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 Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che ci sostenete nelle diverse attività, vi portiamo i saluti dei nostri 

orfani e i saluti e i grazie dei 100 ragazzi e ragazze che frequentano il nostro “centro d’insegnamento dei 

mestieri”. Ci rendiamo conto delle situazioni drammatiche che state vivendo a causa del covid-19: speriamo che 

con le vaccinazioni la situazione possa migliorare. Qui da noi, dopo un aumento del contagio nel mese di 

gennaio, il numero dei contagiati è diminuito. La visita del nostro caro amico Denis dall’Italia ci ha incoraggiato, 

anche se dobbiamo confessare che i sacrifici e le difficoltà che ha incontrato per poter partire ci hanno fatto 

preoccupare. Nel mese di Gennaio il numero dei nostri orfani malati di malaria è aumentato ma grazie a voi 

ricevono le cure adeguate. Stiamo preparando la distribuzione dei viveri per i 2.169 orfani di Kamenge - Rushubi. 

Nonostante tutto constatiamo casi di associazioni degli orfani molto incoraggianti: ad esempio l’orfano Fleury 

ha dovuto subire un’operazione allo stomaco e i membri della sua associazione “DUKUNDANE=AMIAMOCI” 

hanno sostenuto la metà del costo. Abbiamo anche l’esempio di una associazione “DUKORERE IMPFUVYI= 

LAVORIAMO PER GLI ORFANI”, composta da 8 membri, che ha raccolto 500 Kg di maïs nel loro campo che 

avevano coltivato. Stiamo anche organizzando dei piccoli incontri di dialogo e di ascolto dei nostri orfani, aiutati 

da uno psicologo. Siamo molto riconoscenti anche con quelli tra voi che ci danno un aiuto extra per i bisogni 

particolari dei loro orfani. Ringraziamo anche uno tra voi che ha dato il suo contribuito per la costruzione di una 

casetta con i servizi. Restiamo sempre con il fiato sospeso per la situazione economica che stiamo vivendo: i 

prezzi di prima necessità continuano ad aumentare. Confidiamo nella ripresa della collaborazione tra il governo 

e l’Unione Europea, sperando che possa produrre un cambiamento dal punto di vista economico. Vi ringraziamo 

di cuore per la vostra sensibilità e il vostro sostegno che non cessate di testimoniarci e preghiamo ogni giorno 

per voi che state vivendo momenti difficili a causa del covid-19. Che il nostro Signore Gesù vi dia il suo Spirito, 

il coraggio e la speranza di uscire da questa situazione. 

Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Léopold, Pilote De Dieu, Donatien, Richard, Padre Luigi. 
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