Associazione Valeria Tonna – Caritas ONLUS
Via Giordani, 21 – 29100 Piacenza Tel. 0523-332922 – Fax 0523-326904
e-mail: info@valeriatonna.it sito internet: www.valeriatonna.it

PARROCCHIA DI KAMENGE
B.P.500 BUJUMBURA
BURUNDI

DICEMBRE 2017

Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre attività con le vostre donazioni, vogliamo
assicurarvi, insieme ai nostri 3.000 orfani, che apriremo un canale speciale del Natale per chiedere al Signore
Gesù, per ciascuno di voi, luce, forza e coraggio per superare i problemi e le difficoltà che tutti noi incontriamo
sul nostro cammino. Vi diamo la certezza che se uno non riceve quello che domanda, riceverà molto di più. “Dio
è o non è AMORE?” Il mese di novembre è stato dedicato alle visite delle associazioni degli orfani: Siamo andati
sulle colline e nei quartieri per valutare le loro attività. Nonostante le difficoltà di strade quasi impraticabili siamo
arrivati dove si trovano i nostri orfani e le loro famiglie. Su 168 associazioni dei quartieri e colline della parrocchia
di Kamenge, 136 funzionano bene e solo 32 hanno fallito. In particolare siamo stati incoraggiati a proseguire nel
nostro operato dall’associazione “TWIYUNGUNGANYE= AIUTIAMOCI”: nel mese di aprile, durante le visite,
questa associazione composta da 17 orfani aveva 12 capre e 125.000Frbu= € 60 nella cassa. In questo mese di
novembre essa ha 1.095.000FrBu=€534 nella propria cassa e 16 capre. Come vedete hanno fatto un progresso
enorme. Questo esempio ci serve come testimonianza reale per i membri delle associazioni che non funzionano
tanto bene. Dal punto di vista sociale i responsabili degli orfani cominciano a collaborare: è una formazione a
lungo termine. Nell’associazione “DUFASHE IMPFUVYI= AIUTIAMO GLI ORFANI”, composta da 12 orfani, un
orfano è stato ospedalizzato d’urgenza e tutti i membri dell’associazione hanno dato la loro quota per pagare il
costo delle cure di 100.000Frbu=€ 48. Alcuni membri hanno avuto l’attività in perdita non per colpa loro ma a
causa della mancanza di pioggia. Nonostante le difficoltà, noi siamo più che convinti che è possibile continuare
con le associazioni. Come vi abbiamo già detto nell’ultima lettera, l’iniziativa “DIALOGARE CON L’ORFANO”
continuerà con gli orfani che vivono sulle montagne. Quanto alla situazione economica, continua lo stato di
degrado in seguito alla svalutazione della moneta. Il dialogo tra burundesi, che era restato bloccato già da più
di un anno ad Arusha, dovrebbe continuare ma ci sono poche speranze di risolvere questa crisi politica. Vi
confermiamo che il vostro sostegno resta il più importante aiuto che arriva a questi poveri orfani. Vi auguriamo
una gioiosa e serena festa di NATALE e un BUON ANNO nuovo, accompagnato dalla nostra preghiera e dal nostro
constante ricordo. Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Pilote De Dieu, Léopold, Richard, P. Luigi

