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Grazie senza fine, carissimi amici, per il sostegno che date ai nostri e vostri orfani e per il prezioso aiuto alle nostre
attività. Siete voi che ci rendete visibile e palpabile l’amore di Dio per questi orfani senza amore. Credevamo che la
pandemia e la morte di tante persone anziane diminuisse il sostegno ai nostri orfani di padre e di madre invece ecco
un amico che domanda di sostenere ben 20 orfani e poi una signora che chiede di sostenerne 10 e qualche amico
ancora che chiede di adottare un bambino senza papà e senza mamma: è anche questo un modo per ringraziare Dio
che li ha risparmiati dal covid-19. Per quanto riguarda la situazione qui da noi, ringraziamo nostro Signore che ci ha
protetto finora dalle gravi conseguenze del virus. Malgrado tutto, noi continuiamo le nostre attività soprattutto per
essere vicini ai nostri e vostri orfani e ai giovani più vulnerabili. Nel mese di aprile abbiamo continuato le visite alle
piccole associazioni degli orfani. Nonostante le strade quasi impraticabili, riusciamo ad arrivare sulle colline dove
abitano i nostri orfani. Anche se abbiamo verificato le pessime condizioni di alcune abitazioni, abbiamo notato che
la maggior parte delle associazioni proseguono bene le loro attività, altre purtroppo non riescono per vari motivi:
ad esempio l’epidemia che ha attaccato le capre ha causato perdite enormi per molte delle associazioni anche se
abbiamo constatato che i nostri consigli dati nelle precedenti visite sono serviti per migliorare la situazione. Aldilà
di tutto, abbiamo dei casi incoraggianti: L’associazione “GARUKIRA IMPFUVYI= Sostieni gli orfani” della parrocchia
di Muzinda ha 11 orfani, ha 16 capre in più e almeno 700.000FrBu (circa € 297), hanno un campo di riso di un valore
di 929.300FrBu = € 392 e una somma di 463.900FrBu=€197,40 nella cassa della parrocchia. Di contro registriamo
purtroppo anche il caso del fallimento dell’associazione “DUFATANE MUNDA=SUPPORTACI” della parrocchia di
Buhonga che conta 10 orfani. Aveva 19 capre ma 15 sono morte a causa della malattia, però stanno organizzandosi
per comprarne altre. Quelli che hanno le capre le stanno facendo vaccinare con il vaccino del governo. Cerchiamo
di essere vicini ai nostri orfani perché alcuni hanno abbandonato gli studi e cercheremo di reintegrarli nella scuola
a settembre. Qui l’anno scolastico termina con il mese di luglio e anche Il nostro centro di Formazione Artigianale
prosegue bene: ora gli allievi stanno seguendo lo stage in diversi posti. Per certe sezioni (cucina, alberghiera e
turismo, agricoltura e allevamento) troviamo facilmente dove i nostri allievi possano fare lo stage, mentre per i
nostri muratori è più difficile trovare ma speriamo di avere qualche aiuto per occuparli nella ristrutturazione di
casette per i più poveri. Già qualcuno ci ha mandato qualche somma per risistemare qualche abitazione. La
situazione economica del nostro paese è sempre più fragile: le piogge torrenziali hanno danneggiato tutti i raccolti
e anche il lago Tanganika è esondato e ha fatto dei danni enormi distruggendo le abitazioni nelle pianure circostanti.
Terminiamo assicurandovi la nostra vicinanza e la preghiera nostra e dei vostri orfani. Con affetto, Anne Marie,
Mariette, Agnès, Jeanne, Léopold, Donatien, Pilote De Dieu, Richard, padre Luigi.

