
Madurai, luglio 2012 

Carissimi amici, 

   eccoci a voi per il nostro usuale appuntamento! Come state? Speriamo tutti in buona salute e in meritato 

riposo tra mare e montagna! Sappiamo che anche voi siete avvolti da 

un’ondata di caldo africano… beh! Almeno siete in estate!! Noi abbiamo 

ricominciato la scuola all’inizio di giugno e il caldo non diminuisce affatto, 

stiamo ancora ai 36°- 40° dal mese di marzo, dopo i vari picchi di 41° di 

maggio e giugno. Quest’anno, poi, il caldo sembra sia stato ancora più 

pesante. 

   La gente qui non va in ferie, la maggior parte lavora a giornata e quindi non 

può permettersi il lusso di vacanze. Sappiamo che anche in Italia, con la 

grave situazione economica, molti le vacanze non se le possono permettere. La vostra costante generosità in 

questo periodo diventa dunque: un dono ancora più prezioso. 

   Finalmente quest’anno abbiamo iniziato la quinta classe, chiudendo così il 

ciclo della scuola primaria. 

In ogni classe ci sono circa 45 bambini per un totale di circa 315 ragazzi dalla 

scuola materna alla quinta. 

Quest’anno siamo riusciti ad attrezzare un’aula con computer e proiettore 

per incrementare la conoscenza dei bambini attraverso audiovisivi adatti ad 

ogni classe e abbiamo iniziato anche  la classe di informatica per i ragazzi 

delle elementari. Finalmente la libreria è ben fornita di diverse enciclopedie e di testi per bambini. I nostri 

piccoli a casa non hanno altri libri da consultare per lo studio ne libri da leggere. 

   Sono tutti molto entusiasti di studiare con audiovisivi, ci siamo resi conto fin dai 

primi giorni che questo facilita molto la comprensione di quello che studiano. I più 

interessati sono i piccolini della scuola materna che vorrebbero andare sempre in 

aula video!! Siamo felici della possibilità che abbiamo avuto grazie alla generosità di 

tanti benefattori: la goccia di ognuno forma un oceano di bene. 

   Il nostro pensiero va spesso a voi e alla crisi economica che l’Italia sta 

attraversando: come non apprezzare la vostra generosità e spirito di condivisione? 

Siamo tutti figli dello stesso Padre che fa nascere il sole e manda la pioggia per le 

nostre necessità quotidiane e condividere, specie nei momenti più duri, significa 

mettere in pratica lo spirito del Vangelo che il Nostro Signore Gesù ci ha insegnato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi siamo molto grati perché attraverso voi possiamo fare tanto bene a tutti questi bambini affidati alla nostra 

cura. Il Signore vi benedica e ricompensi, noi vi assicuriamo la nostra preghiera per ogni vostra necessità e per 

i vostri cari defunti. Grazie anche a nome di questi piccoli e delle loro famiglie. 

 

Da tutte noi un grato saluto, con affetto, 

 

Sr Marina e Comunità 


