
GATARA TABITHA WANJIRU 
 
CAD-0124 
 
  
 
Gentili Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, 
 
Saluti da Nairobi. Sono Antonino Masuri dello Staff di AVSI in Kenya. 
 
Speriamo tutto proceda bene in questo periodo in cui anche noi in Africa continuiamo a sentire le 
conseguenze della crisi in Ucraina, ed ogni giorno preghiamo per la Pace. 
 
Dopo che, per vari mesi, abbiamo avuto la più grande siccità degli ultimi 40 anni, con la morte di 
oltre due milioni di capi di bestiame, finalmente ha iniziato a piovere un po'. La situazione non è in 
ogni caso semplice anche perché in alcune contee stanno registrando diversi casi di colera, 
speriamo che la situazione migliori. 
 
Siamo felici di inviarvi in allegato la lettera di Natale di Tabitha. 
 
Questo Natale per raccontarvi come procede abbiamo cambiato la grafica della lettera di Natale 
con la creazione di quattro spazi in cui abbiamo invitato i bambini a raccontare le cose più 
significative, e che anche voi spesso chiedete loro: raccontare chi è la persona più cara, l’animale 
preferito, raccontare della scuola e dei propri sogni. 
 
Quello che si conclude è stato un anno scolastico particolare: iniziato a maggio e finito a 
novembre, per la necessità di recuperare il periodo di lockdown e per avviarsi ai cambiamenti 
introdotti dalla riforma ministeriale, che gradualmente sta coinvolgendo tutte le classi della scuola 
Primaria e Secondaria in Kenya. A gennaio l’anno scolastico inizierà regolarmente come in 
passato. 
 
  
 
Anche questo Natale desideriamo moltiplicare la solidarietà per non lasciare indietro nessuno: se 
state pensando di fare un regalo a Tabitha, potete scegliere di trasformarlo in un contributo per 
aiutare non solo la sua famiglia ma anche tutti i suoi amici coinvolti nel progetto. 
 
Puoi farlo con carta di credito online, cliccando qui 
 
Oppure tramite bonifico: IBAN IT10W0538723901000000624234 - BIC (SWIFT) BPMOIT22XXX 
 
intestato a Fondazione AVSI 
 
Se desideri trasformare il tuo regalo in un abbraccio per tutti i bambini del Sostegno a Distanza ti 
chiediamo di indicare nella causale “Natale AVSI Mondo” 
 
  
 
Gentili Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, vi siamo grati per il vostro affetto. 
Grazie a voi, Tabitha ha la possibilità di una vita dignitosa e può guardare al futuro con speranza. 
 
Se desiderate scrivere a Tabitha, potete mandare un’e-mail a letterine.kenya@avsi.org, indicando 
nel titolo anche il codice: CAD-0124. 
 
Nel caso non abbiate avuto riscontro a qualche messaggio o donazione, vi preghiamo di 
segnalarcelo. Ci scusiamo per il disguido. 



 
  
 
Gentili Gianni ed amici Ass. Culturale Francesca Fontana, per essere sempre aggiornati sulle 
nostre attività basta visitare le pagine Instagram, Twitter, LinkedIn e Facebook AVSI KENYA. 
 
Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da tutto il Team di AVSI in Kenya a voi e a tutte 
le persone che amate! 


