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Cari amici che sostenete e accompagnate i vostri e nostri orfani, 

Vi scriviamo col cuore pieno di dolore per l’efferato massacro delle nostre tre sorelle 

saveriane. Non sapevano che sorridere e aiutare le persone bisognose nel corpo e nello spirito. 

Non riusciamo a capire il perché. L’uccisore non è un pazzo, non un ladro ma uno ben lucido 

mandato da altri. Non è lui quello che avete visto alle televisione. Dunque rimaniamo con una 

certa paura. Domandate al Signore Gesù che ci dia coraggio, forza e luce. 

Fra una settimana incominciano le scuole. E vedremo folle di bambini in uniforme color kaki, 

andare e venire dalla scuola. Una nostra collaboratrice sa già che avrà più di cento bambini 

nella sua classe. Abbiamo esaminato  una ad una tutte le pagelle degli orfani scolarizzati: sono 

1600.  Di questi sono stati promossi 1.141e devono ripetere l’anno 459. La percentuale quindi 

di riuscita è del 71,3%. Quelli che hanno abbandonato la scuola sono 226. Sono troppi 

veramente. Ecco alcune cause di questa dispersione scolastica:  

L’irresponsabilità dei familiari che hanno accolto gli orfani, anche perchè alcuni sono molto 

anziani; Il cambiamento di responsabili dovuto a vari motivi; Alcuni si trasferiscono altrove 

per mancanza di soldi per pagare l’affitto; Sono molti i casi di malattia che impediscono la 

frequenza; spesso bambini e bambine  sono costretti a fare lavori per la famiglia o presso altri 

per guadagnare qualche cosa. Cosa possiamo fare? Oltre i consigli nostri e dei responsabili 

delle associazioni, minacciamo di non dare il materiale scolastico e una parte di viveri a chi 

non  fa iscrivere a scuola il proprio  bambino. Faremo le distribuzioni del materiale scolastico 

dopo l’apertura delle scuole. Vi ricordiamo ogni volta che ci incontriamo con  i nostri e vostri 

orfani. Preghiamo per ciascuno di voi e vi ringraziamo di tutto cuore anche da parte loro.  

 

 

 

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