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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre varie attività, vi mandiamo i nostri saluti e quelli 

di ciascuno dei vostri e nostri bambini orfani. E’ un’occasione per parlarvi della nostra situazione. La settimana 

dal 19 al 23 marzo, chiamata  ”settimana dell’amore”, abbiamo fatto la distribuzione dei viveri a tutti i nostri 

orfani. E’ stata un’occasione per aiutarli a festeggiare la Pasqua nella gioia e nella serenità. Potete vedere nelle 

foto che il prezioso dono dei viveri che voi date loro è veramente come, anzi molto più di un uovo di Pasqua, 

anche se un ovetto di cioccolato lo mangerebbero con gli occhi!  Quante benedizioni e preghiere per voi!!! 

Durante la distribuzione abbiamo avuto l’occasione di parlare loro delle associazioni. Restano una delle iniziative 

più importanti per i nostri orfani. Il mese di Aprile  sarà dedicato alle visite delle associazioni per la valutazione 

del primo trimestre di attività. Per i responsabili che hanno degli orfani che studiano, abbiamo dato dei consigli 

soprattutto perché seguano di più i bambini al fine di migliorare l’esito scolastico. Abbiamo constatato che molti 

orfani non riescono bene a causa dei loro responsabili che non danno loro abbastanza tempo per lo studio. Capita 

spesso infatti che alcuni responsabili, non avendo alcun tipo di istruzione, caricano di lavoro questi orfani 

sottraendo tempo allo studio.  Abbiamo fatto un buon programma per le due settimane di vacanza di Pasqua 

per occupare i nostri orfani con giochi e  film  biblici ed educativi. La settimana dal 2 al 7 aprile, incontreremo 

500 orfani della Parrocchia di Kinama ,confinante con la nostra, una Parrocchia che conta più di 12 frazioni.  

Vogliamo dialogare con gli orfani per capire il loro stile di vita e vedere se sono trattati bene dai loro responsabili 

. Quanto alla situazione economica e politica del nostro paese non c’è alcun miglioramento. Il mese di marzo è 

stato caratterizzato da troppe piogge che hanno danneggiato i raccolti. Rischieremo quindi di avere raccolti 

molto scarsi e di cadere in una miseria ancora più grande. Nonostante tutto continuiamo il nostro compito di 

sensibilizzare i responsabili dei nostri orfani perché si impegnino di più nel seguire questi  bambini.  Terminiamo 

augurandovi una Buona Festa di Pasqua. Che sia una Pasqua di resurrezione con nostro Signore Gesù Cristo, una 

resurrezione soprattutto per la guarigione dei malati.  Tanti auguri di Buona Pasqua 2018 e un caro saluto da 

Donatien, Anne Marie, Mariette, Léopold, Agnès, Jeanne, Richard  con Padre Luigi. 
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