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PARROCCHIA DI KAMENGE                                    Kamenge,  ottobre  2014 

B . P : 500 BUJUMBURA                                                                                                            

BURUNDI                                                                                         

                                                                                      

                                                                        

A tutti i nostri amici che aiutano i nostri e i vostri orfani, 

noi cominciamo prima di tutto a trasmettervi i nostri saluti, i più affettuosi e un grande grazie a 

ciascuno di voi per tutto quello che fate per il Burundi. Come alcuni di voi già sanno padre Luigi 

è tornato in Italia per i consueti controlli di salute. Per noi che restiamo qui a Kamenge le cose 

vanno ancora lentamente. Dopo il periodo difficile e tragico per l’uccisione delle nostre care 

suore (Bernadetta, Lucia e Olga), noi continuiamo a porci molte domande e molti perché, come 

penso anche voi....perché? Come è stato possibile un tale gesto, chi sono i veri responsabili....etc. 

Noi preghiamo ancora il Signore perché illumini coloro che stanno facendo l’inchiesta, al fine di 

sapere la verità. Nonostante tutto questo noi siamo incoraggiati a continuare ad andare avanti 

anche per la presenza qui in Burundi di un gruppo di amici della Sardegna (Sergio Bellu e sua 

moglie Paola, Salvatore e Giuseppe) che fanno le adozioni come voi. Noi li ringraziamo 

vivamente della loro presenza e del loro coraggio di venire qui, nonostante questo periodo 

difficile sconsigliato a tutti i turisti italiani. I nostri amici che vengono dalla Sardegna hanno 

comunque avuto una buona occasione per vedere i loro orfani, tenerli tra le braccia, coccolarli e 

baciarli. Ci hanno accompagnato anche nella parrocchia di Rushubi per la distribuzione delle 

uniformi scolastiche e per visitare le associazioni degli orfani. Hanno avuto la possibilità di 

visitare sopratutto le associazioni della montagna che preferiscono l’allevamento di capre. Nel 

vedere l’esperienza e il coraggio dei responsabili degli orfani, impegnati da oltre due anni in 

queste attività, uno dei benefattori  ha fatto un dono di 10 capre alle associazioni degli orfani per 

incoraggiarli. Noi ringraziamo ancora ciascuno di voi per la preghiera e i messaggi di sostegno 

che ci avete inviato. Stiamo facendo la distribuzione di viveri, con le zanzariere per gli orfani 

della pianura e le coperte per gli orfani della montagna. Come voi già sapete ogni trimestre noi 

facciamo delle visite sul terreno per verificare la situazione delle associazioni e aiutarle a 

risolvere i problemi a volte causati da membri oziosi o indisciplinati. E inoltre alla fine di questo 

mese di ottobre faremo un programma dettagliato di visite che vogliamo realizzare. Terminiamo 

invitandovi a sostenerci e ad accompagnarci in questo momento difficile attraverso le preghiere. 

Il Signore vi riempia di ogni grazia.  

  

Anne Marie, Mariette, Agnès, Donatien, Léopold, Pilote de Dieu. 
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