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Amici carissimi, innanzi tutto vogliamo esservi vicini mentre state vivendo una situazione tragica e paurosa a causa
del Corona virus. Noi ringraziamo continuamente il Signore Gésù che ci ha preservati finora da questo terribile
male, ma vogliamo assicurarvi che oltre al nostro affetto e alla più profonda e cordiale riconoscenza per la vostra
generosità, ogni giorno domandiamo al Signore e alla Vergine Maria, sua e nostra Mamma, di preservarvi da ogni
contagio. Ben 821 bambini della scuola materna pregano per voi, anche i ragazzi/e, gli adulti e le vedove in
particolare vi sono vicini ogni giorno con la preghiera. Preghiamo specialmente per chi è in ospedale in cura
intensiva perché possa guarire presto. Domandiamo allo Spirito di Gesù di rafforzare il vostro spirito per superare
la paura e aumentare il vostro coraggio nella certezza che tutto finirà bene. Che lo Spirito del Signore illumini e
incoraggi anche chi sta cercando il vaccino contro questo male. Riguardo alle nostre attività, per ora procedono
molto bene. Come vi abbiamo scritto precedentemente, abbiamo fatto la distribuzione dei viveri a 2.169 orfani di
Kamenge e Rushubi. I loro responsabili e gli orfani ci hanno raccomandato di ringraziarvi per questo prezioso
aiuto. Durante la distribuzione, abbiamo avuto vari casi di responsabili che sono venuti a ringraziare perché i loro
orfani avevano terminato la scuola secondaria grazie a voi. Vi diamo l’esempio di un orfano, Audifax, un ragazzo
bravo e intelligente che voi avete aiutato da quando aveva 5 anni e che ora sta terminando la scuola secondaria
nella sezione laboratorio sanitario. In questo mese di novembre, continueremo le visite alle associazioni di altre
parrocchie. Nonostante la pioggia e le strade difficili delle zone di montagna, arriveremo là dove sono i nostri
orfani per renderci conto della loro situazione attuale. Al Centro di Formazione Artigianale le attività continuano
bene. La scorsa settimana abbiamo avuto la sorpresa della visita della RADIOTELEVISIONE NAZIONALE: i
giornalisti hanno potuto pubblicare le diverse attività e la popolazione ha apprezzato molto il nostro Centro. Il
giorno successivo alcuni genitori sono venuti a farci i complimenti. Le attività di costruzione del caseificio, delle
due classi e della grande sala polivalente continuano nonostante i materiali siano sempre più cari. La situazione
economica e politica del nostro paese resta sempre preoccupante e per ora non si vedono cambiamenti. I prezzi dei
viveri non cessano di aumentare. Terminiamo col ringraziarvi sempre e incominciamo già a farvi gli auguri di un
Natale sereno e di pace. Un affettuoso saluto da noi tutti: Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Léopold,
Pilote De Dieu, Richard e padre Luigi.

