Da: Serafino Chiesa [mailto:serafino@sdb.bo] 
Inviato: mercoledì 21 dicembre 2011 00:07
Oggetto: auguri di Natale da kami
 
Carissimi amici, vi torno a scrivere qualcosa dopo i lunghi silenzi di quest’anno.
La situazione politica della Bolivia ve l’ho descritta poco tempo fa e non accenna a migliorare...anzi... la tendenza generale è piuttosto negativa: il governo cerca lo scontro sociale per mantenere il potere e ai suoi fedelissimi chiede di essere presenti alle manifestazioni oceaniche pagate dal governo per far passare le sue leggi che instaurano il famoso “cambio” tanto proclamato....  ormai appare chiaro che la presenza in Bolivia dei cartelli della droga Colombiani e Messicani è un dato di fatto e che la politica interna boliviana non ha le forze per limitarne l’effetto e l’azione.
      I soldi della cocaina sono evidenti nella quantità esorbitante di macchine di lusso che invadono il paese e nella costruzione di palazzine e palazzi che nascono come funghi e che non sono frutto di investimenti interni al paese, ma sono un riciclaggio evidente di narcodollari mal avuti da traffico illegale di droga.
    Ma Natale si avvicina a grandi passi con messaggi di pace e amore, con inviti a spianare le strade al Re umile, al bambino povero e al Dio della pace.
    Qui a kami non ci sono ancora luci di natale nè pubblicità natalizie di panettoni e cellulari o altre porcherie che facciano il Natale più felice del mondo.... qui stiamo lottando perchè il governo ci allarghi un po’ la strada principale che porta a Cochabamba e si possa così passare con 2 macchine senza fare delle retromarce di mezzo Km tra precipizi e senza segnalazioni o paracarri....  intanto i pulmann partono alle 2 di mattina e ritornano il giorno successivo partendo da Cochabamba alle 4 di mattina.... hanno già cominciato le piogge stagionali e ne avremo fino ad aprile.
    Lunedì scorso siamo riusciti a far entrare e scaricare in piazzuola alla centrale il trasformatore grosso da 8 Megavat a 70.000 volt che alimentarà la nuova linea elettrica che avanza ogni giorno più e si avvicina alla conclusione...si tratta di un bestione da circa 25 tonnellate cheabbiamo fatto costruire nuovo in Cina e che nei prossimi giorni ci accingeremo a mettere in funzione per non perdere la garanzia. Il problema era farlo arrivare fin sul posto per queste nostre stradine da vertigini senza farlo rotolare da qualche parte... ci siamo riusciti e ci siamo tolti un peso dal cuore...
    Con i ragazzi di kami stiamo facendo la “colonia vacacional”, una specie di estate ragazzi che concluderà con la celebrazione di Natale...una vera festa dei bambini, un momento di gioia per loro e per le famiglie che in questi tempi di alza del minerale hanno meno tempo che mai per dedicarsi a loro.
    Ringrazio tutti quelli che continuano caparbiamente ad aiutarci con generosità e costanza, nonostante le ristrettezze...è vita donata e fiducia nella Provvidenza.
   Vi auguro un Natale sereno senza tante preoccupazioni... pensate che è bello avere meno, perchè quanto più uno ha, tanto più aumentano le preoccupazioni... credo che questo è uno dei messaggi più spessi del Natale: BEATI I POVERI.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.   Serafino e comunità di kami.


