
 

Associazione Valeria Tonna – Caritas ONLUS 
Via Giordani, 21 – 29100 Piacenza Tel. 0523-332922 – Fax 0523-326904 

  e-mail: info@valeriatonna.it sito internet: www.valeriatonna.it  
     C.F. 91030140338 

 

 

 

PAROISSE KAMENGE                                                             KAMENGE, Aprile 2012 

B.P. 500 BUJUMBURA 

BUREAU 743 

 

 

           Carissimi amici, 

 approfittiamo di quest'occasione per augurarvi buona  Pasqua da parte degli orfani e da 

tutti noi. Il regalo di Pasqua che ci avete inviato ci è giunto.  Siamo molto contenti. 

Nonostante i prezzi che aumentano  di  giorno in giorno, i bambini hanno fatto una buona 

Pasqua. Vi ringraziano molto insieme ai loro responsabili. Per quelli che studiano  

abbiamo imposto di venire con una carta che mostra i risultati ricevuti alla fine del primo 

trimestre. Questo per incoraggiarli e seguire la loro evoluzione. Prima della distribuzione 

dei prodotti alimentari, abbiamo dato consigli ai responsabili che hanno dei bambini a 

scuola perché possano dare loro un tempo sufficiente di studio. Abbiamo  già osservato 

che ci sono alcuni responsabili che fanno lavorare molto gli orfani nei lavori di famiglia o 

nei campi. Dopo questi lavori  alcuni abbandonano la scuola. Per quanto riguarda le 

associazioni degli orfani, nel mese di maggio faremo le visite alle associazioni per il 

secondo trimestre poiché ogni trimestre dobbiamo andare sul terreno per seguirne 

l'evoluzione: vedere se ci sono delle controversie o cattive gestioni dei beni comuni per 

trovare le soluzioni insieme. Ma abbiamo associazioni che contano il doppio o il triplo 

del loro capitale: ad es. L'associazione DUSHIREHAMWE è cominciata con 3 capre ,ora 

hanno 13 capre, L'associazione DUKEREBUKE è cominciata con 150.000 Fr Bu nel 

commercio e ora conta 370.000 Fr Bu. Non mancheremo di parlarvi di altre attività come 

la scuola materna che include 1400 bambini da 5 a 6 anni e fra loro vi sono anche degli 

orfani. Li prepariamo per il primo anno e spesso gli insegnanti delle scuole pubbliche 

sono contenti di loro perché si distinguono da altri che abbandonano la scuola e da quelli 

che incominciano  direttamente il primo anno senza andare a scuola. 

Si distinguono anche dalle altre  scuole materne pubbliche. Es: in occasione del giorno 

internazionale del bambino, in una competizione  organizzata dalla scuola francese di 

Bujumbura, i nostri bimbi della scuola materna  hanno occupato il primo posto. Per 

queste vacanze di Pasqua, inquadriamo gli allievi delle scuole primarie come facciamo 

per tutte le vacanze. Questa volta abbiamo 806 allievi. I sabati e le domeniche 

continuiamo gli audio-visivi per ogni persona che lo desidera ma soprattutto per  i 

bambini. Il 3/4/2012, abbiamo dato 1.550.000 Fr.Bu alle 14  vedove che volevano 

vendere cose in occasione della  Pasqua, perché la popolazione si interessa molto e così  

guadagnano  tanto  rapidamente. 

Che Gesù Cristo risuscitato ci accompagni nel nostro cammino. 

 

Anne Marie, Donatien, Mariette con Padre Luigi. 
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