
 
 
 
 
 

 
 
 

Santana, dicembre 2007 
 
 

Amici e fratelli carissimi, 

Il Natale é sempre un momento di rinascita spirituale per tutti, e tutti ci si ritorna 
un po’ bambini per rispetto a un Dio che si è creato Bimbo per offrire a tutti, grandi e 
piccoli, la possibilità e la gioia di rinascere senza tornare nel seno materno. 

È con questa gioia che uniamo agli AUGURI, inviati dalle nostre famiglie, anche i 
nostri ringraziamenti per il sostegno che ci offrite nel servizio che si va prestando in 
questo angolo oppresso del mondo. 

Il Dio-Bambino che ci assicura che ritiene offerto a Lui quanto donato ai più 
piccoli, vi ricolmi per il Natale e il restante della vita di quella Pace e grazia di ogni bene 
che solo Lui può e vuole dare a quanti operano con amore. 

Inviandovi le lettere… scarabocchiate alla men peggio ma, vi assicuriamo, 
traboccante di gratitudine e commozione, vi preghiamo di accoglierle come RELIQUIE 
della presenza vera di Gesù nelle capanne-presepi dei nostri villaggi. 

Come nella stalla-grotta di Betlem mancavano le comodità per conservare ben 
limpide pagine scritte con amore (… qualche gattino o topolino le avrebbe stropicciate), 
così vi giungano i fogli stropicciati usciti dalla nostra casa ben ordinati ma, purtroppo, 
con nomi talvolta da correggere perché finiti in mani sbagliate. 

Vi chiediamo il favore di accettare le lettere così come sono e di andare allo spirito 
di commossa gratitudine con cui le povere mamme hanno cercato di… farle scrivere, 
abitualmente, da altri meno analfabeti. 

Se vi riesce, inviate una vostra foto, se non l’avete ancora fatto, perché al di là del 
sostegno economico, le mamme e famiglia vorrebbero guardarvi… in faccia, almeno 
tramite la foto, per meravigliarsi ancora di più della bontà di tante persone che si fanno 
loro vicine con gratuità pur non conoscendole. 

Le benedizioni delle mamme, sempre ripetute ogniqualvolta offriamo loro il Buono-
alimento mensile, è garanzia della Benedizione più grande del Dio-Bambino di Betlem. 

Un abbraccio grato e fraterno. 

 Suor Carmelina, pe. Alailson e don Vincenzo  


