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Cari amici che sostenete i nostri orfani, noi siamo ancora qui per mettervi al corrente 

della nostra situazione. Vi portiamo i nostri più sinceri saluti insieme a quelli dei nostri 

orfani. Come alcuni di voi già sapranno, Padre Luigi è in Italia per gli esami e le cure 

mediche. Le nostre attività continuano però normalmente e comunque sempre in contatto 

con Padre Luigi. Riguardo il prezioso lavoro per i nostri orfani, noi continuiamo a 

preparare la scheda storica e le informazioni per i nuovi orfani che si sono aggiunti e che 

hanno rimpiazzato coloro che hanno compiuto 14 anni. E’ un lavoro delicato che ci 

prende tempo e che ci obbliga a verificare con attenzione tutte le informazioni. Per 

esempio una vedova è venuta per iscrivere quattro bambini, ma nell’ascoltarla abbiamo 

capito che questi bimbi, pur essendo in una condizione di bisogno, non erano degli orfani 

di padre e madre. Voi capite dunque che questo lavoro ci richiede tempo ed energie 

nell’ascoltare tutti. Questi casi si stanno moltiplicando perché la politica economica del 

nostro paese non è promettente, e le persone sono disperate perché non hanno mezzi a 

sufficienza per sopravvivere a causa anche della mancanza di un lavoro. A parte gli aiuti 

che voi date ai nostri orfani (e vi ringraziamo sempre per questo), vi chiediamo anche una 

preghiera per il nostro paese che è tra i più poveri del pianeta e non si  vedono grandi 

prospettive future rassicuranti dal punto di vista sia economico che sociale. Viviamo 

giorno dopo giorno con situazioni di persone di buona fede che si disperano e che 

perdono il coraggio. 

Piano piano ci avviciniamo al periodo dei preparativi per “l’ESTATE DEI RAGAZZI 

2014”, un momento molto bello con molte attività per i ragazzi  (rivolte anche ai nostri 

orfani) ma anche molto carico di lavoro e di attività. Volevamo farvi sapere che ogni 

anno anche grazie ai vostri aiuti ci date un buon sostegno affinché queste  attività si 

possano realizzare. Questa estate vogliamo impegnarci con un’attenzione sempre 

maggiore ai nostri orfani in modo tale che possano trovare un momento di formazione ai 

valori umani e cristiani e un luogo dove possano restare almeno per un po’ senza 

problemi, giocare assieme agli altri bambini, distrarsi e comprendere che sono accolti e 

amati come tutti gli altri bambini. Ci dispiace solo che ogni anno non tutti i bambini 

possono essere accolti, come quelli ad esempio delle montagne attorno a Bujumbura. 

Approfittiamo di questa lettera per invitarvi ancora una volta a rendere visita ai vostri 

orfani e portare loro amore e speranza. Una bella casa d’accoglienza costruita a tale 

scopo vi aspetta con una cucina italiana, senza dimenticare quella afro-burundese e il 

bellissimo lago Tanganika con le verdi colline attorno a Bujumbura. 

Terminiamo ringraziandovi per il vostro sostegno materiale e spirituale per noi e i nostri 

orfani. Che il Signore Gesù vi ricambi di tutti questi doni. 

 

Donatien, Anne Marie, Pilote, Agnès, Léopold e Mariette con Padre Luigi. 
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