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PAROISSE DE KAMENGE

Kamenge, ottobre 2012

B.P.500 – BUJUMBURA BURUNDI

Cari amici che aiutate i nostri e vostri orfani,
trasmettiamo, a ciascuno di voi, tutti quei grazie che abbiamo ricevuto nella
distribuzione del materiale scolastico agli orfani in età scolare. Il valore è di € 9-10
ciascuno. E’ stato un lavoro lungo e faticoso perché abbiamo controllato l’iscrizione alla
scuola e la pagella scolastica,dando anche i consigli del caso. Stiamo iscrivendo i nuovi
piccoli orfani di padre e madre che vanno a sostituire quelli che hanno compiuto i 14
anni. Piccoli di 3-4-5 anni, che fanno anche 15 +15 km di sentiero di montagna per
potersi iscrivere. Alcuni di voi ci domandano ancora qualche spiegazione per quelli che
hanno superato i 14 anni. E’ una decisione che è stata presa anni fa per poter
accogliere tanti e tanti orfani i cui genitori sono morti di malattia e dare anche a loro la
possibilità di vivere il meno peggio possibile. Già Nella lettera di settembre abbiamo
accennato al fatto che i maggiori di 14 anni ricevono un ultimo aiuto e poi possono
entrare anche loro nelle varie attività avviate dalle Associazioni formate dalle famiglie
che hanno accolto gli orfani. Altri si domandano perché alcuni orfani si spostano
altrove:chi è venuto qui può capire meglio,forse,perché siamo in un mondo con
situazioni tanto diverse dal vostro. Alcuni vanno presso parenti all’interno del paese
perché là vivono un po’ meglio. Ci sono rifugiati che ritornano,ritrovano il loro terreno e
la parentela si riunisce là. E mica ti avvisano! Altri bambini vengono affidati a un altro
responsabile perché a volte uno muore o non ce la fa più. Alcuni giorni fa siamo stati
costretti a mandare via un gruppo di bambini orfani della montagna perché superavano
il numero di quelli che potevamo accettare. Rispondendo all’Associazione di Piacenza
avevo segnalato con tristezza, perché veramente fa pena,questo fatto. Dopo due tre
giorni la sorpresa. Mario,l’incaricato dell’Associazione, mi scrive:”Guarda che una
signora ha lasciato nel testamento una donazione di € 10.000 per le adozioni di orfani”.
Ne richiameremo una parte almeno. E quella signora sarà andata diritta in paradiso,se
è vero,come è vero,che la carità verso questi prediletti di Dio li fa volare nelle sue
braccia… In questi giorni sono arrivati tre amici della Sardegna che si occupano di un
buon gruppo di orfani. Equipaggiati di computer e quindi di foto e dati di ciascun
bambino orfano,nell’incontro che facciamo chiamano ad uno ad uno il bambino e
vedono come va e come sta. E’ una cosa bella e interessante per questi nostri amici e
per quelli che li aiutano. Ma credo sia più grande lo stupore e la soddisfazione del
bambino che si vede al centro dell’attenzione e dell’affetto di altre persone. Abbiamo
anche constatato con alcuni fatti che le preghiere di questi orfani qualche cosa
fanno,soprattutto per chi soffre molto.
Vi ricordiamo e vi salutiamo cordialmente:Anne Marie, Donatien, Mariette e Luigi

