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Carissimi amici che fate le adozioni e che ci aiutate nelle diverse attività a favore dei più poveri e vulnerabili, ricevete i nostri
più cordiali saluti e quelli di ciascuno dei vostri orfani. Non finiremo mai di dirvi quanto sia prezioso e vitale, quale tesoro
inestimabile sia il vostro dono per un bambino che ha perduto gli affetti di un papà e di una mamma, e oltre a questi anche
il necessario per vivere. Quest’anno nel presepio, accanto a Gesù bambino mettete, se potete, la foto del vostro bambino
orfano e guardatelo che vi sorride, vi dice grazie e vi augura buon Natale. Sentite anche “l’altro Bambino” che vi dice: “L’hai
fatto a me”. A metà novembre abbiamo effettuato delle visite alle piccole associazioni degli orfani della montagna. Abbiamo
potuto renderci conto che i responsabili degli orfani hanno compreso l’importanza di lavorare insieme. Anche se le difficoltà
non mancano, i risultati che abbiamo constatato sono soddisfacenti. Per esempio, l’associazione “DUKUNDE IMPFUVYI=
AMIAMO GLI ORFANI” di Buhonga, una parrocchia che si trova a più di 40Km da Kamenge, lavora bene. È composta da 11
responsabili di orfani e nella cassa hanno 850.700FrBu (€ 425) e 17 capre. E’ da notare il loro coraggio, perché mesi fa dei
banditi avevano rubato la somma di 3.000.000FrBu (€1.500) facendo un buco nella casa della parrocchia e nonostante ciò i
responsabili non si sono persi d’animo e sono arrivati ora alla somma di cui sopra. L’associazione “URUKUNDO RWA
KRISTU=AMORE DI CRISTO”, conta 17 responsabili e hanno 18 capre. A Rushubi, i responsabili degli orfani hanno aperto un
conto presso una “microfinanziaria” per mettere al sicuro i loro soldi. Possiamo dire che il 70% delle associazioni vanno
bene. Solo alcuni responsabili si sono divisi i soldi per lavorare ciascuno individualmente: li abbiamo obbligati a restituire la
somma per ricominciare le attività associative. Capirete bene quanto siano necessarie le nostre visite alle associazioni.
Abbiamo previsto la distribuzione dei viveri agli orfani di Kamenge e Rushubi nella settimana dal 16 al 21 perché desideriamo
che i nostri e vostri orfani abbiano da mangiare e possano festeggiare il Natale nella gioia e nella serenità. Ma anche tutti gli
altri orfani, attraverso i loro parroci, avranno di che festeggiare il Natale. La settimana scorsa, su insistenza di alcuni parroci,
abbiamo inviato una lista di 15 orfani tra i 150 che sono sulla lista d’attesa. La morte dei genitori di questi orfani è causata
da malattie come la malaria, l’AIDS, il diabete, la tubercolosi, la malnutrizione e dalla mancanza di medicinali che siamo
obbligati a cercare in Rwanda o Kenya, con costi enormi. Aspettiamo impazienti il piccolo gruppo di 7 amici che verrà da
Santorso-Vicenza per condividere con noi il pranzo dei 1000 poveri. Vi chiediamo di unirci a noi nella preghiera perché tutto
possa svolgersi nella armonia e nella pace. Ringraziamo in particolare tutti coloro che ci inviano un prezioso contribuito per
questo Natale. Vi anticipiamo gli auguri più cordiali e affettuosi di buon Natale e di buon Anno nuovo. Che il Bambino Gesù
vi ricolmi dei suoi doni. Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Pilote De Dieu, Léopold, Richard, Luigi.

