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Cari amici che sostenete le nostre varie attività e voi tutti che fate le adozioni, a voi i nostri più cari saluti e quelli dei vostri 

bambini. L’anno scolastico 2020/2021 si è chiuso venerdì 03/07. Abbiamo convocato tutti i responsabili degli orfani perché 

facciano iscrivere gli orfani alle attività dell’Estate dei bambini “Fratelli tutti”. Per quanto riguarda gli orfani che non sono stati 

promossi durante il ciclo scolastico fondamentale, cioè quello che va dalla prima elementare ai 3 anni dopo la sesta 

elementare, abbiamo raccomandato di iscriverli al nostro Centro di Formazione Artigianale il più presto possibile. Stiamo 

preparando le attività dell’Estate dei bambini che comincerà il 12/07. Più di 1.000 tra quelli che voi aiutate, frequenteranno 

le diverse attività. Ogni estate, più di 3.000 ragazzi partecipano a queste attività (Parola di Dio, Mestieri vari, Audiovisivi, 

Giochi, Buone azioni a favore dei poveri e la condivisione di un buon pasto). É una fortuna per noi e per i vostri orfani poter 

partecipare a questa ricca esperienza. Sosteneteci in queste attività che richiedono molto impegno, spirituale, fisico, morale 

e finanziario. É un modo anche per aiutare i genitori dei ragazzi più poveri, non orfani, che non hanno nemmeno 

3.000FrBu=€1,27 per iscrivere i loro figli perché non si diano alla delinquenza e al banditismo. Noi continuiamo a seguire le 

attività delle associazioni degli orfani. Un esempio: l’associazione “TWITEHO IMPFUVYI= OCUPIAMOCI DEGLI ORFANI” ci ha 

molto commosso: è un’associazione di 9 membri che si sono tassati per una somma di 100.000FrBu=€42,55 cioè un quarto 

delle spese necessarie per un orfano che deve essere operato di ernia ombelicale. Siamo contenti perché queste associazioni 

seguono i consigli che diamo durante le visite. La settimana dal 14 al 17 giugno abbiamo avuto la visita di un gruppo del 

Ministero dell’Educazione Nazionale incaricato di valutare il livello dei nostri allievi che frequentano il nostro Centro di 

Formazione Artigianale per poter poi dare i certificati della fine dell’anno scolastico 2020/2021. Siamo contenti perché dopo 

la valutazione delle loro capacità tutti i nostri allievi che hanno seguito i diversi mestieri (Muratura, Alberghiera e turismo, 

Cucina, Agricoltura e allevamento) hanno superato il test. Un’altra buona notizie è che 28 allievi hanno già trovato un lavoro 

là dove sono andati a fare lo stage. Aspettiamo ci diano la corrente elettrica per la formaggeria. Stiamo valutando come 

attrezzare le due classi e la grande sala polivalente, costruite grazie al sostegno di alcuni di voi, perché a settembre i nostri 

ragazzi possano frequentarle. Ringraziamo vivamente uno di voi che ha contribuito alla costruzione di un ristorante bar nel 

“terreno della pace”, che servirà a fare pratica ai nostri allievi e all’autofinanziamento dell’attività nella formazione di ragazzi 

e ragazze più poveri. Quanto alla situazione economica del nostro paese, speriamo che la ripresa della collaborazione tra 

l’Unione Europea e il governo del Burundi dia buoni frutti. Siamo felici di sapere che siete quasi fuori dalla pandemia: Dio ispiri 

alcuni di voi ad aiutare un bambino orfano, come qualcuno ha già fatto. Terminiamo ringraziandovi vivamente per la vostra 

vicinanza: che nostro Signore Gesù Cristo vi benedica e vi aiuti in ogni vostro bisogno. Con affetto, Anne Marie, Mariette, 

Agnès, Jeanne, Donatien, Pilote De Dieu, Richard, Léopold, padre Luigi.  
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