Carissimo P. Angelo,
Grazie per il tuo messaggio con le buone notizie delle feste natalizie.
E' commovente la buona volontà degli studenti nell'organizzare il mercatino
di Natale, la vendita del giornalino scolastico e nel raccogliere le monetine di
"spicciaspiccioli".
I 650 Euro raggiunti sono una bella cifra, ma ciò che la rende
particolarmente preziosa è proprio la buona volontà e la generosità dimostrata dagli studenti.
Ti incarico di ringraziarli tanto tanto.
Le notizie di qui non sono gran che cambiate rispetto alle ultime che vi ho
dato, tuttavia qualcosa di meglio c'è: la stagione delle piogge sta andando bene.
Se continuerà così e non ci saranno cicloni distruttori, avremo un buon raccolto e, ad Aprile,
cominceremo a uscire dalla carestia e dalla fame. Che Dio ci aiuti!
La scuola va bene. I genitori degli alunni chiedono che si faccia qui anche
il Liceo, in modo che i ragazzi escano da Jangany pronti per l'università. Ormai abbiamo
una ventina di studenti all'anno che entrano in Liceo ed è difficile riuscire ad inserirli
tutti a Ihosy.
C'è però il problema delle spese per gli stipendi dei professori e per l'organizzazione
dell'insegnamento. Certo, se noi aprissimo il Liceo, Jangany acquisterebbe
una posizione particolare in tutto il Sud per il fatto di essere riuscita ad avere il
Liceo, istituzione molto apprezzata anche dal governo. Non saranno però queste
vanità a muoverci a un passo così importante, bensì il bene degli studenti e della
popolazione.
Il 19 Dicembre, c'è stata finalmente l'elezione del Presidente della
Repubblica e del Parlamento. Dopo 4 anni di colpo di stato, forse riavremo un governo
normale. Speriamo che si faccia una lotta efficace alla corruzione e al brigantaggio.
Le feste natalizie sono andate alla maniera di qui: ci sono stati dei furti
anche nella notte di Natale. Il babbo natale di qui non porta doni, ma ruba anche lui.
Ricordo e saluto tutti con tanta simpatia e riconoscenza: La Preside, i

professori, gli studenti e tutto il personale del Grande Istituto.
Un ringraziamento particolare al segretario e ai suoi
collaboratori per l'interesse con cui seguono i problemi di Jangany.
Chiediamo la benedizione di Dio per tutti voi.
P. Tonino e tutta Jangany.

