Orzano 17 ottobre 2020
Carissimi amici,
a ciascuno giunga fraterno il nostro ricordo, saluto e ringraziamento per la
vostra generosa presenza accanto a tutte le Suore della Provvidenza e le loro attività
missionarie nel mondo.
Guardando alla vostra sensibilità e condivisione ci viene spontaneo ricordare
alcune citazioni di Papa Francesco nella sua ultima enciclica “Fratelli tutti”:
“La fraternità è da promuovere non solo a parole, ma nei fatti…” ed egli continua
ricordando come tali fatti si sono verificati anche in questa “emergenza sanitaria
globale che è servita a dimostrare che nessuno si salva da solo… e tutti siamo
chiamati a farci prossimo dell’altro…”.
Ed è per questo che il nostro grazie si fa ancora più vivo e sentito.
Con lo sguardo rivolto alle nostre varie comunità e attività che voi sostenete, è
bello ricordare che, come dice ancora il Papa, “l’amore costruisce ponti…”; e di
ponti voi ne avete costruiti tanti e ben solidi come solida è la generosità che vi anima.
Sono ponti solidi gli aiuti che avete donato per prendersi in carica, in terra di
missione, lo stipendio del personale sia nelle scuole che nei centri sanitari e ospedali,
ponti sono gli aiuti ai numerosi ammalati che sono curati nei nostri centri: siano essi
colpiti dal Burulì, sia dall’ AIDS, oppure dalla malnutrizione o dalla malaria che
provoca ancora tanti decessi.
Ponti sono i sostegni per le scuole nel procurare cibo più sostanzioso, cure sanitarie
ed istruzione adeguata ai tanti bambini che affollano le nostre scuole.
Ponti sono pure le ‘adozioni’ a distanza che sostenete in vari paesi dove la povertà
si fa sentire sempre più, sia in Africa, che in India e in Argentina.
Ed è così che ognuno di voi “si fa carico del problema dell’altro” vivendo la
solidarietà con fraternità.
Il nostro riconoscente ricordo, saluto e grazie affettuoso va pure a suor Micheline
che è stata con noi per quattro anni e che tutti avete conosciuto, apprezzato ed amato.
Ora è ritornata nella sua nativa Africa e sarà lei stessa il nostro più grande e solido
PONTE di fraternità, solidarietà e riferimento.
Invocando su ciascuno di voi la protezione e benedizione del nostro Padre San
Luigi vi ringraziamo per la vostra fedeltà nell’essere per noi e con noi “provvidenza”
per tanti fratelli.
Con fraterna gratitudine auguriamo un buon lavoro e tanto bene a ciascuno.

Suore della Provvidenza Orzano

