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Carissimi amici e benefattori che sostenete le adozioni e le diverse attività in favore dei poveri, ricevete i nostri 
saluti e quelli dei nostri e vostri orfani. Siamo al corrente della situazione drammatica che state vivendo. Abbiamo 
saputo con dolore che in Italia le vittime della pandemia sono più di 29.000 e fra loro anche più di 20 missionari 
Saveriani, di cui alcuni avevano lavorato con noi per tanti anni qui in Burundi. Inoltre il fatto di consumare beni 
senza poter produrre o poter lavorare, continua ad aggravare la situazione già catastrofica causata dal Covid-19. 
Vi assicuriamo la nostra “com-passione” e continuiamo a pregare affinché questa situazione possa cambiare prima 
possibile. Quanto a noi, anche se il numero delle persone infettate dal coronavirus è solo di 15 casi, 4 guarite e 
una deceduta, la paura non manca. Si dice che una disgrazia non viene da sola...  E’ vero! La pioggia torrenziale ha 
provocato inondazioni, specialmente a Gatumba e a Kajaga, nella periferia di Bujumbura, dove due fiumi, 
straripando, hanno distrutto le case costruite con mattoni crudi e invaso le altre rendendole pericolanti. Grandi 
frane inoltre hanno portato via case e terreni coltivati, specialmente lungo la strada che da Bujumbura sale a 
Gitega e a Ngozi. Per fortuna fino ad ora abbiamo potuto continuare ugualmente le nostre attività. Seguiamo i 
responsabili degli orfani che hanno ricevuto conigli e galline ovaiole, andando a trovarli noi a casa loro per evitare 
raggruppamenti di persone pericolosi a causa del coronavirus. In 5 giorni abbiamo potuto raggiungere 20 famiglie 
che hanno ricevuto i conigli: In media ogni famiglia ha 8 conigli nella gabbia. Alcuni responsabili hanno costruito 
altre gabbie per dare loro più spazio.  Prevediamo di continuare le visite alle associazioni degli orfani, ma in piccoli 
gruppi, sempre per lo stesso motivo. Il progetto per produrre formaggio continua a dare buoni risultati.  Da notare 
che il locale destinato a questo sarà costruito con piano rialzato. Ringraziamo infinitamente i nostri amici della 
Sardegna che ci hanno dato questa possibilità, che servirà per l’autofinanziamento di queste attività e per il futuro 
dei vostri orfani. Siamo anche riusciti a trovare il luogo adatto per il tirocinio dei nostri allievi muratori del Centro 
Formazione Artigianale. Sono tutti contenti e si impegnano molto. Per quanto riguarda la situazione economica e 
politica del Paese, ci dobbiamo confrontare con il prezzo dei prodotti alimentari che è cresciuto da far paura. E 
come se non bastasse tante volte è impossibile trovarli. Inoltre dal 27 aprile è iniziata la campagna elettorale per 
le elezioni che si terranno il 20 maggio. Ci sono già stati diversi casi di intolleranza grave con morti e feriti e 
temiamo che possano degenerare. Vedendo inoltre le folle eccezionali che partecipano alla propaganda, c’è il 
rischio che si acceleri la propagazione del virus micidiale, perché spesso le attenzioni preventive vengono 
trasgredite. Concludiamo assicurandovi ancora la nostra comunione nella preghiera. Che nostro Signore Gesù 
Cristo vi benedica e vi protegga. Con affetto riconoscente, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Pilote 
De Dieu, Léopold, Richard con Padre Luigi. 
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