Dhanjuri, 22 agosto 2015
Caro Bruno Dada ed amici italiani,
Saluti da Dhanjuri.
In Bangladesh siamo nella stagione delle piogge e in questo periodo abbiamo anche diversi tipi di pesci.

I ragazzi del boarding hanno fatto a gara nel catturare i pesci e, nella competizione ha vinto la classe VII.
Speriamo che in futuro qualcuno di loro diventerà un vero pescatore (se Dio vuole di uomini..NDT)

Cari amici, stia mo davvero facendo uno sforzo notevole per migliorare il sistema di insegnamento.
Abbiamo addirittura diviso ogni classe in una decina di gruppi in modo da seguire meglio, nel doposcuola,
tutti i ragazzi
Due giorni fa, il 20 agosto, la Classe VIII ha iniziato la prima serie di esami.
E’ per noi un grande privilegio che ogni settimana viene qui a Dhanjuri qualche ospite. Ad esmpio oggi è
venuto padre Almir (un giovame missionario brasiliano del Pime) dalla sua missione di Kidirpur con la
bellezza di 60 ragazzi/e e due visitatori italiani.

Hanno fatto a piedi un pellegrinaggio da Kidirpur a Dhanjuri ed hanno passato tutta la giornata qui da noi.
Vi è stata una celebrazione eucaristica, scambio di opinion e giochi con i nostri ragazzi ed anche una
visita, sotto una pioggia battente, alla statua della Madonna di Lourdes, volute da padre Adolfo nelle
vicinanze del laghetto del lebbrosario. Naturalmente hanno anche visitato i lebbrosi ed i bambini
diversamente abili, che sono in cura qui a Dhanjuri.
La scorsa settimana, nel giorno dell’Assunzione al cielo della
Vergine Maria, abbiamo avuto la visita di una sessantina di
partecipanti del gruppo Mar ia Sena sogho, che si sono trattenute
fino al giorno successivo, con l’opportunità di vedere in serata un
film su Gesù, di confessarsi e di scambiare con i nostri
ragazzi/ragazze la loro esperienza di vita.
Cari amici, non posso che continuare a ringraziarvi per le vostre
preghiere e per il vostro aiuto che sta davvero sostenendo da vari
anni lo studio e la crescita dei nostri ragazzi/e.

Un forte abbraccio a tutti voi ed una preghiera

Fr. Manuel

