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Cari amici che fate le adozioni e tutti voi che sostenete le nostre attività, ricevete i nostri saluti e quelli di ciascuno 
dei nostri e dei vostri orfani. E’ una nuova occasione per raccontarvi la nostra situazione: Padre Luigi è tornato 
sano e salvo in Burundi. I nostri sinceri ringraziamenti per l'accoglienza e la disponibilità che gli avete dato durante 
il suo soggiorno in Italia. Possa il nostro Signore Gesù Cristo riempirvi dei suoi doni e delle sue grazie. Per quanto 
riguarda i nostri orfani, quelli che studiano sono nel periodo degli esami e inizieranno le vacanze il 13 di luglio. 
Come vi abbiamo scritto nella lettera di giugno, inizieremo l'estate dei bambini per occuparli durante le vacanze. 
Fra loro ci saranno molti nostri orfani. I diversi mestieri che imparano, i giochi, lo sport, la parola di Dio, la 
condivisione dei pasti con gli altri sono molto importanti per la loro educazione. Perché si sentano amati hanno 
bisogno di essere seguiti spiritualmente e fisicamente. Per le attività associative, nel mese di giugno abbiamo 
continuato le visite. Molte associazioni sono motivate e stanno ottenendo un buon risultato. Parliamo di 
un'associazione della Parrocchia di Muyebe, che, dopo 2 anni di esistenza ha già acquistato 2 campi di eucaliptus 
e con i soldi risparmiati vogliono comprare del bestiame, per esempio una mucca. Un'altra associazione di 
MASANGO ha acquistato 2 campi di piantagioni di banane, un pezzetto di terra dove costruire e una mucca. Ci 
sono altri che procedono con difficoltà perché alcuni membri non hanno il senso della collaborazione. Cerchiamo 
di dare loro consigli in modo che possano migliorare. Oltre alle cure ordinarie, abbiamo anche riscontrato casi che 
richiedono assistenza medica regolare e speciale. Questi ad esempio sono i bambini che soffrono di AIDS o sono 
affetti da tubercolosi e anemia. Sono fragili e hanno bisogno di un tipo di alimentazione che i loro responsabili non 
possano soddisfare. Altri soffrono di disabilità fisiche e mentali. Ciò che ci incoraggia è che, in caso di incidente o 
intervento chirurgico, i membri delle associazioni cercano di dare un contributo per aiutare la famiglia nonostante 
la povertà. Purtroppo la situazione politica ed economica rimane la stessa. I prezzi continuano a salire perché il 
raccolto è stato molto scarso. Restiamo uniti nelle nostre preghiere. Cordialmente, Anne Marie, Agnès, Jeanne, 
Mariette, Pilote De Dieu, Léopold, Richard, Donatien con Padre Luigi. 
 

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

