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Carissimi amici, vi auguriamo e preghiamo il Signore Gesù che il 2016 sia per tutti un anno migliore 

del precedente. Vi ringraziamo di tutto cuore, con i tanti sorrisi e grazie che abbiamo ricevuto dai 

vostri e nostri orfani, per il prezioso dono  che avete fatto a loro per il Natale. I giorni di Natale e 

capodanno li abbiamo passati in tranquillità. Ora sono ricominciate  sia le divisioni a proposito del 

dialogo per la pace, sia l’insicurezza a causa di alcune persone che “spariscono” e di alcune 

esplosioni che provocano gravi danni a persone e cose. I governativi hanno interrotto il dialogo 

incominciato a Kampala perché rifiutano la presenza di  certe persone dell’opposizione che sono 

all’estero: sono più di 300.000 quelli rifugiati all’estero e che vorrebbero una  intesa per la pace. 

Tutto questo aumenta l’insicurezza di un prossimo futuro e genera paura in tutti. Per quanto riguarda 

gli orfani , stiamo incoraggiando, con lettere e con la nostra presenza, le Associazioni  delle famiglie 

che hanno accolto  gli orfani a impegnarsi seriamente. Alcune  devono ripristinare il deposito perduto, 

altre devono impegnarsi per aumentare  il loro deposito attraverso altre attività remunerative. La vita 

diventa sempre più cara a causa della sospensione degli aiuti dall’estero. Beati e fortunati i vostri 

orfani, che ricevono da voi quello che tanti altri non hanno. Non possiamo terminare questa lettera  

senza dirvi la gioia indescrivibile del giorno di Natale con i mille poveri. Vorremmo poteste vedere 

gli 80  e più ragazzi e ragazze che accompagnavano  e assistevano con tanto amore questi poveri. I 

bimbi poi con i loro canti e danze hanno creato un ambiente di serenità e di gioia. E’ stato un evento 

che è costato tanto lavoro ma che ha dato il senso dello stare bene  insieme e con gioia pure nelle 

tante diversità e avversità. Ringraziamo quanti di voi, direttamente o indirettamente ci hanno aiutato. 

I nostri più cari saluti e auguri di buon anno da Donatien, Anne Marie, Mariette, Pilote De  Dieu, 

Agnès, Léopold con Padre Luigi 
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