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Cari padrini e madrine,

Foto : corso di cucito

sono felice di ritrovarvi ed inviare come prima cosa a voi ed alle vostre famiglie i miei
migliori saluti.
A ciascuno di voi rinnovo la mia più profonda gratitudine per il sostegno che offrite alle
ragazze e alle loro famiglie. Il vostro aiuto è prezioso e permette a molte ragazze di poter
beneficiare di una buona istruzione di base.
Il periodo delle piogge quest’anno è stato molto breve nella zona di Thiès. Abbiamo
avuto circa 15 giorni di pioggia, cosa che ci preoccupa per il prosieguo dell’anno
scolastico. Come faranno i genitori agricoltori a mangiare e partecipare alle spese
scolastiche? I cambiamenti climatici non sono più un dubbio qui. Abbiamo grandi periodi
di caldo e la stagione fredda dura molto più a lungo.
Ad Agosto, abbiamo ricevuto la
graditissima visita di Rossella,
Flavia e Maxi che hanno portato
gioia ed entusiasmo ricevendo il
nostro affetto per tutti voi della
WAF!
Il periodo di grande impegno della preparazione alla ripresa scolastica, settembre, e
quello del rientro vero e proprio, ottobre, sono trascorsi e ora le lezioni sono stabili. Allievi e
insegnanti hanno preso un buon ritmo di lavoro. Le ragazze hanno iniziato i corsi il 4
ottobre. Erano molto belle il giorno dell’inizio delle lezioni nelle loro uniformi nuove. Le
nuove allieve di 6ª sono per la maggior parte brave e timide perchè non si conoscono
ancora.
Le alunne nuove sono spesso accompagnate a scuola dai genitori, contenti per la nuova
situazione delle loro figlie. Qualche lettera vi confermerà lo stato d’animo delle allieve e
delle vostre figliocce.
Approfitto di questa lettera per augurarvi, cari padrini e madrine,

un Santo periodo di Avvento

un Buon Natale

Suor Léocadie

e un felice Anno 2019!

