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 Gentilissimi Amici Buon Samaritano ONLUS 

Toritto 

 

Carissimi amici, 

 Augurandovi grazia e pace che viene dall’alto e ringraziandovi di cuore veniamo a voi 

con unpoco delle nostre notizie. Qui all’estremo nord-est dell’India (Arunachal Pradesh) stiamo 

in un villaggio chiamato Pongchau. Il panorama e` bellissimo che ci richiama alla bellezza e 

bonta` di Dio. Vedendo la necessita di aiutare ai giovani per i bisogni fondamentali come cibo, 

educazione e medicina ci siamo messe all’opera confidando in Dio. Abbaimo fatto un capannone 

di bambu per ospitare 30 persone perfacilitare la loro educazione scolastica e morale ma ora sono 

in cinquanta. L’anno scorso cucinavamo fuori all’aria aperta il che era molto difficile durante il 

periodo di pioggia. Grazie al vostro aiuto quest’anno abbiamo potuto mettere su una cucina e 

possiamo assisterele bambine e venire incontro ai loro bisogni piu` facilmente. Insieme alle piu` 

grandi andiamo a raccogliere la legna. L’acqua scorre dalla cima del monte e tramitei tubi 

facciamo arrivare ai serbatoi che abbiamo procurato. Ancora dai villaggi vicini vengono a 

chiedere di prendere le ragazze ma non avendo spazio non ne siamo in grado di ospitarle. Riso, 

patate e lentichie occupano il posto principale nella menu` e per aquistarle viaggiamo 6 ore fino 

ad arrivare in Assam. Le bambine e i loro genitori sono felici di poter andare avanti nello studio. 

Il 4 giugno abbiamo iniziato la scuola. La gente di questo posto e` molto buona, gentile e 

semplice. Alcuni ci portano delle verdure per dimostrare la loro gratitudine e il loro affetto. 

Fateci sentire la vostra presenza anche con la preghiera affinche possiamo essere vere 

Missionarie dell’amore di Dio. Il Signore vi benedica e vi ricolmi di ogni grazia celeste e renda 

fecondo ogni vostro impegno.  A presto......... 

 

Con affetto e preghiera  

 
Sr. Ruby Kollassany 

 


