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SITUAZIONE
Il Burundi è un paese di circa 27.834 kmq, di 7 milioni di abitanti. La
maggior parte della popolazione si trova concentrata nella capitale del
paese, Bujumbura, situata in una pianura. La temperatura arriva a 28° al
massimo 32°. Le montagne al nord arrivano a 2670 m di altezza, dove
normalmente la vegetazione è sempre verde. Lì si coltiva soprattutto il te. Al
centro del paese iniziano gli altipiani dove si trova la piantagione del caffé.
In seguito alla guerra la coltivazione del caffè, che costituiva una delle
maggiori entrate del paese, ha subito gravi danni poichè la gente non ha
potuto occuparsi delle piante. Nel sud si trova la piantagione della canna da
zucchero e, conseguentemente, è sorta una industria per la produzione
dello zucchero in tutto il paese.
Un momento particolarmente doloroso per il Burundi è stato la guerra
dovuta alla divisione etnica del 1993; questo momento ha però maturato il
popolo burundese per il dolore che ha dovuto affrontare.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata alla nostra referente sul posto:

Nonostante gli sforzi di tanti per lo sviluppo del Burundi, ci sono ancora
molti gravi problemi; si osserva una netta diminuzione della produzione
nazionale, una immigrazione all’interno del paese dovuta alla paura, un
sensibile aumento di malattie come l’aids, un numero sempre maggiore di
orfani, tante persone nella disperazione che si mettono a mendicare. Prima
non si trovavano le donne lungo le strade a mendicare perché l’agricoltura
andava abbastanza bene e si mangiava almeno due volte al giorno. Adesso
ci sono tante vedove costrette a mendicare perché si trovano senza un
tetto, con tanti bambini da far crescere, tra i quali alcuni soffrono di aids.
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Tra i bambini che mendicano sono evidenti i traumi subiti; c’è chi ha il volto
tutto bruciato e chi ha le gambe o le braccia amputate. Ci vuole, quindi, un
grandissimo amore per poter riuscire a far qualcosa per loro soprattutto
quando, di fronte a tanta devastazione, ci si sente impotenti. Solo la cultura
dell’amore reciproco potrà vincere quella dell’avere, che é poi la causa di
tutto!
Con il sostegno a distanza, i bambini inseriti nel programma sono assicurati
economicamente. Tante volte ci commuove vedere quelli che stanno
finendo gli studi e che a loro volta potranno aiutare i loro fratelli!
Sempre con questo progetto, abbiamo aperto un asilo nel quartiere più
povero della città. I bambini imparano tante cose per poter crescere con
uno spirito fraterno e per poter poi frequentare la scuola senza tante
difficoltà.
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PROPOSTA
SOSTEGNO di un minore: Euro 336 annuali con cui si contribuisce alla sua crescita attraverso un’adeguata istruzione, un
pasto caldo, vestiario e prime cure mediche.
SOSTEGNO al progetto: Euro 200 annuali con cui si sostengono le attività SAD a favore dell’infanzia svantaggiata
nell’ambito del progetto scelto.
DONAZIONE al progetto: con importo libero e senza impegno, si sostengono le attività del progetto.
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