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Cari amici che fate parte delle adozioni, anche questo mese vogliamo aggiornarvi sulla nostra 

attuale situazione. In questi giorni padre Luigi si trova in Italia a causa della salute precaria di 

sua sorella Caterina che necessita di assistenza. L’ultima settimana di marzo abbiamo fatto  la 

distribuzione dei viveri agli orfani. Come usualmente facciamo prima della distribuzione,  ci 

siamo raccolti tutti nella chiesa per una preghiera. I bambini con i loro responsabili hanno rivolto 

a Dio delle preghiere per voi tutti che fate le adozioni. Vi hanno ringraziato infinitamente  e vi 

hanno ricordato al Signore Gesù nella settimana che ci avvicinava alla Pasqua. Hanno ringraziato 

voi e il Signore perché avranno di che mangiare e potranno fare festa come tutti i bambini. Tutto 

questo é possibile grazie a voi che vi impegnate sempre a  sostenerci  affinché questi vostri e 

nostri orfani possano crescere nella gioia e con la speranza di un avvenire migliore. Come siamo 

soliti fare alla fine di ogni trimestre,  dopo la festa di Pasqua dedicheremo questo mese di aprile 

alle visite delle associazioni degli orfani. Per il momento abbiamo 221 piccole associazioni che 

raggruppano gli orfani  con le attività di auto finanziamento. Noi abbiamo programmato di fare 

la valutazione  del primo trimestre  2015 e continuare le visite fino alla fine. Visiteremo  le 

associazioni degli orfani di collina in collina per renderci conto di tutte le attività effettuate da 

ogni associazione. Abbiamo sottolineato nelle nostre lettere precedenti che i membri delle 

associazioni hanno continuamente bisogno di consigli e noi cerchiamo di aiutarli a superare certi 

problemi che arrivano di giorno in giorno. Nell’ ultima visita che abbiamo fatto nel mese di 

dicembre abbiamo rilevato che la maggior parte di queste realtà associative vanno bene, alcune 

hanno dei problemi. Per esempio a Muyaga l’associazione “REMESHA IMPFUVYI” va male e i 

membri di questa associazione hanno abbandonato la gestione con una perdita di 144.200 frbu 

senza giustificazione. Voi comprenderete allora che uno dei  motivi delle nostre visite a fianco di 

queste associazioni è quello di aiutarle a risolvere i problemi di organizzazione. Per quanto 

riguarda i bambini orfani che studiano abbiamo verificato che il 59.6% sono stati promossi, è un 

risultato soddisfacente ma speriamo che  in futuro vada ancora meglio. Noi continuiamo  a 

formare e sensibilizzare le associazioni durante gli incontri. Sappiamo che le cause  di questo  

livello mediocre di riuscita  derivano anche dal fatto che i responsabili dei bambini non sono mai 

andati a scuola dunque non capiscono il valore dell’istruzione. Ci sono inoltre problemi 

psicosociali e il sovrappopolamento delle classi nelle scuole burundesi. Ad esempio un 

insegnante può avere tra gli 80 e i 120 alunni in una sola classe! Queste condizioni fanno sì che il 

tasso di riuscita sia basso. Qui siamo preoccupati inoltre per la caduta dell’ euro che è passato da 

€ 1/2160 fr.bu. a € 1/1650 fr.bu.  attuali e la banca si tiene una percentuale che varia da 0.5% in 

su a seconda della somma inviata. Ultimo problema i prezzi dei viveri, che stanno aumentando 

nei mercati burundesi. Quanto alla situazione del nostro paese, come vi abbiamo già detto, siamo 

in un periodo molto delicato  con molte tensioni in vista delle elezioni che si faranno a partire da 

maggio. Ci sono molte polemiche riguardo al terzo mandato del presidente, che in teoria non si 

potrebbe fare. Dunque ricordateci nelle vostre preghiere. Terminiamo augurandovi una buona 

festa di Pasqua: che il Signore possa risorgere nei vostri cuori e doni a ciascun di voi e di noi la 

gioia della risurrezione che ha promesso a tutti. Donatien, Anne Marie, Mariette, Agnès, Léopold 

e Pilote De Dieu con Padre Luigi. 
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