aa

riecco il
alle porte ad offrirci una buona
occasione per risentirci in questo vecchio anno che se ne va, dopo averci
offerto tante occasioni per vivere la nostra fede in modo concreto facendo
qualcosa di buono.
Spero che tutti voi possiate sentirvi soddisfatti per quanto avete realizzato,
sapendo che il Signore non si dimentica neanche di un bicchiere d’acqua dato
con amore.
Qui, nel nostro
, le cose si sono svolte
normalmente con tante cose buone in mezzo alle immancabili difficoltà.
Tra le novità di quest’anno ci ha particolarmente rallegrato l’arrivo di
che è venuta a darci una buona mano assumendo la direzione del Centro con
“braccio forte”.
Nadia infatti è una ragazza dal carattere ben deciso ed è ben preparata. Dopo
anni di studio a fianco della chiesa che l’ha accompagnata anche
economicamente, si è laureata all’inizio di quest’anno e subito ha offerto il suo
primo servizio alla missione che l’aveva aiutata.
Nel corso di quest’anno abbiamo poi goduto della presenza tra di noi per un
mese di un
i quali, tra giochi e intrattenimenti vari, hanno

avuto anche il tempo di insegnare ai più grandicelli ad usare il computer e a
perfezionare il loro inglese.
Ma forse la novità più grossa è stata l’arrivo nella nostra parrocchia di un
mozambicano

il

quale,

tra

l’altro,

ci

darà

man

forte

nell’accompagnamento del Centro Giovanile in questo prossimo anno.
Ma perché il tutto possa funzionare, resta sempre più necessario il vostro
sostegno anche se “a distanza”.
Vogliamo pertanto ringraziarvi di cuore per la vostra generosità. Un grazie
espresso a più voci durante la cerimonia di chiusura dell’anno, avvenuta
solennemente il 17 novembre, accompagnato da un sincero desiderio che
qualcuno di voi venga un giorno a visitarci.
Ora i ragazzi sono tutti in vacanza fino a febbraio, ma continuano a
frequentare il Centro per l’”Estate-Ragazzi” che terminerà con la Messa di
Natale nella quale, come di costume ogni anno, un pensiero particolare nelle
preghiere sarà riservato a tutti i benefattori.
Vi ricompensi coi suoi preziosi doni il Bambin Gesù in questa sua visita tanto
attesa da tutti i cuori che amano.
BUON NATALE e felice ANNO NUOVO

