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Cari amici che fate le adozioni, ricevete i più amichevoli saluti da parte nostra e dei vostri orfani. Donatien e
Pilote De Dieu sono tornati a Kamenge dopo un lungo viaggio in Italia e colgono l’occasione per dirvi un grazie
infinito a ciascuno di voi per la vostra disponibilità, per la vostra collaborazione e per il vostro sostegno che ci
testimoniate da tanto tempo. Noi vi confermiamo che la nostra presenza tra di voi ha reso più forte e più
profonda la nostra comunione con voi. Che nostro Signore Gesù vi ricolmi dei suoi doni. Quanto ai vostri orfani,
la prima settimana di ottobre è tutta destinata alla distribuzione del materiale scolastico. Mentre diamo il
materiale scolastico, verifichiamo prima di tutto se l’orfano è stato promosso. Siamo contenti che più del 90
percento degli orfani che studia sia stato promosso. Tra quelli non promossi, ci sono quelli che sono stati malati
e altri che sono molto fragili per problemi psicologici che hanno avuto nella loro prima infanzia. Alcuni hanno i
loro responsabili analfabeti e quindi non li incoraggiano abbastanza a frequentare la scuola.
A quelli che non sono stati promossi, diamo dei consigli e poniamo delle condizioni per spingerli a studiare: per
quelli che non hanno la possibilità di studiare a casa e che abitano a Kamenge, noi li invitiamo a venire
all’Oratorio per il dopo scuola dove trovano persone competenti che li aiutano. Per gli orfani di altre parrocchie
abbiamo parlato con i loro parroci per cercare di trovare il modo per aiutarli nello studio.
La settimana prossima faremo la distribuzione dei viveri agli orfani. La situazione economica e politica resta
sempre molto precaria. Abbiamo paura che la situazione possa aggravarsi. Il dialogo tra burundesi condotto
dall’ex presidente di Tanzania Benjamin Mukapa ad Arusha non è ancora ripreso. Noi non ci perdiamo d’animo,
continuiamo a fare quello che possiamo, soprattutto restando vicini ai vostri e nostri orfani. Vi confermiamo che
il vostro aiuto è “Vita” per il vostro bambino: lo fa vivere, studiare, e lo fa sentire ricordato e amato. Lì da voi un
regalo fa contento un vostro bambino, qui il vostro regalo lo fa vivere.
Vi mandiamo i nostri saluti più cordiali con infiniti “grazie”.
Donatien, Pilote De Dieu con Luigi,Anne Marie,Mariette,Agnès,Jeanne,Léopold,Richard.

