Caro Dada,
Ho dimenticato di inviarvi qualche informazione sulla nostra Scuola. Può essere che ci
abbia pensato padre L’Imperio. Il mese scorso la nostra scuola ha una nuova
direttrice Sr. Mitali della congregazione SMRA invece di Suor Jeneve della stessa
congregazione.
Mons. Sebastian Tudu, il nostro Vescovo l'ha accolta, con tutti gli insegnanti, ed ha
espresso parole di ringraziamento a Sr. Geneve per questi anni in cui ha portato la
nostra scuola ad un livello superiore.
Sr Mitali si è anche recata a Suihari, per incontrare padre L’Imperio e ricevere da lui
alcune informazioni sulla scuola, sulla situazione didattica e finanziaria, e sul supporto
dei benefattori italiani.
Il Vescovo ha inoltre dichiarato che il Padre Bejoy Pereira, che è ora libero dagli
impegni del D.L.C. sarà coinvolto come insegnante d’inglese nella nostra Scuola.
Grazie per la vostra cortese attenzione e mi dispiace di avervi informato in ritardo.
Ed ora qualche altra notizia
Caro dada è questo un momento molto difficile per lavorare in questa estate con un
clima caldissimo durante il giorno e fresco e umido la sera e la notte. Molti si sono
ammalati di influenza, tra di loro il nostro parroco p. Silas Murmu.
Domenica scorsa Padre Silas ed io siamo andati a Ruhea, con la “Maria Sena Sanga”
(gruppo di preghiera di Maria) di Jamadani. Abbiamo affittato un autobus e a Ruhea
padre Cherubim, che ora è parroco lì e che per oltre dieci anni lo è stato a Dhanjuri, ci
ha accolto e ci ha fatto visitare alcuni luoghi e ha condotto un ritiro spirituale per tutti
i partecipanti.
Questa settimana abbiamo avuto un programma molto pesante, con undici matrimoni
(per almeno la metà si trattava di regolarizzare situazioni di convivenza), questo è
stato molto apprezzato non solo dalla comunità della nostra parrocchia ma anche da
parte dei capi-villaggio.
Ho anche avuto la grande opportunità di benedire queste coppie.
Questa settimana stiamo anche dando catechismo per la prima comunione a ragazzi e
ragazze. Sono tutti insieme 146 candidati. Domani riceveranno Gesù nell'Eucaristia. Il
Vescovo celebrerà la santa Messa.
Padre Karlus Toppo è andato a Boldipukur a causa del problema di cui hai avuto
notizia. Padre Anselmo e le Suore del Pime Suore sono stati colpiti a bastonate. Ora la
parrocchia non ha Padri ed è per questo che Padre Karlus è andato a prendersi cura
della parrocchia, in questa situazione spaventosa di odio e di terrore.
L’11 luglio è stato il giorno della festa di San Benedetto, protettore del nostro
boarding. Quest’anno la festa è stata celebrata in tono minore in quanto molti sono
assenti, per le vacanze del ramadam e sono rimasti solo quelli che avevano bisogno di
lezioni supplementare, per ovviare alle lacune in varie materie.
Ti prego di voler tradurre queste notizie per i benefattori.
Personalmente saluto il Gruppo Missionario di Gaeta che mi ha sostenuto nei miei
studi al seminario maggiore di Dhaka.
Con i miei migliori auguri.
Dhanjuri, 12 luglio 2014
Deacon Manuel Hembrom
A nome del Parroco Padre Silas Murmu
Dhanjuri Parish

