
 

 

Per la Caritas Antoniana 

Padova- Italia 

 

 

La Scuola Materna ( PAUD ) Maria Pia Mastena inizialmente ha utilizzato un edificio semi-

permanente per lo svolgimento dell’ attività di apprendimento e di gioco con i bambini dell’eta’ 

prescolare.  

Questa situazione e’  durata dal 2012-2015 prima che l'edificio fosse demolito per mancanza di 

sicurezza e danni provocati dal tempo e non si poteva più accogliere i bambini in questo edificio. 

Siamo grati e riconoscenti a Dio per l'invio di donatori nella costruzione della nuova scuola della 

prima infanzia Maria Pia Mastena che con il mese di novembre 2016 e’ terminata. In questo modo  

le attività possono essere svolte nel nuovo ambiente. 

 Si e’ potuto concludere questo progetto grazie all'aiuto e all'intervento di donatori che hanno 

contribuito, attraverso Sr. Aloisia Dal Bo, CSV, come superiora della comunità del Santo Volto, a 

kupang East Nusa Tenggara. 

  Con cuore sincero, esprimiamo il nostro grazie alla Caritas Antoniana per l’aiuto nella costruzione  

della scuola a beneficio dell’ educazione della prima infanzia.  

Siamo profondamente grati per tutto quello che abbiamo ricevuto. 

Il nostro saluto e le nostre preghiere accompagnino i donatori .  Dio Padre Onnipotente offra 

sempre  ed elargisca su tutti coloro che ci hanno aiutato  la Sua benedizioni e la Sua misericordia. Il  

Signore Gesù ci benedica. 

 

Sr Firmina Resi,CSV 

Direttrice sc. Materna 

 

 

 

 

 



Alla Caritas Antoniana 

 

Con sentimenti di gratitudine  giunga il mio grazie  alla Caritas Antoniana per l’aiuto ricevuto 

per la costruzione della scuola Maria Pia Mastena per l’educazione dei bambini dell’eta’ 

prescolare. In realtà per noi e’ una grande gioia perché per parecchi anni abbiamo svolto le 

attività di insegnamento con i bambini nelle aule poco favorevoli per un processo di 

apprendimento in cui se pioveva o tirava vento ci si doveva raccogliere in un unica aula.  

Ora  abbiamo un edificio scolastico ordinato e stabile grazie all’aiuto di tanti donatori, in 

particolare dalla Caritas Antoniana attraverso sr. Aloisia dal Bo. Come Superiora della 

Comunita’ di Kupang. 

Ringraziamo di questo dono la Caritas e Sr aloisia Dal Bo per il sacrificio e la generosita’ 

dimostrata in questa costruzione. Innalziamo la nostra preghiera affinche’ il Signore benedica 

tutti. 

 

In fede 

Emiliana Yukarita Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spett.le  Caritas Antoniana, 

   Come genitore accolgo con gioia e sono felice per la costruzione della nuova 

scuola materna, Maria Pia Mastena, che sorge vicino alla casa delle suore del Santo Volto. Oltre al 

posto/luogo sicuro e tranquillo, lontano dal traffico ,  il nuovo edificio e’ molto bello, ampio in 

confronto al precedente, questo avra’ un impatto maggiore per I bambini che verranno educati ed 

accompagnati in questa scuola ( PAUD ). Essi apprenderanno e giocheranno sviluppando la loro 

creativita’  e gli insegnanti potranno maggiormente  prestare attenzione e conoscere lo sviluppo di 

ciascun nostro bambino. 

Per tutto questo ringraziamo sr. Aloisia la quale ha cercato e lavorato a questo progetto.  

Grazie infinite alla Caritas Antoniana che ha aiutato alla realizzazione di questa scuola materna 

Maria Pia Mastena attraverso sr. Aloisia superiora della comunita’ delle religiose del Santo Volto a 

Kupang. 

Si spera che la scuola Paud maria Pia Mastena cresca e si sviluppi in qualita’ e quantita’, 

aiutando/creando bambini intelligent e capaci. 

Il Signore benedica la comunita’ Caritas Antoniana nel suo lavoro e missione. 

 

         Cordiali saluti 

Paul Gerardus Mada 

 

 


