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Carissimo don Andrea,
nell’avvicinarsi di questa bella occasione della Santa Pasqua desidero raggiungerti
per porgere a te e al tuo gruppo missionario i miei migliori auguri e per dirti che preghiamo
per voi tutti perchè Gesù Risorto vi sia largo di tutte le sue benedizioni, e vi ricompensi
dell’amore che ci dimostrate.
Già due volte ho ricevuto il vostro contributo e per questo mi sento in dovere di ringraziarvi
ancora e di mandarvi la foto dell’HOSTEL già ultimato, comprendente cucina e servizi
relativi, refettorio e dormitorio per le nostre 260 alunne della scuola secondaria superiore.
Carissimo don Andrea, noi siamo orgogliose delle nostre alunne perché prendono sul
serio gli studi. Pensa che nell’esame statale, le alunne della FORM IV, sono state le 25me
tra le 944 scuole della nazione. Mentre le alunne della FORM II nell’esame statale sono
state le 3ze tra le 86 scuole della Regione di Dodoma. Pensa che le 39 alunne della Form
IV sono state tute promosse con bei voti.
I genitori vanno a gara a portarci le loro figlie, e con gran dispiacere non possono essere
tutte accettate per il numero limitato dei posti.
Ma tu sai che prima della parte accademica, è nostro scopo dare alle alunne una buona
educazione umana-religosa. Infatti la chiesa e la società hanno bisogno della “luce e
del sale” di noi cristiani per mantenersi fedeli a Dio.
Carissimo don Andrea, ora stiamo ristrutturando i vecchi dormitori per trasformarli in nuove
aule. Poi dobbiamo mettere mano all’alloggio delle suore che è pericolante, e ci hanno
detto che bisogna restaurarlo. Perciò facciamo ancora conto della generosità del tuo
gruppo missionario e già in anticipo vi ringraziamo. Solo la carità delle persone buone e
generose rendono possibili queste opere.
A te e a ciascun componente del tuo gruppo missionario formuliamo ancora i nostri migliori
auguri di una S. Pasqua serena nella novità della vita del Risorto. Anche al caro Parroco di
Calderara i nostri migliori auguri.
Con affetto
sr. Marta Albertin

