
Diriamba, agosto 2013 
 

Cari amici.  
E veramente un piacere salutarvi e augurarvi Pace e Bene! 

Giá, sono passati mesi da quel 28 di gennaio quando abbiamo 
cominciato il nuovo anno scolastico con quella gioia ed entusiasmo che 
caratterizzano gli inizi, bambini e bambine che entrano chi per la prima 
volta e chi già conosce e con tanta speranza. 
 
Quest’anno il numero degli alunni é aumentato e nel chiederci il perché di 
questo aumento, vogliamo credere che sia dovuto al buon nome della 
nostra scuola e al buon impegno da parte di tutti. Come giá accennato in 
una lettera anteriore, abbiamo aperto una nuova sezione dell’asilo, cosa 
non prevista nel bilancio. Peró con molti sacrifici riusciamo sempre a dare 
una educazione buona e una integrale preparando questi bambini alla vita. 
In maggio abbiamo ospitato l’incontro degli alunni di sesto grado delle 
nostre scuole francescane con il motto: “noi gli studenti francescani 
usiamo la tecnologia senza abusare e per un buon uso” (los estudiantes 
franciscanos usamos la tecnologia sin abuso y con buen uso). 
 
Nel mese di giugno qui a scuola abbiamo celebrato i 50 anni di mia vita 
sacerdotale. È stato un momento molto bello, molto emozionante, con la 
partecipazione di tutta la comunità educativa e con bella mostra di balli 
folcloristici, declamazioni e canti. Dico grazie a Dio per la vita e per la 
possibilità di essere un missionario! 
In agosto parteciperemo ai giochi francescani a livello nazionale: vi 
terremo informati dei risultati di questi XVII giochi. 
 
Voglio terminare ringraziando Dio per ognuno di voi, con una preghiera 
per le vostre famiglie, é con il vostro aiuto che possiamo mantenere aperta 
la scuola San Francisco de Asis per bene di tanti bambini preparandoli per 
la vita. GRAZIE. 
 Un GRAZIE grande anche alla Fondazione Fratelli Dimenticati che 
promuove e sostiene tante opere benefiche a favore dei piú poveri tra i 

poveri. 
 
 Dio vi benedica e vi accompagni con il sorriso di San Francesco e Santa Chiara. 

 
 P. Giuseppe Prandina ofm 

 
 


