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Kamenge, aprile 2013

Carissimi voi tutti che accompagnate i vostri e nostri orfani,
cominciamo col ringraziarvi più del solito perché vediamo la soddisfazione, i sorrisi e i
tanti grazie degli oltre 1887 bambini orfani di Kamenge e Rushubi. In un contesto di
prezzi proibitivi per tanta gente, con il vostro aiuto e col favore del cambio dell’euro
elevato, va abbastanza bene. Ieri, vedevo una mamma responsabile di due orfani, partire
verso Nyambuye, due ore di sentiero, tutto in salita, con 30 kg. di fagioli, 16 kg. di riso, di
quello buono, tutto sulla testa, e poi con tutto il resto. Una manna per loro, frutto di un
grande sentimento vostro di bontà.
Stiamo preparando il materiale scolastico per settembre. Il grosso magazzino del mercato,
dove ci fornivamo, è andato in fumo, con tutto il resto, come sapete, il 27 gennaio. Ora
bisogna cercare qua e là tutto il necessario. Le divise sono già state confezionate dalle
ragazze del foyer.
Abbiamo preparato un formulario per conoscere il risultato della scuola per ogni orfano. I
bollettini scolastici con i risultati dei mesi scorsi li abbiamo già. Poi si tratterrà di fare la
valutazione di quelli che non hanno avuto la sufficienza. Vedere il perché e a seconda dei
casi proporre il rimedio; a volte è a causa della malattia, a volte per la non regolare
frequenza alla scuola, a volte perché il responsabile fa lavorare troppo il bambino.
Conosciamo le difficoltà che voi avete a causa dei conflitti tra partiti. Auguriamo e
preghiamo che abbattano i muri e trovino un accordo.
Ma ricordiamo specialmente ciascuno/a di voi, che il Signore Gesù lo/a sostenga nelle
difficoltà e situazioni difficili in cui si trova.
Alcuni di voi avranno il computer. Chi non ce l’ha e volesse sapere qualche cosa in più dei
nostri orfani o di quello che stiamo facendo, può chiedere a un amico o nipote di fargli
vedere il sito internet www.valeriatonna.it oppure www.figlidelsole.com.
A ciascuno/a di voi il più cordiale saluto da: Anne Marie,
Pilote de Dieu, Luigi

Donatien,

Mariette, Agnes,

