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Cari amici che fate le adozioni, ricevete i nostri saluti e quelli dei vostri bambini, i più sinceri.  Vi avevamo scritto 

nella lettera di aprile che il programma del governo ha prolungato la scuola fondamentale obbligatoria fino al 

nono anno e non più fino al sesto come prima. Alla fine di questo mese redigeremo la lista dei bambini orfani che 

non frequentano più la scuola.  Lo sapremo durante i giorni della distribuzione dei viveri che sarà ai primi di giugno 

e i parroci pure ci daranno le liste di chi non frequenta più. Noi continueremo a dare aiuto a tutti gli orfani, anche 

a quelli che hanno superato i 14 anni, che continuano a frequentare la scuola. Infatti riteniamo opportuno che 

anche quelli che continuano gli studi possano condividere con tutti gli altri il vostro aiuto, anche per evitare 

preferenze. Noi daremo dunque a tutti quelli ancora in età scolare l’equivalente di quanto diamo a quelli di sesta 

(divisa e materiale scolastico) e i loro responsabili completeranno quello che manca per il livello di studio 

dell’allievo. Per quelli che hanno abbandonato invece diamo attraverso le associazioni un piccolo aiuto e offriamo 

la possibilità di iscriversi al Centro di Formazione Artigianale aperto a ragazzi e ragazze. I responsabili degli orfani 

si sono ormai abituati a lavorare nelle associazioni. Riconoscono anche che è molto importante lavorare insieme 

e aiutarsi reciprocamente. Noi continuiamo a seguirli regolarmente e incoraggiarli nelle loro difficoltà. La 

situazione del Burundi resta sempre molto tesa, anche perché i politici che sono rifugiati all’estero non riescono  

a creare un dialogo con quelli che sono nel paese. Le conseguenze sono gravi perché la gente comune soffre a 

causa della sospensione degli aiuti dall’estero. Basti l’esempio dei prezzi che aumentano: un chilo di riso è 

aumentato da € 0,8 a 1,6! Nonostante tutto, cari amici, vorremmo potervi far sentire la soddisfazione che noi 

proviamo quando, ogni giorno, incontrando bimbi orfani in situazioni gravi, estreme, possiamo trovare un rimedio 

grazie proprio al vostro aiuto. Vi facciamo alcuni esempi: una bambina di 13 anni, i genitori morti di AIDS e lei 

sieropositiva, fuggita da quattro famiglie che l’avevano accolta perché lei si sentiva di peso, finalmente pensiamo 

di averle trovato la sistemazione soddisfacente. Oppure un bambino, abbandonato e pelle e ossa per la 

denutrizione, ora con una alimentazione particolare e adeguata può vivere una vita migliore, sempre grazie al 

vostro aiuto. Ci sono anche bambini/e orfani che vengono alla distribuzione e ripartono con un vestito e sandali 

da “signorini e signorine” perché li avete un po’ coccolati!  Ognuno di voi senta il grazie sincero e profondo di quei 

bambini che proprio grazie a voi riescono a vivere decentemente. Dio ritiene fatto a Lui stesso ogni dono di una 

vita dignitosa. Gradite i nostri più cordiali saluti con il ricordo costante a Dio per voi. 

Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Pilote De Dieu, Richard, Donatien, Léopold, Luigi 

 

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

