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Cari amici delle adozioni,
Il mese di novembre è appena incominciato e noi riprendiamo la nostra corrispondenza per mettervi al corrente
delle novità dei vostri e nostri orfani. Durante la visita alle associazioni che noi abbiamo fatto nel corso del mese
di ottobre, abbiamo notato un miglioramento del 60%. Ci siamo congratulati con quelli che lavorano bene, perché
hanno seguito i nostri consigli: lavorano assieme in collaborazione e ci sono dei risultati. Ad esempio quando un
bambino è malato, si mettono assieme per trasportarlo all’ospedale. Nelle associazioni si conoscono e organizzano
dei gruppi di preghiera nelle loro famiglie, a turno, casa per casa, con l’intenzione di pregare per coloro che li
aiutano e anche per loro stessi. Noi continuiamo ad aiutarli per avvicinarli al progetto dell’autofinanziamento. Per
quanto riguarda i bambini, quando saranno grandi, sapranno vivere assieme agli altri. Potranno anche formare
delle associazioni per sopravvivere nella vita. Noi non possiamo dimenticare però le associazioni che hanno
difficoltà ad andare avanti, a causa a volte della poca volontà di alcuni responsabili. Certi membri non hanno
ancora compreso il valore di lavorare assieme...ciascuno lavora per se stesso, facendo crescere gli egoismi e la
mala fede. Noi abbiamo trovato altre associazioni che hanno perduto il raccolto di manioca a causa delle
inondazioni: li abbiamo consigliati di mettere assieme del denaro e le loro forze per ricominciare un’altra attività.
Il commercio, l’agricoltura o l’allevamento sono le filiere sulle quali possono investire. A causa di queste perdite
straordinarie e impreviste noi abbiamo dato un contributo di 5 euro a ciascun bambino dell’associazione.
Cari amici noi non possiamo terminare senza ricordarvi che viviamo in un paese con molti problemi: in questi
giorni l’insicurezza regna a destra e a sinistra anche perché ci stiamo avvicinando alle elezioni nazionali che
avranno luogo l’anno prossimo in maggio. Sappiamo che ci avete sostenuto dall’inizio e in ogni occasione, e
quindi vi preghiamo di sostenerci ancora nelle preghiera che ci da speranza. Un grande grazie da parte dei vostri e
nostri orfani, dai loro responsabili e da noi stessi. Noi non abbiamo niente per ricompensarvi ma sarà il nostro
Signore Gesù Cristo che lo farà per noi. Padre Luigi ci scrive di salutarvi e ringraziarvi tutti e ringrazia in
particolare tutti quelli che ha potuto incontrare in Italia per la loro calorosa accoglienza e generosità. Il suo ritorno
in Burundi è previsto per lunedì 24 Novembre.
Un abbraccio caloroso da Donatien, Anne Marie, Mariette , Agnès, Pilote De Dieu e Leopold.
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