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Cari amici che sostenete le nostre diverse attività e voi tutti che fate le adozioni, Vi facciamo gli auguri di Natale.
Non solo parole e neppure soltanto buoni sentimenti, ma preghiere a Gesù perché vi aiuti nei vostri bisogni e nelle
vostre difficoltà. Continuiamo i preparativi per la settima volta per il pranzo di Natale a 1.000 poveri tra i poveri.
Cogliamo quest’occasione per ringraziare quelli tra voi che hanno dato un contribuito. Aspettiamo impazienti 9
amici di Santorso e Schio, amici che verranno per partecipare a questo straordinario evento. Vogliamo ringraziare
anche quelli che hanno donato e doneranno i diversi materiali di cucina per sostenere il progetto di realizzare un
ristorante “OASI DELLA PACE” che servirà per l’autofinanziamento e per la formazione dei nostri allievi che
frequentano il nostro Centro di Formazione Artigianale. Vi diamo la buona notizia che 10 giovani e 10 ragazze
beneficiano di una formazione della cucina italiana per l’iniziativa dell’Ambasciata Italia di Kampala e del Consolato
d’Italia in Burundi. Questi allievi sono molto contenti perché riceveranno i certificati e troveranno facilmente il
lavoro. Stiamo preparando la distribuzione dei viveri ai 1.851 orfani delle parrocchie di Kamenge e Rushubi e agli
altri sparsi nelle 11 parrocchie per festeggiare un buon Natale. Le attività delle associazioni degli orfani continuano
bene. Quelli che hanno coltivato avranno una buona raccolta nonostante il ritardo delle piogge. Ci dispiace
constatare la diminuzione delle adozioni a causa dei morti da Covid-19 o per problemi economici. Abbiamo le liste
d’attesa degli orfani di padre e madre che aspettano chi li adotti. Vogliamo informarvi inoltre che il governo ha fatto
un decreto per cui i visitatori che vengono dall’estero e che desiderano un visto turistico possono venire pagando
il visto all’aeroporto di Bujumbura. La situazione economica del nostro paese è preoccupante, per la mancanza di
carburanti e per i prezzi aumentati dei prodotti di prima necessità. Speriamo che l’Unione Europea metta fine alle
sanzioni finanziarie di cui soffriamo dal 2015. Terminiamo augurandovi ancora un buon Natale. Che il nostro Signore
Gesù vi ricompensi con il centuplo per tutto quello che fate per gli orfani e per i più poveri. Con affetto, Anne Marie,
Mariette, Agnès, Jeanne, Richard, Donatien, Pilote De Dieu, Léopold, padre Luigi.
P.S : Quest’anno come iniziativa di Natale sono state fatte delle confezioni natalizie di lavanda benedetta che
potrete trovare presso la sede della Caritas di Piacenza in via Giordani 21 lasciando un’offerta a favore dei vostri
orfani.

