
 

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, Settembre 2012 

B.P.500 BUJUMBURA 

BURUNDI 

 

 

 Cari amici che sostenete i nostri orfani, 

è stata un sorpresa ricevere proprio nei mesi di luglio e agosto,periodo di 

ferie,lettere di persone che domandano di adottare un bambino orfano. Se 

aggiungiamo poi l’impressione che abbiamo da qui ,che tutti là siano come 

paralizzati  da questa crisi ,che sprizza fuori in tutte le forme,restiamo ancora più 

meravigliati . Vuol dire che per tante persone, anche se tanto prese da problemi di 

lavoro, emerge comunque quella sensibilità umana, a volte bloccata forse dai ritmi 

della vita e da questa crisi. Giustamente su Famiglia cristiana n° 29 del 15/7/12 

trovo un secondo articolo titolato “LA CRISI ECONOMICA NON RALLENTA 

LA  SOLIDARIETA”,dopo quello del n° 20 del 2012. E altre persone fanno le 

adozioni a distanza.  

Altra sorpresa che fa piacere è che proprio in questo periodo sono arrivati pacchi 

per qualche  bambino/a  orfano/a . Ma questo,che è certo un ottimo segno della 

vostra sensibilità, lo sconsigliamo perché qui fanno pagare troppo alla dogana. A 

meno che ,chi invia ,possa inviare anche l’equivalente di euro 15, che mi sembrano 

francamente troppi. 

Ultima sorpresa è chi ha avuto la possibilità di venire a vedere il proprio  bambino 

o bambina. E’ stata una cosa commovente. 

Infine, in questi giorni, inviamo le liste di chi ha compiuto i 14 anni . Hanno avuto 

l’ultimo aiuto come gli altri ,in più l’Associazione , (quella delle capre) ,ha dato 

una capra e la nostra cassa ha aggiunto 20.000 Fr. Bu. 

Vorremmo farvi sentire qualche preghiera che i vostri bimbi fanno quando li 

incontriamo, ma qualche “ dono del Signore “ vi arriverà senz’altro. 

 

Con i più cordiali saluti da Anne Marie, Donatien, Mariette, Luigi 
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