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Carissimi, siamo in piena attività per l’Estate dei bambini (GREST). Tutti cominciano la giornata 
con canti e danze e la parola di Dio. Poi marce per le strade per andare ognuno al proprio 
laboratorio: taglio e cucito, falegnameria, pannelli solari e piccole eoliche e altre attività 
artigianali. Un bel piatto una volta la settimana è l’evento più importante, perché è qui che vedi 
il massimo segno di condivisione. Mi stupisco sempre nel vedere un gruppo di bambini, seduti 
per terra, dare ciascuno un morso al pezzetto di carne e poi passarselo fino a finirlo. Come del 
resto vedi di frequente spezzare in due una caramella o passarsela per succhiarsela un po’ 
ciascuno (anche se poco igienico). Un’estate di gioia quindi, dove tra i 3.217 bambini ci sono 
anche i nostri e i vostri orfani (più di ottocento!) Dopo il GREST faremo le distribuzioni a tutti gli 
orfani. La situazione politica ed economica resta sempre precaria e non si vede per ora una via 
di uscita attraverso il dialogo. Questo crea paura perché si teme una soluzione di forza. Cari 
amici, vi dò ora una bella notizia: Denis, il nostro amico di Santorso (VI), che grazie al sostegno 
economico della “Cooperativa Nuovi Orizzonti”, del “Burundi Chiama” e di altri amici di varie  
parti d’Italia ha reso possibile lo scorso anno il pranzo di Natale per mille poveri, (che verrà 
organizzato anche quest’anno!), ha invitato con insistenza a venire in Italia per circa un mese 
due dei nostri collaboratori: Donatien e Pilote De Dieu. Saranno in Italia dal giorno 8 al 29  
Settembre. Parteciperanno, sabato 10 e domenica 11 settembre, al 2° Cammino della pace tra 
Schio e Santorso e alla 22° Manifestazione Giornata della Solidarietà che prevede quest’anno 
di devolvere gli introiti proprio a favore del “Burundi Chiama”. Donatien e Pilote De Dieu saranno 
disponibili ad incontrare anche gli amici di Piacenza che fanno le adozioni a distanza, anche se 
questo è solo un programma approssimativo, più avanti saremo più precisi. La loro presenza 
qui in Italia la si capisce meglio se si tiene presente anche l’età del sottoscritto! Per gli amici del 
veneto accompagnerà   e coordinerà  i  vari interventi dei nostri amici proprio Denis Inderle che 
potrete  contattare  all’indirizzo denisvolare@gmail.com  o al  numero  3278928606, mentre per 
gli amici di Piacenza e zone limitrofe potete contattare Mario dell’Associazione Valeria Tonna-
Caritas onlus all’indirizzo info@valeriatonna.it o al n. 0523/332922. Vi mandiamo i nostri più 
cordiali saluti assicurandovi che ogni volta che ci incontriamo con i vostri orfani, domandiamo al 
Signore Gesù per voi coraggio e speranza.  Un saluto che viene dal più profondo del cuore: 
Padre Luigi con  Anne Marie, Agnès, Donatien, Pilote,Léopold, Mariette (in attesa di una bimbo 
che arriverà a ottobre!) 
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