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Cari amici che vi donate per rendere vivibile la vita di quasi 3 mila orfani, noi non vogliamo
mancare questa occasione mensile, per mettervi al corrente della nostra situazione attuale.
Prima di tutto vi salutiamo affettuosamente. Come qualcuno di voi già sa, Padre Luigi è rientrato
in Italia per motivi di controllo della salute. Ritornerà in Burundi verso la fine del mese di
Febbraio. Malgrado la sua assenza fisica le nostre svariate attività continuano e noi restiamo in
contatto con lui. Lunedì della prossima settimana cominceremo la distribuzione dei viveri agli
orfani. Noi abbiamo già iniziato le visite alle nuove associazioni, che hanno cominciato bene e
la maggior parte ha scelto l’allevamento delle capre, continueremo a seguirli e sostenerli
soprattutto in questa fase iniziale.
Tra le priorità di quest’anno c’è la sensibilizzazione intensiva e continuata della scuola dei nostri
orfani. L’inchiesta che abbiamo fatto l’anno scorso ci ha mostrato che solo il 52% dei nostri
orfani studenti sono stati promossi. Noi dobbiamo aumentare il nostro sforzo e sensibilizzare i
responsabili affinché motivino gli orfani ad applicarsi nello studio.
Questo indice basso di riuscita dipende da molteplici fattori: qualche responsabile non si sente
motivato a seguirli nello studio adducendo che non sono sui figli; inoltre dobbiamo considerare
che il tempo e le energie maggiori dei genitori adottivi sono utilizzate per procurare da vivere per
la famiglia e dunque non hanno molto tempo per seguirli nella studio; infine molti orfani sono
demotivati nello studio a causa delle condizioni precarie di salute e pertanto mancando da scuola
perdono le lezioni e la possibilità di apprendere.
Vogliamo portarvi un esempio per comprendere questo problema: Un ragazzo sieropositivo ci ha
chiesto: “Perche devo studiare se presto dovrò morire”. Voi capite che sono situazioni che vanno
affrontate con cura e sensibilità.
E’ questa la ragione che ci ha spinto a scegliere quest’anno per il gruppo che segue gli orfani, lo
slogan“Che i nostri orfani riescano con successo!!!”.
C’e ancora un‘altra cosa che vogliamo aggiungere ma è una brutta notizia: un incendio
catastrofico ha distrutto il mercato coperto di Bujumbura domenica 27 gennaio. La fragile
economia della città ne ha risentito. Le perdite sono incalcolabili, le persone che hanno perso il
lavoro sono migliaia e la speculazione ha fatto montare i prezzi .
L’economia della capitale rischia ora di ritornare indietro e di aggravarsi, noi speriamo di
riuscire a passare anche questo ennesimo problema che si aggiunge agli altri.
Vi siamo sempre grati per il vostro incomparabile impegno verso i nostri orfani e vi ricordiamo
con riconoscenza nelle nostre preghiere.
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