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Carissimi, vogliamo cominciare col ringraziare ciascuno delle migliaia di amici
che in questi quasi vent’anni hanno salvato la vita prima di tutto a migliaia di
bambini orfani e hanno dato la possibilità di studiare e di costruirsi un futuro a
centinaia di loro. Un grazie più profondo e sentito per averli sostenuti durante
dodici anni di guerra. Si è creata una rete di amici che arriva a sostenere 2.795
orfani di padre e madre. Il contributo principale viene dall’Associazione “Valeria
Tonna”, presso la Caritas di Piacenza, poi ci sono piccole Associazioni con alcune
decine di orfani,qualcuna con 200 e più,altri amici che hanno un contatto diretto
con noi,un ex volontario del Burundi che segue 280 adozioni. Una gran parte dei
contributi che arrivano, vengono dati ogni mese ai parroci di nove parrocchie,due
delle quali distano da Bujumbura una 230 km e l’altra 190 km.,verso il confine
con il Congo. Ogni parroco che ha ricevuto la somma prevista,porta il mese
seguente il resoconto delle spese fatte in viveri, in cure mediche, in sostegno alla
scuola che l’orfano frequenta,se è in età scolare. Un’altra parte dei contributi,per
gli orfani qui di Kamenge, va in acquisto di viveri (16 tonnellate di fagioli,8 di
riso,poi sale e sapone), cure mediche,sostegno alla educazione (scuola per chi è in
età scolare,cominciando dalla materna).Una somma significativa va nella creazione
di nuove Associazioni delle famiglie che hanno accolto gli orfani. E’ un lavoro non
da poco seguire tutti. Ma vale la pena. Abbiamo visto tre giorni fa una
Associazione che è partita con 10 capre e ne ha ora 30!Qualche altra Associazione
fatica,a volte, per le malattie. Se voi ci incoraggiate,come del resto fate,noi
continuiamo. Una volta all’anno diamo una buona coperta per quelli della
montagna e una zanzariera più un piccolo contributo a quelli della pianura.
Abbiamo cercato,da quest’anno, facendoci aiutare naturalmente da collaboratori, di
incontrare ogni orfano, per vedere il suo stato di salute e per verificare come va a
scuola, per vedere come rimediare alla eventuale non riuscita a scuola dovuta
spesso a malattia, al lavoro richiesto in casa al bambino e alla fame. C’è chi si
addormenta sul banco perché sfinito dal viaggio a piedi (anche 15-20 km su
sentiero fangoso!). Come potete capire, tutto questo richiede personale. Due a
tempo pieno tutto l’anno, un ufficio, cancelleria, internet, piccole somme a chi
viene da lontano per inviare, a chi le richiede, notizie e foto. Poi i viaggi,per
visitare le Associazioni. Il viaggio più lungo può costare fino a 430 euro
(camionetta,personale,soggiorno). Cerchiamo di praticare il proverbio burundese:

”Mu bakundana urusato rw’inbaragasa rukwira batanu”: “Se ci si ama la pelle di
una pulce arriva a coprire cinque persone!” Il totale del sostegno ricevuto ammonta
finora a circa €360.000. E’ un sostegno enorme quello che i nostri amici hanno
dato e stanno dando e che aumenterà ancora alla fine dell’anno in corso. Ogni volta
che ci si incontra con “I nostri QUASI TREMILA ORFANI DI PADRE E MADRE”, è un
grazie continuo a voi e a Dio e insieme a tutti loro vi inviamo i nostri più cordiali
auguri di Buon Natale e di un Anno nuovo che vi porti salute, serenità e la pace del
cuore. Sono parole inutili, anche se sincere e che partono dal cuore pieno di
riconoscenza. Ma noi crediamo che diventino auguri “efficaci” che vi portino
quello che esprimono, perché passano attraverso l’Altissimo che si è fatto
piccolissimo e il cui cuore e potere sono là per darvi in abbondanza,da Dio,i sui
doni. Se voi aprite la porta del vostro cuore e della vostra mente a Lui, Lui entra e
vi dà luce, forza, coraggio e speranza. Infine, facciamo fatica a darvi una visione
completa del Burundi dal punto di vista politico, sociale ed economico. C’è un
partito unico al potere. Non c’è democrazia. Non c’è opposizione, o meglio c’è,
costituita da gruppi armati,che qua e là uccidono. E singole persone un po’
dovunque uccise per motivi politici. Pochi ricchi straricchi con ville, palazzi,
parchi. A qualche km. casupole che con le piogge torrenziali di questo periodo si
sono “accasciate”: è l’espressione più significativa del livello di vita della
popolazione:donne, bambini,anziani,disabili che potete vedere ogni giorno. Non
guardiamo i vestiti o il modo di camminare. Sono malati di malaria e febbre
tifoide,ma non hanno i 2-3 euro per curasi. Poi ti arriva un vedova con sei figli,in
più ha accolto due nipotine di 12 e 14 anni che hanno Il papà e la mamma morti.
Lei lavora tutto il giorno immersa fino ai fianchi nelle acque di una risaia. Non si
può continuare così. Ragazze incinte a non finire! E questa è la maggioranza della
popolazione che vive, anzi sopravvive, nella denutrizione. Questi organismi
denutriti sono vulnerabili alle solite malattie di cui sopra e che diventano, per chi
non ha soldi, mortali. Tanti invece sono sempre malaticci e vengono sì e no al
lavoro a causa della debolezza. Sapete bene che per molti il mezzo euro al giorno
per vivere è una fortuna. Invece voi vivete in una giungla di politici, vergognosa,
ambiziosa, litigiosa, in un clima di accuse, critiche, insulti. Dovrebbero essere
costruttivi,invece c’è chi vede tutto negativo. Mi verrebbe da dire: meglio qui da
noi. Noi viviamo in una rassegnazione,che non è giusta sicuramente,ma c’è una
serenità e una pace interiore che là non avete. Ecco, carissimi, quanto vi possiamo
dire, ringraziandovi senza fine per quello che continuate a fare per noi. Un
abbraccio, una preghiera e ancora tanti auguri di Buon Natale.
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