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Carissimi Amici,
Grazie per il vostro sostegno alla nostra missione. La preghiera, il ricordo, un gesto concreto sono tutti doni preziosissimi,
tasselli di un mosaico che racconta una storia Più grande. Ci spiace per questo lungo silenzio ma molte novità importanti ci
hanno impegnato in questi mesi e siamo davvero felici di poterle finalmente condividere
con Voi.
Il 25 Maggio ha pronunciato i suoi primi voti, Sapna Barwa (nella foto a destra) della
comunità di Shanty Deep.
Cresce anche il numero delle giovani che desiderano diventare religiose marianiste,
abbiamo ora 8 ragazze al Noviziato di Singhpur e 22 giovani a Ranchi, dove le ragazze
hanno la possibilità di studiare e vivere il loro percorso di discernimento.

Novizie a Singhpur

Giovani in visita alle cascate Hudru

La nostra comunità vive le sue prime esperienze missionarie; ormai da un
anno Sr. Reena e Sr. Chameli sono impegnate nella fondazione di una nuova
comunità di suore marianiste a Karonga in Malawi. Sr. Reena come infermiera
e Sr. Chameli come insegnante alla St.Mary of Karonga Secondary school.
Sr.Reena e Sr. Chameli (da sinistra a destra)

I primi di maggio è iniziata per la nostra comunità di Ranchi una nuova avventura. Abbiamo inaugurato la Marianist English
Medium School. I bambini del Kindergarten Rebecca potranno continuare il loro percorso scolastico nello stesso contesto
senza rischiare di perdere anni a causa del sovraffollamento delle scuole della città. Al momento è attiva solo la prima classe
ma al temine dei lavori, nella struttura che ospita la scuola, sarà possibile frequenatre tutte le 10 classi previste dal sistema
scolastico indiano. I lavori proseguono positivamente grazie anche ai mattoncini di voi benefattori, c’è ancora molto da fare
ma grazie a voi le nostre fondazioni sono più solide.

Il 15 Agosto solenne celebrazione per la Festa dell’Indipendenza dell’India.

Gli studenti del Kindergarten e della Primary School concentrati durante la parata e l’omaggio alla bandiera.

Agli inizi di settembre Sr. Nirmala, aiutata dal medico Dott. Mishra ha realizzato dei momenti di formazione e controllo per le
giovani e le madri di Singhpur presso il nostro Chamide Health Center. Queste visite sono molto importanti per la popolazione locale, siamo in un’area rurale che dista molti chilometri dagli ospedali cittadini. La superstizione e la disinformazione spingono spesso, soprattutto le donne, a ripiegare su metodi di cura casalinghi e pericolosi; poter offrire gratuitamente medicine
e una vera diagnosi può fare davvero la differenza per la salute di queste donne e dei loro bambini.

C’è posta per Voi!
Ciao a tutti!
Mi chiamo Anchel Kachhap, frequento la scuola Prabha Tara a Singhpur e vivo
all’ostello Adele Bhawan . Qui sono molto felice posso studiare e giocare con altre
bambine della mia età. A casa c’è solo mio padre che però non vuole prendersi
cura di me e di mia sorella. Mia mamma ci ha lasciato e mi manca molto. Io e
mia sorella quando non frequentiamo la scuola abitiamo con una famiglia che ci
ha accolto e ci vuole moto bene; anche se molto poveri condividono tutto con noi
come se fossimo le loro figlie.
Senza l’aiuto delle suore marianiste e quello di voi benefattori non avrei potuto
andare a scuola. Vi ringrazio tanto!
Con affetto,
Anchel

Cari Benefattori,
Mi chiamo Isaac Minj. Frequento la Prabha Tara a Singhpur insieme a
mio fratello minore Rohan. Nostra sorella Roshni vive con le sorelle marianiste a Ranchi. Siamo una grande famiglia e ci vogliamo molto bene.
Il villaggio da dove proveniamo è piccolo e non ci sono scuole vicine. Poter
stare all’ostello Chaminade e andare alla scuola lì vicino per me e mio fratello è una grande gioia.
Amo molto studiare, tutti i miei insegnati sono gentili. Mi impegno molto
sui libri anche se uno dei miei momenti preferiti è quando con gli altri bambini dell’ostello ci sfidiamo a calcio o cricket. Gli sport mi piacciono molto!
Sono molto grato ai fratelli e le sorelle marianiste e a voi benefattori!
Un abbraccio,
Issac

Con costante ricordo nella preghiera,

Le Suore Marianiste di Ranchi
Vuoi aggiungere il tuo mattoncino alla Marianist School ?
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