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Cari amici che aiutate i nostri e vostri orfani, 

vi diciamo sempre grazie a nome dei bambini che hanno perduto mamma e papà e delle 

Famiglie che li hanno accolti. Stiamo facendo la nuova lista di quelli che hanno superato i 

14 anni. I ragazzi riceveranno qualche cosa dalla Associazione delle famiglie e metteremo al 

loro posto altri più piccoli per dare loro la possibilità di vivere e di ricevere un’educazione. 

Ce ne sono tanti perché le malattie fanno stragi su chi è mal nutrito o non ha mezzi per 

curarsi. 

Vi portiamo l’esempio di Padre Luigi: nel mese di dicembre è stato colpito da un’infezione 

alle vie respiratorie. La cura gli è costata più di 100.000 Fr. che è lo stipendio di un mese e 

mezzo di un operaio o di una insegnante che può avere 4-5 figli. 

Forse alcuni sanno che Padre Luigi è partito per l’Italia per controlli sanitari, dovrebbe 

tornare alla fine di Gennaio. 

Noi in questi giorni continuiamo le nostre attività per gli orfani (sono 2.790), per i bambini 

della scuola materna (sono 1.400), per il doposcuola, le attività sportive e per i film biblici, 

di formazione e di divertimento. Sono centinaia i ragazzi che ogni giorno frequentano i 

nostri centri. 

Siamo andati in questi giorni sulle colline e montagne: Nyambuye, Muberure, Gishingano, 

Buhayira, dove abitano i nostri orfani. Abbiamo visitato e incontrato le Associazioni delle 

famiglie che fanno allevamenti di capre, altre attività, commercio, agricoltura, etc. 

Abbiamo visto che la maggior parte si impegna per ricavare un guadagno (ma è già un 

grande vantaggio che lavorino insieme). Altre abbiamo dovuto incoraggiale affinché si 

impegnino di più. 

Pensiamo che queste associazioni siano un vantaggio anche dal punto di vista della 

collaborazione. 

Vi mandiamo un grazie sincero e la preghiera che fanno per ciascuno di voi i vostri orfani. 

Con i nostri più cari e cordiali saluti. 

Donatien,   Anne Marie,   Jeanine,   Mariette. 

 

ps: i nostri indirizzi sono: formationkamenge@gmail.com oppure luigivitella@yahoo.it 
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