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Cari amici che fate le adozioni e voi tutti che sostenete le nostre diverse attività, i saluti più affettuosi da ciascuno di
noi e dei vostri orfani. Lunedì 11/07 parte la carovana “ESTATE DEI BAMBINI-RAGAZZI” che sarà di 2.500 bambiniragazzi. Quest’estate abbiamo lo slogan “ DUFASHANYE = AIUTIAMOCI”. Se vediamo quanti restano esclusi c’è da
rimanere delusi perchè sono veramente molti. L’altra sera alla TV del Burundi, abbiamo visto circa 350-400 bambini
dai 7 agli 11 anni, seduti per terra in quel centro dei figli del sole dove Padre Luigi ha lavorato per più di 2 anni. Sono
tutti bambini acciuffati dai poliziotti perché trovati sulla strada o a rubacchiare. Se ci fosse qualche anima buona
che ci desse la possibilità di prendere almeno un centinaio di loro, la nostra riconoscenza e di quei bambini non
avrebbe limite. L’anno scolastico 2021/2022 si è chiuso il 02/07. Abbiamo convocato un incontro lunedì 11/07 per
tutti i nostri orfani della parrocchia di Kamenge per valutare la loro riuscita scolastica e aiutarli durante le vacanze.
Gli orfani che sono stati bocciati al Test Nazionale della fine del ciclo fondamentale saranno orientati al nostro Centro
di Formazione Artigianale. Vogliamo ringraziare due tra voi che tra poco arriveranno in Burundi per partecipare alle
attività dei ragazzi. Vogliamo in particolare ringraziare un amico della Svizzera che ha dato il denaro necessario per
costruire un piccolo acquedotto che servirà a 100 famiglie, di cui la maggiore parte è composta dai nostri orfani. Cari
amici non possiamo tralasciare di darvi le testimonianze di tre orfane: l’anno scorso tre ragazze orfane avevano
abbandonato la scuola e abbiamo consigliato loro di seguire i corsi di taglio e cucito. L’anno è passato, sono state
promosse e ben presto cominceranno una piccola associazione di taglio e cucito. Un’orfana, (IRANKUNDA ALICE
nella foto), ringrazia voi e noi per l’aiuto che ha ricevuto dall’étà di 4 anni e ora è sposata e ha un bambino.
Ringraziamo l’associazione “ Il Burundi Chiama Odv ” che ha dato 24 macchine da cucire alla scuola di taglio e cucito
della Parrocchia di Kamenge. Queste macchine da cucire sono state date alla fine dell’anno come premio agli allievi/e
che sono stati promossi, e tra loro c’erano anche i nostri orfani. Gli allievi del nostro Centro di Formazione Artigianale
sono riusciti a superare il Test del Ministero dell’Educazione Nazionale. La situazione del nostro paese resta precaria.
La mancanza di carburante provoca l’aumento dei prezzi dei prodotti di prima necessità. Terminiamo assicurandovi
la nostra preghiera insieme ai 2.500 bambini-ragazzi che seguiranno le attività dell’Estate.
Con affetto, Mariette, Agnès, Jeanne, Pilote De Dieu, Donatien, Richard, Léopold, padre Luigi

