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Carissimi, Natale e' Dio Padre AMORE INVISIBILE che nel Figlio si fa AMORE 

VISIBILE, PALPABILE,VIVO E OPERANTE in ogni uomo, in te e in me. Crederci fa 

vivere bene. Per questo lo proponiamo anche ai nostri e vostri orfani, convinti che oltre ai 

fagioli e al riso, diamo un buon alimento anche per lo spirito. E in quei venti minuti di 

canti, danze e preghiere, lo auguriamo e preghiamo per ciascuno di voi. Per questo Natale 

poi, come regalo e segno del vostro amore per loro, ognuno di quelli della montagna avrà 

una bella calda coperta e quelli della pianura una bella zanzariera. 

Ho sentito qua e la', dalle persone che ho incontrato durante la mia permanenza in Italia, 

proposte e suggerimenti: 

alcune persone vogliono dare un contributo extra oltre all'adozione, altre un sostegno 

unico o una tantum al posto dell’adozione perché, causa anche la crisi, non riescono a 

sostenere un orfano in modo continuativo. In entrambi i casi si possono sostenere vari 

progetti che sono stati già avviati con successo e le proposte sono le seguenti: 

1) Aiutare le famiglie degli orfani, che si sono riunite in Associazioni e hanno dato vita a 

piccole attività di agricoltura, allevamento, commercio e  hanno subito furti, malattie e 

carestie; 

2)Sostenere il Centro aperto per alcune ragazze madri, che le accoglie e le accompagna 

per un anno  con vitto, alloggio e sostegno psicologico; 

3)Sostenere gli orfani che, compiuti i 14 anni, volessero continuare a studiare, 

segnalandovi  i costi della tassa e dei quaderni (qui non usano libri e devono scrivere 

tutto). 

Vi assicuriamo che noi insieme a tutti gli orfani vi copriremo e vi riscalderemo con canti, 

preghiere e danze per rendere lieto il vostro Natale e che GESÙ VI PORTI SPERANZA, 

ANZI CERTEZZA, CHE VUOLE UN BENE IMMENSO A CIASCUNO DI VOI. 

 

Tanti auguri di Buon Natale da Padre Luigi con Donatien , Anne Marie , Mariette , 

Agnès, Léopold , Pilote De Dieu. 
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