Gaeta, 15 Ottobre 2013
Cari amici!
Ho ricevuto due lunghe “Lettere”, da parte dei ragazzi, che, molti di voi, aiutano a studiare, ed
ho pensato di tradurle, ed adattarle: altrimenti, avrebbero occupato troppo spazio!
I tre avvenimenti, che riportano, sono relativi alla Festività della Missione (“San Francesco”), a
quella Indù (“Durga Puja”), ed, infine, a quella Musulmana (“Eid” – “Festa del Sacrificio”)...
Il Governo ha dato dodici giorni di Festa, per le Scuole, ma si è pensato di non mandare i ragazzi
nei loro Villaggi, in quanto è, per molti, necessario recuperare, anche in vista dei prossimi Esami
(in particolare, per la “Classe VIII” – “III Media”). Si è fatto in modo di aiutare anche i ragazzi
del Villaggio, che frequentano la nostra Scuola, ma che non sono nel “Boarding”!

Continuano anche i Corsi di “Computer” e di “Catechismo”, un’ora al giorno di lavoro manuale e,
naturalmente, “Sport” (“Calcio”, e “Basket”)!

Gli orari di studio, sono abbastanza pesanti... (I ragazzi vanno a dormire alle 22, i più grandi
addirittura alle 23, e tutti si svegliano alle 5,30!). Si è raccolto il riso, appena prima del Ciclone,
che ha investito l’India e, in parte, il Bangladesh...

Padre Adolfo, come vi abbiamo comunicato recentemente, non è più in grado di andare a
Dhanjuri ogni “week-end”, e si cerca, in tutti i modi, ma naturalmente con difficoltà, di non far
sentire troppo ai ragazzi la sua assenza, ed il suo amore!

Venerdì 4 Ottobre, si è celebrata la Festa di “San Francesco di Assisi”, che è il Santo Patrono
della Parrocchia di Dhanjuri... La Festa è stata preceduta da una Novena, e anche Padre Adolfo è
riuscito ad essere presente!

Come potete vedere, la nuova Chiesa di Dhanjuri era completamente gremita, non solo per la
presenza dei nostri 330 ragazzi/e, ma anche per i tanti abitanti del Villaggio!

Sono seguiti giochi, e vari programmi culturali...
Un’ultima notizia, che mi ha riempito di gioia! Il Vescovo Sebastian ha deciso di erigere, il 16
Novembre p.v., una nuova Parrocchia: si tratta di Kodbir, “sottocentro” di Dhanjuri, in cui ha
lavorato, in questi ultimi tre anni, il nostro carissimo amico, Padre Michele Brambilla.
L’Evangelizzazione di quel Villaggio era stata iniziata da Padre Sandro Giacomelli, morto
tragicamente, in un incidente stradale, nell’Ottobre del 2007!
Padre Michele, ci scrive: “L’erezione a Parrocchia, segna un punto di arrivo, e uno di inizio, per la
nostra giovane Comunità Cristiana! Punto di arrivo, perché dimostra la sua indipendenza dalla
Parrocchia madre di Dhanjuri: indipendenza, che non significa separazione, ma maturità, in
quanto pronti per camminare da soli, come ci ha ricordato il nostro Vescovo, lo scorso mese, in
un Incontro, con tutti i Catechisti, e i Capi Villaggio... Punto di inizio, perché siamo chiamati ad
essere sempre più uniti, nel lavorare insieme per il Regno di Dio, e il bene comune!”.
Anche le notizie sulla salute di Padre Adolfo, dopo lo spavento che ci ha fatto prendere, due
settimane fa, sono rassicuranti...
Grazie a voi tutti, per l’aiuto che, malgrado i tempi non certo facili, ci fate arrivare e, soprattutto,
per le Preghiere!
Con affetto, e riconoscenza!

Bruno Guizzi

