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Cari amici che sostenete le diverse attività per i più poveri e voi tutti che fate le adozioni, ricevete i saluti più cordiali
da noi e da ciascuno dei vostri e nostri bambini orfani. Sentiamo ogni giorno le difficoltà che state vivendo a causa
del covid-19. Ci spiace molto che la Pasqua arrivi in un periodo di grande sofferenza per voi. Che nostro Signore
Gesù Cristo risuscitato possa ispirare i medici affinché trovino i rimedi più efficaci e che ognuno di voi possa
ricevere presto il vaccino. Noi insieme ai vostri bambini, vi assicuriamo unità di preghiera in questi momenti così
difficili. Riguardo alle nostre attività, stiamo facendo la distribuzione dei viveri a 2.169 orfani di Kamenge-Rushubi
durante questa settimana Santa: per i nostri orfani è l’occasione giusta per ricordarvi tanto e per fare una grande
festa Pasquale; anche se voi non potete festeggiarla, sappiate che il vostro sostegno è talmente prezioso e unico che
darà una grande gioia ai nostri orfani. Nonostante le difficoltà che state vivendo, una persona tra voi ha potuto dare
un aiuto extra per una ragazza orfana, cioè una borsa di studio per cominciare gli studi universitari e dunque avrà
la fortuna di frequentare l’Università. Ci dispiace molto che il numero degli orfani continui ad aumentare. Il parroco
di Mabayi, una parrocchia che si trova a 120 Km da Bujumbura, è venuto a domandarci se possiamo cercare un
sostegno per più di 60 orfani di padre e madre della sua parrocchia e abbiamo già 200 orfani in lista d’attesa. In
questi giorni la malaria sta facendo molti danni e in questo mese di marzo abbiamo dovuto pagare il triplo della
somma che paghiamo di solito per le cure ordinarie dei nostri orfani. Le attività delle associazioni degli orfani
continuano: un esempio è l’associazione “ABAGENZI=AMICI” che conta 11 famiglie che coltivano un campo di
patate dolci e hanno raccolto 200Kg di patate per un valore di 150.000FrBU= €65. Un altro esempio è di 3 orfani
che hanno cominciano un piccolo allevamento di una coppia di anatre il mese di luglio 2020 e ora ne hanno 9. Il
progetto delle mucche continua e domenica 14/03 è nato un altro vitellino. Ora la produzione del latte al giorno è
di 55-60 litri prodotti da sette vacche. A causa delle frontiere che sono rimasti chiuse da quando abbiamo
incominciato il progetto, non abbiamo potuto far arrivare le vacche dall’Uganda, che darebbero 20 litri di latte
ciascuna al giorno. Speriamo che le frontiere possano essere riaperte al più presto per poterle importare. La
costruzione della formaggeria è terminata e stiamo facendo l’istallazione di celle frigorifere. Al Centro di
Formazione Artigianale la formazione continua per 100 allievi iscritti quest’anno e ora è il periodo degli esami del
secondo trimestre. Vogliamo ringraziarvi per le piccole e grandi iniziative in cui, grazie a voi, tanti ragazzi e ragazze
imparano un lavoro che permette loro di vivere qui senza dover andare all’estero. La situazione economica del
nostro paese resta molto fragile a causa delle restrizioni causate dal covid-19 e per la mancanza di pioggia, anche
se a volte abbiamo piogge torrenziali che distruggono case e raccolti. Terminiamo ringraziandovi vivamente per
tutto quello che state facendo per i poveri e per gli orfani nonostante le difficoltà che vivete. Preghiamo perchè
possiate trascorrere una serena Santa Pasqua: che Nostro Signore Gesù risuscitato vi protegga e vi colmi dei suoi
doni. Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Léopold, Pilote De Dieu, Donatien, Richard, padre Luigi.

