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Carissimi amici che amate e aiutate i nostri e i vostri orfani,
dico “che amate” perché, evento nuovo, tanti di voi, (che possono farlo), scrivono e-mail
chiedendo notizie e foto del loro bambino/a. Certamente lo farebbero tutti se potessero.
Due dei nostri orfani sono stati portati via dall’alluvione (sono già state avvisate le
famiglie adottanti), insieme a circa 150 persone. I sopravissuti, a migliaia, vivono in siti
di fortuna, assistiti dalla croce rossa e da tanta buona gente. La paura che si ripeta
l’alluvione della notte del 9 febbraio è sempre presente in tutti, me compreso. L’altra
sera, per dirvi un esempio concreto, era già buio, nuvoloni, lampi e tuoni coprivano tutto
il cielo a nord-est . E in più il vento. Sembrava venisse giù il diluvio. Ero solo, bloccato
per la foratura improvvisa della ruota anteriore destra. Non un lampione, non una pila.
Sapete cos’è il panico? Beato telefonino, ho chiamato aiuto. Ed è arrivato subito
Donatien. Un angelo del cielo, una bambina di 13 anni, Joselyne , correva a cercare nel
buio le pietre per bloccare le ruote della mia povera bella Toyota. Tutto è finito bene.
Mentre lavoravano mi sono rifugiato in quel gioiello di chiesetta di Heha a pregare.
Grazie a qualcuno di voi ho incominciato, come segno concreto di speranza, a ricostruire
la casa di tre famiglie. Questa volta volevo parlarvi brevemente delle visite alle
associazioni delle famiglie degli orfani. Una gran parte va bene, altre no, a causa, come vi
avevamo detto già, di malattie, furti e imbrogli di qualcuno. Ma è una realtà molto
positiva in tutti sensi, per la solidarietà e il piccolo guadagno che crea. C’è poi una novità
dovuta allo spirito d’iniziativa di alcune associazioni. I nostri tre collaboratori Donatien ,
Agnès e Pilote De Dieu , hanno potuto constatare con i proprio occhi, facendo 300 km di
strada e tre giorni di sentiero sulle colline, queste novità :
-

-

Alcune associazioni, a Masango e a Butara , sulle colline disabitate e incolte,
hanno comperato degli appezzamenti di terreno (ad esempio 200 m per 300 m ) e
hanno piantato tanti eucaliptus che daranno legname e carbone, con un notevole
guadagno.
Altre associazioni hanno avviato l’allevamento di mucche (non è la razza europea)
e le vendono per la carne.
Altre ancora fanno l’allevamento di capre e di qualche maiale.

Sono tutte novità incoraggianti che hanno potuto avviare grazie al vostro aiuto.
Ringraziandovi anche a nome dei vostri bambini che pregano sempre per voi,
cordialmente vi salutiamo.
Donatien , Anne Marie , Mariette , Agnès , Pilote De Dieu, Léopold con padre Luigi.

