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BURUNDI

Cari amici un caro saluto a voi tutti che sostenete le nostre varie attività. Noi continuiamo le attività
dell’estate dei ragazzi (GREST) con circa tremila ragazzi, di cui 795 sono i nostri e i vostri orfani, 978 vengono da
famiglie più povere tra i poveri e 1.199 che hanno pagato €0,90 per tutto il mese del GREST. E noi diamo a tutti tre
mila pasti e i materiali e paghiamo i 120 animatori. Vogliamo farvi partecipi di un avvenimento che interessa in parte
i nostri orfani che vengono assunti nel Centro di Formazione Artigianale: sabato 30/07/2022 è stata una giornata
straordinaria in cui 102 dei 103 apprendisti hanno ricevuto il certificato di formazione ai mestieri. Questo dopo una
formazione e una valutazione rigorosa effettuata dagli agenti inviati dal Ministero dell’Educazione Nazionale. Quello
che ci ha colpito è il buon esito degli esami durati due giorni consecutivi. Uno dei nostri allievi era malato e dobbiamo
dirvi che purtroppo il governo non ci dà nessun contributo. Speriamo che gli amici ci aiutino, perché partiamo da
zero. Quello che è più interessante è che 33 allievi hanno avuto il loro lavoro durante lo stage che stavano facendo
per cui non sono potuti venire alla festa del 30 luglio. Questo risultato è stato ottenuto in gran parte grazie a voi
perché gli allievi hanno ricevuto da voi tutto quello di cui avevano bisogno per studiare nei vari settori. Come sapete
l’educazione è gratuita, come il materiale scolastico, le uniformi, le attrezzature per la formazione professionale, il
pasto di mezzogiorno, un sapone al mese, i soldi per gli stages e il salario dei formatori. Per un allievo dobbiamo
trovare la somma di €195 per tutto l’anno. Sapete pure che si tratta di ragazzi/e orfani o che vivono sulla strada.
Cari amici qui tutti sono stati contenti per quello che voi ci permettete di fare. Danze, canzoni e giochi preparati,
hanno reso la festa più interessante. Ma quello che più ci ha sorpreso e che ci mostra la grande importanza di questo
centro è stata la presenza dell’Arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di GITEGA, Capitale politica del BURUNDI. Aveva
iscritto lui stesso una ragazza orfana. É lui che ci ha manifestato la grande gioia per questa attività come vi diremo
più sotto. Tra i personaggi d’onore c’erano le signore Anna e Aliça della Svizzera. Un volontario tra i parenti degli
allievi ha preso la parola e ha vivamente ringraziato tutti i collaboratori che hanno realizzato le attività del centro e
chi ha avuto l’idea di costruire questo centro. Ha continuato dicendo che suo figlio, per mancanza di mezzi finanziari,
sarebbe rimasto sulla strada ma ora ha imparato un mestiere e ha già un lavoro. Ha chiesto che questo centro dove
suo figlio ha studiato possa continuare anche per i figli delle famiglie più povere e manderà anche gli altri suoi figli.
L’Arcivescovo Mons. SIMON NTAMWANA ha presentato i suoi più sinceri ringraziamenti per tutte le attività che si
organizzano in questo centro, ha aggiunto che questa scuola di mestieri è una formazione che prepara l’avvenire di
un allievo, che gli fa guadagnare da vivere e gli permette di formarsi una famiglia senza dover essere costretto ad
emigrare. Ha aggiunto poi il suo augurio perché trovino un buon lavoro. Ricevete i nostri più cari saluti augurandovi
una serena estate! Con affetto, Mariette, Agnès, Jeanne, Victoire, Donatien, Léopold, Pilote De Dieu, Richard, padre
Luigi.

Numero degli allievi per mestiere e genere: Anno scolastico 2021/2022
Sezione
Alberghiera/Cameriere/Turismo
Agricoltura e allevamento
Cucina
Muratura
Totale

Ragazze
18
8
23
--

Ragazzi
8
6
9
30

Totale
26
14
32
30
102

