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 Sempre carissimi voi che sostenete i nostri e vostri orfani, 

siamo in cammino verso la Pasqua. 

Se è vero,come è vero, che è risorto, se è vero che è vivo , dopo 

essere morto d’amore per noi,  amore  assoluto -totale-verissimo, 

farà qualche cosa per ciascuno di noi,  e MOLTO anche, se lo 

accogliamo. 

Ne abbiamo bisogno perché la vita è dura per voi là e per noi qui. 

Qualcuno dall’Italia, a causa della crisi, ha dovuto ridurre l’aiuto 

per gli orfani. Ma la PROVVIDENZA, sempre grande, ha 

mandato subito una Signora a fare un lascito per questi bambini. 

A volte ci scoraggiamo ma poi torniamo a farci coraggio, se 

siamo insieme e abbiamo fede. 

Quello che scoraggia veramente è vedere spesso alla “Televisione 

Italiana INTERNAZIONALE” chi  si dà da fare per presentare 

cani abbandonati da adottare. Se i nostri orfani, che non hanno 

nessuno che li adotti, vedessero questo e altro?! 

Un fatto che invece ci incoraggia molto è accogliere alcuni amici 

che non solo adottano un bambino, ma vogliono ( pur facendolo 

con qualche sacrificio)  dimostragli oltre l’aiuto, l’affetto e 

l’attenzione personale venendo a vederlo qui in Burundi. E’ 

chiaro che non tutti possono. Ma 8 amici del gruppo di Cremona 

sono venuti e hanno incontrato i loro orfani e quelli dei loro 

amici. A metà marzo ne arriveranno altri cinque di Parma che 

aiutano in particolare il Centro di Formazione Artigianale e un 

piccolo gruppo di orfani. Anche loro incontreranno i loro orfani e 

quelli dei loro amici. Sono segni concreti, personali, di solidarietà 

che incoraggiano la popolazione di qui,noi e voi che ci siete cosi 

vicini. 

Assicuriamo a ciascuno  di voi questa preghiera :che lo Spirito di 

Gesù risorto e vivente faccia risorgere il nostro spirito dalla 

“tomba” in qui si trova . 

Auguri quindi di buona risurrezione .  

 

Donatien,  Anne Marie, Mariette con Padre Luigi 
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