
Dare alla luce una vita e accompagnarla, non è tanto facile 
 come rompere un uovo di cioccolato e trovare la sorpresa!! 
 

Augurando una Pasqua di Resurrezione  

che apre alla Speranza di una vita degna per tutti, 

le famiglie dei vostri assistiti, con animo sinceramente grato, 

vi assicurano preghiera e benedizione, 

garanzia della Benedizione del  RISORTO  

Don Vincenzo e Suor Rita           Santana do S. Francisco 

                             Pasqua 2009 
Amici-fratelli carissimi,  

augurando a voi tutti carissimi una Pasqua illuminata dallo splendore del Risorto, certezza nella fede 
della vittoria della VITA sulla morte, dell’AMORE sulle tante violenze presenti nel mondo, a nome delle 
famiglie che, grazie al vostro piccolo-grande sostegno, permette loro di accompagnare la crescita dei loro 
figli, ho la gioia di aggiornarvi sullo sviluppo crescente della nostra comunità: 
 
  anche se non mancano sacche di miseria presenti dappertutto, la 

situazione economica di alcune famiglie è migliorata, grazie ad 
alcuni recenti sussidi famigliari erogati dallo Stato, che in taluni 
casi si sono aggiunti al vostro sostegno a distanza; 

  il recupero/sostegno scolastico, organizzato nel nostro Centro 
sociale, vede la frequenza di una sessantina di ragazzi, divisi per 
classi; 

  è già in fase di avviamento il progetto Creche Criança Vida, che assisterà 20 bimbi da 0 a 2 anni; 

  si sta rapidamente completando la copertura del campetto che ci permetterà, oltre alle attività 
sportive che già di per se offrono momenti formativi validissimi, di avere un ampio spazio protetto 
per attività varie (al riguardo un grazie sincero e commosso va in particolare al Sig. Nicola De Carlo, Amministratore di 
”De Carlo Infissi”, all’Avv. Onofrio Sansonetti, alla Scuola elementare S. Giovanni Bosco di Mottola, ed a quanti mi hanno 
permesso, con la loro attenzione, di realizzare la copertura del campetto); 

 
  siamo già in attesa della visita del Vescovo, Dom Pietro Maria, che consolidi la comunione tra le 

due Chiese, in prossimità del ventennale del gemellaggio diocesano (ottobre 1989-ottobre 2009). 

La mia preghiera fa eco alla preghiera e benedizione delle nostre famiglie.  

A presto e BUONA PASQUA.  
 

Don Vincenzo De Florio 
 

defloriov@hotmail.com 
 


