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Carissima Signora Maria Terranova,     

 Desidero farle giungere I miei ringraziamenti per quello che “Costruttori di Pace” fa in favore della 

gioventu’ ugandese  specialmente nella regione Lango. 

 In genere sono giovani orfani a carico dei nonni anziani o di zii con famiglie numerose…. Vivono in zone 

rurali dove al di la della terra da coltivare non si vedono possibilita’ di altri lavori o scuole alternative  

che possano dare sviluppo o creare lavori possibili di cui la popolazione necessita. 

 In zone lontano dalla citta’,100, 200km sinceramente I bisogni ci sono, manca la preparazione delle 

persone attraverso le scuole artigianali cosi’ abbondanti nella citta’. Ci sarebbe bisogno di sarte/i , 

falegnami, tecnici che sappiano riparare le radio o il cellulare, necessitano di barbieri/parrucchiere, e  

muratori. 

Visitando le famiglie queste sono le necessita’ piu’ comuni che si colgono. 

Alcuni di questi giovani dei villaggi hanno goduto del vostro aiuto e ora sostengono le loro famiglie col 

frutto del loro lavoro. 

                    

 

Tecnici e 

Barbieri 

vanno nei 

loro villaggi 

con I 

pannelli 

solari, cosi 

possono 

caricare 

pure I 

cellulari 

della gente 



                                  

                                          

    

 

 

 

Il lavoro del 

falegname 

nei villaggi e’ 

molto 

ricercato per 

riparare 

porte, 

finestre, 

tavoli e 

sedie, armadi 

e per chi 

lascia la terra 

per il Cielo… 

Anche saper 

riparare le 

biciclette e’ un 

lavoro ricercato 

in zone rurali 

come le nostre. 

Una 

ragazza 

che fa la 

sarta non 

manchera’ 

mai di un 

soldino per 

mantenere 

la sua 

famigliola. 

 

I saldatori, sanno impegnarsi in cose utili per 

la societa’ come costruire questa carrozzella 

oltre alle altre cose comuni: porte metalliche, 

cancelli, finestre… 

 



   

Uno dei nostri ragazzi muratori ( sordomuto)                                              Parrucchiere on training. 

I giovani beneficiari del vostro aiuto sono ragazzi/e  che non avrebbero possibilita’ di frequentare le 

scuole artigianali. Ultimamente stiamo accogliendo anche ragazze e ragazzi sordomuti perche’ anche a 

loro sia data la possibilita’ di imparare una professione artigianale che li renda indipendenti e in grado di 

sentirsi utili alla societa’.                                                                                                                                           

Con ciascuno di loro identifichiamo le necessita’ piu urgenti della loro zona in modo che terminato il loro 

tirocinio trovino subito lavoro.                                                                                                                             

Dopo qualche mese se riusciamo , andiamo a trovarliper vedere come procedono col loro lavoro. e 

notiamo  con piacere come la famiglia si riprende e non manca piu’ del necessario per la loro 

sussistenza. 

Carissimi amici di ’’ Costruttori di Pace,’’ vi siamo davvero riconoscenti per la fedelta’ e l’impegno che vi 

siete presi per questi giovani. Le famiglie vi sono riconoscenti.  

Che il Signore benedica la vostra volonta’ di bene che conduce alla Pace. 

Con gratitudine, Sr Maria. Marrone  

 



 

 


