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Carissimi amici, anzitutto:

BUON NATALE !!!
Dio che si fa bambino per poter essere accolto ed amato anche dai più « piccoli » di
questo mondo, riempia i vostri cuori di PACE, GIOIA evangelica e vi accompagni nel
quotidiano, voi e tutti i vostri cari.
Come ormai di consueto Natale è anche l'occasione per comunicare alcune notizie
della missione che, chi in un modo chi in un altro, sostene
Lo Spirito Santo lavora molto più di noi ed anche quest'anno la comunità cristiana è
cresciuta, numericamente e spiritualmente. Domenica 18 novembre abbiamo avuto le
cresime: 55 persone tra giovani ed adulti, ad adulti ben avanti con gli anni…. E' stata una
bella festa, ricca di gioia e di gratitudine.
Al complesso Piero Micossi, che ormai, visti i risultati agli esami di fine anno non ha
più bisogno di farsi conoscere, il numero degli alunni è aumentato, siamo arrivati a 610
ragazzini tra liceo e medie. E, grazie a tanti amici che lo sostengono, oltre ai testi scolastici
quest'anno 80 ragazzini tra i più poveri tra i poveri, hanno anche un pasto al giorno
assicurato.
GRAZIE!!!
Suor
Marcelle,
preside,
con suor
Clotilde

messa d'inizio anno scolastico

Alla materna il numero non varia, la capacità massima è di 120 bimbi suddivisi in tre
sezioni con un'insegnante ciascuna. Il gruppo KOS ed Epsilon ci assicurano un buon piatto
al giorno, ed i piccoli crescono robusti, basta osservare le loro guance e la gioia nel venire a
scuola dopo le prime due settimane!!!!
nell'attesa che arrivino tutti si fa un po' di
sport...e si gioca.

Una famiglia milanese e Novara Center hanno dato da
bere acqua pulita ed abbondante a due villaggi ed ai ragazzi
della scuola attigua. Altri sono in attesa … e vengono a chieder
aiuto. Una trivellazione costa 6.000,00€… Noi contiamo
sempre sulla vostra condivisione fraterna....

GRAZIE!!!

Eccole, Gustave e Florence, che sostenute la prima dalle signore del mercatino della
parrocchia di Avesa e la seconda dall'Associazione MILE onlus, hanno trovato un sorriso.
Gustave potrà pian piano camminare e giocare normalmente come gli altri bimbi senza
vergognarsi del suo piedino rovesciato. Florence potrà recarsi a scuola con la “bici” anziché
strisciarsi per terra perché le sue gambe sono ormai inagibili. Coraggio ad entrambe!!!
Tanti altri ammalati ci incaricano di ringraziare, ritrovano salute e serenità dalla
condivisione di tanti di voi, amici dei meno fortunati.

Florence
e
Gustave

Anche i bimbi della materna di
KAZA avranno ben presto un
tavolino ed una sedia a loro misura.
E' una nuova associazione che glieli
offre:
Grazie Claudio!!!

centro medico sociale di Kpatchilé

E come non augurare un felice Natale agli amici Gabriele e Simone che in agosto sono
venuti a rafforzare il sistema solare al centro medico di Kpatchilé e rimettere in funzione
l'inverter da noi…. Grazie al loro lavoro, offerto nel periodo di ferie, anche noi possiamo
godere di una corrente elettrica stabile, avere meno problemi agli elettrodomestici e fatture
molto più economiche: GRAZIE Gabriele, Simone e MILE!!!

E con le nostre signore del gruppo di Kazaboua che
con fatica e tanto coraggio, si sforzano e lottano
contro la povertà per migliorare le loro condizioni
di vita. Con i ragazzini che vanno a scuola perché
sostenuti dalle adozioni a distanza, con un GRAZIE
particolare gli AMICI del TOGO, sempre attenti e
generosi nel rendere servizio, soprattutto per il
container che stiamo aspettando con gioia,
rinnoviamo il nostro GRAZIE e i nostri saluti a
tutti voi:

AUGURI PER UN SERENO E SANTO NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO!!!

dalla comunità delle Suore Marianiste di Tchébébé e dalle giovani in formazione

