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NATALE 2010 
 

Cari familiari, e amici tutti,  

Guardando il cielo del Kenya ho il piacere di offrirvi questo augurio di Natale 2010 con 

grande speranza  e gratitudine anche per l’anno nuovo che sta entrando. 

 

Perche speranza?  

Perchè nel Natale il “Re povero” discende dal cielo, Maria “la donna semplice” offre  il  

sorriso di Dio a tutti gli uomini di buona volontà, Cristo Gesù “splendore del Padre”, fratello 

dei deboli e amico degli umili, porta la pace… 

Non so se diventa reale tutto questo, ma e’ la verità. Il Natale e’ condivisione di tutto. 

La nostra e’ una missione di annuncio, di consolazione, riconciliazione  e solidarietà. Se lo 

facciamo, va bene. Se non ci impegniamo la cosa diventa seria. 

Andando in giro per tutto il Kenya e Uganda alle volte mi sento frustrato, sconfitto,  

Sembra che tutto vada alla rovescia: violenza, corruzione, indifferenza, abbandono, egoismo 

di potere e sete di beni, vita nel dualismo delle tradizioni e stregonerie e nella accettazione 

dei valori e principi cristiani. Quanti contrasti… 

 

Perche’ gratitudine? 

Perchè durante questo tempo mi avete sostenuto con la vostra preghiera e affetto, mi avete 

aiutato con I vostri sacrifici e contributi  per le varie opere: 

tanti malati hanno recuperato la salute, tanti bambini sono ritornati a scuola dove non 

potevano pagare, tanti giovani hanno iniziato una loro attività per la vita, Donne e uomini di 

ogni tipo hanno studiato per un mestiere. I ragazzi di strada hanno sentito la forza della 

stima e affetto, alcuni con la patente di guida, altri con I campi, la casa, le rivendite, il 

lavoro. Hanno ancora problemi di ogni genere ma sono diventati forti. 

Tante mamme hanno potuto offrire cibo e medicine ai loro piccoli e pagare l’affitto per 

poter rientrare sotto un tetto. Tanti vecchi hanno potuto trovare un sorriso di sollievo, 

la dignità di una vita abbandonata e dimenticata da tutti. 

Grazie, per merito vostro, in molti e’ ritornato il sorriso della vita… 



Una presenza che vale un futuro. 

L’africano sente la presenza, la vicinanza, l’interesse, l’uguaglianza. 

I miei familiari con Franco di Carmela non mollano mai. 

Adone/Lena e  Santina con tanti amici offrono per la scuola 

Africa Rafiki di Tione creano sempre nuove attività 

Antonella di Firenze e il suo gruppo preparano orizzonti nuovi 

Rita e Beatrice di  Calabria con il gruppo missionario lottano per il famoso asilo. 

Fabiola di Tiarno dopo un anno di servizio volontario come infermiera tra I nomadi, torna a 

casa per u meritato riposo con suo fratello Davide. Il suo e’ un racconto di vita, di eventi, di 

lotte e curazioni dalle mille sfaccettature. 

Tanti amici mi incoraggiano con I loro sacrifici e donazioni, le preghiere che mi offrono 

diventano forza ed energia per questa vita apostolica  avventurosa. 

 

Grazie per merito di tanti, speranza e gioia diventano di casa dove, ognuno respira novità, la 

novità della vicinanza, del saluto, del lavoro fatto insieme. 

 

Ecco come sogno il Natale, ecco come cercherò di condividerlo con tanti. E allora 

  

BUON NATALE 

di pace e bene a tutti 

FELICE ANNO NUOVO 

di salute e gioia 

per ogni famiglia e comunita’ 

 

nella fede di Colui che 

e’ Emmanuele 

Dio con noi 
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