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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che ci sostenete nelle diverse attività per i più vulnerabili, i nostri saluti più cordiali
e quelli di ciascuno dei vostri orfani. La terza settimana di settembre abbiamo fatto la distribuzione del materiale scolastico
a 1.974 orfani di Kamenge e Rushubi. Voi non potete immaginare la gioia che tutti questi orfani hanno manifestato: ci hanno
raccomandato di ringraziarvi tanto da parte loro. Abbiamo sollecitato gli orfani che abitano nei quartieri di Kamenge a
iscriversi nel nostro centro Oratorio di Heha, per seguire i corsi di recupero e per il dopo scuola. Per poter aiutare un maggior
numero di orfani, abbiamo aperto anche il Centro di Formazione Artigianale: dopo i corsi dei ragazzi/e che frequentano per
imparare i diversi mestieri, dalle 15 alle 17 e 30 aiutiamo i nostri orfani che frequentano la scuola elementare con corsi di
recupero. Ci teniamo a ringraziare un amico tra voi che sta aiutando scolasticamente circa 400 allievi orfani e vulnerabili.
Per quanto riguarda le associazioni degli orfani, continuiamo a fare le nostre visite e constatiamo che sono veramente
necessarie: per esempio, l’associazione “TUJE HAMWE= ANDIAMO INSIEME”, che conta 17 membri, si trova nel quartiere
TABA, un quartiere abbandonato e nella miseria estrema, e nonostante la loro povertà, si sono organizzati e hanno
1.117.500F = €558,75. Un membro dell’associazione che si occupa delle capre aveva mentito dicendo che alcune capre erano
state rubate, invece erano scappate. Noi abbiamo accompagnato i membri dell’associazione e abbiamo recuperato tutte le
capre, le abbiamo caricate sulla nostra camionetta e le abbiamo sistemate in luogo più sicuro. Comprenderete quindi quanto
sia necessario seguire queste associazioni. In questo stesso miserabile quartiere, troviamo un buon esempio
dall’associazione “IMPUHWE= LA MISERICORDIA DI CRISTO”, che conta 11 orfani e ha nella cassa 2.447.650Fr= €1.233 e 7
capre. Il Centro di Formazione Artigianale ha aperto le sue porte il 16/09/2019 per l’anno scolastico 2019/2020. Gli iscritti,
ragazzi e ragazze, sono 131 compresi i nostri e vostri orfani. Siamo contenti che questo Centro sia molto apprezzato e
abbiamo molti ragazzi che vengono a chiedere di potersi iscrivere. La nostra scuola materna ”GLI AMICI” ha cominciato
l’anno scolastico con 780 bambini, compresi gli orfani più vulnerabili. Siamo contenti perché i bambini che frequentano la
nostra scuola materna sono molto apprezzati quando poi iniziano la scuola, per la formazione che hanno ricevuto. Al
“TERRENO DELLA PACE” ci stiamo organizzando per dare un piccolo pasto ogni giorno a 10 orfani più poveri e vulnerabili:
cominceremo con il mese di novembre e ogni bambino avrà il suo piatto di riso, fagioli, carne e un bicchiere di latte.
Ringraziamo di cuore gli amici che continuano ad aiutarci in queste attività. Riguardo al progetto “Latte per i nostri orfani”,
abbiamo due mucche da latte che adesso producono circa 20 litri al giorno. Due hanno già il vitellino, e due lo avranno tra
poco. Crediamo che questo progetto potrà aiutare gli orfani malnutriti e più bisognosi. Tra qualche giorno daremo il
benvenuto a 6 amici di PARMA che verranno in Burundi. Questa volta per terminare ci rivolgiamo a te che leggi questa
lettera: ti chiediamo di incoraggiarci, anche solo con una parola o una preghiera, a continuare le nostre attività. Se vivi una
situazione difficile, e credi che possiamo aiutarti con la preghiera, in questo mese di ottobre, ogni mattina pregheremo con
centinaia di orfani. Se desideri un particolare ricordo per te, scrivici o faccelo sapere. Vi salutiamo tutti cordialmente
augurandovi una buona salute, serenità e pace del cuore. Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Léopold, Pilote
De Dieu, Richard, Padre Luigi.

