Castel Maggiore, 09 settembre 2020.
Carissime Amiche ed Amici,
prima di ogni cosa, dopo molto tempo, desidero salutarvi e ringraziarvi per la vicinanza che
ancora avete manifestato nei confronti dei nostri Amici della Bosnia. Questo nonostante la
vicenda della pandemia Covid-19 che stiamo vivendo da mesi. Una prova da vivere e
superare con l’aiuto di Dio.
A tale proposito, spero proprio nel Signore Gesù che non siate stati “toccati” da questa
prova. Nel caso, invece, non sia così sappiate che vi sono vicino con tanto affetto, ed ancor
più, con la Preghiera.
Grazie a voi, carissimi, l’Associazione esiste ancora. Questo è stato possibile solo perché
voi ci sostenete nei nostri progetti. Non vi siete dimenticati di noi. Senza il vostro prezioso
aiuto l’Associazione non esisterebbe.
Certamente abbiamo dovuto interrompere i nostri viaggi in Bosnia a causa del Covid-19.
Difatti in Aprile/Maggio non siamo andati, e in Ottobre/Novembre prossimo venturo non
andremo. Questa situazione ci è dispiaciuta molto perché i viaggi in Bosnia sono
dell’esperienze che rinvigoriscono e rafforzano le motivazioni originarie. Proprio queste
motivazioni hanno permesso la costituzione della Associazione. Chi è venuto con me, in
Bosnia, ha potuto constatare questo.
Carissimi vi devo dire, comunque, che abbiamo fatto sentire la nostra vicinanza, e questo
perché ci avete messo in grado di aiutare le famiglie, le Suore ed il Seminario Internazionale
che sono in difficoltà.
A tale proposito proprio oggi ho potuto inviare gli aiuti economici derivanti dalla destinazione
del 5 x 1000. Una parte è stata destinata per garantire il riscaldamento invernale del
Seminario Internazionale di Sarajevo. La restante parte, insieme ad alcune Vostre offerte,
è stata destinata per dotare di nuovi tendaggi l’Orfanotrofio di Casa Egitto. Il Rettore del
Seminario, Don Michele Capasso e Suor Kata Zardo, Madre Superiora di Casa Egitto,
ringraziano di cuore ed assicurano le preghiere per Voi.
Inoltre abbiamo inviato aiuti economici, quali quote donazioni per adozione a distanza,
ricevute da Voi dal 06/05/2020 al 08/09/2020.
Ecco carissimi amici, ho voluto dirvi che il Vostro prezioso aiuto ci permette di fare la Carità
di Cristo amando Dio nei fratelli. Questo, non mi stanco mai di dirlo, è possibile solo Grazie
a Voi.
Vi saluto carissimi amici augurandovi ogni bene. Che il Bambin Gesù possa essere sempre
nei nostri cuori per essere vicino a chi soffre la povertà, la malattia ed alle volte la solitudine.
Un abbraccio nel Signore Gesù a tutti e Grazie ancora.
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