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Carissimi amici. 

Come saprete  padre  Luigi è tornato in Italia per il controllo della sua salute. Preghiamo per lui        

e anche per  i medici, affinché siano  illuminati dalla grazia di Dio. Approfittiamo di 

quest’occasione per inviarvi notizie attuali delle nostre varie attività, iniziando  con i bambini 

orfani. Nel mese di Maggio, nella  parrocchia di Kamenge, abbiamo identificato gli adolescenti 

che hanno compiuto 14 anni... Questi ragazzi  non riceveranno più il sostegno come prima. La 

prossima settimana  riceveranno un ultimo aiuto  per il  loro primo inserimento nella vita. Altri 

bambini orfani più piccoli e bisognosi prenderanno il loro posto. 

Per procedere allo stesso  modo aspettiamo i rapporti delle altre parrocchie . Dopo di che 

potremo avere l’elenco generale aggiornato. Durante il secondo trimestre di quest'anno, abbiamo 

visitato le varie associazioni degli orfani. Abbiamo notato che le loro attività stanno procedendo 

rapidamente , soprattutto per gli allevatori di capre. Durante le vacanze del mese di Luglio ci 

sarà pure una verifica sui  risultati scolastici  per coloro che stanno studiando. La nostra scuola 

materna chiuderà  l’anno scolastico il 30.6.2012 e  il giorno prima i bambini faranno una buona 

azione. I bimbi hanno messo insieme fagioli, olio, zucchero,saponi... per donarli alle persone 

anziane povere del quartiere. Le vedove che hanno  ricevuto il loro  micro-credito rimborsano 

abbastanza regolarmente, vediamo che stanno  bene e sono contente. Sentiamo che alcune 

persone, finora per la verità solo 4-5, a causa della crisi, hanno dovuto sospendere l’adozione di 

un orfano. Vogliamo ringraziarli di tutto cuore,insieme ai loro bambini orfani,di quanto hanno 

fatto finora. Per fortuna,la Provvidenza ci viene incontro colmando i vuoti che si creano. Un 

grazie particolare a quelle persone amiche che hanno risposto all’appello su Famiglia 

Cristiana:”Chi adottare in tempo di crisi? Priorità alla vita di esseri umani abbandonati sulla 

strada(succede anche questo) o orfani di padre e di madre”. Per il resto,continuiamo la nostra 

formazione di responsabili locali con “l’autoformazione”. Le iniziative per assicurare il sostegno 

finanziario alle varie attività (orfani,bambini vulnerabili…) continuano con la “fondazione san 

Filippo Neri”. La casa di accoglienza, con 17 stanze ben arredate, comincia a funzionare. Per chi 

potesse è sempre a disposizione, per una visita ai propri bambini orfani, per una vacanza sulla 

spiaggia del Lago Tanganika e sulle mille colline del Burundi. Non possiamo certo offrire il 

biglietto del viaggio, ma vitto e alloggio non ha nessun prezzo, se non quello che voi volete 

liberissimamente dare. Le informazioni si possono trovare presso Maria Rosa Ferrari di 

Piacenza, Cell.3396633047 oppure Patrizia Coelli di Parma, Cell.3480510930. In Burundi potete 

scrivere a: formationkamenge@gmail.com oppure luigivitella@yahoo.it.  

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti accompagnati sempre dalla preghiera nostra e dei 

vostri bambini orfani.  

 

Anne Marie, Mariette e Donatien  Insieme a P. Luigi Vitella nonostante la distanza. 
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