Castel Maggiore 13 marzo 2019

Carissimi amici, sostenitori e simpatizzanti,

in occasione delle prossime festività Pasqualidesidero augurarvi una Santa Pasqua ricca delSuo

Amore che dona la Gioia vera, quella delcuore.
Desidero anche

dirvi GfaZie per quanto avete fatto e state facendo per i nostri amici della

Bosnia.

Proprio nel segno della continuità (41'viaggio) andrò dai nostri amici in Bosnia, dal 29 aprile al
03 maggio. ln 20 anni abbiamo consolidato il rapporto di amicizia che ci lega alle "Ancelle del
Bambin Gesù"di Sarajevo, le famiglie e realtà da loro seguite. Senza dimenticare, poi, i giovani
seminaristi del Seminario Internazionale di Sarajevo. Porterò la vostra solidarietà che, alle volte, è
frutto di sacrificio del bilancio famigliare. Cari amici, è proprio questo sacrificio che dà valore alla

nostra missione preziosa divicinanza ai bambini, anziani e alle famiglie bisognose. Con la

"nostra" vicinanza glivogliamo dire: non ci siamo dimenticati di voi.
Cari amici, vi auguro una Santa Pasqua e che possa essere ricca dell'Amore di

Cristo, della Sua Misericordia per vivere la Carità: l'Amore per Dio attraverso

il

prossimo che è l'espressione della nostra Fede in Lui.
Come sempre, dato il periodo, vi segnalo

il

codice fiscale dell'Associazione per la destinazione del

Sxmille. E' una firma che non costa nulla e dona tanto. Con l'ultima destinazione abbiamo dotato
la Casa di Gromiljak dl un Armadio frigo ed abbiamo riscaldato il Seminario lnternazionale.
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