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Carissimi amici, 

 

E' una grande gioia incontrarci  nonostante la distanza. Forse alcuni di voi sanno già che Padre 

Luigi è rientrato in Italia per un breve periodo per i soliti controlli sanitari ma 

la sua assenza fisica non è un handicap nelle nostre attività, perché siamo costantemente in 

contatto con lui e abbiamo sempre il suo sostegno. 

 

In questi giorni stiamo seguendo  le associazioni degli orfani soprattutto nel quartiere di 

Kamenge perché abbiamo notato che quelli delle montagne per fortuna non hanno tanti 

problemi. La  settimana scorsa c'è stata la distribuzione di cibo e abbiamo colto l'occasione per 

fotografare i nostri orfani perché vogliamo preparare una sorta di documento di riconoscimento  

che li agevolerà quando verranno a curarsi al centro di sanità. Purtroppo quest'anno l'influenza, la 

febbre tifoide e la malaria sono un’epidemia nel nostro paese e anche i nostri orfani non sono 

risparmiati. Abbiamo notato che il numero di orfani che si ammalano aumenta di giorno in 

giorno. 

 

Abbiamo anche cominciato la  formazione degli animatori che ci aiuteranno a guidare i bambini 

durante  le vacanze. Lo facciamo per educare e  per prevenire la delinquenza giovanile. Ogni 

anno lavoriamo con oltre 3.000 bambini dai 6 ai 14 anni e la maggior parte di questi sono i nostri 

orfani. Ci dispiace molto  per quelli della  montagna  che non possono partecipare a causa della 

distanza. Le attività che si svolgono nell’oratorio continuano fino all’inizio del Grest dell’estate 

dei bambini. Lo slogan di quest'anno è: " SIATE DEI FIGLI DI DIO". 

 

Gli orfani che vanno a scuola hanno già incominciato le vacanze e noi abbiamo iniziato a 

controllare i loro risultati scolastici: anche i responsabili degli orfani vengono avvertiti. Siamo 

consapevoli della grande responsabilità e del grande impegno che comporta tutto ciò,  ma tutte 

queste attività sono svolte anche attraverso la vostra buona volontà e  il vostro sostegno spirituale 

e finanziario.  

Che il nostro Signore Gesù Cristo vi riempia dei suoi doni. 

Vi ringraziamo sempre e vi mandiamo i nostri più  cari saluti. 

 

 

I collaboratori di Padre Luigi: Donatien , Anne Marie , Mariette , Agnès , Pilote de Dieu , 

Léopold. 
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