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Maggio 2019
Carissimi amici che fate le adozioni e voi tutti che ci aiutate nelle nostre diverse attività, vi mandiamo i saluti più cordiali,
nostri e quelli di ciascuno dei vostri orfani. Come avrete visto negli auguri di Pasqua, durante la settimana Santa abbiamo
fatto la distribuzione dei viveri agli orfani che hanno così potuto festeggiare una bella Pasqua. I responsabili degli orfani ci
hanno raccomandato di ringraziarvi molto per il prezioso aiuto che date. Noi siamo molto contenti dei risultati scolastici che
molti bambini hanno ottenuto nel secondo trimestre. Più della metà di loro hanno ottenuto dei buoni voti. Cogliamo questa
occasione per ringraziare alcuni di voi che mandano una somma a parte per il dopo scuola dei loro orfani (sono 600 quelli
che frequentano ogni giorno) e per vestiti o cure mediche particolari di cui alcuni hanno bisogno. In questo mese di maggio
stiamo portando a termine il progetto “Conigli e ovaiole”: 200 famiglie di orfani hanno ricevuto conigli e ovaiole. Molti
hanno già venduto oltre 1.000 uova e 23 coniglietti. Siamo fiduciosi che questo progetto contribuirà a migliorare il livello di
vita dei nostri orfani (anche se sono ancora pochi rispetto ai 3.045 orfani che seguiamo). In ogni caso dobbiamo continuare
a seguire questo progetto anche se comporta un lavoro molto impegnativo per noi perché dobbiamo salire sulle montagne
dove loro abitano per renderci conto della situazione di ciascuno. Il progetto delle mucche da latte continua. Siamo nella fase
delicata della scelta e dell’acquisto delle mucche. Per quanto riguarda le associazioni degli orfani, alcune continuano bene.
Vi portiamo l’esempio dell’associazione “ASSISTIAMO GLI ORFANI” che ha 11 orfani: nella cassa hanno
1.800.000FrBU=€900 e la settimana scorsa i responsabili sono venuti a ritirare 3/4 della somma per comperare un piccolo
terreno per i loro orfani. L’associazione “LAVORIAMO PER GLI ORFANI”, che conta 8 orfani, ha 17 capre e 200.000FrBu=€100
nella cassa. Constatiamo che le visite che facciamo sono molto utili, sia per noi ma soprattutto per loro. Per quanto riguarda
la situazione economica e politica del nostro paese, restiamo sempre in apprensione. La situazione economica resta fragile
perché spesso manca il carburante. Non si parla più di dialogo tra i rifugiati politici e il governo. Tutto è stato sospeso.
Speriamo sempre e restiamo vicini ai nostri e vostri orfani perché possano sentirsi amati e aiutati. Terminiamo augurandovi
una buona salute e la pace del cuore. Con affetto. Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Pilote De Dieu, Léopold,
Richard, padre Luigi.

