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Carissimi di San Marino for the Children
Un saluto e due parole per dirvi la bonta’ del progetto di Mua per la scuola dei ragazzi sordomuti.
Oggi ho avuto la possibilita’ di ricevere alcune foto del progetto che si sta’ completando bene.
Oltre alla chiesetta del lebrosario completamenterimessa a nuova e trasformata nel refettorio dei
ragazzi piu’ grandi.
Una foto con i piu’ piccoli (devono iniziare alla scuola quando hanno tre anni perche’ piu’ tardi non
riescono piu’ a imparare perche; si vergognano e non sono piu’ cosi’ spontanei. Al termine della
terza media sanno praticamente parlare anche se usando molto i gesti.) Eccoli davanti alla chiesetta
del lebrosario completamente rimessa a nuovo.

Questo e’ il refettorio rimesso a nuovo e a giorni rifanno l’intonaco e il pavimento e sara’
bellissiomo. Era stato abbandonato perche’ la scuola non ha aiuti e i ragazzi non pagano una retta
scolastica perche’ oltre ad essere molto poveri vengono da villaggi spersi nella foresta.
Il nuovo refettorio ha sia la luce che l’acqua corrente… un miracolo.

Presto sara’ pronta anche la nuova cucina con le pentolee elettriche.
Hanno anche completato la tettoia che collega i vari reparti cosi’ anche durante le piogge potranno
spostarsi senza rischiare di annegarsi sotto i temporali enormi della savana.

E il saluto e’ di questi ragazzi che pur restando sordomuti riescono a comunicare le loro storie e a
studiare come tutti gli altri studenti. Le suore poi sono dei veri angeli a seguirli uno a uno.
A prestissimo per raccontarvi meglio questa bella storia.
Ecco come vi dicono la loro gioia pur nel grande silenzio di non riuscire ancora ad ascoltare e
parlare.

I L Y = I LOVE YOU = si dice con le tre dita aperte
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