
MANDA ROMAN CATHOLIC CHURCH 
P. O BOX 4034 DODOMA 

Siamo lieti di condividere con i nostri benefattori i ringraziamenti ricevuti da p. Vedastus Kwajaba, 
responsabile della missione di Manda in Tanzania, per il contributo da noi offerto per materiale scolastico e 
pasti col progetto “ I bimbi di Manda mangiano con te?”. Con un piccolo contributo si possono dare salute, 
istruzione ed entusiasmo a questi nostri piccoli amici lontani. 
 
p. Vedastus, tramite e-mail, ci scrive: 
 

Oggetto: GRAZIE 
 
Carissima Presidentessa e Associazione 
Vi saluto cordialmente. Io sto bene. Come state? La missione procede abbastanza bene. I bambini del 
dormitori quali sono stati beneficiati dei vostri contributi crescono bene e frequentano bene la scuola.  
I materiali scolastici che avete contribuito sono di buon aiuto per i bambini del dormitori.  
I bambini imparano facilmente e miracolosamente iniziano a superare altri bambini del villaggio. Imparano 
bene anche computer. Una cosa nuova per i nostri bambini.  
Sono ormai colmati d’interesse per imparare nuovi materiali. Hanno cominciato a sognare per quanto 
riguarda il loro futuro.  
Il vostro aiuto ha creato un atteggiamento di buona qualità per quanto riguarda la scuola. 

Sono contento di riconoscere il vostro sacrificio (amore) che ha portato un buon risultato per il bene dei 
bambini in tutti gli ambiti. Siete veramente vittoriosi da quado avete cominciato la lotta i innalzare i bambini 
dalle loro sfide. 

Per quel, vi ringrazio personalmente con tutto il cuore per tutto siete riusciti a compiere per il bene dei 
bambini del dormitorio. 

Non cesso di ricordarvi nelle preghiere pure i bambini stessi pregano per voi. Dio il vostro scudo e pastore 
verso il vostro cammino spirituale. Prego che vi ricompensa per la vostra generosità e amore verso a chi 
sia meno fortunto. Il Signore vi protegga da tutti i mali. 

Un abbraccio da parte dei bambini. 

Buona Solennità dei tutti i santi. 

Affettuosi saluti 

p. Vedastus 
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