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Carissimi amici che sostenete i nostri orfani ,
siamo qui come ogni mese per inviarvi i nostri sinceri saluti, insieme a quelli amorevoli dei
nostri e vostri orfani. Come molti di voi già sanno, Padre Luigi è in Italia per le cure mediche.
Durante il tempo libero ha colto l'occasione per incontrare alcuni amici, soprattutto quelli di
Piacenza . E’ stato un incontro fruttuoso e troverete ulteriori notizie e dettagli nel nostro sito web
www.valeriatonna.it. Le diverse attività sono in corso come al solito e siamo in contatto con
Padre Luigi ogni giorno. Abbiamo dedicato questo periodo alle associazioni che il mese
prossimo compiranno il terzo anno di impegno ed attività, abbiamo notato che oltre il 50 % di
loro hanno avuto buoni risultati. L'altra metà cammina più lentamente per diverse ragioni: nella
nostra lettera precedente abbiamo detto che la maggior parte degli associati hanno scelto
l'allevamento delle capre, ma purtroppo a causa di un’epidemia molte di loro sono morte.
Abbiamo sensibilizzato le associazioni sull’importanza di interpellare subito i veterinari locali
alle prime avvisaglie di malattia delle capre. Un'altra causa è che mancando terreni da pascolo,
le capre non trovano abbastanza cibo per nutrirsi e proprio per la difficoltà di reperire pascoli,
stiamo studiando con gli associati altre possibili alternative su come modificare l’attività.
Di contro qualche buon esempio lo abbiamo. Coloro che commerciano sono soddisfatti dei buoni
risultati . L'associazione " DUSHIGIKIRE IMPFUVYI MU BIKORWA "(accompagniamo gli
orfani con il lavoro), che gestisce 18 orfani , oggi ha in cassa 1.289.550 Franchi Burundesi
(circa 644 €), frutto del commercio di olio di palma. Un’altra associazione che gestisce 14 orfani
si occupa di ricamare lenzuola ed ha in cassa 780.000 FrsBu ( 390 €), avevano iniziato con un
capitale di 105 €.
Queste esperienze positive aiutano con il loro esempio a spingere anche le altre associazioni a
migliorarsi e a gestirsi meglio.
I bambini che vengono all'oratorio sono aumentati notevolmente, grazie ai benefici che ricevono
nel dopo scuola ed in varie attività, e i docenti responsabili ci ringraziano molto per questa
iniziativa. Siamo consapevoli che si tratta di una buona attività per il futuro dei nostri figli e
soprattutto dei nostri bambini orfani, poveri e vulnerabili, che non possono pagarsi i corsi serali.
Nella scuola materna oggi abbiamo registrato 724 bambini dislocati in tre centri. Questi bimbi
vanno dai 5 ai 6 anni. Li abbiamo accolti dopo che tutte le scuole, pubbliche e private,li hanno
rifiutati per la loro negativa situazione economica.
Le vedove che ricevono il microcredito per il piccolo commercio continuano le loro attività e
sono orgogliose, possono cosi mantenere con dignità la propria famiglia .
Carissimi amici, non immaginate quale moltitudine di Vostri fratelli aiutate nel progredire, forse
senza rendervene conto! Non dubitiamo che un giorno il nostro Signore Gesù vi dirà : “Venite
benedetti del padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi (Mt 25,34) ...., “tutto quello
che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me” (Mt 25,34- 40) .
Vi ricordiamo sempre nelle nostre preghiere,
Donatien, Anne Marie, Mariette, Agnès , Pilote De Dieu e Léopold

