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AUGURI NATALIZI 2018 A VOI CARI BENEFATTORI
Cari benefattori,
Prof.ssa Emanuela Marinelli, la voce che ha fatto conoscere la nostra iniziativa
d’educazione di KWAUSO a tanta gente tramite le conferenze numerosissime sulla Sindone
di Torino dappertutto in Italia e perfino a Londra e tutti coloro che hanno seguito i vostri
discorsi con interesse,
Dott. Salvatore Fiaschi, Presidente dell’Observo Onlus di Roma, che non si stanca mai di
spedire gli aiuti ottenuti per la causa del nostro progetto, e tutti i vostri collaboratori,
Prof. Giulio Fanti e i vostri amici, gli scienziati e studiosi della Sindone che oltre a darci
sostegno continuate lavorare per svelare il mistero della Sindone che ha ispirato il nostro
progetto scuola,
Maria Grazia di Murelle di Villa Nova, Padova e i vostri collaboratori, amici fedeli di
KWAUSO,
a voi tutti porgo i miei distinti saluti in modo speciale, proprio in questo momento, quando
arrivano i giorni del Santo Natale, 2018. Nello spirito di ringraziamento per il cammino che
avete fatto insieme con noi, la comunità di KWAUSO, voglio augurarvi la gioia più
profonda mentre vi ricordate della nascita di Gesù, causa della nostra fratellanza e amicizia.

Quest’anno il nostro cammino è stato molto gioioso e pieno dei segni della mano
provvidente del Signore, che non esista fare risplendere il suo Volto d’amore davanti ai
nostri occhi anche nei tempi o negli eventi difficili della vita. Con il vostro aiuto, insieme
all’aiuto che ci è arrivato dagli amici di KWAUSO in America, tanto è stato compiuto. Ad
esempio, abbiamo aumentato la capacità del nostro impianto dell’energia solare; abbiamo
costruito un grande edificio aggiuntivo per avere più aule di lezioni, in visita dell’aumento
degli alunni l’anno prossimo. Abbiamo iniziato la costruzione di un’altra casa degli
insegnanti e allargato lo spazio del refettorio dei ragazzi, che utilizziamo anche come
cappella per la Santa Messa quotidiana. Il numero degli alunni è aumentato e i loro gradi di
successo scolastico sono cresciuti, diventando un’altra attrazione per la nostra scuola in tutta
la regione che ci circonda. Insomma, KWAUSO è diventato una causa chiara di gioia per
tanta gente e il cammino continua.
Quindi, prima di tutto insieme condividiamo tutti la ragione di ringraziare il Signore che
ultimamente rende tutto questo possibile.
Ma, fatto questo, io personalmente vi ringrazio per le vostre offerte e per ogni vostro atto
d’amicizia e sostegno. Lo faccio anche da parte della Scuola di KWAUSO stessa, gli
studenti insieme ai loro insegnanti e genitori, la Diocesi di Bukoba e tutta la popolazione
che serviamo. Grazie mille. Lo ripeto nella nostra lingua, Kiswahili: “Asanteni sana!”
In conclusione direi anche questo: mentre insieme lavoriamo, insieme portiamo ai nostri
ragazzi la speranza autentica tramite un’educazione ottima che KWAUSO cerca di offrire.
Così insieme cambiamo il mondo e mettiamo un sorriso nei volti dei costruttori affidabili
della comunità ventura, come anche il coraggio di fondare le radici della bontà nei loro
ambienti di vita. Ma facciamo tutto questo non soltanto per l’avanzamento di una cultura
gioiosa di cui il mondo ha bisogno, ma anche e soprattutto per condurre i nostri giovani a
capire “perché noi siamo arrivati al mondo e dove andiamo” e finalmente, per onore del
Volto di Nostro Signore”.
Augurandovi Buon Natale e Buon Anno 2019, prego che Dio vi benedica!
Vostro,
P. Stanislaus Mutajwaha, PhD.
Direttore della Scuola KWAUSO

