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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre attività, ricevete i nostri cordiali saluti e quelli di
ciascuno di noi e dei vostri orfani. Prima di tutto vi diciamo un grandissimo “grazie” per la vostra sensibilità e
partecipazione che avete manifestato quando abbiamo annunciato con tristezza la partenza per il Cielo della nostra
carissima collaboratrice Anna Maria. E’una grande perdita che abbiamo avuto e che non arriveremo mai a colmare,
In Kirundi noi diciamo “UMUGENZI UMUBONERA MU MAGORWA”: Possa nostro Signore Gesù Cristo
consolarci e darci il suo Spirito per continuare le opere che Anna Maria ha cominciato.
Ringraziamo infinitamente ciascuno di voi che ha contribuito affinché il nostro settimo pranzo di Natale con più di
1000 poveri potesse realizzarsi in bellezza: è stata una grande esperienza piena di testimonianze per i più poveri
quella di festeggiare con gli altri poveri senza fare distinzioni, perché si sono sentiti integrati nella società. La nostra
grande riconoscenza va ai 9 amici di Santorso e Schio che sono venuti a unirsi a noi per rendersi conto della realtà
che viviamo ogni giorno. E’stata per noi un’immensa gioia poter condividere questa esperienza.
Parlando delle nostre attività abituali, le associazioni degli orfani continuano e in questo mese di Gennaio stiamo
preparando le visite per valutare i risultati dei lavori dell’anno scorso e per poter elaborare i progetti dell’anno in
corso. Seguiamo gli orfani che studiano per incoraggiarli, senza aspettare la fine dell’anno. Al Centro di Formazione
Artigianale continua la formazione dei 103 giovani iscritti nelle diverse sezioni di lavoro. Abbiamo avuto la fortuna
che il nostro ristorante “OASI DELLA PACE: OASI Y’AMAHORO“ verrà aperto al più presto ai clienti e gli
allievi avranno modo di fare gli stage per mettere in pratica quello che hanno imparato, e sarà per noi anche una
piccola fonte di guadagno per i nostri orfani. Il 10.01.2022, la nostra scuola materna “LES AMIS” con 725 bambini,
compresi i vostri orfani, ha cominciato il secondo trimestre. I dopo scuola, sono necessari perché gli scolari non
possono studiare e fare i compiti a casa loro, sono iniziati e abbiamo dato la priorità agli orfani e ad altri bambini
che vengono da famiglie povere. Dobbiamo ringraziare molto 3 di voi che hanno contribuito per la borsa di studio
di 5 orfani che potranno andare all’università perché hanno i requisiti richiesti. Per quanto riguarda il caseificio ci
dispiace che il governo non abbia ancora fornito l’elettricità per poter cominciare il lavoro.
Terminiamo augurando a ciascuno di voi un Buon Anno Nuovo, che possa essere un anno di salute e di realizzazione
dei vostri desideri. Che la nostra Mamma, La Vergine Maria interceda per noi tutti. Con affetto: Mariette, Agnès,
Jeanne, Donatien, Pilote De Dieu, Richard, Léopold con Padre Luigi.

