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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le diverse attività in favore degli orfani e delle persone più
vulnerabili, ricevete i nostri più cordiali saluti e quelli di ciascuno dei nostri e vostri orfani. La prima settimana di
febbraio abbiamo dato altri conigli e ovaiole a quei responsabili ai quali erano stati rubati o che erano morti di
malattie. I responsabili sono stati più che contenti, in questo modo potranno continuare l’allevamento. Quando
una coniglia ha dei piccoli, i membri dell’associazione se li dividono tra loro per aumentare l’allevamento. I
responsabili degli orfani stanno facendo dei piccoli progetti per le loro associazioni per l’anno 2020. Vi diamo un
esempio: L’associazione “DUKOMEZE IBIKORWA= AUMENTIAMO IL NOSTRO IMPEGNO”, che conta 10 orfani, ha
acquistato un piccolo campo del valore di 1.000.000FrBu=€ 500 circa per coltivare il riso. Ci hanno chiamati loro
stessi per verificare il loro buon lavoro, fatto per il futuro dei loro orfani. Noi stiamo preparando le distribuzioni
dei viveri a 2.169 orfani di Kamenge e di Rushubi. Si faranno la settimana dal 17 al 21 febbraio e coglieremo
l’occasione per mandare notizie e foto a chi ce le ha chieste. Purtroppo alcuni bambini abitano lontano dalla nostra
parrocchia e dobbiamo pagare tra i 5 e i 10 euro per il viaggio di ciascuno. Il pranzo dei nostri orfani sul terreno
della pace continua. Ogni sabato e domenica una ventina di bambini a turno vengono a mangiare con la meraviglia
di tante persone che assistono. Alcuni orfani fanno anche 5Km per venire. Uno di loro ci ha testimoniato: “A casa
non riesco mai a mangiare abbastanza perché siamo in 8 attorno al medesimo piatto. Qui mangio da solo un bel
piatto anche con la carne”. Durante il pasto i bambini si scambiano le loro esperienze e notiamo che questa
iniziativa è un’ottima occasione sia per il loro benessere e sia per divertirsi e socializzare. Il nostro Centro di
Formazione Artigianale prosegue bene e la settimana scorsa abbiamo avuto una delegazione del Ministero
dell’Educazione Nazionale, che dopo avere visitato il nostro Centro, ha dichiarato che è un centro modello a livello
nazionale. Vi diciamo grazie infinite perché questo riconoscimento è dovuto a voi e ai vostri sforzi perché i ragazzi
e le ragazze più vulnerabili possano studiare dignitosamente e prepararsi il loro futuro. Ora gli allievi sono nella
fase dei lavori pratici. Le abbondanti piogge torrenziali che abbiamo avuto da dicembre ad ora continuano a
causare dei disastri enormi. Tante casette costruite in blocchi di fango si sono sciolte e anche alcune di quelle
costruite con materiale più solido sono state distrutte. Quanto alla situazione economica e politica del nostro
paese, a causa della svalutazione della moneta, i prezzi sono notevolmente aumentati. Per esempio un Kg di riso
è passato da 1 euro a uno e mezzo, un Kg di fagioli da sessanta centesimi a un euro e più. Il 26 gennaio il partito
al potere ha eletto il candidato che rimpiazzerà il presidente attuale alle elezioni previste il 20/05/2020. Speriamo
che ci sia un cambiamento nelle relazioni con gli altri paesi e che i rifugiati del 2015 possano ritornare. Non
sappiamo veramente come ringraziarvi per il vostro aiuto che riteniamo il più importante per la nostra
popolazione e per i nostri orfani. Vi assicuriamo le nostre preghiere che facciamo sempre insieme ai vostri orfani.
Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Richard, Donatien, Léopold, Pilote De Dieu, Padre Luigi.

