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« Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato...:Il Signore è davvero risorto.

facciamo festa . A lui gloria e potenza nei secoli eterni. 
Alleluia ». 

Carissimi amici, 

Pasqua è ormai alle porte e Gesù ci ripete ancora, e con forza,  che ogni giorno cammina con noi: 
apriamoci quindi alla vita nuova che ci offre, alla gioia che viene solo da Lui, l'Unico  capace di 
trasformare i nostri cuori, i nostri sentimenti, i nostri desideri, le nostre abitudini, le nostre relazioni,
i nostri interessi e renderli un po' simili ai suoi e darci la felicità che tutti cerchiamo.

Si, apriamo  i nostri cuori al Risorto! E' questo l'augurio che. con le consorelle, offro a ciascuno di 
voi ed alle vostre famiglie: FELICE PASQUA!!!!

Un GRAZIE di cuore a quanti hanno condiviso, e continuano a condividere, perché:
- i piccoli della materna possano avere un buon pasto al giorno.
- tanti ragazzini possano andare a scuola e mettere le basi per un loro avvenire migliore.
- una 80a di ragazzini, tra i più poveri del complesso cattolico Piero Micossi, abbia  un pasto al 
giorno ,
- abbiamo potuto comperare tanto materiale didattico: libri, banchi…. messo al servizio degli 
studenti.
- si sono potuti acquistare tavolini, sedie, materiale vario  per i piccoli della materna di Kazaboua
- tanti ammalati sono stati curati anche se, purtroppo, ce ne sono ancora altri che non hanno il 
minimo necessario per curarsi !!! 
- abbiamo potuto realizzare pozzi e trivellazioni e dare da bere a tante persone
- si è potuto sostenere tante donne  nei vari villaggi ed aiutarle con un micro-credito.
-  tanti “piccoli” hanno potuto incontrare il Signore Risorto , accoglierlo e dare un senso positivo 
alla loro vita: GRAZIE!!!!

Joyeuse Pâques !!! Buona Pasqua !!! 
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