
 

Lettera da Padre Papu.                                                                          Dinjpur 03-06-2021 

Carissimi Michela, Luciano e amici dell’Associazione, 

io sono Marneni Papaiah (papu), provengo dalla diocesi di Hyderabad dal Andra pradesh, 

India. Io sono Padre Papu sacerdote del PIME. Ci sono i genitori e un fratello. Sono entrato in 

seminario 2002 e ho fatto percorso per 11 anni in india.  

Dopo di che mi hanno mando in Italia per la teologia. Sono stato in Italia 4 anni. ho imparato 

la lingua l’italiana a Monza dopo di che ho studiato teologia per 4 anni. Mi sono ordinato 

2017 in india, dopo l’ordinazione mi hanno destinato in Bangladesh.  

Io sono arrivato in Bangladesh 2018. Adesso sto lavorando in Bangladesh da 4 anni. Prima 

ho imparato sei mesi la lingua Bengalese. Dopo avere imparato la lingua mi sono mandato in 

una missione del PIME come vice parroco. Ho lavorato per un anno mezzo con tribali. Ho 

imparato tanto da loro. La gente è  povera e semplice. Dopo di che mi hanno chiesto di 

prendere responsabilità del ostello di Novara Tecnica Ostello. Da Gennaio 2021 ho iniziato a 

lavorare Novara Tecnica Ostello a dinajpur. Mi sono contento di lavorare con i giovani e 

poveri.  

La mia relazione con i ragazzi dei ostello. Mi hanno dato l’incaro di ostello nel mese di 

Gennaio 2021. Questo anno abbaiamo ricominciato la scuola febbraio. Cento  ragazzi sono 

venuti per l’Ostello. Abbiamo iniziato l’anno academico con la messa. Ho avuto la mia 

esperienza per due messi perché prima della pasqua i ragazzi sono andati a casa loro a causa 

della pandemia. Ho visto che i ragazzi sono bravi e poveri. Alcuni ragazzi non sanno bene 

scrivere, parlare, e stare nell’Ostello pero noi come i padri e maestri stiamo aiutando in 

diversi modi a insegnare tante cose per la loro vita. Tante volte molto faticosa per me 

insegare ai ragazzi.  Alcuni non sanno il catechismo o riguardo il Gesù cristo. Io insegnavo il 

catechismo ai ragazzi una volta alla settimana. Ho visto che loro non riesci lavorare  al campo 

bene pero noi guidiamo a loro come lavorare al campo. Mi sono contento a lavorare ad 

aiutare i giovani pero a volte faticosa per me. Pero io credo che il signore mi da la forza e 

coraggio a lavorare e stare con loro.  

Vi ricordo con tutto il cuore. 

Vostro 

P. PAPU    Pime 


