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Muzgunni, 01.04.1992
Stiamo cercando di far partire la catechesi degli adulti e di preparare un gruppetto di
giovani per la catechesi dei bambini/ragazzi.
Domani ci sarà il primo raduno per 8 donne che si prenderanno l’incarico di visitare
una volta al mese le famiglie del loro quartiere per tenere sotto controllo la
situazione sanitaria: donne incinte, casi di TBC, vaccinazioni ai bambini, malattie
croniche, incidenti.
Oggi era qui Stephan per riscuotere il pagamento della juta.
Segue anche i conti dei una specie di Banca – prestiti per persone non ricche
(SATIRAC): al momento sono 20 le famiglie che hanno ricevuto prestiti per un totale
di 10 milioni di lire (se ben ricordo il capitale ce l’aveva messo il papà); il
finanziamento è per l’acquisto di terreno (m.12x14) per costruirsi la casa. Tutti ogni
mese (quasi regolarmente) vanno nella banca dove SATIRAC ha il conto corrente a
depositare la rata della restituzione + il 6% di interesse annuo.
Khulna, 04.09.1992
Oggi abbiamo iniziato il secondo corso di 4 mesi per insegnare un mestiere a
ragazzi/e: 10 elettricisti, 10 taglio e cucito, 10 meccanici (fino alla moto).
Sta proseguendo la preparazione alla Cresima di 150 ragazzi/e dai 12 ai 14 anni:
un’ora per tre volte alla settimana, per due mesi; l’impegno è discreto. Il 4 Ottobre
verrà il Vescovo per amministrare la Cresima e a benedire il primo mattone della
Chiesa Nuova.
Muzgunni, 06.12.1992
Settimana scorsa abbiamo fatto il nostro “Capitolo”, per cui sono rimasto indietro in
mille cose.
Domenica 13 abbiamo altre 90 Cresime: stavolta sono maggiormente persone
sposate o giovani; i soliti “fuori corso”. E poi abbiamo i ritiri di Avvento nei vari sotto
– centri.
08.12.1992
Ieri, dopo la notizia della distruzione di una moschea in India, sono cominciate le
manifestazioni contro gli Hindu: chissà Venerdì, giorno speciale per i musulmani; e
chissà quanto andrà avanti!
Quando non c’è la guerra, c’è il ciclone; e quando non c’è neanche quello, c’è la
stupidità degli uomini. Probabilmente questa è anche la radice della guerra.
Comunque viviamo nella Speranza di vedere il “Sole che sorge a illuminare le
tenebre”.

