Jangany, 19 febbraio 2016
Carissimo P. Angelo,
avevo preparato il messaggio di Natale e doveva partire il 14 dicembre,
ma proprio in quel giorno è entrata in panne la nostra comunicazione via
radio e tutta la corrispondenza si è bloccata. Solo oggi, a distanza di 2 mesi,
siamo riusciti a riattivare la comunicazione con un pezzo che ci è stato inviato dall’Italia.
Ti spedisco il messaggio che avevo preparato: meglio tardi che mai. Le notizie
generali non sono molto cambiate da allora.
Saluti riconoscenti a te e a tutti gli amici: spiega a tutti la nostra difficoltà e
pregali di avere pazienza per i nostri problemi.
Aff.mo P. Tonino
MESSAGGIO DEL 14-12-2015
Carissimo P. Angelo,
ti scrivo per gli auguri di Natale. Spero che tu e tutti gli amici stiate bene.
Le notizie di qui continuano a non essere tanto buone: sta aumentando il
brigantaggio e la miseria delle famiglie si è molto aggravata. Dai villaggi della
brousse sono stati rubati tutti i buoi e la gente è rimasta senza nulla.
Nonostante tutto, l’attività della nostra Missione continua con impegno,
soprattutto per quanto riguarda la scuola e la preparazione dei giovani al lavoro dell’agricoltura e dell’allevamento. Pian piano stiamo aggiungendo la scolarizzazione completa di tutti i bambini della nostra zona. Da zona selvaggia che
era, sta diventando trainante per la vivacità dell’attività educativa.
Ti incarico di rinnovare il nostro ringraziamento a tutto l’Istituto Bazoli-Polo
per l’amicizia e il grande aiuto che ci ha dato e continua a darci. Vogliamo fare
i più vivi auguri alla sig.ra Preside, a tutti gli insegnanti, a tutti gli alunni, al
personale della segreteria e a tutto il personale della scuola: Buon Natale e
Buon Anno 2016 a tutti.
Con i fervorosi cristiani di qui, chiediamo per tutti voi la benedizione di
Gesù Bambino.
Vi salutiamo con grande riconoscenza.
P. Tonino e tutta Jangany

