Madurai, agosto 2013
Carissimi amici,
eccoci a voi in questo appuntamento estivo!! Come state? Speriamo tutti bene. Sappiamo che il
tempo fa i capricci con cambi improvvisi dal caldo al freddo e dal freddo al caldo. Noi siamo ancora
abbastanza al caldo anche se ci sono piogge che mitigano un po’ il calore. Pensiamo che avete
seguito le notizie circa la terribile tragedia dell’Himalaya dove sono morte circa 5.000 persone. Noi
siamo molto lontane da quei luoghi, ma non possiamo rimanere indifferenti a tale tragedia.
Tornando alla nostra realtà, quest’anno ad aprile, il primo gruppo di studenti ha completato la 5a.
Abbiamo organizzato per loro un piccolo programma di saluto. E’ stato molto bello e anche
commovente prendere coscienza di come questi ragazzi siano cresciuti sotto i nostri occhi giorno
dopo giorno e siano arrivati alla conclusione del quinto anno!! Speriamo, però, che continui l’affetto
che ci ha unito in questi anni!
Questo nuovo anno scolastico, è iniziato una settimana più tardi, proprio per il sole cocente che non
dava scampo. Nel frattempo, vista la provvidenziale vacanza…abbiamo preparato con più
attenzione il programma annuale delle varie attività scolastiche.
Avremo subito la Giornata Sportiva in occasione della visita della nostra carissima Madre Generale
che sarà con noi nel mese di agosto. Questa giornata è importante per i ragazzi perché li aiuta a
scoprire l’importanza dello sport per il loro benessere fisico, ma anche come esercizio alla
collaborazione, alla disciplina, alla precisione. I ragazzi sono molto bravi negli esercizi fisici, danze
e tutto quello che li coinvolge in modo creativo, a volte lo sono meno nello studio….!
Quest’anno abbiamo anche introdotto delle attività extra scolastiche quali la danza per le bambine e
il karate per i bambini.
Abbiamo anche riaperto il doposcuola dopo la ricostruzione fatta grazie all’aiuto dei nostri amici
della Fondazione. Per il momento non sono molti i ragazzi perché a causa della prolungata
interruzione i bambini intanto avevano trovato altre maestre. Speriamo di incrementare quanto
prima il loro numero.
Vi siamo sempre molto grati per il vostro grandissimo sostegno, la vita diventa sempre più costosa
(anche se lo è qui molto meno che in Italia) e ci sarebbe impossibile ad oggi assicurare
un’educazione di buon livello a prezzi irrisori come invece possiamo fare grazie al vostro Sostegno
a Distanza.
Vi auguriamo una buona vacanza e un fruttuoso riposo con una ricarica spirituale.
Ricordandovi nella nostra preghiera e ringraziandovi nuovamente per la vostra generosità vi
salutiamo con tanto affetto.
Sr Marina e ragazzi tutti

