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Carissimi ,
a distanza di alcuni mesi abbiamo avuto la visita di due persone squisite , che
fanno le adozioni internazionali. Nel caso specifico, credenti ammirevoli che
realizzano la Parola di Dio : “Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il
Signore mi ha accolto “. Siete voi, cari amici, che avete accolto il vostro bambino
nel nome del Signore. Abbiamo trovato queste due persone sensibilissime alla
nostra e vostra opera di sostegno dei 2930 orfani. Uno dei due ha voluto subito
adottare 55 orfani e la sua novità è che vuole stabilire delle relazioni personali e
frequenti con questi orfani attraverso un nostro intermediario. Tutto questo ci
incoraggia a continuare questa iniziativa, che crediamo sia l’unica un po’
consistente qui in Burundi per fare vivere e dare un futuro a tanti bambini senza
più papà e mamma . La TV- RAI INTERNATIONAL che qui vediamo, dovrebbe
fare vedere queste opere al posto delle sfilate di moda di lusso e di tante tavole
imbandite di cibi speciali che anche i milioni di poveri italiani non possono di
certo apprezzare.
Altra iniziativa: Donatien, Anne Marie, Agnès e Pilote de Dieu sono partiti per
Kabulantwa ( 80 km circa ) per visitare le associazioni delle famiglie che hanno
accolto degli orfani e che svolgono una attività lucrativa. Nei prossimi giorni
andranno a Butara e Masango ( 300 km e 3 giorni di viaggio!) . Alcune
associazioni funzionano bene, altre meno, ma a tutte le 151 è stata inviata una
lettera perché anche quelle con maggiori problemi possano ricominciare (ma
sapeste quante difficoltà: ladri, malattie del bestiame, l’egoismo di qualcuno ). Per
loro è una grossa novità: perché per la prima volta sono usciti dal loro piccolo
cerchio di individualismo per mettersi insieme, collaborare e aiutarsi. Vi dicevamo
che quello che fate è l’unico aiuto che arriva a questi bambini orfani. Vediamo che
i prezzi dei fagioli e del riso aumentano sempre più . Le cure mediche sono
raddoppiate ( solo qui a Kamenge € 530 al mese ). In compenso dobbiamo dirvi
questo: nessuno si lamenta , tutti vi dicono grazie e tutti “ si accontentano di quello
che ricevono “.
Per la scuola , dobbiamo aspettare la pagella alla fine dell’anno scolastico perché
non la danno più alla fine di ogni trimestre ma controlleremo tutti per aiutarli a
migliorare.
I nostri più cari saluti: Donatien , Anne Marie , Mariette , Agnès , Pilote de Dieu ,
Léopold con Padre Luigi

