
 

 

REPUBBLICA DEL SUD SUDAN 

MISSIONARI COMBONIANI 

 

 

Da: Scuola materna st. Bakhita 

 

 

Risposta: lettera di ringraziamento dagli studenti 

 

Ciao il mio nome è Sarah. Sono una bambina di sette anni della scuola materna di st. Bakhita. Mi 

rallegro del fatto che le nostre voci urlanti per aiuto e supporto, che io personalmente ho espresso, 

sono state ascoltate e che vi è stato aiuto da parte della gente italiana a portare avanti la nostra 

istruzione, cosa che i nostri genitori non hanno mai avuto nel corso degli anni della guerra sociale e 

dei naturali disastri in sud Sudan. 

 

Voi siete così umani, avete buon cuore e avete ascoltato i nostri pianti per l’istruzione attraverso 

l’invio degli aiuti che sono finalmente giunti da parte dell’associazione Il Buon Samaritano Italia. 

Senza di voi, Gruppo missionario Il Buon Samaritano, i miei tavoli le mie sedie, penne, libri per gli 

esercizi, libri e materiale sportivo non sarebbero mai stati disponibili. 

 

Il vostro amore per noi in Cristo e la nostra fede in Dio vivente, che è stato condiviso tra la 

comunità Cristiana attraverso i profeti, discepoli, gruppi missionari, è stata concretamente realizzata 

attraverso il vostro aiuto. 

 

Per tanto tempo noi della scuola della missione Comboni siamo stati senza queste forniture che 

abbiamo ricevuto. I nostri insegnanti, genitori, e la nostra comunità cristiana in Ganyliel, sud Sudan, 

stanno celebrando in grande gioia. Personalmente prometto di sforzarmi di realizzare i miei sogni di 

studente e di vivere la mia vita in Cristo e la mia fede in Dio vivente. 

 

Vi ringraziamo tutti tantissimo per questa condivisione. Porgiamo ringraziamenti speciali a Fr. 

Raimundo Rocha e suor Agata Catone in Leer per la fede che hanno condiviso con noi. Loro 

vennero da molto lontano sino alla più nera parte dell’Africa, il sud Sudan, dove ancora affrontiamo 

la disoccupazione, fame, disagi e altre sfide per la sopravvivenza. Senza i missionari questi aiuti 

non sarebbero stati possibili. 

 

Diamo inoltre i nostri ringraziamenti ai nostri nonni in Italia, i fondatori delle missioni Cristiane, 

poiché senza di loro il messaggio delle Buone notizie non sarebbe mai giunti a noi. 

 

Diamo infine i nostri speciali ringraziamenti ai nostri genitori ed insegnanti i quali faticosamente 

hanno lottato per allevarci dal nulla per diventare oggi “Buon samaritani”. Ringraziamenti inoltre al 

governo del sud Sudan poiché senza loro la libertà di cui godiamo oggi non sarebbe stata possibile. 

Anche voi, Buon samaritano, in Italia non avreste potuto sentire le nostre voci piangere per chiedere 

aiuto. 

 

Tanti saluti 

I vostri bambini speciali in Crsito 

Sarah Nyajiame Nyang 


