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Carissimi amici, vogliamo ringraziarvi per tutto quello che fate e vi ringraziamo sempre di più.
Voi pensate che quello che fate è una goccia? Certamente no. Voi non sapete quante persone
riescono a vivere grazie a voi. Noi che siamo sempre a fianco dei vostri bambini insieme ai
responsabili, siamo testimoni di mille e mille benedizioni che innalzano a vostro favore. Qualche
esempio: “Jackson” è stata accolta in una famiglia di 9 persone. Il padre è fortemente asmatico e
non può lavorare. La mamma ha la tubercolosi. La famiglia vive di elemosine. Voi siete gli
unici benefattori, fedeli e regolari. “Alain” abita in una famiglia di 5 bambini. Vivono in affitto.
La responsabile lavora in un piccolo ristorante di campagna, un tugurio. Durante il giorno i
bambini vanno a mangiare presso il figlio della responsabile che è sposato. Devono fare 6 km a
piedi se vogliono mangiare due volte al giorno. Ma quando ricevono i vostri aiuti , possono
mangiare a casa loro. Questo per dirvi quanto è prezioso il vostro aiuto. In questi ultimi mesi
nelle diverse scuole, quelli che abbandonano sono circa il 10%. C’è chi va a cercare lavoro in
città, altri si mettono insieme come marito e moglie a 14 , 15 anni. Tutto questo a causa della
povertà. Per quanto riguarda la continuazione degli studi, la nostra collaboratrice, Anna Maria,
insegnante, precisa che, in relazione alle comunicazioni che vi abbiamo mandato a Giugno e
Agosto 2014 (potete leggerle sul nostro sito internet alla voce “lettere dal Burundi”), la
situazione nel nostro paese, in via di sviluppo, fa continui cambiamenti dal punto di vista
economico ed educativo . A scuola per esempio, le rette scolastiche possono cambiare
facilmente. Spesso le famiglie responsabili dei nostri orfani sono costrette a contribuire alle
spese di riparazioni o di costruzioni di nuove scuole. Da qui derivano i continui cambiamenti
delle spese scolastiche. Vi preghiamo allora di prendere in considerazione “con beneficio
d’inventario” le lettere che riguardano la continuazione degli studi degli orfani che hanno
compiuto i 14 anni. E’ certo che il vostro normale contributo mensile rimane necessario.
Vi ringraziamo ancora e sempre per il vostro generoso sostegno e vi mandiamo i più cari saluti.
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