Carissimi amici e benefattori
Il mio augurio per voi tutti è che il Signore Gesù venga ad
alimentare la parte migliore di noi stessi con la fede in Lui, e ogni
giorno, ad illuminare la nostra vita di certezza che viviamo nelle sue
mani e nel suo cuore, capaci di volerci e farci del bene.
Approfitto anche per ringraziarvi della vostra vicinanza fedele e
attenta ai bisogni della nostra popolazione che il Signore ci ha
affidato.
Guidati dalla luce e sostenuti dalla forza che sgorga da
Betlemme, nel mistero di un Dio che si veste di umanità, ci sentiamo
partecipi di questa comunità di uomini.
La lotta alla povertà e allo sviluppo per un futuro migliore è
lunga e dura ma non impossibile se siamo in tanti a crederci e a
lottare per costruire un mondo più giusto e fraterno.
A tutti voi Amici e alle Vostre famiglie l’augurio di Buon Natale
e la mia unione nella preghiera e nell’ideale missionario.
Il 2021 non è stato un anno facile: all’inizio dell’anno sia in
Perù come in Bolivia abbiamo sofferto le rivalità politiche tra il
governo nazionale ed il governo regionale con la privazione dei mezzi
fondamentali della vita in particolare acqua e ossigeno …
Poi, la pandemia in Perù che è considerata ancora zona rossa, e
in Bolivia zona arancione con morti ogni giorno e l’aumento dei
contagi…In Argentina da un mese abbiamo più di cinquemila affetti
da ÓMICRON.
E per completare la situazione di difficoltà, in novembre un
tornado con grandine ha scoperchiato tutti i tetti della scuola di
Bolivia e per riparare le aule abbiamo bisogno di 22.000 dollari.
Cosa facciamo? Ora é Natale alla sua luce tracciamo i nostri
passi. Cristo è la luce del mondo. Lui illumina le nostre menti
e le nostre strade. siamo chiamati a vivere nella sua luce, ed
in Lui continuare i nostri passi nella pace, fiducia nella sua
Provvidenza e continuare a servire nell’amore. Siamo certi
che lui è con noi e ci sosterrà.
Preghiamo serviamo ed adoriamo il Divino Bambino.
Questo periodo ci aiuta a ricordare le persone che hanno
toccato le nostre vite e a ringraziarvi…sappiate che avete aiutato

molti, specialmente i più poveri, grazie al vostro servizio e ai vostri
sacrifici.
Ora abbiamo bisogno soprattutto delle vostre preghiere,
adesso, più che in qualsiasi altro momento, perché le
difficolta sociali, le ingiustizie e le esclusioni dei più poveri si
fanno più dure di giorno in giorno.
Le scuole sono 13 nei tre paesi dove siamo presenti, ed è bello
vedere i bambini e gli adolescenti crescere e sognare un futuro. I
corsi di sviluppo della personalità sono per loro un aiuto a superare la
loro timidezza, esprimere apertamente le loro idee e affrontare con
più coraggio il mondo esterno.
In questi due anni le classi hanno
lavorato online in DAD.
Continuiamo anche la
solidarietà en la assistenza e
distribuzione di viveri per le
famiglie senza lavoro e l’assistenza
per la pandemia.
Ogni mese nella nostra casa
si tiene una celebrazione
Eucaristica per i benefattori, la
preghiera, e la formazione e
adorazione settimanale
specialmente per persone che non
hanno altre opportunità per la loro
crescita spirituale e per coloro che
ancora non conoscono Gesù,
affinché Lui possa essere
conosciuto e amato.
Questa è la missione che Dio ci ha affidato e tutti voi siete
importanti strumenti della Provvidenza per sostenere le nostre
attività missionarie, senza il vostro generoso aiuto noi non potremmo
fare niente.
Vi siamo, perciò, riconoscenti e grati per la generosità che ci
mostrate nel sostenere la nostra missione con le vostre preghiere e il
vostro aiuto.
E così molti bambini poveri e bisognosi possono sperare in un
futuro migliore, e così possiamo portare gioia nelle loro vite.

Preghiamo secondo le vostre intenzioni, e chiediamo a Dio che
vi colmi delle sue benedizioni per la vostra generosa solidarietà.
Il Natale ci ricorda la sollecitudine di Dio Padre che ci ha donato
la Gioia e la Pace celeste nel suo “Figlio incarnato” per dare sollievo
all’umanità sofferente. Noi speriamo e preghiamo che l’ “Emmanuele
incarnato” possa incarnarsi nelle nostre persone come nella Vergine
Madre. Possa il Sogno di Dio realizzarsi in noi e nel mondo.
Colgo l’occasione per ringraziarvi del vostro continuo supporto,
soprattutto per l’aiuto e diffondendo così il messaggio di amore e
misericordia di Dio. Ancora una volta, vi auguro buon Natale e buon
anno. Possa il bambino Gesù ricolmarvi delle Sue grazie e benedizioni
Un abbraccio e sempre molta gratitudine.
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