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Cari amici, un cordiale saluto a voi che sostenete le nostre attività e i vostri orfani. La settimana dal 30
agosto al 3 settembre abbiamo fatto la distribuzione dei viveri ai 1.923 orfani di Kamenge-Rushubi. Non
potete immaginare la gioia degli orfani e dei responsabili: a tutti voi i loro più vivi ringraziamenti. Durante
la distribuzione, abbiamo potuto registrare le pagelle degli orfani: di 1.707 orfani di Kamenge-Rushubi,
934 sono stati promossi, 674 sono stati bocciati e 99 hanno abbandonato la scuola durante l’anno. Queste
bocciature e abbandoni hanno parecchie cause: ad esempio ci sono 80-90 ragazzi con un solo insegnante,
i loro responsabili faticano ad incoraggiarli allo studio a causa dell’estrema povertà in cui vivono; alcuni
responsabili, che vivono lontano dal nostro oratorio, dove abbiamo già 600 ragazzi, non hanno la
possibilità di iscrivere i loro orfani al dopo scuola. Altre cause sono le malattie, la denutrizione e la loro
povertà. Noi cerchiamo di incentivare i responsabili durante gli incontri e distribuendo più viveri a chi
nel primo trimestre del 2021 non ne ha ricevuti a sufficienza. All’inizio del nuovo anno scolastico diamo
il materiale della scuola e la divisa a ciascuno secondo la classe che frequenta. Per 1.093 orfani delle altre
parrocchie, i parroci ci stanno portando le pagelle. Di questi vi informeremo nella prossima lettera. Stiamo
anche preparando l’inizio della scuola materna “GLI AMICI”. Le associazioni degli orfani continuano
bene le loro attività: segnaliamo il caso di un orfano di un’associazione “DUKORERE IMPFUVYI=
Lavoriamo per gli orfani” che è stato assistito all’ospedale a turno dagli associati. Stiamo pensando a un
progetto, insieme ai parroci delle località da dove provengono i nostri orfani, di fare un allevamento di
conigli nelle proprietà delle parrocchie stesse. L’apertura dell’anno scolastico al nostro Centro di
Formazione Artigianale si farà il 16 settembre: sono iscritti finora 94 ragazzi e ragazze ma possiamo
arrivare fino 120 allievi e gli orfani che frequentano questo nostro centro hanno l’iscrizione gratuita. Tutti
beneficiano gratuitamente della formazione professionale, del materiale scolastico e di un pranzo al
giorno. Ci teniamo a ringraziare vivamente chi ha già inviato un aiuto per questo Centro di Formazione
Artigianale. Terminiamo augurandovi una buona salute nonostante continui la minaccia del covid-19.
Che nostro Signore Gesù vi protegga e vi ricompensi con il centuplo per tutto quello che fate per i più
poveri e per gli orfani. Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Pilote De Dieu, Richard,
Donatien, padre Luigi.

