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Carissimi voi tutti che fate le adozioni e che sostenete le nostre attività, un saluto affettuoso e cordiale dai vostri 

bambini e da noi. Sentiamo ogni giorno con preoccupazione che i contagi del Covid-19 continuano ad aumentare 

e che vivete con restrizioni continue, senza poter esprimere la vostra vicinanza e il vostro affetto ai famigliari e ai 

nipotini. Partecipiamo anche alla vostra sofferenza per le conseguenze economico-finanziarie negative che ne 

derivano. Speriamo che, nonostante le difficoltà, i vaccini arrivino presto per tutti. Vi ricordiamo tanto e vi 

facciamo ricordare dai vostri bambini perché questa pandemia finisca il più presto possibile. Non sappiamo come 

esprimere la nostra riconoscenza perché vediamo che, nonostante le gravi difficoltà che state vivendo, riuscite ad 

aiutare lo stesso coloro a cui manca il necessario per vivere. Quanto a noi, continuiamo le nostre attività e la 

settimana dal 15 al 19 febbraio abbiamo fatto la distribuzione dei viveri a 2169 orfani delle parrocchie di Kamenge 

- Rushubi. Voi non potete immaginare la gioia che hanno manifestato: gli orfani e i loro responsabili hanno pregato 

per voi e hanno raccomandato di ringraziarvi infinitamente. Noi continuiamo a seguire le associazioni degli orfani, 

le loro attività e l’intraprendenza di qualcuno di loro. Vi portiamo l’esempio dell’orfano NOYONGABO Alexis: un 

ragazzo di carattere difficile ma che grazie alla formazione e all’accompagnamento che gli abbiamo riservato, ha 

potuto unirsi a due altri ragazzi orfani per formare una piccola associazione di sartoria. La nostra riconoscenza va 

pure al suo benefattore italiano che l’ha aiutato e che gli ha acquistato una macchina da cucire. La sua piccola 

associazione si è creata un piccolo mercato di nicchia per cucire i vestiti da donna e per la giornata mondiale delle 

donne hanno avuto un guadagno netto di 100.000FrbU= circa €42. L’educazione comincia da quando sono 

bambini e vi diamo l’esempio di Franck e Cedrick, il cui benefattore ha dato un aiuto per ricostruire la loro casetta 

distrutta dalla pioggia e loro hanno partecipato gratuitamente per aiutare i muratori. Vi portiamo anche l’esempio  

della visita che abbiamo fatto  all’associazione “HAGURUKA TURERE IMPFUVYI= ALZIAMOCI PER AIUTARE GLI 

ORFANI”, composta da 10 membri: ognuno di loro ha ricevuto due anni fa una coppia di coniglietti e nonostante 

le difficoltà ogni membro ha ora 10 conigli (senza contare quelli morti o mangiati). Abbiamo una novità: la “casa 

di passaggio” è stata inserita nella piattaforma degli hotels che ricevono i passeggeri destinati a fare la quarantena. 

La situazione economica resta sempre precaria, le restrizioni causate dal covid-19 hanno causato perdite dal punto 

di vista economico, i prezzi degli alimenti restano sempre elevati. Terminiamo ringraziandovi per tutto quello che 

fate per noi. Che nostro Signore Gesù vi dia luce, forza, coraggio per superare questa pandemia. Con affetto, Anne 

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