Lettera da Shillong
18 ottobre 2014

Carissimi Angela, Gino, Michela, Pietro e a tutti i cari volontari,
In questo mese di Ottobre pensiamo e parliamo di voi. Alla vigilia della Giornata Missionaria
mondiale vogliamo inviare a voi il mio saluto carico di affetto e di riconoscenza a nome delle
suore e bambine per quanto state facendo per le nostre bambine e per la nostra missione a
favore dei più bisognosi.
In questo giorno in cui celebriamo la Giornata Missionaria mondiale vogliamo augurarvi
“Buona Festa”, siete i missionari di bontà, dell’ amore preveniente del Padre verso i poveri.
Se noi suore riusciamo a fare del bene ai bambini è perchè ci siete voi a sostenerci.
Sappiamo bene i sacrifici che subite per aiutare le nostre bambine e bambini. Spesso racconto
alle suore e bambine della vostra iniziativa per raccogliere dell’offerta per la nostra missione,
l’iniziative che certamente richiedono sacrifici. Vi chiedo il favore di intrepretare il nostro
sentimento di riconoscenza al gruppo missionario, ai volontari e ai loro familiari.
Ci mancano delle parole per esprimere la nostra riconoscenza.
A nome di tutte le suore e le bambine rinnovo la mia gratitudine a ciascuno di voi.
Stiamo tutte bene, siamo ormai verso la fine dell’anno, fra un mese le bambine inizieranno gli
esami finali, nel nostro stato finiamo l’anno scolastico nel mese di dicembre verso il 15, e si
iniza l’anno academico nella prima settimana di Febbraio.
Vi chiedo una preghiera per i nostri bambini perchè preparino bene per gli esami finali.
Vi chiedo anche un ricordo per il nostro Istituto che sta vivendo il periodo molto importante
cioe’ il Capitolo Generale a Roma. Il giorno 24 ottobre ci sarà l’elezione della nostra cara Madre
Generale, e il suo Consiglio nei giorni prossimi. Dalla nostra ispettoria due suore partecipano
al questo Capitolo. Vi ringrazio di cuore per il dono della vostra preghiera.
Un saluto speciale a Cosimo, Liliana, Rosaria, Greta e Mauro. Vi chiedo un ricordo anche per
noi.
In unione di preghiera
Sr. Rosa Pyngrope
A nome delle suore, in modo speciale Sr. Cecilia e bambine di Mawroh
e altre missioni.

