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Carissimi amici e benefattori che avete aderito alle adozioni a distanza dei nostri orfani e che sostenete le nostre diverse attività, gradite i 

nostri saluti più sinceri e quelli dei vostri orfani. Siamo contenti di sapere che da voi la pandemia da Covid19 sta rallentando. Per quanto 

riguarda la situazione qui da noi, secondo le ultime statistiche dell’ultima settimana di giugno date dal Ministero della Salute, su un totale di 

170 casi di contagio 115 sono già guariti e c’è stato un solo caso di decesso. Speriamo che ci sia un miglioramento nella lotta contro questa 

pandemia, dato che il nuovo Presidente, nel suo primo discorso, ha detto che il Covid-19 è il più grande avversario del Burundi e che la 

lotta contro di lui è la sua preoccupazione primaria.  Da parte nostra continuiamo a sensibilizzare i nostri orfani e i loro responsabili. Dal 

mese di giugno stiamo preparando l’estate dei bambini 2020 ma prenderemo tutte le misure necessarie per proteggerli da questo flagello. 

Sono più di 1000 gli orfani che voi aiutate a partecipare da metà luglio a metà agosto alle diverse attività: insegnamento di diversi mestieri, 

studio delle lingue, giochi ecc. Se riusciremo vorremmo dare una volta alla settimana ai nostri orfani un bel piatto di riso, fagioli e carne, 

confidando anche nel vostro aiuto, per regalare loro un sorriso e un po' di gioia per un buon pasto, dato che la gran parte di loro non hanno 

la fortuna di mangiare carne, se non una volta all’anno! Le attività delle diverse associazioni degli orfani procedono bene: vi portiamo 

l’esempio dell’associazione “DUKORERE IMPFUVYI = LAVORIAMO PER GLI ORFANI’’, composta da 6 famiglie, che è riuscita a 

comperare una mucca del valore di 800.000 frs Bu = 300 €. Cerchiamo in ogni caso di seguire tutte le associazioni. Il progetto delle vacche 

da latte, finanziato dai nostri amici della Sardegna, compie un anno dal suo avvio: un primo bilancio mostra che abbiamo ottenuto una 

riuscita nel 70 % dei casi. Pur essendo un progetto nuovo per noi, i buoni risultati ci hanno dato il coraggio di continuare nonostante le 

difficoltà. I responsabili degli orfani e altri vicini di casa hanno potuto avere il latte a un prezzo più abbordabile e hanno compreso che c’è 

da tener conto anche del vantaggio del concime organico al posto di quello chimico, che finisce per bruciare la terra. Il progetto del caseificio 

è realizzato solo a metà, ma speriamo di arrivare progressivamente alla sua conclusione. A metà luglio al Centro di Formazione Artigianale 

ben 124 giovani riceveranno il certificato di fine corso: siamo molto soddisfatti perchè sarà il Ministero dell’Educazione che darà i certificati 

anche grazie al vostro aiuto. I giovani più vulnerabili (tra cui 17 giovani sostenuti da voi) potranno far fronte al loro futuro grazie all’ istruzione 

ricevuta. Altro esempio consolante: gli allievi che hanno seguito la scuola dei muratori hanno avuto la bella iniziativa di ricostruire 

gratuitamente la casetta di una famiglia di orfani che era crollata in aprile a causa delle piogge troppo abbondanti.  Un bel gesto come segno 

di riconoscenza e testimonianza per gli altri; Il loro responsabile ci ha detto: ‘’ Noi che abbiamo ricevuto l’educazione gratuita, abbiamo 

pensato di ricambiare chi ci ha aiutati gratuitamente’’. La situazione economica e politica del nostro paese è sempre preoccupante. Il nuovo 

Presidente ha assicurato che farà del suo meglio per il progresso del paese, per il ritorno dei rifugiati e per intensificare le buone relazioni 

con i Paesi che si interessano a noi. Intanto però i prezzi dei prodotti alimentari e di altri prodotti continuano ad aumentare. Vi ringraziamo 

tantissimo per la vostra vicinanza al nostro Padre Luigi, bloccato a Parma nella Casa Madre dei Saveriani da fine febbraio a causa della 

Pandemia. Speriamo che gli aeroporti riaprano e possa tornare presto. Ci sentiamo uniti a voi nella preghiera e vi auguriamo una veloce 

ripresa della vostra situazione sanitaria ed economica. Che nostro Signore Gesù Cristo e Maria, sua e nostra Mamma, vi diano la gioia 

profonda di fare il bene. Qui in Burundi un proverbio assicura: ‘’Fai il bene e te lo ritroverai davanti che ti aspetta...  per farti onore!” Con 

tanto affetto e riconoscenza: Anna Marie, Mariette, Agnès, Jeanne,  Donatien, Pilote de Dieu, Léopold, Richard, con Padre Luigi. 
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