
Suor Leonine ci scrive da HUE: 
 
Come sapete, l’80% dei Vietnamiti vive di agricoltura. La maggior parte dei genitori dei 
bambini da voi aiutati coltivano riso. Non sono istruiti. Qualcuno fa l’ambulante, il 
meccanico o si arrangia in qualche modo. Questi lavori danno un introito aleatorio, a 
volte si lavora, a volte no. Alcune giovani donne cuciono i cappelli e guadagnano circa 2 
euro al giorno.  
Non so quanto sia l’ammontare esatto dei salari delle famiglie, ma so che quello che 
ricevono dall’Italia è sufficiente a coprire le spese per libri, quaderni e materiale 
scolastico nella Primaria e nella Secondaria. 
Per quelli che frequentano l’università, la borsa non copre interamente le spese 
scolastiche, ma è un buon incentivo per studiare con profitto.  
 
La maggioranza dei ragazzi abitano a Hué. Sovente visito le loro famiglie. 
Ci sono poi 6 ragazzi che abitano  a QUANG TRI, a 60 km a nord di Hué, dove abbiamo 
una comunità che ci aiuta nei contatti.  
4 ragazzi sono di  Kon Tum, a 400 Km a sud-est di Hué.  Kon Tum è sugli Altopiani 
Centrali, dove vivono le minoranze etnico-linguistiche (Montagnard). Abbiamo 11 
comunità di suore che si occupano delle minoranze e della loro istruzione. I 
Montagnard possono frequentare le scuole vietnamite e anche accedere all’università: 
a Hué abbiamo due ragazze che frequentano la Facoltà di Pedagogia,  Y KAO e Y DU. 
 
Come responsabile dell’educazione per la mia congregazione, ogni anno devo visitare le 
comunità disperse nelle varie province, dove le religiose mi hanno presentato casi di 
bambini non scolarizzati, a causa delle difficili condizioni delle loro famiglie. Io ho 
visitato le loro famiglie, poi li ho inclusi nella lista di Insieme senza Confini. Non 
potevo non farlo! Spero che così abbiano un futuro migliore. Sono spesso in contatto 
con loro, attraverso le suore che vivono sul posto, per telefono, soprattutto in 
occasione degli esami trimestrali. 
 
Permettetemi di ringraziarvi per aver contribuito a preparare un avvenire 
a questi ragazzi sfortunati e per aver creato le condizioni che ci 
consentono di occuparci dell’educazione dei giovani. 
 
Ancora una volta, cari Benefattori, vi esprimo tutta la nostra 
riconoscenza 
Sr M. Leonine Lan 
 
 
 



Phuong Lan ci scrive da Ho Chi Minh Ville: 
 
La maggioranza dei ragazzi che voi aiutate abita in città o in periferia, in diverse zone, 
ma soprattutto nel quartiere 3.  
C’è solo un ragazzo che abita lontano, a Ba Ria, vicino a Vung Tau, a 90 km a sud-est di 
HCMV ed è seguito da Tuan, il nipote di Suor Tuyet. 
In passato c’erano altri ragazzi che arrivavano da Vung Tau, ma vivevano a HCMV 
perché studiavano all’università. 
Adesso che hanno finito, ho preferito scegliere bambini che vivono in città, così è più 
facile conoscere e seguire le loro famiglie. 
I genitori sono in generale operai, autisti di moto taxi, trasportatori, commercianti e 
insegnanti. 
Quando i ragazzi sono in vacanza, qualcuno cerca un piccolo lavoro, altri svolgono 
attività in parrocchia e altri ancora seguono i corsi  di recupero. 
La scuola inizia il 1° settembre (primo semestre) e il 1° febbraio inizia il secondo 
semestre, quindi le spese scolastiche si pagano a settembre e a febbraio. 
 
Voglio darvi un’idea dei costi delle tasse universitarie all’Università di Stato, AL 
SEMESTRE: 
 
LEGGE:  2.500.000 VND = 87,7 € 
MEDICINA:  3.400.000 Vietnam Dong VND = 119,3 €  
ECONOMIA:  4.000.000 VND = 140,3 € 
POLITECNICO:  10.000.000 VND = 350,8 €  
PEDAGOGIA:  2.000.000 VND = 70 €  
 
ALIMENTAZIONE (Università privata):  2.500.000 VND = 87,7 € 
 
Cari padrini e madrine, vi ringrazio infinitamente per la vostra generosità. 
Che il Signore vi benedica  
 
Trinh Thi Phuong Lan 
 
 
 
 


