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Beldanga, 3 Novembre 2013
“CONQUISTA”...
Stiamo andando, alla conquista di Beldanga! Siamo in trentaquattro, più altri quattro studenti di
Dhanjuri (Villaggio), che si sono aggiunti a noi, per affrontare gli Esami per il “JSC” (“Junior
Secondary Certificate”). Come sapete, qui in Bangladesh, vi sono Esami Statali... Il primo, è al
termine della Classe “V Elementare”. Quello che affrontiamo, in questi giorni, è lo “JSC”, che
viene svolto al termine della “Classe VIII” (“Terza Media”). Questo Esame, dovrebbe aiutarci, a
fare una scelta di indirizzo, per la vita!

Sono preoccupati, i nostri “fratelli maggiori”, che sono a Beldanga, e frequentano il Liceo...
Sentono la responsabilità, che dovranno aiutarci, per lo studio, per il lavoro, e per portare avanti la
nostra Comunità!
Come sapete, in questi mesi, la situazione
Politica, del nostro Paese, è difficile!
Gli Esami, che dovevano iniziare il 4
Novembre, sono stai rimandati al 7, a
causa dello Sciopero Generale, dei Partiti
di Opposizione...
Tutte le Scuole, sono chiuse, e viviamo
questo momento di tensione, pensando alle
nostre famiglie, che sono in difficoltà, o in
pericolo!

Noi abbiamo promesso, durante l’Eucarestia, celebrata qui, da Padre Adolfo, Domenica 3
Novembre, all’inizio del nostro arrivo, di essere giovani che desiderano guardare avanti, e non
scoraggiarsi... Certo, che contiamo molto, sulla vostra Preghiera! Come vedete, dalle foto, lo studio
viene usato anche per la Preghiera: il Refettorio... Aspettiamo, che si completi la Cappella, per
avere Gesù, più vicino a noi!
Sappiamo che, tanti ragazzi, non sono fortunati, come noi! In questi tre giorni di Sciopero, undici
ragazzi/e, si trovano in Ospedale, per atti di violenza senza senso: Monit, di quattordici anni, con il
corpo bruciato, per il 90%! Rahima, ha perso la vista: Lal Mia, e Surma, anche loro in Ospedale,
con i corpi bruciati, frutto di violenza... Politica! Ci hanno insegnato, che la Politica è: “Arte di
governare un Popolo”... Ma, quello che stiamo vivendo, è un modo di “uccidere un Popolo”!
Oggi, imploriamo Gesù, per gli undici amici, che sono Ospedale, per una violenza senza senso, e
per aiutarci a perdonare...
Stateci vicini, per aiutarci ad essere “operatori di pace”! Preghiamo, con San Francesco...
Signore, fa’ di me, uno strumento della Tua pace!
Dove è odio, che io porti Amore; dov’è offesa, che io porti il perdono.
Dov’è discordia, ch’io porti l’unione.
Dov’è errore, ch’io porti la verità; dov’è disperazione, ch’io porti la speranza.
Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia; dov’è tenebra, ch’io porti la Luce.
Fa’ ch’io non cerchi d’essere consolato, ma cerchi solo di consolare.
Fa’ ch’io comprenda, pur non compreso: e fa ch’io ami, pur non amato.
Fa’ che mi doni, senza ricevere: fa’ ch’io perdoni, pur non perdonato.
Fa’ ch’io apra il cuore a tutti, in un amore senza confine!
Madre nostra, “Regina della Pace”, aiutaci ad imparare ed essere “operatori di pace”!

P. Adolfo L’Imperio, e i Ragazzi del “Boarding”.

