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Cari amici che fate le adozioni, innanzi tutto è con molta gioia e affetto che vi inviamo i
nostri saluti più amichevoli e lo facciamo insieme ai vostri e nostri orfani che con i loro responsabili
non cessano mai di ringraziarvi.
La settimana scorsa abbiamo fatto la distribuzione del materiale scolastico e delle uniformi
agli orfani che studiano nelle scuole primarie della parrocchia di Kamenge e delle sue succursali:
non potete immaginare quanti “grazie” per il vostro sostegno. I loro visi splendevano di gioia e di
speranza e ci ripetevano alcune parole di preghiera che avrebbero fatto per voi: “ che Dio vi
benedica,vi protegga e vi ricompensi di tutto ciò che fate per noi”.E’molto incoraggiante dare una
cosa a qualcuno che vi è riconoscente, per noi “barundi” è una formazione educativa, perché tra
questi bambini ci saranno coloro che faranno le buone azioni ricordandosi dei vostri gesti. Vedete
dunque quanto sia importante e come opera il vostro sostegno!
Per quanto riguarda i microprogetti delle associazioni, continuiamo a fare visite regolari in
vari luoghi e molte di loro hanno già vantaggi significativi. Notiamo però che alcuni non sono
regolari e si assentano durante le riunioni e i lavori, per cui, ad ogni visita che facciamo, ne
approfittiamo per consigliarli e incoraggiarli personalmente, facendogli osservare quanto sia
importante lavorare insieme.
Dal punto di vista politico il nostro paese è sempre più in pericolo, i “macelli” diventano
sempre più numerosi. Avrete sentito dei massacri che sono accaduti in una zona chiamata
“Gatumba” situata ad ovest di Bujumbura, verso la Repubblica Democratica del Congo, si trovano
cadaveri ai lati delle strade senza sapere chi li ha uccisi. Per fortuna qui a Kamenge la situazione è
tranquilla e riusciamo a lavorare bene. Cari amici, noi abbiamo la speranza che la situazione
cambierà. Pregate per noi.
A nome di tutti i nostri orfani vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra disponibilità.
Che Dio vi benedica.
Con i più cordiali saluti, i collaboratori di padre Vitella: Donatien, Anne Marie, Mariette e Jeanine.
“ Carissimi amici, dato che in questi giorni mi trovo in Italia, ho chiesto ai miei collaboratori di
aggiungere alla loro lettera queste proposte: 1) A Cremona stanno organizzando un viaggio in
Burundi con partenza 5 febbraio 2012/ durata due settimane/ previsione d’investimento tutto
compreso 2000 euro/ responsabili: Don Marco Sala tel.329/8130464, Maria Rosa Ferrari tel.
339/6633047, Massimo Pederzolli tel.338/8523782.
2) Sabato 24 settembre c’è stato un incontro a Piacenza con le famiglie che fanno le adozioni, e
alcuni mi hanno chiesto se avevamo nuovi progetti da proporre: ne abbiamo presentati due
sull’autofinanziamento delle opere: una casetta da affittare (costo 6000 euro) e un terreno da
affittare per le coltivazioni (costo 8000 euro). Credo di non aver mai chiesto aiuti ma sono sempre
arrivati: la Provvidenza e gli amici! Chi voglia dare un contributo può farlo tramite l’Associazione
Valeria Tonna – Caritas ONLUS. Il grazie viene soprattutto dai bambini e da noi con loro.

Padre Luigi Vitella

