
Al mio carissimo parroco, don Pato. 

Tanti saluti dalla missione di Isiolo. Ti scrivo per porgere tanti auguri di buon anno 2023. Desidero 

inoltre porgere i nostri migliori saluti da Isiolo a S.E. mons Marco, l'arcivescovo di Vercelli, amici e 

amiche del Centro missionario e a tutti i Vercellesi amici delle missioni. 

Abbiamo iniziato questo nuovo anno scolastico 2023 con tanta gratitudine a Dio e apprezzamento a 

voi amici e sponsor dei progetti missionari di Isiolo.  

L'anno 2022 e' stato un anno molto difficile per noi in terra di missione soprattutto per le nostre 

scuole materne e i centri di soccorso per i bambini sponsorizzati. Questo e' stato il risultato della 

pandemia di covid 19 e della chiusura economica dovuta alla guerra in Russia e Ucraina. Preghiamo 

sempre per pace! 

Alcuni dei nostri bambini hanno lasciato le scuole dei centri di soccorso e purtroppo sono stati 

costretti a matrimoni precoci... altri sono rimasti orfani e i parenti li hanno abbandonati nel 

complesso della missione dove possono almeno avere acqua e un pasto...  

Molti sono recentemente emigrati in luoghi lontani alla ricerca di verdi pascoli per i pochi animali 

lasciati da siccita' e carestia... Alle funzioni domenicali sono rimasti gli anziani, i bambini e i 

religiosi e le religiose... 

Sebbene ci sia molta speranza in questo anno scolastico 2023. E' iniziato anche con sfide del 

genere:  

 Il nuono governo ha cambiato il sistema educativo in Kenya. Prima era il sistema 8-4-4, 

adesso e' quello che viene chiamato sistema CBC (2-6-3-3),in cui gli studenti trascorreranno 

2 anni a livello pre-primario, procedendo alla scuola primaria dal grado uno a sei, e poi il 

passaggio alla scuola secondaria per sei anni, un periodo che sara' suddiviso in due: scuola 

media inferiore (triennio)e scuola secondaria superiore(triennio). 

 Non sara' facile per le nostre semplici scuole missionarie, prive di infrastrutture e insegnanti 

preparati, adattarsi senza difficolta' a questo nuovo sistema.... 

Certo che il tutto ha un suo peso economoco ma ci affidiamo alla vostra carita' missionaria e 

amicizia che permettera' di realizzare qualcuno di questi piccoli progetti che metteremo in opera per 

far stare in piedi la nostra Chiesa missionaria che e' a Isiolo. 

Buona anno 2023 

Il vostro padre James 

  
 


