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                                                                                    Propriá, 11 dicembre 2001 
 
    Cari amici che contribuite alle Adozioni collettive, 
 
    Il Natale é ormai alle porte. Peró mi pare  piú bello pensare che giá é Natale. E un
bambino che nasce é gioia, é speranza, é vita. Davanti ad un neonato si dimentica tutto. 
    Natale ispira sentimenti di gratitudine. Molti sono i motivi per i quali devo essere grato
al Bambino Gesú.  Uno di questi é la vostra presenza nella nostra Diocesi. 
    Abbiamo terminato la costruzione dell’asilo a Graccho Cardoso, anche se mancano i
vetri perché non c’é vetraio in paese! Viene già usato per i pasti caldi ai bambini e ragazzi
piú poveri. Non mancono le difficoltá per il funzionamento totale, ma speriamo in breve
di superarle. 
   Complessivamente abbiamo speso per l’acquisto del terreno, la costruzione e
l’arredamento R$ 161.413 (centosessantunomilaquattrocentotredici reali brasiliani)
(1 R$ ≈ 1.000 lire italiane, ndr) 
    L’opera é stata iniziata il 5 giugno del 2000 e ricopre una superficie superiore a 700
metri quadrati. Ci sono stati vari benefattori: voi, i bambini di alcune parrocchie svizzere,
altri benefattori italiani. 
    Come già lo scorso anno, invio qualche altra fotografia, in modo che possiate  rendervi
conto di quello che é stato fatto. Speravamo di poter contare maggiormente sulla comunità
locale di suore, ma sono ancora troppo giovani e nessuna di loro ha i titoli per essere
maestra di asilo. Quindi pensiamo di continuare anzitutto con i pasti caldi, aumentando il
numero di bambini che ne beneficiano, e poi di vedere con il municipio come collaborare,
probabilmente attraverso una convenzione. 
 
              Vi auguro di cuore un Natale ricolmo della presenza del Bambino Gesú. Imploro
per voi una bendizione abbondante di Dio su voi e sulle vostre famiglie. 
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Uno dei precedenti locali utilizzati per la distribuzione dei  Pasti caldi:  
assomiglia più ad una capanna o, rimanendo in tema natalizio, alla “stalla” di Gesù Bambino 

 

 
 

     


