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Carissimi amici che sostenete le adozioni a distanza nelle loro diverse attività, gradite i nostri saluti e quelli di ciascuno dei
nostri e vostri orfani. Ricevete anche i saluti più sinceri da parte dei 1488 orfani che stanno seguendo le attività dell’’’Estate
2020 dei Bambini’’. Ci dispiace moltissimo che quest’anno a causa della pandemia non abbiamo potuto accogliere tanti
bambini come negli anni scorsi, in cui sorpassavano i 4.000! Ma, dopo tutto, è già tanto poterli aiutare anche quest’anno,
benché in modo ridotto, e a tal proposito ringraziamo anche quanti hanno contribuito con un aiuto extra a rendere possibile
tutto ciò. Finite le attività, questi bambini, una volta alla settimana, riescono ad aver un buon piatto: non potete immaginare
la gioia che manifestano gridando “Evviva la Provvidenza”, che arriva attraverso di voi! Non possiamo evitare di testimoniarvi
la gioia che i poveri hanno espresso nella giornata della carità nei diversi quartieri, durante le ‘’buone azioni’’. I bambini,
nonostante la loro povertà, sono riusciti a mettere assieme qualche kg. di fagioli, riso, sale, olio di palma, sapone per aiutare
gente ancora più povera di loro! Sono gli stessi bambini che hanno indicato le persone più povere del quartiere. E’stata una
grande gioia per tutti. Per quanto riguarda le associazioni degli orfani, le attività proseguono bene e noi cerchiamo di seguirli
da vicino, perché alle volte hanno delle difficoltà nella gestione dei loro beni. Abbiamo destinato la giornata del venerdì
all’ascolto dei responsabili e degli orfani stessi che hanno dei problemi: trovano sempre due dei nostri collaboratori che li
orientano e danno loro dei consigli. Ad esempio l’associazione ‘’SHIGIKIRA IMFUVYI’’ (sostieni gli orfani), composta da
7 orfani, ha comperato un terreno di 30 m. per 15 di un valore di 1.500.000 frsBu che corrisponde a circa 700 € per coltivare
manioca. Siamo molto soddisfatti che la maggioranza degli orfani siano stati promossi per questo anno scolastico 2020. L’idea
di dare un’occhiata ai corsi e l’aiuto per i compiti a casa è stato molto importante: a questo proposito ringraziamo un amico
fra voi che ha dato un aiuto per la costruzione di due sale che serviranno per accogliere un maggior numero di orfani e di altri
bambini più poveri. Speriamo che la Provvidenza ci aiuti ad acquistare il necessario per completare le due classi e ad invogliare
gli insegnanti a darci un aiuto per il prossimo anno scolastico. Al Centro di formazione artigianale stiamo attendendo che il
Ministero dell’Educazione Nazionale ci annunci la data di consegna dei certificati: la metà degli allievi ha già trovato lavoro.
Gli apprendisti muratori hanno terminato la costruzione della casetta di una famiglia con tre orfani. Il progetto per la
costruzione del caseificio continua. Fra poco sarà terminato e cercheremo di rifornirlo del necessario per iniziare l’attività. La
situazione della pandemia qui in Burundi, secondo il Ministero della Salute Pubblica, si è un po’aggravata. L’ultimo bilancio
a fine luglio, dal controllo di 13.000 persone, ha constatato 395 contagiati. 304 guariti, un decesso e gli altri sono in cura.
Quello che ci rassicura è che le persone infette guariscono. Speriamo e preghiamo che lo Spirito Santo illumini i medici per
trovare il vaccino contro questa pandemia. La situazione economica continua ad allarmarci sempre di più, anche a causa della
pandemia che aggrava la situazione. Tutte le frontiere sono chiuse tranne quella della Tanzania. L’aeroporto è ancora chiuso.
Tutto questo continua a favorire la caduta dell’economia, che era già fragile anche prima. Per quanto riguarda la situazione
politica, il nuovo Governo sta dando una buona impressione nel prendere decisioni efficaci per lo sviluppo del Paese.
Terminiamo assicurandovi le nostre preghiere insieme a quelle dei nostri e vostri orfani. Vi auguriamo e preghiamo di tutto
cuore per ciascuno di voi, chiedendo la serenità nel profondo del vostro cuore. Che il nostro Signore Gesù Cristo vi colmi dei
suoi doni e vi protegga. Con amicizia riconoscente: Anne Marie, Mariette, Agnès, Donatien, Léopold. Pilote de Dieu, Richard
con Padre Luigi.

