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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le diverse attività, i nostri cordiali saluti insieme a quelli dei
vostri orfani. La settimana dall’ 08 al 12 novembre abbiamo fatto la distribuzione dei viveri a 1.923 orfani delle
parrocchie Kamenge e Rushubi. I vostri orfani vi ringraziano sentitamente insieme ai loro responsabili. Il vostro aiuto
è prezioso perché è l’unico che arriva dall‘Europa direttamente ai poveri. I più poveri raccolgono dal fango quei grani
che sono caduti nella distribuzione. Continuiamo i preparativi per il settimo pranzo di Natale con più di 1.000 poveri
tra i più poveri. Ognuno parte con 5kg di riso, è la festa di famiglia che raggiunge più di 5.000 persone. Diciamo grazie
agli 8 tra voi in Italia che ci hanno già confermato che verranno a condividere questa opera di carità con i 1.000
poveri. Le associazioni degli orfani continuano le loro attività. Vi diamo un esempio di una associazione della
parrocchia di Rushubi: “DUKORERE IMANA= LAVORIAMO PER DIO”: è costituita da 14 membri e nella loro cassa
hanno 738.000FrBu=€369 e hanno un campo di manioca del valore di 400.000FrBu= €200 e ciascun orfano ha una
capra. Per quanto riguarda l’allevamento delle capre la difficoltà consiste nel fatto che devono tenerle chiuse e
cercare l’erba per darle da mangiare. Siamo d’accordo con il parroco di individuare un posto dove fare l’allevamento
dei conigli per quelli che hanno difficoltà a tenere le capre. Le nostre attività continuano bene. Al centro
agropastorale, le mucche da latte hanno dato due vitellini. Per quanto riguarda la formaggeria speriamo di avere
entro fine dicembre l’elettricità per il suo funzionamento. Nel centro continua la produzione dei conigli: abbiamo
314 conigli che possiamo vendere a un prezzo minimo ai responsabili degli orfani che desiderano fare l’allevamento.
Il dopo scuola all’oratorio continua per gli orfani e per ragazzi di famiglie povere. Ogni giorno più di 560 ragazzi
frequentano il dopo scuola, una parte al mattino e l’altra al pomeriggio. Il nostro Centro di Formazione Artigianale
continua con 115 ragazze/i. Abbiamo ricevuto la visita a sorpresa dell’ispettore generale delle scuole di mestieri che
ha apprezzato l’organizzazione della scuola e ha trovato allievi dinamici e spontanei. Ha detto che la nostra scuola
rimane un modello per le altre scuole visitate. È un grazie a voi che diciamo per l’aiuto che date al Centro di
Formazione Artigianale. Terminiamo augurandovi una buona salute. Preghiamo nostro Signore Gesù Cristo che vi
protegga da questo flagello del covid-19 perché abbiamo sentito che il numero dei contagi ricomincia ad aumentare.
Con affetto, Anne Marie, Mariette, Agnès, Jeanne, Léopold, Donatien, Pilote De Dieu, Richard, padre Luigi.

