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Carissimi amici che sostenete le nostre attività, vogliamo dirvi prima di tutto che vi siamo vicini nella situazione 

difficile che state vivendo a causa del covid19. Speriamo e preghiamo molto affinchè riusciate a ridurre i contagi. 

Ringraziamo il Nostro Signore e ciascuno di voi per quanto avete fatto perché Padre Luigi potesse ritornare a casa 

qui in Burundi. Diciamo un grande grazie anche a Denis per averlo accompagnato e per i 15 giorni che ha passato 

con noi, sacrificando il suo lavoro. Le nostre attività proseguono bene. Le visite che continuiamo a fare sulle colline 

sono necessarie perché i responsabili degli orfani hanno bisogno di assistenza soprattutto per la gestione dei loro 

beni. Purtroppo la malattia delle capre ne ha ridotto il numero, tuttavia troviamo anche dei casi incoraggianti, come 

ad esempio: l’Associazione ”TWIGE IKIBAZO C’IMPFUVYI” (INTERESSIAMOCI  DEGLI ORFANI) 

composta da 20 orfani, possiede 18 capre e hanno in cassa 1.320.000 FrBu (€550)  e un campo di manioca del valore 

di 1.968.000 FrBu (€820). Al Centro di Formazione Artigianale è incominciata la formazione dell’anno scolastico 

2020/2021. Abbiamo 104 ragazzi/e iscritti, compresi i vostri orfani. Ci ha riempito di soddisfazione vedere che gli 

allievi dell’anno scorso sono passati a salutarci e ringraziarci. Più della metà ha trovato già un lavoro, soprattutto 

quelli della sezione cucina e muratura. La scuola materna è incominciata con 821 bambini, di cui fanno parte i vostri 

orfani. Ogni anno il numero degli bambini aumenta perché i genitori apprezzano molto la formazione che i loro figli 

ricevono. Il dopo scuola ha cominciato con 300 scolari al mattino e 250 il pomeriggio. Spesso abbiamo difficoltà a 

trovare gli spazi sufficienti per tutti: fortunatamente presto avremo due nuove classi e la sala polivalente potrà 

ospitarne altre due, al terreno della pace, grazie ad alcuni amici che ci hanno aiutato a costruirle. La costruzione del 

caseificio continua anche se a causa della chiusura delle frontiere per il covid19, i prezzi dei materiali sono 

terribilmente aumentati. Per esempio un sacco di cemento che costava 24.000FrBu=€10 ora costa €15. Le attività 

continuano bene, il periodo delle piogge è cominciato e le erbe per le mucche e i conigli cominciano a crescere. 

Grazie a Dio la situazione sanitaria per quanto riguarda il covid-19 non è preoccupante: le poche decine di casi di 

persone contagiate sono guarite. La settimana dal 12 al 16 faremo la distribuzione dei viveri per gli orfani di 

Kamenge e Rushubi. La situazione economica e politica resta preoccupante. I prezzi dei viveri di base continuano 

ad aumentare. Le autorità annunciano che il 21 ottobre l’aeroporto verrà riaperto. Speriamo che questo faciliti il 

ritorno dei politici fuggiti nel 2015 che adesso si trovano in gran parte in Europa. Terminiamo assicurandovi le 

preghiere nostre e di tutti gli orfani per la vostra salute e per le vostre attività. Con tanto affetto, Anne Marie, 

Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Pilote De Dieu, Léopold, Richard, Padre Luigi. 
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