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Carissimi amici, sappiamo che è stata un’estate pesante per voi. Sappiamo anche che sarete
scoraggiati e pessimisti per la vostra politica. Altro che crisi soltanto! Ieri abbiamo visto Papa
Francesco parlare ripetutamente di “solidarietà” e di dare i conventi sfitti ai rifugiati. Se Papa
Francesco venisse qui in Burundi avrebbe qualche cosa da dire certamente a chi ha troppo. Ma
gli si allargherebbe il cuore vedendo qui a Buhayira, sulle nostre colline, Odette, di 32 anni,
vedova con due figli, che si prende in casa quattro orfani di padre e di madre. Abitano tutti in
affitto nella casa di un amico e coltivano il terreno pure in affitto per mantenere la famiglia.
Oppure Violette, di 35 anni, vedova, con tre figli e prende in casa tre orfani di padre e madre.
Coltiva il terreno di altri per poter mangiare. E l’ultimo caso di stamattina, una mamma con nove
figli, l’ultimo ha tre mesi, con un marito balordo, per usare un eufemismo, che beve tutto quello
che guadagna:con due occhi ultrasofferenti, ma non disperati, mi guarda e mi dice:”Solo il
Signore Gesù mi sostiene”.Sono tutti casi di questi ultimi giorni e sulla stessa collina. Non
possiamo dire che vivono felici, ma senza angoscia sì, un po’ più sereni di noi senz’altro.
Comunque se è stata un’ estate calda per voi, per noi non lo è stata certamente meno, per le
attività degli oltre 4.000 ragazzi che continuano la loro vita insieme. Speriamo che i messaggi e i
valori che abbiamo cercato di trasmettere e i piccoli mestieri utili che hanno imparato
giustifichino il nostro lavoro e la nostra fatica. Per quanto riguarda gli orfani, la prima
responsabile, Anne Marie, vi scrive: “Allo scopo di accompagnare gli orfani scolarizzati,
abbiamo verificato i risultati ottenuti alla fine dell’anno scolastico 2013. Abbiamo constatato che
la maggioranza sono stati promossi. Per quelli che non hanno raggiunto la sufficienza, abbiamo
dato una lettera ai parroci perché facciano degli incontri per dare dei suggerimenti allo scopo di
migliorare i cattivi risultati dovuti spesso a malattia, al troppo lavoro, alla denutrizione. In caso
di necessità si potranno prendere anche alcune misure”. In questo mese di settembre, oltre le
distribuzioni solite, ci saranno le distribuzioni dei materiali scolastici (la divisa,i quaderni, i
libri). Sono davvero spese notevoli, ma grazie a voi ognuno degli orfani avrà tutto il materiale
necessario. I tanti grazie che riceviamo li trasferiamo a voi! E dato che questa gente soffre e
prega molto, siamo certi che qualche cosa vi arriva: un po’ di luce, speranza e coraggio. Grazie
di tutto con un abbraccio caloroso dei vostri bimbi e anche nostro. Dio è AMORE SEMPRE
FEDELE. I nostri più cordiali saluti.

Anne Marie , Donatien, Mariette , Agnès , Léopold e Pilote De Dieu con P. Luigi .

