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Carissimi amici, di varia provenienza e composizione: singoli, gruppi, famiglie e comunità: noi sappiamo che 
ci seguite con affetto e con la concretezza tipica dell'amicizia seria, che parla con i fatti. Noi, don Giuseppe e 
io, e collaboratori locali, vi salutiamo cordialmente, riconoscendo in voi una delle componenti più importanti 
per la continuazione e l'efficacia del nostro servizio a questo popolo. E' vero, noi non siamo qui in base alla 
disponibilità finanziaria, ma sappiamo bene, noi e voi, che anche le proposte e iniziative dello spirito e della 
pastorale, camminano " con i piedi per terra". 
E voi, con quanto fate e ci fate avere, siete qui con noi, a sostenerci, a darci possibilità di allargare occhi e 
cuore e mani, per un servizio che, a partire dalla quotidianità, può guidare anche verso l'eternità. 
 Per questo il  GRAZIE, è necessario e giusto da parte nostra e porta il volto più sereno, anche il sorriso e la 
riconoscenza di tante persone, che vengono aiutate ad aprirsi di più alla speranza: perchè non si sentono 
sole, perchè sanno di avere sulla loro strada, persone che condividono, che si fanno, in forme diverse, 
"Samaritani". 
Questo serve a noi, anche come stimolo per loro, come testimonianza che può risvegliare anche in loro una 
solidarietà possibile e vera, e siamo convinti che  è utile anche a voi: più si aprono gli occhi e il cuore, più si 
impara a vedere meglio il cammino della propria vita, anche per guardarsi dentro, e dare concretezza alle 
intenzioni e alle occasioni. 
Il nostro grazie è accompagnato dalla preghiera, personale e comunitaria, presente soprattutto nella Messa 
di ogni giorno: quindi vi arriva da subito, in tempo reale, la risposta, non solo da noi , ma dal Signore.    
Voi continuate e noi pure.  Grazie ancora a tutti e auguri per tutti i vostri progetti di vita sana e saggia, nelle 
vostre famiglie. 
                                                                        don   Mauro       -      don  Giuseppe     -  Sr   Madda 
                                                                                        e tutti i vostri amici di Mawouj 

 

 


