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Cari amici che fate le adozioni, insieme ai nostri e vostri 2.900 orfani, non possiamo ignorare questa bella 

occasione per augurarvi una buona Pasqua. La scorsa settimana abbiamo fatto la distribuzione di cibo agli 

orfani. Non potete immaginare quanto erano felici: hanno celebrato con gioia la Pasqua. Nelle preghiere che 

abbiamo fatto prima di iniziare la distribuzione, i bambini hanno chiesto al nostro Signore Gesù Cristo la 

benedizione per ciascuno di voi. Abbiamo anche pregato per il nostro paese chiedendo in particolare la pace 

nelle menti e nei cuori di ogni burundese. Nel mese di dicembre, quando abbiamo fatto il pranzo di Natale con 

1000 poveri, uno dei nostri ospiti, il sindaco di Santorso che è venuto a condividere con noi questa gioia, dopo 

aver visto la situazione in cui viviamo, ci ha incoraggiato dicendo: "Bisogna vincere la paura." Non possiamo 

nascondervi che viviamo qui in un clima di paura vedendo tutto ciò che sta accadendo nel nostro paese. La 

situazione economica continua a peggiorare, i prezzi continuano ad aumentare. L'Unione europea ha sospeso gli 

aiuti diretti al governo, ma ha promesso che continuerà l'assistenza alla popolazione. Non si sa se i funzionari 

statali saranno pagati dato che l’aiuto dell'Unione europea copriva più della metà del bilancio annuale. Durante 

la scorsa settimana nove persone sono state uccise in diverse parti del paese. Tutti gli stati amici del Burundi 

continuano a consigliare il governo di iniziare un dialogo con l'opposizione. Il dialogo purtroppo non è ancora 

iniziato. Si continua a sostenere che se non si interviene per stabilizzare il paese si rischia di ricadere in una 

grave crisi. Quanto a noi, in questo mese di aprile, abbiamo in programma di visitare le associazioni degli 

orfani anche perchè vogliamo stare vicino a loro in questo momento difficile soprattutto dal punto di vista 

economico per evitare che possano scoraggiarsi. Abbiamo paura che possano andare in bancarotta, soprattutto 

chi ha attività commerciali. Vogliamo insegnare loro a mantenere le loro attività. L'anno scorso prima che la 

crisi fosse iniziata alcuni membri delle associazioni, a causa delle voci che circolavano, hanno consumato i 

profitti e il capitale delle loro associazioni, dicendo che la guerra sarebbe scoppiata. Questo spiega il motivo per 

cui dobbiamo stare vicino a loro. Qui sotto potete vedere le foto scattate durante le distribuzioni: si noterà che, 

dopo le distribuzioni, ci sono donne che sono venute a raccogliere i semi di riso e fagioli che cadono a terra. Si 

tratta di persone disperate che non hanno orfani e che vengono a mendicare. Questo spiega che la gente ha 

fame. Concludiamo ringraziandovi per il vostro sostegno a noi e agli orfani. Sappiamo che anche voi avete 

problemi, ma cercate di superarli anche per aiutare i nostri orfani. Che il Signore  Gesù risorto vi benedica. 

Buona Pasqua da Mariette, Anne Marie, Agnès, Léopold, Pilote, Donatien con Padre Luigi. 
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