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Carissimi amici che sostenete le adozioni a distanza nelle varie attività in favore degli orfani e delle persone più vulnerabili,
gradite i nostri saluti assieme a ciascuno dei nostri orfani. La settimana dal 31/08 al 04/09/2020 abbiamo organizzato la
distribuzione dei viveri per 2.169 orfani di Kamenge e Rushubi. Gli altri 1.033 orfani rimasti vengono aiutati nelle loro
rispettive parrocchie attraverso i parroci che vengono a prendere i soldi ogni mese alla parrocchia di Kamenge. Ogni giorno
prima della distribuzione cominciavamo con una preghiera. Davamo la parola anche a qualcuno dei bambini orfani:
esprimevano con il loro linguaggio semplice espressioni cariche di riconoscenza e commozione. Ci hanno incaricati di
ringraziarvi per questo aiuto prezioso che voi continuate a mandarci. Un episodio particolare: di solito erano delle donne che
dopo la distribuzione raccoglievano i fagioli caduti per terra ma questa volta anche qualche uomo si inginocchiava per
raccoglierli: è a causa della fame! Il 7 di settembre iniziano le scuole e abbiamo previsto la distribuzione del materiale
scolastico per gli orfani dal 14 al 18/09. Ognuno avrà il necessario in quaderni e uniformi secondo la classe che frequenta:
Infatti devono presentare la dichiarazione del direttore per sapere quale anno frequentano. Ringraziamo quanti di voi ci
hanno sostenuto anche per quanto riguarda lo zainetto e le scarpe per andare a scuola. La scuola materna ‘’Scuola degli
amici’’ comincerà come quella elementare il 7 e finora abbiamo già accolto 600 bambini iscritti come orfani o di famiglie
vulnerabili. Siamo contenti nel vedere come i bambini che hanno frequentato le nostre scuole materne siano poi molto
apprezzati dai responsabili delle scuole elementari perchè riscontrano che la formazione ricevuta risulta molto efficace. E’ un
incoraggiamento per noi e per voi. Nel Centro di Formazione Artigianale stiamo facendo le iscrizioni per l’anno 2020/2021:
dall’inizio della sua attività accogliamo gli orfani che non hanno avuto la fortuna di continuare le scuole superiori o che non
sono riusciti a superare l’esame del 9° anno. Diamo l’opportunità di iscriversi anche a coloro che provengono da famiglie
povere, che non hanno avuto la possibilità di pagarsi le spese per continuare. Resta però la difficoltà di accoglierli tutti e di
pagare i formatori. Le possibilità finanziarie attuali ci permetterebbero di arrivare solo a metà anno, ma contiamo, come
sempre, fiduciosi nella Provvidenza che sa fare miracoli attraverso la vostra bontà. Le attività delle associazioni degli orfani
proseguono bene. Molti dei responsabili stanno cercando terreni da affittare per prepararsi per la prossima stagione delle
piogge. Le visite alle associazioni sono previste a fine settembre e inizio di ottobre, per valutare i risultati di fine anno
scolastico e vacanze. La costruzione del caseificio continua. Stiamo valutando se comperare vacche da latte che arrivano a
dare anche 20 litri al giorno, per riuscire ad avere una produzione maggiore e rendere il caseificio più efficace. Per quanto
riguarda la situazione economica e politica del nostro Paese, siamo sempre esitanti e dubbiosi. Anche se il Ministero delle
Salute afferma che i contagi del ‘’coronavirus’’ sono diminuiti, gli effetti dello stesso continuano ad aggravare la situazione
economica e i prezzi continuano ad aumentare. La svalutazione della moneta locale continua. Alcune centinaia di rifugiati
volontari burundesi sono rientrati dal Ruanda nel Paese nonostante le relazioni diplomatiche tra i due paesi rimangano ancora
tese. Speriamo che anche dei rifugiati politici, che erano andati all’estero nel 2015, possano tornare e favorire lo sviluppo del
Burundi. Terminiamo rinnovando di tutto cuore il nostro ‘’Grazie’’ che viene dall’alto per il vostro aiuto tanto prezioso. Che il
nostro Signore Gesù Cristo vi benedica e vi dia il centuplo promesso. Con affetto riconoscente: Anne Marie, Mariette, Agnès,
Jeanne, Donatien, Léopold, Pilote de Dieu, Richard e Padre Luigi.

