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Carissimi amici, i nostri più cordiali saluti a voi che sostenete le diverse attività e che fate le adozioni e i saluti più
sinceri anche da ciascuno dei vostri orfani. Siamo molto felici di sentire che dopo quasi due anni di restrizioni dovute
al covid-19, state ricominciando a poco a poco la vita di prima. La settimana dal 31maggio al 4 giugno abbiamo fatto
la distribuzione dei viveri a 1.922 orfani delle parrocchie di Kamenge e Rushubi. Gli orfani e i loro responsabili ci
raccomandano di ringraziarvi vivamente per questo prezioso e regolare aiuto che permette loro di vivere. Ogni giorno
prima della distribuzione abbiamo fatto una preghiera per ciascuno di voi. E’ stata un’occasione per dialogare con i
nostri orfani e dare loro consigli e incoraggiarli a studiare perché questo mese di giugno hanno gli esami di fine anno
scolastico, che terminerà il prossimo mese di luglio. Nella nostra lettera precedente vi avevamo scritto che 3 amici
avevano adottato 60 nuovi orfani tra quelli che erano in lista di attesa, ma purtroppo tanti altri stanno ancora
aspettando. Riguardo ai dati di questi orfani, abbiamo un caso che ci ha molto impressionato: una vedova di 47 anni
(NIYIBITANGA Angelique) con 7 figli a carico, malgrado l’estrema povertà in cui vive, ha voluto occuparsi di un orfano
di padre e madre. In questo mese di giugno ci stiamo preparando per le attività dell’Estate dei Bambini e speriamo
che la Provvidenza ci aiuti a portarla a termine. Sarà un mese dedicato alla formazione degli aspiranti animatori
(ragazzi e ragazze diplomati, senza lavoro) che vogliono seguire questi bambini durante le loro attività. Questa ricca
esperienza, che iniziò nel 2002, dà l’occasione ai nostri orfani e a tutti gli iscritti di imparare un piccolo mestiere
(falegnameria, elettricità, taglio e cucito e altri lavoretti) senza dimenticare un buon pasto, una volta alla settimana,
abbondante e fatto di carne, riso e fagioli. Pasto che i nostri bambini orfani non hanno quasi mai la fortuna di avere.
Ringraziamo vivamente due di voi che hanno già deciso di venire a condividere con noi questa esperienza. Le attività
delle associazioni degli orfani continuano bene. Ecco un esempio: l’associazione (REMA BIBONDO= Consolazione dei
bambini) che ha 15 orfani, ha acquistato un pezzo di terra di circa 30x20 metri per un valore di 1.700.000FrBu=€700,
in cui vogliono coltivare manioca e fagioli con la supervisione di uno dei nostri collaboratori. Al Centro di Formazione
Artigianale gli allievi stanno per terminare l’anno scolastico: siamo soddisfatti perché nonostante le difficoltà, hanno
trovato tutti un posto per lo stage. La costruzione della formaggeria è terminata e stiamo aspettando solo che le
autorità ci diano l’elettricità per terminare l’istallazione delle celle frigorifere e per cominciare le attività. La
costruzione di due classi e di una grande sala polivalente sul “terreno della pace” è terminata. Speriamo che la
Provvidenza ci aiuti a trovare banchi e tavoli per le classi e gli apparecchi di sonorizzazione per la bella e vasta sala
che servirà per matrimoni e feste. Ringraziamo vivamente la sorella e i cugini della nostra carissima Lucia Salotti, che
ha dato la sua vita e tutto quello che possedeva perché orfani e poveri potessero trovare un rifugio. Terminiamo
augurandovi un nuovo e migliore inizio delle vostre attività dopo un periodo così difficile causato dalla pandemia di
covid-19. Che nostro Signore Gesù, sorgente di tutte le benedizioni, vi colmi di gioia e vi protegga. Con affetto, Anne
Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Léopold, Pilote De Dieu, Richard, Donatien, Padre Luigi.

