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Carissima, carissimo, ti mandiamo un saluto cordiale da parte nostra e degli orfani che vivono grazie a te. Nell’ultima
lettera, dicevamo che il vostro aiuto in Burundi resta sempre l’unico modo per fare vivere ed educare gli orfani,
soprattutto quelli delle montagne. È vero, sono un numero troppo grande ma il pregio è che i tuoi aiuti arrivano
direttamente a ogni orfano. Fortunatamente abbiamo creato una rete di responsabili che possono darci le notizie
riguardanti ogni orfano. Come in tutte le cose ci sono gli aspetti negativi e positivi. Per noi, è necessario dare loro
cibo e cure mediche, ma è estremamente importante anche educarli e formarli. Se è difficile in Italia, è molto più
difficile qui date le condizioni di vita che conducono e la mancanza di comunicazioni dovuta sia alle distanze e sia ai
mezzi di comunicazione. Alcuni orfani hanno lasciato la scuola per un lavoro. Sono tanti i casi che ci preoccupano
e a cui cerchiamo di dare una soluzione, anche se non sempre ci riusciamo. È proprio grazie alla rete che abbiamo
creato dei responsabili, che possiamo raggiungere questi casi difficili. Dobbiamo constatare però che la maggiore
parte degli orfani va abbastanza bene e che le loro associazioni funzionano bene. Tra le iniziative che possiamo
promuovere, riteniamo che la più importante sia quella della formazione degli insegnanti della scuola materna e di
quelli che seguono il dopo scuola. Un bel gruppo ha potuto ottenere, come vedete dalla foto, il certificato della
formazione pedagogica. Ogni venerdì, una collaboratrice è totalmente disponibile per le associazioni che hanno
difficoltà o che ci chiedono consigli su come migliorare le loro attività. Come vi abbiamo già detto, gli orfani malati
sono seguiti regolarmente e gratuitamente nei vari dispensari. Continuiamo a sollecitare le varie associazioni di
partecipare alle spese per i casi più gravi, cercando così di sviluppare lo spirito di collaborazione tra le varie famiglie.
Come abbiamo già notato anche qui si fa sentire la scarsità di carburanti che fanno aumentare i prezzi dei viveri di
prima necessità. Avrete visto il nostro presidente in visita dal Papa pregare per la pace in Russia e Ucraina.
Continuiamo a promuovere iniziative di autofinanziamento grazie anche ad alcuni di voi. Nei prossimi giorni
incominceremo con una porcilaia di 5 maiali. Terminiamo augurando tanta salute a ciascuno di voi e vi assicuriamo
le nostre preghiere e quelle dei vostri orfani. Mariette, Agnès, Jeanne, Victoire, Donatien, Léopold, Richard, Pilote
De Dieu, padre Luigi.

