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Cari amici, voi che fate le adozioni e voi che sostenete le nostre diverse attività per i più vulnerabili: un abbraccio
a ciascuno di voi da parte nostra e di ciascuno dei nostri e vostri bambini orfani. Alcuni di voi sapranno già che
Padre Luigi è in Italia per i soliti controlli sulla sua salute. Noi approfittiamo di questa occasione per ringraziarvi
dell’accoglienza che gli riservate sempre. Quanto a noi, le nostre attività continuano: a partire dalla metà di
giugno abbiamo fatto le visite ai nostri orfani che si trovano a più di 100 km da Kamenge, nonostante le condizioni
climatiche sfavorevoli. Abbiamo potuto verificare di persona la situazione di ciascuno dei nostri e vostri orfani e
il rendimento delle loro associazioni. Molte sono migliorate, alcune hanno perso quota, specialmente quelle che
si dedicano all’allevamento di capre, perché molte sono state colpite da una malattia che le ha fatte morire.
Abbiamo constatato che hanno bisogno di essere seguite e incoraggiate per continuare a migliorare. Per esempio
nella Parrocchia di Butara l’associazione “BURUNDI BWEJO” (“Burundi di domani”), composta da 18 orfani, ha 5
campi di eucalipto per un valore di 5.000.000 FrBu (€2500) e 10 capre per un valore di 700.000FrBu (€350).
L’associazione “KORERA IMFUVYI” (lavora per gli orfani”) con 15 orfani aveva 17 caprette, ma 8 sono morte.
Stiamo continuando i preparativi per “l’Estate dei bambini” dove più di mille dei nostri orfanelli ricevono una
formazione umana e cristiana, assieme ad altri 3.500. Diciamo un grande Grazie a coloro che hanno voluto venire
in Burundi in mezzo a noi per condividere questa ricca esperienza. Il progetto dei conigli e delle galline ovaiole
procede bene e prevediamo una visita alla fine di questo mese per la valutazione. Anche il progetto “Latte per i
nostri orfani” continua molto bene: abbiamo 6 mucche di cui 5 fra poco avranno un vitellino e speriamo che il
rendimento possa essere buono. Il nostro Centro di Formazione Artigianale continua a funzionare molto bene:
gli allievi si stanno preparando per sostenere l’esame di fine anno scolastico che è previsto il 27/07/19. Non
possiamo però terminare senza prima condividere con voi questa bella esperienza dell’orfano Alexis Niyongabo
aiutato da 19 anni perché aveva perso i suoi genitori a un anno dalla sua nascita. Aveva abbandonato la scuola,
ma noi insieme al suo benefattore gli avevamo consigliato di iscriversi alla scuola dei mestieri ed infatti ora ha
ricevuto il suo certificato. Era un caso quasi impossibile di un bambino difficile, ma anche grazie all’aiuto del suo
benefattore italiano ha terminato il corso di “taglio e cucito”. Ringraziamo tanto il suo benefattore perché senza
il suo aiuto a quest’ora sarebbe un “ragazzo della strada”. Terminiamo augurandovi buone vacanze per quelli che
sono o andranno in vacanza e buona guarigione per tutti coloro che sono ammalati, pregheremo per loro e per
tutti coloro che sono in situazioni di difficoltà familiare. Che Nostro Signore Gesù Cristo vi colmi dei suoi doni!
Con affetto: Anna Maria, Mariette, Agnes, Jeanne, Donatien, Pilote de Dieu, Richard, Léopold con Padre Luigi.

