
Mafinga 27- 3- 2006 
 
Carissima Graziella, 
 
vorrai perdonare il mio lungo silenzio dovuto al molto lavoro per sistemare i ragazzi della scuola 
secondaria in scuole collegio private, perché tutti abitano lontano e non potrebbero andare a piedi. 
Devo dirti un grazie grande per i 500 euro ricevute tempo fa. Li ho usati subito a pagare la scuola. 
Lunedì 21- 3 i seminaristi dopo 10 giorni di vacanza sono ritornati ed hanno ripreso subito gli studi. 
I bambini e i ragazzi orfani continuano ad aumentare, ne ho 118 ma più di 20 frequentano la scuola 
secondaria. 
La settimana scorsa è venuta Sr. Maria Artura a portare due dei suoi ragazzi di Form 5 e 6 liceo. 
Devo pagare io perché lei ne ha tanti altri e non riesce pagare anche questi. 
Avrai saputo che Sr Cecilia ha lasciato Ilamba e ora si trova in Italia. Ha preso il suo posto Sr 
Adriana e Sr Rosa che sarà la direttrice della scuola. Tutte e due sono brave e laureate. Ora si stanno 
organizzando per la scuola secondaria. Sr Maria Artura mi ha detto di salutarti tanto e dirti che non 
è ancora riuscita a scriverti per il tanto lavoro che ha. 
Tu Graziella come stai? E i tuoi cari nipotini Francesco e Benedetta? Quando vieni a trovarci? Ti 
penso tante volte con Irene che siete anche voi cariche di lavoro oltre i vostri impegni a casa. 
Cosi di noi che continuiamo ad aggiungere sempre qualcosa e alla fine non si sa più come arrivare a 
fare tutto. 
Mia sorella Egle con una sua amica sono venute a trovarmi a fine gennaio e si sono fermate una 
settimana. Sono state felicissime di aver conosciuto un pezzo dell’Africa e i bambini adottati da 
loro. 
Peccato che avevano poco tempo… ma sono state molto soddisfatte per quello che hanno visto. 
Sr Isabel ed io, come pure i nostri Padri stiamo tutti bene e siamo felici di aiutare seminaristi, 
orfani, poveri e malati. Ci avviciniamo verso la S. Pasqua mentre continuiamo il nostro cammino 
quaresimale che ci accompagna a risorgere con Lui nella gioia di una Vita Nuova. 
Voglio dirvi ora il mio grazie riconoscente per tutto il bene che fate con tanto amore ma anche con 
tanto sacrificio per gli orfani,i poveri e i più dimenticati del mondo. 
Il Signore vi farà trovare tutto il centuplo e soprattutto vi riempirà il cuore di quella gioia e pace che 
viene da Lui. 
 
Nella gioia del Cristo Risorto saluto tutti e vi auguro  una felice Pasqua. 
      Suor Gabriellina Morselli 
  
 
 


