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Carissimi amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre varie attività, ricevete i saluti più cordiali da noi e da
ciascuno dei vostri orfani. Vi assicuriamo la nostra vicinanza in questa situazione drammatica cha state vivendo a causa del
Covid-19. Condividiamo con voi la paura e la sofferenza di questo periodo. Sappiamo che tutto cambierà, anche la
celebrazione del Natale. Qui in Burundi, abbiamo un detto: “UMUGENZI UMUBONERA MU MAGUME = L’AMICO SI VEDE
NELLE DIFFICOLTÀ”. In questi duri momenti vi siamo vicini con il pensiero e con le preghiere. Riguardo alle nostre attività,
continuiamo le visite alle associazioni fatte nel mese di novembre. Abbiamo visto che oltre il 75% di loro hanno lavorato
bene e questo ci incoraggia. Queste visite ci hanno spinto a fare un incontro con gli 11 parroci delle diverse parrocchie dove
abbiamo in tutto 3.202 orfani che voi aiutate. Abbiamo avuto il modo di confrontarci con i vari parroci sulle difficoltà e sulle
varie situazioni e su come migliorare e seguire meglio le attività delle associazioni stesse. Questo mese di dicembre è molto
impegnativo per noi: stiamo preparando il sesto pranzo “DATE VOI STESSI DA MANGIARE” con più di 1.000 poveri tra i poveri
e sono impegnati oltre 200 volontari per servire i pasti. Vi ringraziamo di tutto cuore per averlo reso possibile anche
quest’anno e vi chiediamo la vostra preghiera per questa opera di carità che richiede un impegno spirituale e morale oltre
che materiale. Ringraziamo in particolare due di voi che vengono dall’Italia e dalla Svizzera e che hanno assicurato la loro
presenza nonostante le difficoltà del Covid-19. Stiamo preparando le distribuzioni dei viveri a 2.169 orfani di Kamenge e
Rushubi che faremo dal 21 al 24 dicembre. Al Centro di Formazione Artigianale è terminato il primo trimestre e Il 19/12 ci
sarà la consegna dei certificati ufficiali ai finalisti dell’anno scolastico 2019/2020. Noi abbiamo già dato un attestato di
promozione per permettere agli allievi di cercare un lavoro in attesa che il governo consegni questi certificati. I lavori di
costruzione del caseificio, di due aule di scuola e di una grande sala polivalente procedono nonostante aumentino i prezzi
dei materiali. La situazione economica del paese continua ad aggravarsi, la svalutazione del denaro provoca l’aumento di
prezzi e la mancanza di certi prodotti. Riguardo alla politica, il Presidente della Repubblica ha cominciato viaggi all’estero.
Speriamo che la ripresa delle relazioni internazionali dia buoni risultati. Terminiamo augurandovi un Buon Natale, che Il
bambino Gesù già presente in ciascuno di noi, ci colmi dei suoi doni, ci dia il suo Spirito di pace e ci regali una buona salute.
Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Léopold, Pilote De Dieu, Donatien, Léopold, Richard, padre Luigi.

