Cari amici di KWAUSO per Observo Onlus, Italia
Ormai si chiude un altro anno: l’anno 2017, che noi riconosciamo come dono dall’Alto e per cui
bisogna rendere grazie a Dio, la sorgente vera e causa ultima del bene che abbiamo realizzato per il
nostro fratello nel suo nome.
Guardando i giorni del 2017 che abbiamo vissuto sotto l’occhio di Lui che ci mantiene in vita,
riusciamo a trovare qualche bella ragione di essere felici.
Per la comunità di Kwauso, l’anno 2017 è stato una benedizione. La scuola ha continuato la sua
crescita. Tramite il vostro sostegno duraturo, abbiamo migliorato il nostro impianto dell’energia
solare per la luce, che nel primo luogo è stato iniziato da voi, i nostri amici dall’Italia. Di
conseguenza i costi per l’elettricità sono stati diminuiti.
Intanto abbiamo quasi completato la costruzione dell’edificio amministrativo. Abbiamo aggiunto
due aule di lezioni. Siamo riusciti a costruire due edifici per dormitorio. Uno di questi è capace di
ammettere 80 studenti. Abbiamo costruito 100 sedie e 100 scrivanie. A questo momento il lavoro di
completare 60 letti (30 letti a castello) sta per finire. Così in effetti siamo quasi pronti per aumentare
il numero degli studenti da 80 a 160 a partire da gennaio, 2018.
C’è chi viene a Kwauso non soltanto per vedere il lavoro splendido del valore sociale della
scuola, ma anche a guardare la copia della Sindone conservata nell’edificio con la scritta: Illumina
Domine Vultum Tuum super nos”. Con il tempo e Dio volente, la nostra copia della Sindone
dimorerà in un’aula più degna dopo la costruzione di una cappella oppure dell’aula magna al centro
del Campus.
Per tutto questo ringraziamo Dio nel primo luogo. Ma ringraziamo anche tutti voi e vi
auguriamo gioia piena per tutta la stagione dell’Avvento, il Santo Natale e l’anno nuovo 2018.
Senz’altro non posso mancare di menzionare la Professoressa Emanuela Marinelli e il Dr.
Salvatore Fiaschi che nel modo speciale hanno lavorato instancabilmente all’avanguardia di
quest’iniziativa.
Finalmente vi dico questo per vostra informazione. Agosto scorso ho avuto la gioia di celebrare
il mio 40mo anniversario del sacerdozio. Cosi grande e buono il Signore! Canterò la gloria del suo
nome.
Ora concludo. A questo messaggio di ringraziamento aggiungo alcune foto della KWAUSO
oggi.
Dio vi benedica.
P. Stanislaus Mutajwaha.
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