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Carissimi amici che fate le adozioni e voi tutti che ci aiutate nelle varie attività per gli orfani e per i più bisognosi: la settimana
dal 21 al 25 ottobre abbiamo fatto la distribuzione dei viveri a 2.149 orfani di Kamenge e Rushubi. Gli orfani e i loro
responsabili ci hanno raccomandato di ringraziarvi vivamente per questo prezioso aiuto che li fa vivere e che è realmente
l’unico per loro. Durante le distribuzioni abbiamo trovato anche il momento per pregare insieme per ciascuno dei nostri amici
malati: ci sentiamo veramente partecipi delle difficoltà di ciascuno di voi. Come ci dice la Bibbia, le preghiere delle vedove e
degli orfani penetrano le nubi e arrivano al cuore di Dio. Abbiamo avuto anche il piacere di stare insieme con i nostri 6 amici
di PARMA dell’Associazione “IL TELAIO”. Abbiamo potuto condividere con loro la ricca esperienza di vita che viviamo qui, nel
quotidiano. Durante la visita che hanno fatto al nostro Centro di Formazione Artigianale hanno dato testimonianze vive e
consigli utili agli allievi, che li aiuteranno a impegnarsi nello studio e nella pratica per preparare il loro avvenire. Vi informiamo
che un sito web della Fondazione San Filippo Neri è ora in funzione:“ http://www.fondationsanfilipponeri.bi”; potrete trovarvi
le informazioni aggiornate delle nostre attività. Insieme ad alcuni di voi stiamo organizzando il quinto pranzo di Natale con i
1.000 poveri “ Date voi stessi da mangiare”: cogliamo questa occasione per ringraziare quanti si aggiungeranno a noi per i
preparativi dal punto di vista sia materiale che finanziario. Diamo il benvenuto a quelli che verranno qui a condividere con i
poveri questo lieto evento. Le attività delle associazioni degli orfani procedono bene: nel mese di novembre contiamo di
visitare alcune parrocchie all’interno del paese. Il progetto “Conigli e ovaiole” prosegue bene: in ottobre abbiamo visitato le
famiglie degli orfani che hanno iniziato questa attività e abbiamo constatato che è assolutamente necessario seguirlo da
vicino. A parte alcuni coniglietti che sono morti, ora abbiamo 102 coniglietti che sono nati a partire dal mese di giugno. Per le
ovaiole, abbiamo raccolto 3.927 uova che i responsabili hanno portato a vendere e una parte del ricavato sarà destinata al
mangime mentre l’altra verrà accantonata come risparmio. Con queste cifre, siamo convinti che il progetto continuerà
nonostante le difficoltà che si incontrano, come morte di animali o furti. Per quanto riguarda i conigli e le ovaiole che sono
morti, abbiamo già provveduto a rimpiazzarli. Il progetto “Latte per gli orfani” continua, la produzione di latte è in aumento
e molto presto due mucche daranno alla luce due vitellini. Il progetto “dare il pranzo a 10 orfani nel terreno della pace” è
cominciato adesso: speriamo di poter continuare soprattutto per alcuni bambini che mangiano una volta al giorno e
raramente un pezzetto di carne. Questa iniziativa serve a sviluppare in loro la condivisione e il dialogo. Quanto alla situazione
politica del nostro paese, ci si prepara alle elezioni presidenziali a maggio del 2020. Alcuni politici sono inquieti per
l’intolleranza politica fra i partiti. I politici che sono fuggiti dal paese sono ancora all’estero. Per quanto riguarda l’economia,
notiamo un costante aumento dei prezzi dei prodotti di prima necessità. Non perdiamo la speranza e continuiamo insieme
con voi a seguire i nostri e vostri orfani. Terminiamo ringraziandovi ancora vivamente per tutto quello che fate per migliorare
l’avvenire dei vostri orfani: Che Nostro Signore Gesù vi dia in abbondanza la sua ricompensa. Con affetto, Anne Marie,
Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Léopold, Pilote De Dieu, Richard, Padre Luigi.

