Carissimi nostri amici e benefattori
Gesù è morto sulla croce perché ci ha amati. Dalla morte è passato alla vita. Gesù
è risorto! È risorto per essere con noi in tutte le nostre prove, specialmente nella
prova causata dalla pandemia di coronavirus che non si ferma, anzi, si sta
diffondendo e diventando sempre più pericoloso. Ma anche in questa prova Gesù
non cessa di abbracciarci con il suo amore. Cristo non ci lascia mai, nemmeno in
queste prove. Lui ci conduce sempre alla novità della vita che ha preparato per
noi nel Regno del Suo Padre celeste, e puoi, Gesù non ci porterà mai dove il suo
amore non può abbracciarci e salvarci.
Per quanto riguarda la pandemia, grazie a Dio ad Haiti la vita va avanti
normalmente. Qui si vive senza maschere, senza distanza, senza limitare il
numero di persone alle celebrazioni liturgiche e ad altri raduni. Ma purtroppo qui
ci sono altri problemi causati dalle manifestazioni quotidiane e conflitti frequenti.
I rapimenti di persone negli ultimi tempi sono sempre più spessi. I rapitori
chiedono ingenti somme di denaro per la persona rapita, anche se la vittima
proveniva dallo strato di coloro che sopravvivono a malapena. La crisi economica
e sociale nel Paese preoccupa sempre di più i leader delle Chiese.
I vescovi alzano costantemente la loro voce in difesa delle vite umane, mentre i
capi di Stato non guardano nemmeno agli eventi che seminano paura, aumentano
la fame e moltiplicano i conflitti….
Il popolo Haitiano, sebbene passa i momenti difficilissimi, anche se oppressi dalla
paura e dall'insicurezza, con l’ottimismo va avanti, credendo che anche la “loro
risurrezione” è vicina.
Mentre con loro attraversiamo questi momenti difficili, grazie ai tanti amici delle
missioni e ai nostri benefattori, riusciamo ad essere a un numero notevole dei
poverissimi il “Simone e la Veronica " nelle loro difficoltà causate dalla estrema
povertà.
Pregando il Cristo Risorto la benedizione pasquale per tutti voi che ci aiutate ad
essere un piccolo spiraglio di luce e di speranza ai poveri Haitiani, auguriamo a
tutti voi una BUONA E SANTA PASQUA! Che il Cristo risorto riempia i vostri cuori
con la gioia e serenità nelle vostre difficoltà. Siete sempre nelle nostre preghiere.
Con la gratitudine per il vostro supporto spirituale e materiale, un abbraccio
Pasquale con calorosi saluti.
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