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Amici carissimi che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre diverse attività, i nostri più cordiali saluti e
quelli di ciascuno dei vostri orfani. La settimina dal 20 al 25 settembre, abbiamo fatto la distribuzione del materiale
scolastico e della divisa a 1.664 orfani di Kamenge-Rushubi che studiano. Ognuno ha ricevuto il materiale scolastico
secondo la classe che frequenta. Voi non potete immaginare la gioia che i vostri bambini hanno manifestato e ci
hanno raccomandato di ringraziarvi di tutto cuore. Su 1.093 orfani delle altre parrocchie all’interno del paese, 292
sono stati promossi e 240 invece sono stati bocciati e 11 hanno abbandonato la scuola. Con i nostri amici di
Santorso, stiamo preparando il settimo pranzo di Natale per i 1.000 più poveri tra i poveri. Invitiamo quelli che
desiderano venire a festeggiare con noi questa ricca esperienza, di contattare il signor Denis Inderle
(denisvolare@gmail.com) o telefonargli (+393931359481) per l’organizzazione del viaggio. Per quanto riguarda
l’aggiornamento delle liste degli orfani, ci scusiamo del ritardo perché aspettiamo i parroci di altre parrocchie
dell’interno del paese che non ci hanno ancora dato le liste degli orfani che hanno abbandonato o che non sono
più nelle liste attuali. Questo al fine di aggiornare la situazione delle adozioni e prendere in carico gli orfani che
sono in lista d’attesa. Il 13/09 è incominciato l’anno scolastico della nostra scuola materna “GLI AMICI ” dove 734
bambini provengono dai genitori più poveri e dagli orfani che sono iscritti. Abbiamo potuto aprire due nuove scuole
nella costruzione che abbiamo fatto sul TERRENO DELLA PACE. IL 20/09, il nostro Centro di Formazione Artigianale
ha aperto le sue porte per l’anno scolastico 2021/2022. Quest’anno si sono iscritti 113 giovani: 56 ragazzi e 57
ragazze. Si sono iscritti all’ ORATORIO per il dopo scuola 586 ragazzi delle famiglie più povere e gli orfani. Una parte
viene al mattino e una parte al pomeriggio. Le attività delle associazioni degli orfani avanzano bene. Un’altra
informazione è il caso di una associazione “SHEMEZA IMANA= LODATE DIO”, composta da 20 membri, ebbene uno
che ha superato l’esame di Stato può cominciare l’Università; i membri di questa associazione hanno contribuito
per 400.000Frbu per la borsa di studio di un anno di quest’orfano. È un bell’ esempio che giustifica l’esistenza di
questa associazione, la buona collaborazione e soprattutto l’amicizia che si è creata tra loro. La situazione
economica del nostro paese resta debole, la causa è la mancanza di aiuto da parte dei paesi dell’estero. Il
rinnovamento delle relazioni diplomatiche fatte dal nuovo presidente della Repubblica resta un’attesa importante
per un rilancio dell’economia. Terminiamo ringraziandovi vivamente per tutto quello che fate per noi e per i vostri
orfani. Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Donatien, Léopold, Richard, Pilote De Dieu, padre Luigi.

