Natale 2010

Cari Amici dell’Associazione Dom Franco,
come ogni dicembre, in occasione del Natale, ci scambiamo gli auguri, per ricordare
le ragioni del nostro impegno e per coltivare così la rete di amicizie e relazioni
costruita da Dom Franco.
Anche questo 2010 è stato ricco di impegni, molti i progetti gestiti o avviati ed i
risultati raggiunti sono soddisfacenti.
Siamo fiduciosi ed abbiamo speranza di poter continuare nel tempo a mantenere
inalterato il livello di impegno e di efficacia.
In questo periodo di avvento, ci diciamo Buon Natale con un pensiero particolare
all’amico Giuseppe Filippi, vescovo in Uganda, che, in quell’angolo d’Africa
dimenticato da tanti, oggi è impegnato a combattere un’epidemia di peste.
Da Balsas il vescovo Enemesio ci manda una lettera di auguri, con la quale ci
richiama a riflettere sul vero senso della vita e che giriamo a tutti voi.
Sono segni e sollecitazioni concrete alla speranza in un mondo dove sembrano
prevalere oracoli e parolai.
Noi, continuiamo ad incontrarci tutti i lunedì sera, nella sede di Trento, e per tutti è
sempre aperto il canale informativo e di contatto sul nostro sito
www.associazionedomfranco.it.

Buon Natale!
Gli amici di Trento

DIOCESE DE BALSAS
Carissimi amici,
“La vita non è che la continua meraviglia di esistere” (R. Tagore)
Sono già passati dieci anni di questo millennio cioè del XXI secolo. Quante
cose importanti e belle sono state realizzate, sia a livello personale, familiare,
nazionale e internazionale; però in questo mondo globalizzato dove non ci sono più
frontiere rimane la necessità della cultura della pace, che ci deve dare la capacità di
accogliere la diversità ormai presente in ogni ambito della società; della cultura
della solidarietà che ci deve portare alla condivisione non solo dei beni materiali ma
anche delle risorse immateriali.
Più che mai l’uomo ha bisogno di indicazioni precise per portare avanti il suo
progetto che deve superare se stesso e innestarlo nel progetto di Dio; la persona
non è solo umanità ma anche divinità. Quanto più intensa sarà la nostra comunione
con Dio tanto più grande potrà essere la nostra sensibilità verso i fratelli,
specialmente i più bisognosi.
Per questo bisogna superare il relativismo, l’autosufficienza, l’incapacità di
resistere alle situazioni difficili, i propri limiti.
Se vogliamo proprio trovare il vero senso della vita e creare un altro mondo ci
vuole proprio molta inventiva e capacità di rispondere alle sfide e ai segni dei tempi.
Le persone e le situazioni esigono risposte precise, e quanto più siamo
convinti di quello che siamo e viviamo, maggiori saranno le possibilità di convincere
e trascinare gli altri.
In questo Natale auguro a tutti che Gesù, il Signore della vita e la luce del
mondo, sia sempre il nostro grande riferimento e oltre la grazia di diventare luce per
gli altri, ci dia anche la forza di continuare oggi la sua missione di curare gli
ammalati, gli storpi e di liberare tanti nostri fratelli e sorelle da ogni schiavitù .
Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi che con tanta disponibilità e
delicatezza ci avete accolto nei giorni della nostra visita; grazie della compagnia,
degli spostamenti in macchina, dell’ospitalità, dei pranzi, dei diversi incontri, riunioni
e celebrazioni. Che il Signore vi ricompensi per tanta generosità e bontà. Chiedo
scusa se non ho potuto trovare tanti gruppi che erano in attesa della mia visita; mi
organizzerò per trovarvi la prossima volta.
Nonostante le sfide e le difficoltà la nostra vita sia proprio la meraviglia di
esistere e che il Bambino Gesù ci riempia di speranza per continuare nel cammino
del bene.
A tutti auguro un santo Natale e un nuovo anno pieno di tante e belle
realizzazioni.
Un fraterno saluto e la mia benedizione.
Dom Enemesio Angelo Lazzaris - Vescovo di Balsas

