
 

Associazione Valeria Tonna – Caritas ONLUS 
Via Giordani, 21 – 29100 Piacenza Tel. 0523-332922 – Fax 0523-326904 

  e-mail: info@valeriatonna.it sito internet: www.valeriatonna.it  
     C.F. 91030140338 

 

 

PARROCCHIA DI  KAMENGE                                                      Kamenge Dicembre 2014 

B.P.500 BUJUMBURA 

BUREAU 73 

                                                                                               

 

Carissimi amici, 

Da un po’ di giorni non si sentono spari e speriamo continui cosi, anche se la Parrocchia è 

presidiata 24 ore su 24 da poliziotti. Questo da quando sono state uccise le tre suore. Per le 

elezioni del 2015, dove la popolazione stessa eleggerà il presidente della Repubblica, sono 

incominciate le iscrizioni degli elettori. Il consolato italiano è stato chiuso. Nei prossimi giorni, 

immaginate la gioia di ciascuno dei vostri bimbi, che riceveranno, oltre ai viveri  sempre della 

migliore qualità, anche una coperta e per quelli dei quartieri, la zanzariera, più 4000 Fr. 

Bu.Vorremo fare a ciascuno di loro il più grande regalo:  dargli la certezza che Gesù , con tutto il 

suo immenso amore, lo abbraccia, insieme al vostro abbraccio caloroso. Voi riceverete il suo 

sorriso e il  suo abbraccio più affettuoso. E’ incomprensibile che un Dio, che ha creato l’universo 

si faccia bambino dopo 9 mesi nel grembo della sua mamma, Maria, per condividere poi tutte le 

situazioni, buone e cattive, di noi tutti. E’ lui che si identifica con chi ha fame, con chi è malato, 

con chi soffre, e dice: “l’hai fatto a me “. Il tuo bambino orfano ha fame, a causa di chi mangia 

troppo. Rischia di morire di malaria perché non ha 2 €. Il tuo bambino fa a piedi,  spesso scalzo, 

su sentieri sassosi, anche 15-20 km, spesso sotto la pioggia, per ricevere il tuo grande regalo di 

Natale: quello descritto sopra.  Il tuo bambino ha paura, soprattutto la notte perché ladri e banditi 

sfondano la porta della sua abitazione per svuotarla. E’ la realtà di tutti e di ogni notte. Il tuo 

bambino ha bisogno di una certezza: che tu gli vuoi bene, che lo accompagni e l’aiuti, se studia o 

se è ammalato. Ha bisogno sopratutto dei tuoi gesti d’amore. Qui faremo Natale con un 

gruppetto di orfani e dei loro responsabili. Gli orfani e i responsabili di alcune associazioni 

faranno un Natale condividendo un capretto. La settimana prossima, quando tutti verranno, 

faremo un’intensa preghiera per ciascuno di voi, specialmente per chi ha più bisogno.  

 

Buon Natale e Buon Anno nuovo da Donatien , Anne Marie, Mariette, Agnès, Léopold , Pilote 

De Dieu con P. Luigi. 

 

 

 

mailto:valeriatonna@interfree.it
http://www.valeriatonna.it/

