Carissimi amici della missione,
Tanti saluti della missione!
Sono contento di darvi alcuni notizie della scuola
di San Giuseppe. L’anno scorso era un anno di
grazie e benedizione di Dio. C’erano 790 bambini
nella scuola per l’anno academico di 2009. L’anno
scorso e’ stato un’anno di tanti iniziative e
programmi fuori della scuola e durante la scuola.

L’anno scolastica e’ iniziata con lo sport,
un’educazione fisica e sportive. Tutti hanno
participato con entusiasmo e vigore. I bambini
che sono meritevole sono premiati con
certificato e premio. Tutta la scuola e’
sottoposto a quattro colori (verde, rosso, blu e
gialo) per varie gare e iniziative. Cosi’ ha creato
di un senso di cooperazione, senso di
appartenenza, solidarita’, addestramento in
piccolo gruppi per essere leaders.
Una novita’ per i bambini della scuola di Shajouba
per l’anno scorso e’ avere la gioia di giocare
pallacanestra. L’instituzione ha construito un nuovo
campo di pallacanestra nella scuola per gli studenti.
Il parco di giochi e’ cosi’ pronto per gli studenti.
Tutti aspettano per cominciare a giocare in questo
campo. Giocchi ha un grande valore nella
educazione dei bambini nel metodo della pedagogia
Salesiana. Poi tutti bambini piacono e amano
colore. Per creare un senso di questa novita’ tutta la
scuola e’ verniciato fuori della classe. E’ un metodo
di educazione ad insegnare di essere puliti.
I Giovanni hanno una creativita’ e energia
incredibile, percio’ bisogno dare uno sfogo
attraverso diversi attivita’. Cosi’ ha iniziato un
movimento giovanile di gruppo Scuot e Guide.
Loro hanno diversi momenti di raduni, lavoro,
divertimenti, opera sociale etc. Tutti sono contenti
di appartenere a questo movimento. E’ loro
mostrano la loro gioia e entusiasmo. Loro servizio
e’ utilizato dell’autorita’ della scuola a mantenere
la disciplina, l’ordine e servizio in diversi modi
nella vita della scuola.

E’ essentiale che nel piano di educazione l’aspetto morale
e spirituale trova un spazio per la formazione integrale.
Per dare questo spunto, ogni primo vernerdi del mese e’
dedicato in modo particolare per pregare per loro
benefattori. Tutti vengono volontieri nella chiesa della
scuola ad alzare loro voci a Dio. Questo e’ insegnato e
iniziato da Don Bianchi di santa memoria. Poi per i piu’
grandi c’e’ alcuni giorni di animazione per la scelta della
loro vocazione, fiducia in se’ stessi e nella propria
capacita’, stimolo per far del bene e come eccellere in
tutti i campi.
Quest’anno il numero degli studenti sono
aumentati. Ci sono piu’ di 850 studenti La
richiesta per entrare nella scuola aumentano ogni
anno. Grazie a Dio per questo fiducia nell’istituto
per poter dare un educazione di alta qualita’.

Esprimiamo il nostro sincero gratitudine a tutti
voi per adozione di distanza di tanti studenti
della nostra scuola. Questo e’ un grande dono.
Mille Grazie. Il Signore vi benedica. Noi
assicuriamo la nostra preghiera per tutti voi.
Don Samuele

