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Cari Amici,
In questi primi mesi del 2019 desideriamo farvi i nostri migliori auguri affinché voi e le vostre famiglie possiate
avere un anno ricco di gioia ed amore.
Eccoci qui, a condividere con voi, i grandi e piccoli avvenimenti nella nostra Comunità.

Ad ottobre abbiamo avuto la visita di Paola, volontaria italiana, impegnata in campo sanitario. Paola ha affiancato Sr. Nirmala e il Dott.
Mishra durante un campo medico organizzato per i bambini del kindergarten Rebecca.

A Singhpur con l’inizio dell’autunno è arrivato anche il tempo della raccolta delle arachidi. Tutte le ragazze del noviziato si sono adoperate per dare una mano. Il raccolto è
stato poi diviso tra le nostre comunità e i poveri dei villaggi
vicini.

L’8 dicembre Sr. Nirmala e
Sr. Sammarani hanno
pronunciato i loro voti
perpetui .

Congratulazioni!

Santo Natale 2018

Canti, balli, una golosa merenda e tantissimi sorrisi…
anche quest’anno grazie ad una benefattrice i nostri
bambini hanno vissuto un momento di gioia e amicizia.
Il Christmas Gathering è ormai una tradizione che
tutti a Ranchi aspettano con trepidazione...

Grazie per averci consegnato anche quest’anno un preziosissimo regalo !
Il 27 dicembre alcune di noi abbiamo accompagnato Sr. Anna Sekunda Horo presso il suo Villaggio, Sundargat Kusummdegi, nello stato di Orissa, per una grande festa organizzata in suo onore. L’evento si è svolto per celebrare i voti perpetui che Sr. Anna ha pronunciato l’8 dicembre 2017.

Sr. Anna Horo (in bianco) attorniata dalle consorelle di Ranchi

Dal 21 gennaio al primo febbraio 2019, Sr. Usha
Vichatt, maestra delle novizie a Singhpur, si è recata a Roma per seguire un incontro sull’interculturalità, promosso dall’Unione delle Superiori
Generali (UISG). All’evento hanno partecipato 180
religiose provenienti da tutto il mondo.
Nella foto Sr. Usha con Sr. Prudence Adoki, Sr.
Michela Messina e Sr. Ana Lucia de Goes (FMI) .

Come ogni anno, il 26 gennaio tutta la nostra comunità scolastica si è riunita per
la Festa della Repubblica. La celebrazione cade in questa data a ricordo dell’entrata in vigore della Costituzione della neo indipendente Repubblica Indiana, il
26 gennaio del 1950. Ogni volta, noi insegnanti rimaniamo stupite dalla capacità
dei bambini di farsi coinvolgere dalla solennità dell’evento.

Proseguono a pieno ritmo i lavori di ampiamento della Marianist School a Ranchi, tra febbraio ed aprile speriamo che si possa ultimare la posa del tetto.
In contemporanea, è già suonata la campanella per gli allievi della classe prima; circa una decina di bambini, che si
aggiungono a quelli del kindergarten Rebecca. Questo è un piccolo inizio che però fa ben sperare per il futuro. A
Ranchi, la situazione scuola è molto critica: esistono pochi istituti privati, nelle scuole pubbliche mancano invece
insegnanti qualificati e un concreto programma educativo. La nostra missione come suore marianiste è quella di
impegnarci affinché tutti i bambini possano accedere ad una buona istruzione che gli permetta di diventare in futuro uomini e donne in grado di portare un cambiamento positivo nella loro realtà.

Con affetto e costante ricordo nella preghiera,
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