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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre diverse attività, vi ringraziamo insieme ai vostri
bambini. In questo mese di Febbraio stiamo facendo le visite alle diverse associazioni degli orfani di Kamenge e
Rushubi. Quelle dei quartieri di Kamenge che si dedicano alle attività commerciali hanno avuto delle perdite in quanto
l’ordine del governo di distruggere i piccoli chioschi a fianco delle strade ha costretto molti a cercare altrove un posto
per poter vendere. Alcuni non hanno trovato ancora uno spazio per ricominciare il loro commercio. Altri sono in
affitto, e i responsabili delle famiglie che hanno accolto gli orfani cercano di trovare altrove un’abitazione meno cara.
Gli orfani delle montagne continuano con i loro problemi di scarsità di acqua e di distanze per andare a scuola. Quelli
che si dedicano all’allevamento hanno gli animali domestici che spesso soffrono di malattie e alcuni muoiono. Ad
esempio L’associazione di Mirango “SHIGIKIRA IMPFUVYI MU BIKORWA” (Sostenere gli orfani con i lavori), aveva 14
capre e 6 sono morte. Così hanno deciso di vendere le 8 restanti e mettere i soldi nella loro cassa. Per altre associazioni
i campi sono stati devastati da piogge torrenziali. Nonostante questo, è incoraggiante l’esempio dell’associazione
“DUFATANE MU NDA“ (mettiamoci insieme) di Buhayira che ha 8 orfani ed ha in cassa 162.500 fr Bu = € 77,3. Hanno
una mucca del valore di 1300.000 fr bu = € 619,04. L’associazione “Rema BIBONDO” (Conforta i bambini) di Muyaga
che ha 17 orfani hanno in cassa 695.100 fr Bu= € 331 dopo aver acquistato 2 terreni del valore di 3.200.000 fr bu = €
1523,80 per coltivarli e dopo venderli. Ci siamo commossi per il gesto di solidarietà di alcuni membri di associazioni
che, quando un bambino dell’associazione si ammala, i membri dell’associazione stessa aiutano a trasportare il
bambino al dispensario perché sulle montagne non ci sono ambulanze e le strade sono impraticabili. Stiamo
verificando i risultati del primo trimestre per gli orfani che studiano. Abbiamo voluto farlo una volta ogni trimestre
per seguire i nostri orfani prima che sia troppo tardi alla fine dell’anno. Vogliamo incoraggiarli fin dall’inizio dell’anno.
In queste visite, abbiamo notato che ci sono degli abbandoni scolastici. Analizziamo quali sono le cause e facciamo il
rapporto alle autorità scolastiche. Abbiamo concluso che se avessimo personale sufficiente, sarebbe bene fare queste
visite più frequentemente invece che una volta per trimestre. In gennaio abbiamo avuto molti casi di malattie per i
nostri orfani. Per esempio in dicembre abbiamo dovuto pagare una fattura di 1.062.000 fr bu = € 505,71 e nel mese
di gennaio 1.687.300 = €803,47, questo solo per gli orfani di Kamenge. Il centro agro-pastorale funziona bene. I
prodotti che provengono da questo centro sono venduti al Bar Ristorante “OASI Y’AMAHORO” (OASI DELLA PACE). Il
latte che proviene dalle mucche, in attesa che il caseificio funzioni, è venduto là. I nostri 103 allievi del centro della
Formazione Artigianale cominceranno i corsi pratici in questo mese. In questo trimestre, gli scolari che frequentano
il dopo scuola sono aumentati, segno che i genitori apprezzano molto questa attività. La scuola materna, seguita da
Victoire che sostituisce Anne Marie, continua. Dobbiamo ringraziare vivamente il gruppo missionario di Spresiano,
che insieme ai ragazzi che fanno il catechismo ha avuto l’iniziativa di fare una raccolta fondi per acquistare una mucca
da latte. E’un buon esempio per tutti e una formazione per i ragazzi. La situazione economica del nostro paese è
sempre critica. L’aumento dei prezzi del carburante ha causato non solo code interminabili di veicoli ma soprattutto
l’aumento dei prezzi dei generi alimentari di prima necessità. Terminiamo ringraziandovi vivamente per la vostra
sensibilità e vicinanza ai vostri e nostri ragazzi. Che nostro Signore Gésù Cristo vi ricompensi con il centuplo. Con
affetto: Mariette, Jeanne , Agnès, Pilote De Dieu, Richard, Donatien con padre Luigi.

