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Carissimi amici, incominciamo parlando sempre di noi, ma quanto sarebbe interessante poter parlare con ciascuno 

di voi e domandare: come stai? Come va? Come vanno le tue cose? Lo possiamo fare solo attraverso un canale 

Superiore che è il Signore Gesù che ti conosce e che ti ama immensamente. Qui la situazione è sempre precaria. 

Ogni giorno, qua e là, viene ucciso qualcuno. Si pensa siano uccisioni mirate contro chi non sostiene il terzo 

mandato del presidente. La notte continuano spari qua e là. Ma a Kamenge finora c’è calma, salvo un giorno che 

hanno tirato una granata sul Centro Giovani che si trova al confine tra Kamenge e Cibitoke, per fortuna senza 

nessun ferito. Chi l’ha tirata? Crediamo sia una  tragica farsa. I danni sono lievi. Ringraziamo sempre chi ci scrive, 

chi prega e chi sostiene l’iniziativa del pranzo di Natale con mille poveri (fra loro ci saranno tanti  vostri e nostri 

orfani). Sarà un evento che, rallegrato da un concerto dei bambini, darà serenità, gioia e coraggio. Nei prossimi 

giorni visiteremo alcune delle ormai 200 associazioni delle famiglie che hanno accolto gli orfani. Pensate che 

alcune associazioni hanno accumulato delle somme notevoli quindi consiglieremo  di  sviluppare ulteriormente le 

loro attività ad esempio comprando un pezzo di terreno da coltivare o comprando altri animali domestici o 

attrezzature per taglio e  cucito. Incoraggeremo poi quelle che zoppicano  a seguire l’esempio delle prime. Quando 

all’inizio di Dicembre faremo la distribuzione di Natale, potremo trasmettere ai singoli  orfani quello  che 

qualcuno di voi ci  vorrà scrivere per loro, e a voi le notizie che desiderate sapere del  vostro bambino, avvisandoci 

per tempo. Vi siamo sempre vicini, come sapete facciamo pregare per ciascuno di voi le centinaia di orfani  

invocando su di voi luce, coraggio e pace del cuore.  

 

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

       

mailto:valeriatonna@interfree.it
http://www.valeriatonna.it/

