potuto realizzare 

questo sogno di «CARITÀ» nell'anno giubilare della MISERICORDIA! Il 

tutto è sempre stato affidato in preghiera alla «PROVVIDENZA» che mai 

ha mancato di donarci ciò di cui avevamo bisogno! 

Oggi Florin e la sua famiglia vivono in una casetta decente, pulita, al caldo 

e questo grazie anche ad ognuno di voi! 

Carissimi amici; si avvicina il Natale e noi contempliamo Dio fatto uomo 

per amore nel Bimbo del presepe. Voi in Florin e la sua famiglia avete 

donato una casa al Bimbo del presepe venuto a donarci Se Stesso! Il Signore 

vi ricompensi come Lui solo sa fare e vi doni ogni bene. Infiniti auguri per 

un Santo Natale e un Sereno nuovo Anno. 

Con affetto e infinita riconoscenza in unione di preghiera! 

 

 

Vostre  

Sr. Fabiola e consorelle della comunità di Dărmăneşti (Romania) 


