Paroquia de Santa Ana di Maimelane
MOZAMBICO
S. Pasqua 2015
Carissimi Benefattori,
eccoci alla Pasqua, festa che ci ricorda il finale felice di Gesù che si è sacrificato per noi. Di risvolto, questa festa ci
ricorda il finale glorioso di ogni persona che per amore si sacrifica per gli altri. Applaude quindi al buon cammino
che voi, benefattori, avete intrapreso e ne addita la ricompensa sicura.
Grazie quindi anche al vostro aiuto, i nostri ragazzi continuano a crescere sotto i vari aspetti umano, sociale e
cristiano, sospinti dalla missione attraverso le varie iniziative che già conoscete, condotte in prima persona da 5 bravi
animatori assistiti dalle giovanissime suore mozambicane atterrate anch'esse da poco sul suolo di Maimelane.
Quest'anno sono rimasto l'unico "straniero" in questa missione,
ma non per questo sono diminuite le attività coi ragazzi, anzi.
Oltre alle attività "normali", anche in questo dicembre 2014 i
ragazzi hanno partecipato allegri e numerosi (circa 350) all'estate
ragazzi molto ben organizzata da 25 animatori, anch'essi studenti
(più grandi) che usufruiscono della vostra borsa di studio.
Subito dopo, ancora durante le ferie a gennaio, una sessantina di
studenti adolescenti hanno partecipato come volontari ad un
campo-lavoro in cui, oltre a sistemare e ripulire i vari angoli della
missione, hanno iniziato e portato a buon punto la costruzione del
campetto-polivalente (calcetto) progettato in collaborazione coi Lavori di costruzione del campo da calcetto
giovani italiani che ci avevano fatto visita nel mese di agosto.
Così, tutta questa gioventù, che costituisce i due terzi della popolazione locale, avrà un'alternativa in più anche
nell'ora dello svago, intrattenendosi in sane e costruttive attività ricreative che da una parte li fanno crescere
assieme e dall'altra li distolgono da ambienti malsani, dal vizio del bere, soprattutto, che qui contagia una
preoccupante percentuale di vecchi e giovani, o da altri vizi "di gioventù".
I ragazzi naturalmente ringraziano di cuore per tutte queste varie
opportunità che voi offrite loro. L'animazione liturgica della Messa del
giorno di Pasqua è a carico loro che da tempo hanno incominciato a
fare le prove con entusiasmo. In quel giorno ed in quella
messa vorranno avere un ricordo particolare per i loro benefattori.
Promettono inoltre che a metà anno manderanno un resoconto del loro
andamento scolastico ed intanto augurano a tutti una BUONA SANTA
PASQUA.
Ad essi mi unisco naturalmente anch'io con gli AUGURI più calorosi!
Don Josè
Foto di gruppo con i ragazzi e don Josè
(Tradotto dal portoghese):
Stimati benefattori, spero che stiate tutti bene; anche noi godiamo di buona salute. Io sono Orlando, monitore dei
ragazzi che voi state aiutando con le borse di studio. In occasione della Pasqua scrivo questa lettera in nome di tutti i
ragazzi per ringraziare per le tante cose che fate per loro, così come per farvi giungere i nostri auguri di felicità,
amore e pace assieme a tutti i vostri familiari che stanno con voi in questo tempo che ricorda la Risurrezione del
Signore.
Chiediamo al Signore che vi ricompensi per il lodevole lavoro che fate in nostro favore, dandovi la sua pace in casa,
sul lavoro ed in ogni momento della vostra vita.
Nel desiderio che un giorno ci possiamo conoscere di persona (Iddio lo sa !), concludo augurandovi ancora una felice
Pasqua a tutti quanti.
Monitore Orlando.
Maimelane, 24 di marzo 2015.

