LETTERA SCRITTA AGLI AMICI da parte di Padre Franco Cellana
Da questa sede di Milano dove continuo con le mie cure ho il piacere di scrivervi qualche riga di saluto.
Grazie per seguire sempre la mia condizione di salute, anche da lontano sento che mi siete vicini.
Questo lo sapete e' una grande medicina di consolazione e incoraggiamento.
Io sto recuperando piano piano nuove forze e la nuova Chemio non mi sta dando effetti particolari.
Ho appena fatto la Tac e fra qualche giorno i Dottori mi diranno degli effetti sull'esofago e sul fegato
perche' possa un giorno essere libero e partire di nuovo per la terra dei nomadi in Kenya....In Dio e' la mia
fiducia.
Oggi oso disturbarvi. Io sono a Milano ma il mio spirito e' in Kenya, Qui riesco ad essere aiutato e sostenuto
per far fronte a tutte le cure della Chemio, medicine, trasporti, telefono ecc.
Da laggiu' ricevo ogni tanto richieste drammatiche: cure mediche, operazioni (mamma e bambino
avvelenati, malarie, infezioni), studenti delle baraccopoli che devono dare gli esami finali, cibo nella zona di
Wamba (farina, riso, fagioli).
Anche quest'anno la pioggia e' stata scarsissima e invece di verde c'e'
tanta polvere e fame...
Ogni settimana il mio sostituto Fr. Charles mi da informazioni sulla marcia della Missione e sulle attivita'
necessarie.
Mentre io mi sto curando, la mia mente e il mio cuore va quindi a tutti loro che soffrono.
Oggi oso arrivare fino a voi per presentarvi la mia umile e semplice richiesta.
In questi anni tanti mi hanno accompagnato con generosita' e con quel senso profondo di solidarieta'.
Ce la fareste a raccogliere con gli amici qualche aiuto da poter mandare laggiu' in Kenya?
Sto cercando anche adesso di creare un prezioso fondo per far fronte a queste realta'.
Grazie e grazie ancora se potete far qualcosa pur in questa nostra situazione precaria dell'Italia.
Grazie e che Dio vi benedica, un abbraccio e un ricordo a tutti voi e alle vostre famiglie W il Comitato della
Befana Subacquea !!!

