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Carissimi amici, è proprio vero che le situazioni difficili ci rivelano sempre un lato positivo. E’ il fatto di 

avere amici, che tanti non hanno, e di potere  rendersi conto quanto prezioso sia l’aiuto che riceviamo in 

queste circostanze. La nostra situazione attuale è complicata. Da una parte i governativi con il presidente al 

terzo mandato, dall’altra  gli oppositori che in parte sono qui e in parte fuggiti all’ estero (tra questi alcuni 

generali e personalità). Poi ci sono quelli perseguitati per le manifestazioni contro il terzo mandato e in favore 

del colpo di stato fallito. E’ una caccia all’uomo con torture e morti ogni giorno. Sabato scorso gli orfani di 

Cibitoke, uno dei quartieri più massacrati, sono venuti con i loro responsabili a prendere il vostro aiuto. 

Vedeste che visi terrorizzati! Il nostro quartiere per ora è calmo anche se sentiamo a poca distanza spari 

intensi e di lunga durata. Nonostante tutto, in questi giorni, avreste visto una marea di bambini, brillanti di 

gioia, partire con il pacco di quaderni, con la divisa e tutto il necessario per la scuola. Tutti quelli che 

incontravi con grandi sorrisi  ti gridavano grazie. Vorremo,cari amici, che anche voi  godeste di questa gioia 

perché siete proprio voi a provocare questa atmosfera di soddisfazione e di serenità. Questo clima gioioso e 

sereno si ripeterà nella seconda settimana di ottobre, quando vedreste  lunghe file di adulti e bambini partire 

cariche di fagioli, riso e tutto il resto. I viveri, in queste situazioni, sono diventati oro. Il  Centro di formazione 

artigianale  ha incominciato l’anno scolastico. Solamente per l’alfabetizzazione sono 55 ragazzi e ragazze. Poi 

si aggiungeranno quelli che hanno un certo livello di studio. Sarebbero  molti di più quelli che domandano di 

entrare, ma non ci sono posti. Uno soltanto dei nostri orfani, dopo i 14 anni, si è orientato a questo Centro. 

Vogliamo annunciarvi  fin d’ora che per iniziativa di uno dei nostri amici faremo il Natale con 1000 poveri. 

Se qualcuno vorrà aderire,  non ha che da segnalarcelo. Anche questa iniziativa servirà per creare una 

atmosfera di serenità e di solidarietà con i più poveri. Vi ringraziamo sempre di più, con le nostre preghiere e 

con i più cordiali saluti, 

Donatien,  Anne Marie,  Mariette,  Agnès,  Léopold,   Pilote De Dieu  con  Padre Luigi 
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