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Cari Amici della Croce di Campiano, 

Sono Suor Rosy e vengo dal Kenya, sono una  Figlia della Carità di S. Vincenzo de Paoli. Sto a Roma da 4 

anni, dove presto un  servizio alle  giovane mamme in difficoltà con i loro figli.  

Vi ho conosciuti tramite P. Mario Sala Danna, con il quale ho lavorato tre anni in Kenya, quando ho chiesto 

a lui se  poteva assistere uno dei miei nipote, Felix, tanto desideroso di continuare  gli studi all’Università di 

Nakuru.  

Felix  Muriithi KIHUMBA ha 17 anni, è il più grande di 4, tutti in età scolare: ha una sorella di 16 anni, un 

fratello  12 anni e una sorellina di 5 anni. I genitori non hanno un lavoro precario e instabile, di conseguenza 

da soli non riuscirebbero a far studiare Felix, 

Negli esami finali della  scuola superiore, mio nipote Felix è riuscito a ottenere un buon risultato.    

(NB. la graduazione massima parte con A, B+, B, B-  e….. via di seguito: .   

C  Kiswahili, B  Religione, C+ Inglese,   D  Matematica  , B Storia,   D+ Chimica,   B+ Agricoltura,  C Biologia,   

Come avete potuto notare la sua media è di C+. Questo risultato permetterebbe a Felix di frequentare un 

corso universitario di 4 anni  per insegnare nella scuola superiore. Il costo annuale si aggirerebbe intorno a 

120.000 Ksh. che corrisponde a 3.000 Euro. Padre Mario mi parlava di un possibile vostro contributo 

annuale di 1.000 Euro, e questo sarebbe certamente un grosso sostegno  alla famiglia, che già 

anticipatamente vi ringrazia per la vostra eventuale preziosa disponibilità.  

Da parte mia, come Zia di Felix, assicuro la sua  buona volontà e capacità di costruirsi un futuro migliore, 

pur chiedendovi in questo momento una mano. Un domani Felix, potrà certamente dare una mano ad 

altri….Colgo l’occasione per inviarvi i miei contatti, disponibile a fare da ponte e mantenere la 

corrispondenza per una documentazione precisa del percorso, che a Dio piacendo, faremo insieme.   

Allego anche una foto in cui Felix, accanto a me riceve un premio scolastico in agosto 2011 durante la mia 

ultima vacanza. Se qualcuno di voi venisse a Roma potremmo con immenso piacere incontrarci di persona. 

Ringrazio per questa “porta” che si potrebbe aprire per un futuro migliore a un membro della mia famiglia e 

non solo, stando a quanto sono riuscita a cogliere dal vostro interessantissimo sito. 
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