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PARROCCHIA DI KAMENGE
B . P : 500 BUJUMBURA
BURUNDI

Kamenge, Agosto 2014

Carissimi amici che sostenete i vostri e nostri orfani,
da voi è ferragosto, qui non si sa bene cosa sia. In questo mese è arrivato Vittorio
Masetto, di Spresiano (T V ). Segue più di 200 orfani da quasi 20 anni ed è venuto
per vederne almeno alcuni dei suoi. Aveva lavorato 8 anni con me nelle costruzioni
a Gisanze. Ha 74 anni e ogni mese manda 2 pagine, scritte a mano come un
certosino, con i nomi di chi ha ricevuto la quota. Merita proprio un grande grazie.
Per quanto riguarda gli orfani scolarizzati, ormai è deciso dal governo che la
scuola obbligatoria prosegue dopo la sesta elementare fino al 7°-8°e 9° anno,
perciò non tenete conto delle spese di cui abbiamo parlato nella nostra lettera di
Giugno 2014. Vi aggiorniamo in quanto per il 7°,8° e 9°anno bisogna pagare la
tassa scolastica che sarà più o meno di € 15 per un anno. In più c’è la divisa che
costa più o meno €12 all’ anno. C’è da tenere conto che alcuni orfani di 14 anni
non hanno ancora terminata la 6a elementare per diversi motivi: o perché
ammalati, o perché hanno incominciato la scuola a 8-9 anni quando sono stati
iscritti tra gli orfani, o perché hanno ripetuto l’anno. Il criterio che era stato fissato
fino a 14 anni era stato adottato per potere accogliere gli orfani più piccoli da zero
anni in su che non avevano alcun sostegno. In questi giorni avremo le pagelle
scolastiche in cui vedremo il livello scolastico degli orfani di 14 anni. Chi avesse
già deciso di fare continuare negli studi in ogni caso il proprio orfano di 14 anni lo
comunichi al più presto al proprio centro di riferimento.
Andiamo verso la fine dell’estate dei bambini ( grest ): i partecipanti sono ancora
4730. Se poteste vederli a sorridere cantare e danzare! Tre giorni alla settimana
fanno i loro lavoretti. Mille e più cuciono il loro sacco per la scuola. Altri 900 e più
fanno un attaccapanni o un seggiolino. Altri imparano a fare un piccolo impianto
elettrico. Nell’ ultima settimana di Agosto faremo la distribuzione per quelli di
Kamenge e Rushubi. La siccità anticipata ha provocato grande penuria di viveri.
Daremo quindi alcuni chili in più di riso e fagioli.
Come sempre ricordiamo ciascuno di voi al Signore. A nome nostro e degli orfani
il più cordiale grazie e i nostri più cari saluti.
Donatien , Anne Marie, Mariette, Agnès, Pilote De Dieu, Léopold con Padre Luigi.

