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 Carissimi voi tutti che aiutate i vostri e nostri orfani, 

i miei quattro collaboratori  sono impegnati nelle distribuzioni e nella preparazione all’estate 

dei ragazzi. Vi scrivo anche a nome loro. Quello che stiamo dando  è una manna,visti i prezzi 

che anche qui continuano a salire. E la popolazione,eccetto i ricchi e chi ha un lavoro,deve 

vivere con la media di mezzo euro al giorno! Sembra impossibile,ma è così. Anche le 9 

parrocchie che aiutate sono nella stessa situazione. Terminiamo oggi l’incontro con gli orfani 

di Kamenge e Rushubi. Abbiamo acquistato 16 tonnellate di fagioli,8 tonnellate di riso e tutto 

il resto che sapete. Insomma per TUTTI gli orfani che aiutate(2.720),potete misurare  e 

quantificare il vostro amore e fedeltà per loro,tradotti in cifre sono € 40.500 al mese,compresi 

viveri,divise per la scuola(da dare a settembre),viaggi(aumentando il carburante,tutto 

aumenta),personale e cure mediche. Crediamo sia una buona testimonianza evangelica e un 

aiuto significativo agli orfani e alle famiglie che li hanno accolti. 

Anche  le 150 e più Associazioni delle famiglie degli orfani sembrano andare abbastanza bene. 

Quelle più lontane e isolate sono le più esposte ai furti da parte di bande armate o malattie. 

Questo ci porta a dirvi della situazione politica attuale. C’è un po’di insicurezza. Qua e là, la 

notte,qualche mitragliata. C’è chi dice che sparano per far paura ai malviventi,chi dice che 

sparano alle zanzare! ma non si sa mai con certezza cosa succede. Di certo è che ci sono ladri a 

mano armata e che è in atto una ribellione armata,per ora limitata,ma che si fa sentire. 

Su tutta la prima pagina del giornale IWACU,a colori,c’è un capo della ribellione e a fianco la 

scritta:”FNL:VERSO UNA NUOVA GUERRA?”: Speriamo sia solo una provocazione! 

Tutto sommato però,possiamo lavorare e svolgere le numerose attività avviate. Continuano la 

scuola i 1.200 bambini della Materna,i 500-600 ogni giorno della Casa dei ragazzi(una specie 

di oratorio) e gli audiovisivi in 4 centri,il sabato e la domenica. Ma sopratutto stiamo facendo 

la formazione di 200 giovani per l’estate dei ragazzi. Avevo promesso a me stesso  di non 

ricominciare,ma debole come sempre,han vinto gli altri. Promessa:non accettarne più di 

2.500.Ma so che poi dietro insistenza delle famiglie,aumenteranno. Speriamo in bene. Chi di 

voi può aiutarci parlando al Signore e alla Madre sua e nostra,e allo Spirito Santo, per noi,lo 

faccia. 

Da parte nostra sono salite a LUI in questi giorni le preghiere delle centinaia dei vostri orfani, 

sempre 15 0 20 minuti riservati a voi. 

A nome di tutti i collaboratori,un cordiale saluto a ciascuno e un grazie più che cordiale. 
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