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Cari amici che fate parte delle adozioni, siamo qui ancora una volta per sentirci, incontrarci e
informarvi, anche se voi sarete già a conoscenza di come dal mese di Aprile viviamo in un clima
d’insicurezza. Più di 80 persone sono morte, migliaia sono fuggite nei paesi vicini e altre sono state
imprigionate. Malgrado il continuo cambio di date, le elezioni collinari e legislative hanno avuto luogo
in data 29 giugno e il 21 luglio le elezioni presidenziali. Tutte queste elezioni hanno avuto luogo
nonostante la contestazione dell’opposizione e della società civile. L’ONU, l’Unione Europea, l’Unione
Africana e gli Stati Uniti d’America avevano sottolineato che il clima non era favorevole per delle
elezioni democratiche libere e trasparenti. Il partito del presidente ha riportato la maggioranza nelle
elezioni amministrative e legislative e il presidente uscente Nkurunziza ha riportato la vittoria. L’ONU
ha domandato al governo Burundese di continuare il dialogo con le differenti forze politiche
dell’opposizione e della società civile che era cominciato sotto l’autorità del presidente Ugandese e poi
sospeso in vista delle elezioni. Fin’ora il dialogo non è ancora ripreso e le elezioni sono giudicate non
credibili per l’opinione internazionale. Le persone che erano fuggite verso i paesi vicini cominciano a
rientrare. La situazione per ora è calma, le scuole sono ricominciate per finire il programma lasciato
inconcluso a causa della crisi ma la paura resta per le informazioni e le notizie che circolano dappertutto
e che parlano di attacchi di ribelli dell’opposizione in certe parti del paese come a 150 km da
Bujumbura. Le radio private sono tuttora ferme. Nonostante tutto questo, nel mezzo di questo
guazzabuglio, la luce sembra vincere sull’oscurità: anche noi con 2629 ragazzi, di cui 917 sono i vostri
orfani di Kamenge e Kinama, stiamo portando un po’ di luce e speranza, attraverso canti, danze
preghiere, attività di bricolage, di sartoria, falegnameria, elettricità con il GREST estivo (o ETE’ DES
ENFANTS). Grest estivo vuol dire giocare ma anche gustare un po’ di latte una volta alla settimana, un
buon piatto di riso e fagioli e la tanto sognata carne! Queste attività del GREST e questo cibo sono là per
ridare speranza ai bambini e anche ai genitori che erano disperati a causa di questa crisi: è un modo per
ritornare alla normalità. Approfittiamo di questa occasione per ringraziare tutte le persone che hanno
contribuito affinché questi sfortunati ragazzi abbiano un ambiente normale in cui giocare, apprendere un
mestiere e sopratutto cominciare a sorridere ancora. Grazie per le vostre preghiere durante la crisi,
grazie perché ci aiutate a costruire un Burundi e dei burundesi migliori. Che nostro Signore Gesù Cristo
vi riempia dei suoi doni. Noi vi salutiamo tutti amichevolmente: Donatien ,Anne Marie, Mariette,
Agnès, Pilote De Dieu Léopold con P.Luigi.

