Ente Filantropico Terzo Settore
Care amiche ed amici,
desidero, in occasione del prossimo Santo Natale, augurarvi ogni bene e che il Signore Gesù possa
essere nei nostri cuori per vivere la Sua Gioia ogni giorno. Vi auguro di rimanere sempre nel Suo
Amore attraverso l’amore per il prossimo.
Colgo l’occasione per ringraziare quanti si adoperano, ed operano, al fine di manifestare al prossimo, cioè ai
nostri fratelli ed amici della Bosnia, proprio l’Amore di Cristo. Sapete che senza il vostro prezioso
contributo di donazioni, frutto di rinunce e per qualcuno grande sacrificio, noi non potremmo proprio fare
nulla di quanto invece facciamo. La nostra Associazione esiste solo perché voi ci sostenete e ci incoraggiate
ad andare avanti anche se, alle volte, ci sono molte difficoltà per condurla.
Il nostro impegno e dedizione vuole essere il nostro modo per dire GRAZIE e dare onore alle vostre rinunce
che, poi, devolvete ai bisognosi che abbiamo a cuore. Non abbiamo altro modo concreto di dire GRAZIE
che ripagarvi con la dedizione del nostro tempo ed offerta di vita. Proprio per questo ringrazio anche i
volontari che animano le attività dell’Associazione al fine ultimo di Amare il prossimo in difficoltà.
Non potendo andare da loro, per i vincoli del Covid 19, abbiamo avuto la Gioia in Cristo della venuta del
Rettore del Seminario Internazionale di Sarajevo Don Michele Capasso alla fine del mese di novembre u.s.
Nella Grazia di Cristo abbiamo celebrato la Santa Messa presso la parrocchia di San Giovanni in Monte, in
Bologna. È stata l’occasione per avere, comunque, un incontro con la realtà della Bosnia e condividerla con
la Comunità parrocchiale assieme al Parroco Don Stefano.
Ringrazio anche le care Suore Sorelle Ancelle del Bambin Gesù di Sarajevo che, con il loro servizio di
apostolato, sono vicine a chi soffre e che vogliamo aiutare. Il Signore le sostenga in questo compito
importante di Carità. Sono la nostra voce in Bosnia.
Il mio pensiero in questo momento và, carissimi amici e senza togliere nulla a nessuno, alle care Suor
Liberija e Suor Ana che si trovano nello Stato di Haiti. Poche parole per dire che gli siamo vicino con la
solidarietà di quanti l’hanno manifestata.
Vi saluto cari amici e vi ringrazio sempre per quanto fate a beneficio della Bosnia. Noi vi promettiamo e
rispondiamo con il nostro impegno e lavoro ed il tutto per potere dire “EVVIVA IL BAMBIN GESU’ per
poi rispondere SEMPRE NEI NOSTRI CUORI”.
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