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Sabato 10 marzo 2019, nel-
la parrocchia di Canaro, noi 
sorelle missionarie ci siamo 
incontrate con il parroco, 
don Mario Turatti, il cappel-
lano, gli animatori e i ragaz-
zi della parrocchia che han-
no aderito all’iniziativa di 
fare un’adozione a distanza 
di un bambino accolto nel-
la nostra casa di Yoba, Gite-
ga (Burundi).
Dopo una preghiera ini-
ziale, attraverso alcune im-
magini, abbiamo mostrato 
come vivono i ragazzi in Bu-
rundi: le loro case, le loro fa-
miglie, le abitudini culturali 
e religiose. Abbiamo visto 
anche la casa di accoglien-
za in cui le nostre sorelle 
assistono bambini orfani e 
poveri. I progetti di solida-
rietà aiutano le famiglie a 
sostenersi: gli allevamenti 
delle capre, dei maiali sono 
indispensabili per aiutarne 
l’indipendenza economica.
I bambini burundesi stanno 
insieme volentieri e si di-
vertono con poco. 
Le foto mostrano il momen-

to in cui ricevono i quader-
ni con gioia, perchè per loro 
un piccolo aiuto vale tanto. 
Importante è essere soli-
dali: chi ha poco condivide 
quello che ha con chi ha 
meno ancora. 
Abbiamo spiegato ai ra-
gazzi di Canaro che l’aiuto 
di un’adozione non va solo 
all’adottato, ma a tutta la 
sua famiglia, così è il pro-
getto che viene sostenuto. 
I ragazzi sono stati molto 
colpiti dalla partecipazione 
dei giovani alle sante Messe 

che durano anche due ore, 
con molta gioia, danzando 
e cantando. Infatti un video 
ha mostrato come si cele-
bra in Burundi. Hanno così 
scoperto che è il Signore a 
dare la vera gioia.
Grazie di tutto, perché col 
poco che si dà c’è lo scam-
bio e quindi rimaniamo in 
comunione, anche se a di-
stanza. Le foto dal Burun-
di e dall’Italia ci aiutano in 
questo ‘gemellaggio’ d’a-
more e di solidarietà.

Lorenza e Giulia, missionarie.

Incontro con i ragazzi di Canaro


