Orzano settembre 2021
“Cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile
e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile”
(Francesco d’Assisi)

Carissimi Amici Padre Luigi,
a ciascuno giunga il nostro fraterno saluto, ricordo e un grazie speciale per la vostra
solidarietà e generosa presenza accanto a tutte le Suore della Provvidenza e alle loro varie
attività missionarie nel mondo.
In questo nostro tempo abbiamo bisogno di guardare il bene che riusciamo a fare e che
c’è; abbiamo bisogno di non lasciarci scoraggiare dalle difficoltà, ma sentire che il poco che
possiamo fare è “GRANDE”. Infatti l’amore che dimostrate e il vostro impegno di bene
sono un forte incoraggiamento per le Suore che operano sul campo.
Data la situazione attuale, ogni aiuto che giunge ci commuove perché sappiamo provenire
da persone che guardano oltre le proprie esigenze e pensano a chi è maggiormente nella
sofferenza e nella povertà.
Non termineremo mai di dirvi grazie perché, con la vostra generosità e costanza, voi
continuate a portare a chi soffre un raggio di sole e di gioia, un sollievo di speranza a
tanti bambini e persone adulte ammalati (pensiamo in modo speciale agli ammalati di
Burulì, e di AIDS) e a tantissimi poveri che diversamente non potrebbero essere curati e
molto spesso neppure aver il cibo sufficiente.
Le suore della Provvidenza che vivono nei paesi di Missione avvertono la vostra
vicinanza e sostegno; apprezzano la vostra preziosa opera di animazione e di generosa
solidarietà. Molto positivi ed incoraggianti sono i risultati di questa collaborazione: voi state
contribuendo a creare un mondo fraterno e solidale.
Dalle testimonianze che ci giungono dalla Costa d’Avorio, dal Togo, dal Benin, dall’India
e dall’Argentina sappiamo che, proprio grazie al vostro aiuto, non solo molte piaghe
vengono curate, molti bambini possono continuare ad andare a scuola perché c’è chi insegna
loro con gioia e coscienza, ed hanno pure la possibilità di un pasto caldo a mezzogiorno; ma
anche tanti giovani imparano un mestiere per guadagnarsi poi onestamente la vita e molte
mamme possono nutrire i loro bambini e curarli quando sono ammalati.
Grazie alla vostra preziosa attività, inoltre, possiamo assicurare uno stipendio adeguato
al personale medico-sanitario nei laboratori e nei centri sanitari, al personale educativo nelle
scuole e nei centri professionali delle nostre missioni. In tal modo voi offrite realmente a
tante famiglie la possibilità di guardare la vita con speranza.
È quello che ha fatto, a suo tempo, il nostro San Luigi Scrosoppi: ha colto le povertà e le
miserie del suo tempo ed ha operato attraverso la Carità, poiché solo la Carità salva.
A nome delle suore che operano in missione, a nome dei poveri che con la vostra azione
state sostenendo: GRAZIE DI CUORE e, state certi che la nostra preghiera per voi è
quotidiana ed invochiamo su tutti la benedizione del nostro Santo Padre Luigi.
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