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Cari amici che fate le adozioni, è con grande gioia che vi scriviamo questa lettera per aggiornarvi sulla nostra situazione e 

su quella dei vostri orfani: innanzi tutto vi mandiamo i nostri saluti e quelli di ciascuno dei vostri bambini che vi vogliono 

tanto bene. Gli orfani che studiano sono nel periodo degli esami della fine dell‘anno scolastico. Per gli orfani della 

parrocchia di Kamenge e per quelli delle località vicine continuiamo i preparativi per l’“Estate dei bambini” perché 

possano trovare un’occupazione utile durante le vacanze. L’estate dei bambini comincerà il 10 luglio e contiamo di 

coinvolgere circa 3.000 bambini che saranno raggruppati in 5 centri. Avranno una varietà d’attività: falegnameria, 

elettricità, taglio e cucito, modellismo, giochi, sport, audiovisivi e un buon piatto di riso, fagioli e carne una volta la 

settimana per ogni centro, dove impareranno anche a condividere il cibo. Arriveranno nei prossimi giorni due amici italiani 

che hanno deciso di venire a condividere questa grande e ricca esperienza con i ragazzi. La settimana scorsa, al Centro di 

Formazione Artigianale, abbiamo dato il certificato a 70 ragazzi e ragazze che hanno terminato le diverse sezioni. Tra loro, 

22 hanno già trovato il lavoro.  Approfittiamo di questa occasione per ringraziare le due persone che hanno inviato i soldi 

per costruire due casette dei poveri fatte appunto dai nostri allievi. Come vi abbiamo già scritto, a partire dall’anno scorso, 

il governo ha dato un nuovo programma d’insegnamento e quindi la scuola primaria obbligatoria termina al nono anno e 

i nostri orfani che non sono promossi e non possono ripetere l’anno o non hanno più la possibilità di continuare gli studi, 

saranno orientati verso il nostro Centro di Formazione Artigianale.  Purtroppo i nostri locali sono insufficienti e troppo 

stretti e sarebbe necessario ingrandire questo Centro. Noi abbiamo già fatto un progetto, ma non abbiamo i mezzi per 

realizzarlo. La situazione economica e politica del nostro paese resta sempre inquietante. Quanto a noi continuiamo le 

nostre attività e grazie a voi speriamo di andare più lontano, soprattutto per un buon avvenire dei nostri e vostri orfani. 

Ringraziamo ciascuno di voi per tutto quello che ha fatto perché questi orfani si sentano amati e aiutati. Che Dio colmi di 

benedizioni ciascuno e ciascuna di voi e vi dia quanto desiderate.  

Con i saluti più amichevoli: Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne,Pilote De Dieu, Léopold, Donatien,Richard e Padre Luigi.  
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