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Cara sig.a Irma, cari Amici del Gruppo Missionario,
Vi ringraziamo di tutto cuore per la Vostra generosa offerta consegnataci un
paio di settimane fa da don Rodolfo -è stata per noi una grande sorpresa! Preghiamo
perché il buon Dio ricompensi la Vostra dedizione e la fatica di organizzare il
mercantino coinvolgendo perfino ragazzi della catechesi – complimenti!
Ci siamo messe subito in contatto con le nostre Sorelle in India per trovare
qualcuno che avesse la vera necessità di beneficiare del frutto dei Vostri sacrifici.
Le nostre Sorelle della comunità di Khammam, nello Stato di
Andhra Pradesh – uno degli Stati più poveri dell’India - ci
hanno suggerito Asha Yangala, una giovane di ventidue anni,
che sognava di diventare medico. Purtroppo scarsi mezzi
finanziari della famiglia non glielo hanno permesso. Suo
padre, David Yangala (48 anni), bracciante giornaliero,
guadagna solo 200 Rupie al giorno (€ 2,40 ca), la mamma
Mariyamma Yangala (46 anni) è casalinga.
Asha desidera tanto prendersi cura dei malati, perciò non si
è arresa. Non potendo accedere alla facoltà di Medicina, ha
iniziato gli studi di Medicina Naturale (Ayurveda).
Attualmente frequenta il secondo anno del ALN Rao
Ayurvedic Medical College – KOPPA. Per terminare gli studi le mancano ancora tre
anni. Ogni anno di studi costa € 300,00 ca. per cui la Vostra offerta potrebbe
assicurare ad Asha di terminare gli studi e potersi dedicare alla cura dei malati,
specialmente dei più poveri.
Cari Amici, siete d’accordo se destiniamo la Vostra offerta a tal fine?
In attesa della vostra conferma Vi salutiamo cordialmente, augurandovi buona
Quaresima e assicurando le nostre preghiere perché il Signore protegga ognuno di
Voi e le Vostre famiglie, specialmente dal contagio di quell’ospite indesiderato (il
coronavirus).
Con l’affetto nel Signore Gesù, Vostre riconoscenti
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