Carissimo P. Angelo,
Grazie per il tuo messaggio con la bella notizia della "Lotteria di Natale"
e per gli auguri, che ricambio di cuore a te e a tutto l' Istituto "Bazoli-Polo".
E' sorprendente che siate riusciti a realizzare una cifra così alta: 1.000
Euro!
Si vede che tutto l' Istituto, dalla Preside ai professori, agli alunni e al
personale hanno preso parte all' iniziativa con grande convinzione. Questo è un segno
di attenzione e di affetto per la Missione di Jangany.
Quando ho comunicato alla popolazione la notizia del vostro dono, c' è stato
un grande applauso per voi: dovevate vedere com' erano belli i bambini
piccoli, mentre applaudivano e vi mandavano i "ba làvitra" (baci lontano) con le nere
manine.
Vogliamo esprimere a tutti il nostro più vivo ringraziamento. Stiamo facendo
una preghiera particolare per voi e siamo sicuri che Gesù Bambino non mancherà
di farvi sentire la sua benedizione.
La situazione di qui continua ad essere precaria e insicura. I briganti
creano continue insidie. Il famoso brigante Remenabila di cui ho parlato ai ragazzi
è ancora in attività. Ci sono stati degli scontri con i gendarmi con morti e feriti.
Attualmente, è in corso un' operazione guidata da un colonnello. Le acque non sono né
chiare né tranquille: viviamo giorno per giorno. Confidiamo nell' aiuto di Dio e
portiamo avanti con impegno le nostre attività, soprattutto quelle della scuola.
Abbiamo avviato anche i corsi della acuola di agricoltura e speriamo di dare un buon
contributo nel preparare i giovani al lavoro e alla vita.
Grazie alla sig.ra Preside per l' attenzione che riserva a Jangany e grazie
agli alunni, ai professori e a tutto il personale per la grande simpatia di cui
ci danno prova.
Vi salutiamo con riconoscenza e vi auguriamo di cuore Buon Anno 2013.
P. Tonino e tutta Jangany

