Minor Seminary
Dinajpur
3 luglio, 2014
Carissimi Benefattori,
Un grande saluto e affettuoso ricordo da parte
dei seminaristi di teologia della diocesi di
Dinajpur.
Noi siamo certi che voi tutti state bene. Anche
noi in forza della vostra preghiera stiamo bene.
Pensiamo di fare cosa gradita di mandare alcune
nostre notizie.
Abbiamo terminato l’anno accademico e ci stiamo
preparando ad iniziare quello nuovo.
Noi, Robi Kisku e Zaccaria Mardi dal prossimo
Agosto inizieremo il quinto anno di teologia.
Abbiamo completato cosi un altro gradino della
nostra formazione in vista dell’Ordinazione presbiterale. Cosi pure Josim Philip Murmu e
Ashis Runia hanno terminato l’anno di regency ed inizieranno il quarto anno di teologia.
Sentiamo molto forte e preziosa la vostra preghiera e il sacrificio che offrite per noi.
Perciò un grande grazie per tutto questo.
Terminato l’anno scolastico, siamo rientrati nella nostra diocesi per passare qualche
giorno con il nostro Vescovo.
Con il nostro Vescovo Sebastian e la collaborazione del Vicario Generale p. Livio Prete,
dal 29 Giugno al 3 di luglio abbiamo avuto diversi momenti di incontro e di animazione
vocazionale.
Abbiamo animato una giornata presso l’ostello
diocesano San Filippo, ottenendo una buona
risposta. Molti ragazzi hanno manifestato il loro
interesse verso la proposta vocazionale che
abbiamo fatto.
Il nostro Vescovo e il vicario ci hanno incoraggiato
a moltiplicare queste iniziative anche nelle altre
parrocchie della diocesi.
Abbiamo
avuto
occasione
di
incontrare
personalmente il Vescovo e di comunicarci le
diverse esperienze dei nostri cammini formativi.
Abbiamo pregato insieme per chiedere la fedeltà
delle nostre vocazioni.
Un giorno intero lo abbiamo poi dedicato alla visita del monastero delle Clarisse, presenti
nella nostra diocesi. Le abbiamo raggiunte, facendo un pellegrinaggio a piedi: dalla
Cattedrale al Monastero: 10 chilometri.
Con loro abbiamo celebrato l’Eucaristia, seguita da un incontro dove abbiamo avuto la
possibilità di condividere la loro esperienza di vita. Ci ha molto colpito l’offerta della loro
preghiera per la diocesi e il mondo intero. Abbiamo posto tante altre domande e sempre
ci ha colpito la semplicità e la chiarezza delle loro risposte.
Con la benedizione di Santa Chiara siamo rientrati al Seminario Minore. Crediamo
fermamente che questa benedizione è estesa a tutti voi.

Abbiamo terminato quest’oggi il nostro programma con l’incontro delle due comunità
formative presenti in diocesi: il seminario Minore e l’Intermediate. Abbiamo pregato
insieme con il nostro Vescovo, chiedendo abbondanti vocazioni per la nostra diocesi e
ricordano i nostri benefattori.
Confidiamo sempre nella vostra preghiera e ricordo.
Vi mandiamo alcune foto di questi giorni (noi con padre Livio e con il Vescovo, con cui
abbiamo piantato alcuni alberi da frutta nel giardino del seminario)
A nome di tutti i seminaristi: Robi, Zaccaria, Josim e Ashis.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Notizie dal boarding di Dhanjuri
In aggiunta alla lettera dei seminaristi il diacono Manuel (da noi aiutato negli studi) e
l’amico Roni ci scrivono sulle attività del boarding di Dhanjuri.
Vi mando un breve sommario delle due lettere:
Il 30 giugno si è celebrata la giornata in ricordo
dell’insurrezione dei Santal, nell’allora India britannica. Varie
iniziative sono state promosse, con il contributo economico
di World Vision (una NGO ecumenica simile alla Caritas!)
In Bangladesh si è nel mese sacro del Ramadam e, dopo gli
esami di metà anno, i ragazzi hanno un mese di vacanza.
Ma la situazione relativa alla preparazione di alcuni ragazzi
ci ha suggerito di utilizzare questo mese per meglio istruire
almeno alcune classi (in particolare la VIII (nostra III
media) e la X (nostra II superiore), particolarmente
bisognose di un “doposcuola”.
E’ iniziato il periodo dei monsoni, per cui sta piovendo ogni giorno e, se questo è un
bene per l’agricoltura, rende più difficile il nostro lavoro pastorale in quanto è difficile
visitare i vari villaggi (un centinaio) della nostra parrocchia.

E, visto che non potete gustare con noi i bei frutti che la natura ci offre, ve li mostriamo
almeno in fotografia: sono nell’ordine il Khatal o Jackfruit, i Lichi ed il Mango.
Con queste immagini, dolci…., vi ringraziamo per le vostre preghiere e per il vostro
sostegno economico che non ci fate mancare anche in questo periodo di crisi economica,
con la vostra generosità.
Un saluto ed una preghiera
Manuel (diacono), Roni e p. Silas Murmu (parroco)

