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Amici carissimi,
La bella circostanza della festa di Pasqua ci offre l’occasione di raggiungervi con un saluto
riconoscente per la vostra fedele e generosa collaborazione e con gli auguri più sinceri per una
serena e santa Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Inoltre desideriamo informarvi sulla situazione
delle attività che stiamo portando avanti con padre Luigi Vitella. Nel mese di maggio,
l’Associazione dei bambini orfani festeggerà l’anniversario del primo anno di esistenza del loro
gruppo. Il fatto di avere costituito una associazione offre loro il vantaggio di conoscersi e sentirsi
come una famiglia. Poco a poco cresce tra loro lo spirito di solidarietà, e nel bisogno si aiutano. Al
momento della distribuzione del cibo, (riso e fagioli), la grande famiglia si divide in gruppi e tutti
sanno attendere con pazienza e ordine. La piccola Cooperativa per l’allevamento delle capre sta già
dando buoni risultati. Coloro che hanno iniziato con un numero di 10 capre sono riusciti a
raddoppiarne il numero. La Cooperativa Agricola, grazie al loro impegno e alle abbondanti piogge,
ha avuto un buon raccolto. Il gruppo dell’attività Commerciale continua con creatività e discreto
profitto. Sono però sempre abitati dal timore di essere derubati. Ogni volta che passiamo per le
visite, cogliamo l’occasione per incoraggiare, consigliare. Suggeriamo qualche soluzione affinché
l’Attività diventi sempre più produttiva e la loro vita sempre più autonoma. Il Gruppo delle vedove
con il loro Micro-credito riesce ad avere un modesto beneficio, che permette loro di vivere
dignitosamente. Anche le mamme che hanno accolto i nuovi orfani, desidererebbero una somma
per potere iniziare insieme una attività produttiva. La scuola materna che accoglie 1300 bambini, è
situata nei quattro quartieri più popolati di Kamenge. La casa di accoglienza(oratorio)per bambini
continua con partecipazione e vitalità, sia per i compiti, sia per giocare e stare insieme,sia per
studio... Spesso vengono proiettati dei film di carattere formativo,educativo, culturale ai quali
partecipano anche gli adulti. Come equipe, sempre animati da padre Luigi, siamo bene integrati.
Lavoriamo in spirito di collaborazione e di fraternità. Ciò ci permette di seguire tutte le varie e
molteplici attività, con l’obbiettivo di aiutare i nostri fratelli barundi più bisognosi ad acquisire una
vita sempre più dignitosa e umana. A voi tutti e a ciascuno in particolare esprimiamo tutta la nostra
più sincera riconoscenza perché ci sentiamo accompagnati da fratelli che donano con il cuore. Il
Signore Gesù sarà la vostra giusta ricompensa.
Un saluto cordiale e grato con gli Auguri per una gioiosa e santa Pasqua.

L’equipe di padre Vitella :
Donatien, Anne Marie, Jeanine e Mariette

