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Carissimi, un cordiale saluto a voi cari amici che fate le adozioni e a quanti ci sostengono nelle diverse attività. Qui in Burundi
il 9 di settembre è incominciata la scuola e abbiamo già previsto di fare la distribuzione del materiale scolastico e delle divise
a più di 1900 orfani di Kamenge e Rushubi a partire dal 16 settembre. Ogni orfano riceverà il materiale secondo la classe che
frequenta e per verificare che ogni orfano studi realmente domandiamo che ciascuno porti l’attestato di frequenza. Dato il
numero elevato degli allievi, abbiamo intenzione di seguire da vicino tutti i nostri orfani che studiano. Per esempio, la nostra
collaboratrice Anna Marie, che insegna alla scuola statale in una classe di quinta elementare, ha ben 93 allievi! Quindi capite
che a causa dell’eccessivo numero di alunni, la percentuale di promossi purtroppo è molto bassa. Anche per questo
incoraggiamo gli orfani che abitano nel quartiere di Kamenge ad iscriversi nel nostro oratorio per il dopo scuola e per i corsi
di sostegno. Per quanto riguarda invece gli orfani che non sono riusciti a superare il test finale della scuola fondamentale al
nono anno, e che abitano a Kamenge o nelle parrocchie vicine, li invitiamo ad iscriversi al nostro Centro di Formazione
Artigianale. Per non abbandonare la scuola, i corsi sono gratuiti e si possono seguire per imparare diversi mestieri. I ragazzi
che chiedono di iscriversi Al Centro di Formazione Artigianale sono numerosi e diamo la priorità ai nostri orfani. Per certi
corsi abbiamo già delle liste di attesa. Inoltre continuiamo a fare le visite alle associazioni degli orfani e constatiamo che sono
sempre più che necessarie per aiutarli a risolvere i loro problemi. Alcune associazioni, per esempio “TUGIRE URUKUNDO
TURERE IMPFUVYI= INSIEME PER EDUCARE GLI ORFANI”, che conta 24 membri, nel mese di agosto ha acquistato un piccolo
terreno di 45 x 17 metri per un valore di 1.000.000Fr= € 500 e vi coltiva il riso. Inoltre ha nella cassa 868.000FrBu= €434.
Hanno anche un’attività di ricamo per guadagnare altri soldi. Per il progetto “Conigli e galline” continuiamo a seguire le
famiglie che hanno ricevuto gli animali e siamo contenti che questi animali comincino a moltiplicarsi. Per esempio,
l’associazione “DUKORESHE AMABOKO= LAVORIAMO CON LE NOSTRE BRACCIA”, che conta 15 membri, ha ricevuto nel mese
di marzo una coppia di conigli e ora ne hanno già 16 e ogni membro ha in casa un coniglio. Anche il progetto “latte per i
nostri orfani” procede bene: un’altra mucca ha avuto un vitellino ed è un progetto con ampi margini di sviluppo. Due
settimane fa è passato a salutarci uno dei nostri orfani “anziani”, CLAUDIO. È stato aiutato e seguito da uno di voi per più di
10 anni, ora ha terminato l’università nella facoltà “Gestione e Contabilità”. Sta facendo lo stage in una grande impresa. Ci
ha assicurato che con il suo primo lavoro adotterà un orfano a nome di chi l’ha aiutato. Ultimamente è venuto il parroco di
Mukungu con una lista di 45 nuovi orfani di padre e madre che hanno bisogno di assistenza. Tutti questi casi sono dovuti
alla malaria, che è diventata un’epidemia, all’AIDS e alla denutrizione. Riguardo alla situazione economica e politica del
nostro paese, restiamo preoccupati per la svalutazione della moneta e per la mancanza di carburante. Si accentua
l’intolleranza politica tra i partiti alla vigilia delle elezioni del 2020. Terminiamo augurando a tutti voi una buona ripresa delle
vostre attività e vi chiediamo di incoraggiarci in tutte queste opere per non sentirci dimenticati. Che Il Nostro Signore Gesù
vi colmi dei suoi doni. Con affetto, AnneMarie,Mariette,Agnès,Jeanne,Donatien,Léopold,Pilote De Dieu,Richard e Padre Luigi.

