
Alèpè (Costa d'Avorio), 24 agosto 2008 
 
Carissimi amici sostenitori della nostra missione ad Alèpè, 
voglio innanzitutto ringraziarvi della vostra fiducia che si manifesta nella continuità e nella gratuità del sostegno, 
senza il conforto di notizie personalizzate e specifiche. 
Il centro nutrizionale "Suore Dorotee" di Alèpè ha come scopo e missione quello di dare delle risposte concrete ed 
immediate ai bambini che nella fascia di età da 0 a 3 anni necessitano di un sostegno alimentare particolare e 
personalizzato in rapporto al loro stato di salute o di malattia. 
Sono favoriti e privilegiati i bambini nati da madre sieropositiva, gli orfani, i malnutriti, i gemelli e tutti coloro che 
dopo una malattia o un'anemia grave hanno bisogno di una riabilitazione alimentare. 
Contemporaneamente vengono effettuate delle consultazioni mediche, degli esami emato-chimici, con cure 
appropriate. Un'importanza particolare viene data all'educazione nutrizionale, igienica e sanitaria espressa tramite 
l'informazione e la formazione alle mamme, a gruppi familiari, sia in loco che sul posto, per l'acquisizione di concetti e 
di abitudini favorevoli allo stato di crescita del bambino. 
I nostri bambini sono per lo più figli di genitori che vivono la provvisorietà e la miseria in tutti i sensi. Nella 
maggioranza dei casi sono descolarizzati, senza una fissa dimora, senza un lavoro continuativo, senza diritti, immersi 
in un insieme di problemi che costituiscono per noi un impegno non indifferente per dare delle risposte adeguate alle 
varie situazioni di emergenza. 
Anche l'Ospedale, dove presto servizio, ha l'obbligo di fare e dare il massimo per curare con competenza i pazienti 
che vi accedono cercando, completando ed utilizzando i mezzi necessari per farlo. Qui viviamo costantemente nella 
drammaticità e nell'urgenza. Sono solo pochi, troppo pochi, coloro che hanno i mezzi per pagare tutte le prestazioni e 
le cure di cui hanno bisogno. 
Mantenete sempre e tutti la certezza che il vostro contributo viene riservato e utilizzato per questi servizi di carità, 
fatti a nome vostro, con tanta dedizione e amore, perché qui c'è Dio. A tutti dico grazie e assicuro il mio fedele 
ricordo nella preghiera, trasmettendovi la ricompensa che sappiamo certa per la Parola di Dio. 
Valorizziamo il momento presente per fare il bene, per volere il bene di chi ci vive accanto portando i pesi gli uni degli 
altri. 
Un abbraccio a tutti, vostra aff.ma 

Sr Tiziana Maule 


