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Carissimi Amici e benefattori che continuate a sostenere le adozioni a distanza e le nostre 
diverse attività per i poveri e i vulnerabili, gradite i nostri saluti e quelli di ciascuno dei nostri e 
vostri orfani.Vi assicuriamo ancora la nostra comunione di preghiera per il gravissimo dramma 
di questa epidemia universale e i disagi enormi che essa causa e soprattutto per le vittime 
anche fra i medici e il personale che si sacrifica per continuare la lotta per la salvezza dei 
contagiati. Qui da noi martedì 31/03 il ministro della salute pubblica ha fatto sapere che sono 
apparsi  due casi di persone infette dal virus. Hanno rafforzato le raccomanfazioni di lavarsi 
le mani prima di incontrarsi con gli altri, evitando di salutarsi con strette di mano. Oggi un 
altro caso positivo di un familiare dei due precedenti. Non ci manca la paura!Ringraziamo di 
tutto cuore il Signore perché noi possiamo ancora incontrarci con gli orfani  per pregare e 
per continuare le varie attività.  Ringraziamo con commozione quanti fra voi si sono 
premurati di consigliarci le precauzioni necessarie per non essere contagiati da questa 
epidemia terribile. Alcuni di voi ci hanno scritto: “Preghiamo di tutto cuore il Signore che 
questa pandemia non arrivi da voi in Burundi”. Grazie. Questo vostro affetto ci commuove. 
Dimenticate la vostra dura prova per pensare a noi. Stiamo preparando la distribuzione dei 
viveri agli orfani. Sarà dal 6 al 10 di questo mese, per i 2.169 orfani di Kamenge e di Rushubi. 
Le attività delle associazione dei nostri orfani continuano. L’ultima visita fatta alla Parrocchia 
di Muzinda, ci ha incoraggiati. L’associazione  dal titolo “Dukore neza” (“lavoriamo bene”), 
che conta 11 orfani, nel campo palude per il riso che hanno coltivato, hanno potuto ricavare 
1.000 kg di riso del valore di 1.500.000FrBu=750 €. Ciò dimostra che se i responsabili  
seguono i nostri consigli, possono assicurare un avvenire migliore ai nostri orfani. Per quanto 
riguarda il progetto delle vacche da latte, sempre grazie al sostegno dei nostri amici della 
Sardegna, stiamo cercando il modo per fare il formaggio che dovrebbe contribuire alla 
formazione e all’autofinanziamento  dei nostri e vostri orfani in futuro. Attualmente i 124 
allievi del nostro Centro di Formazione Artigianale sono all’ultimo mese di prova. Cinque dei 
24 che si preparano nei corsi di cucina hanno già avuto una promessa di assunzione negli 
hotel. La situazione economica del nostro paese è piuttosto allarmante, causa il prezzo troppo 
alto dei prodotti alimentari che sono stati quasi raddoppiati a causa delle previsioni 
dell’epidemia. Le elezioni  presidenziali  sono previste per il 20/05/2020. Ma fino ad 
ora il Governo non si è ancora pronunciato se saranno rinviate a più tardi. Infine cogliamo 
l’occasione per rinnovare il nostro Grazie più sincero, e augurarvi BUONA SANTA PASQUA del 
SIGNORE. Che il Cristo Risorto porti in noi gioia, coraggio e speranza, nonostantetutto. Con 
affetto, Anne Marie, Mariette,Agnès,Jeanne,Donatien,Pilote De Dieu,Léopold,Richard con 
Padre Luigi 

 



 

 

 

 

 

 

 


