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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre diverse attività, a voi i nostri sinceri saluti e quelli
di ognuno dei vostri orfani. La settimana dal 21 al 25 febbraio 2022 abbiamo fatto la distribuzione dei viveri a 1.829
orfani delle parrocchie di Kamenge/Rushubi. Vi lasciamo immaginare la grande gioia che sempre manifestano: gli
orfani e i loro responsabili ci raccomandano di ringraziarvi di tutto cuore per il vostro prezioso e necessario aiuto.
Abbiamo continuato a seguire i nostri orfani che studiano per vedere i voti che hanno ottenuto il primo trimestre:
abbiamo constatato che il 60% è riuscito mentre il 40% è stato bocciato. Abbiamo incoraggiato quelli che hanno
fatto bene mentre per gli altri bocciati stiamo creando una collaborazione tra le loro famiglie e la scuola per trovare
la soluzione a queste bocciature. Purtroppo abbiamo constatato che alcuni hanno abbandonato la scuola e, tra questi,
tre ragazzine che sono rimaste incinte, perché non sono state abbastanza seguite dai loro responsabili. Altri purtroppo
sono trattati in modo diverso e peggiore rispetto ai figli veri dei responsabili. Durante le distribuzioni abbiamo
minacciato ancora di dare la metà dei viveri ai responsabili degli orfani che non riusciranno nel secondo trimestre.
Facciamo di tutto per stimolare i responsabili a seguire i loro orfani. Le associazioni degli orfani procedono bene:
ne abbiamo potute visitare 183 appartenenti alle parrocchie di Kamenge/Rushubi. Alla fine delle visite abbiamo
scritto una lettera ai responsabili degli orfani per ripetere le nostre raccomandazioni. Constatiamo con tristezza il
fatto che non riusciamo a seguire tutte le associazioni delle altre parrocchie per mancanza di mezzi. Raccomandiamo
ai parroci di fare il necessario perché i responsabili facciano di tutto per seguire i loro orfani. Sappiamo che questo
non basta. Il vostro aiuto in Burundi in ogni caso resta sempre l’unico modo per fare vivere ed educare gli
orfani soprattutto quelli delle montagne. La situazione economica del nostro paese resta sempre precaria. I prezzi
di prima necessità sono sempre più cari anche se sono state tolte le sanzioni dell’Unione Europea e speriamo che
piano piano si facciano sentire le conseguenze di questi provvedimenti. Terminiamo augurando a ciascuno di voi
una buona preparazione alla Pasqua. Un grazie infinito per la vostra vicinanza. Invitiamo sempre con grande gioia
chi di voi può venire a trovarci. Il posto per dormire e mangiare c’è sempre, non possiamo purtroppo pagare il
viaggio! Con affetto, Mariette, Vittoria, Agnès, Jeanne, Pilote De Dieu, Donatien, Richard, Léopold, Padre Luigi.

