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Carissimi amici che sostenete le adozioni a distanza dei nostri orfani e le attività delle famiglie più vulnerabili, 

gradite i saluti e gli auguri di tutti noi e di ciascuno dei vostri orfani. Durante la prima settimana di giugno 

stiamo facendo la distribuzione dei viveri dei vostri 2.169 orfani delle due parrocchie di Kamenge e di Rushubi. 

Non potete immaginare la grande gioia e la commovente riconoscenza che manifestano. In ogni distribuzione 

facciamo prima di tutto la preghiera di ringraziamento e poi chiediamo la benedizione del Signore Dio per tutti 

voi: che vi protegga da questa pandemia e che venga superata definitivamente! Abbiamo sentito che un po’ alla 

volta in Italia state ricominciando a riprendere il lavoro: ci uniamo ai vostri bambini per gridare: ‘’ANDRA’ 

TUTTO BENE! ‘’. Qui in Burundi il numero dei contagiati è aumentato di poco, almeno secondo quanto dice 

il ministero della Salute Pubblica. Speriamo bene! Da parte nostra, durante la distribuzione, cogliamo 

l’occasione per insistere su certe raccomandazioni da non dimenticare, sia ai bambini che ai loro responsabili, 

per prevenire possibili contagi da Covid-19. Le associazioni dei nostri orfani proseguono bene nonostante le 

difficoltà che non mancano. Continuiamo ad andare a trovarli nelle loro famiglie: è un lavoro impegnativo, ma 

che non può essere tralasciato, e siamo soddisfatti dei risultati. L’anno scorso l’orfana Chanella Ndayishimiye 

che aveva abbandonato il 9° anno di scuola, è stata incoraggiata da noi a frequentare la scuola di cucito, 

altrimenti sarebbe rimasta a casa. Dopo sette mesi dall’inizio del corso è fra le allieve migliori che riceveranno 

in dono una macchina da cucire donata dal Parroco di Kamenge. Ringrazia DI TUTTO CUORE i suoi genitori 

adottivi per il loro prezioso sostegno che prosegue da tanti anni. La costruzione del piccolo caseificio continua 

e gli allievi del nostro Centro Formazione Artigianale, che stanno imparando a diventare muratori, sono contenti 

di aver avuto l’occasione di sperimentare quanto hanno appreso finora. Alcuni inviati del Ministero della 

Educazione Nazionale sono venuti a controllare il livello dei nostri allievi e nel test che hanno dovuto fare hanno 

avuto buoni risultati. La situazione politico-economica del nostro Burundi resta preoccupante: secondo il 

giudizio della Banca Mondiale il Burundi è al terzo posto fra i Paesi più poveri del mondo con il 75 % della 

popolazione che è al di sotto della soglia di povertà. La scorsa settimana due bambini di pochi mesi sono stati 

abbandonati nella chiesa di Kamenge perché le loro mamme non potevano più nutrirli. Le Elezioni del 20 

maggio grazie a Dio si sono svolte in un clima tranquillo. Secondo il risultato provvisorio ha vinto il Partito che 

è al potere, ma i ‘’mandatari’’ per lo scrutinio hanno riscontrato molte irregolarità. Concludiamo ringraziandovi 

con riconoscenza ed affetto per l’encomiabile sostegno che ci riservate, nonostante la prova terribile a cui siete 

sottoposti in questo periodo. Che il Nostro Signore Gesù Cristo vi protegga e vi assicuri il centuplo promesso.  

Con affetto: Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Léopold, pilot De Dieu, Léopold, Richard e Padre 

Luigi. 
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