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Carissimi amici che fate le adozioni, eccoci ancora con voi. Come sempre, cogliamo questa
occasione per ringraziarvi per tutto quello che fate. Il vostro aiuto è sempre un tesoro e una
necessità per far vivere, anche se la vita diventa sempre più cara e difficile qui in Burundi.
Questa settimana gli organismi non governativi hanno domandato a tutti i lavoratori una giornata
di sciopero per manifestare la loro rabbia. Per i privati le tasse sono troppo alte, i dipendenti
dello stato non possono arrivare alla fine del mese. Voi capirete che stiamo andando verso il
peggio. La popolazione è stanca e si vede che vogliono manifestare da un giorno all’altro.
Guardate un caso tra tanti: Cedrick, orfano di padre e madre, con handicap fisico e cieco, ha
vissuto un’ infanzia indescrivibile. Ora frequenta la scuola per ciechi sostenuto da una di voi. Ma
quando va a casa da sua nonna paterna, vive con altri 13 bambini e bambine, 13 bocche da
sfamare, 13 bambini da vestire e curare! Questo per dire ai bambini Italiani di accontentarsi di
quello che hanno e a tanti adulti di non lamentarsi troppo anche se hanno solo lo stretto
necessario.
La situazione politica preoccupa un po’. L’opposizione e le varie organizzazioni continuano a
domandare al presidente attuale di non presentarsi per il terzo mandato all’elezioni di Maggio.
Alcuni tra voi avranno sentito parlare dell’imprigionamento del giornalista che aveva rivelato i
nomi dei mandanti dell’assassinio delle tre suore della nostra Parrocchia. Giornalisti e istituzioni
varie hanno domandato con forza la sua liberazione. Ed è stato liberato. Voi avreste dovuto
vedere tutte le strade riempite da una marea di gente, mai vista in 50 anni, che agitavano rami per
festeggiare la sua liberazione.
In questi giorni, gli allievi delle varie scuole faranno gli esami del secondo trimestre. Negli
incontri che abbiamo fatto con i responsabili degli orfani, abbiamo insistito sul fatto di seguire da
vicino ogni orfano/a. Abbiamo avvertito che verificheremo i risultati come abbiamo fatto nel
primo trimestre. Vorremmo approfittare per confermare quanto avevamo già detto riguardo il
proseguimento degli studi degli allievi che hanno compiuto i 14 anni. I costi per ora sono i
seguenti: per coloro che frequentano la scuola pubblica dopo l'elementare, devono versare € 8 al
trimestre, in cui è compreso il materiale scolastico (divisa e quaderni, ect ). Per le scuole private,
€ 21 al trimestre, compreso sempre il materiale scolastico.
Fin d’ora vi auguriamo, e preghiamo insieme ai vostri orfani, che la Pasqua sia la resurrezione
dello spirito per ciascuno.

Un caro saluto da Donatien, Anne Marie, Mariette , Agnès, Léopold, Pilote De Dieu con
Padre Luigi

