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Carissima e carissimo che fai l’adozione di uno o più bimbi orfani, uso questa espressione perché vorrei, anzi
vorremmo, ora che sono ritornato in Burundi insieme a questi fratelli e sorelle, vedere la faccia e gli occhi di
ciascuno di voi, per dirti ”grazie”come è capitato spesso a me di farlo in Italia.Vorremmo anche che tu vedessi
faccia a faccia il tuo bambino, dove abita, come vive e come ti direbbe, con un grande sorriso, mille volte
“grazie”. Nelle difficoltà in cui ci troviamo attualmente, apprezziamo ancora di più la tua condivisione di vita.
Vorremmo che fosse una gioia per te, unita alla convinzione che tu esprimi l’amore del Padre verso i suoi figli
prediletti che non hanno più l’affetto e il sostegno dei loro papà e mamma. La situazione che viviamo oggi è
sempre di alta tensione: si spera che migliori ma si teme anche il peggio. Anche la notte scorsa hanno sparato in
quattro quartieri, a due –tre km da qui. E’ l’opposizione contro i governativi. C’è sempre qualche morto e poi le
perquisizioni per trovare ribelli e armi. Fortunatamente durante il giorno possiamo continuare le nostre attività.
L’estate dei bambini (Grest) è stata un arcobaleno di serenità, tra canti, giochi e lavori. Nel gesto di carità del
sabato tutti portano un pugno di riso o di fagioli o qualche soldino. Un bambino è arrivato con un galletto.
Eccezionale! A fino agosto, un'altra settimana di gioia: qui a Kamenge e a Rushubi più di 2000 orfani sono partiti
con i loro 20 kg di fagioli e 10 di riso e tra pochi giorni, quelli che frequentano la scuola, partiranno raggianti di
gioia con la loro divisa e il materiale scolastico. Purtroppo alcuni, a causa degli ultimi mesi turbolenti e
pericolosi, hanno avuto sulla pagella voti molto scarsi. Pensate che solo in Ruanda sono 9 mila a continuare
come rifugiati la scuola. In una sola provincia, Kirundo, mancano 200 insegnanti, rifugiati. Abbiamo una
valanga di bambini che chiedono la scuola materna. In un solo quartiere, Taba, 300 famiglie domandano la
scuola per i loro figli e hanno inviato una lettera piena di firme di genitori. Faremo quello che potremo. Per tutti e
per ciascuno chiediamo, come sempre, al Signore, insieme ai vostri bimbi, che vi ricolmi della sua luce, del suo
coraggio e della certezza che vi ama.
Con affetto vi inviamo i nostri più cordiali saluti: Donatien, Anne Marie, Mariette, Agnès, Pilote De Dieu,
Léopold con Padre Luigi.

