NOTIZIE DALLE MISSIONI
Pubblichiamo sempre molto volentieri le lettere che i Missionari ci inviano.
Dedichiamo invece questo spazio alle Missionarie e ai Missionari che, pur non inviando mail, ci
lasciano la loro testimonianza in altro modo.
E i modi, come vedrete, sono davvero tanti!
Madre Pasqualina GENNARI (Canossiana): ci manda un biglietto da Talassari - INDIA, con un
sentito e caldo Augurio natalizio di pace, gioia e serenità. «Quest'anno il Natale ha preso una forma
diversa e Gesù ci dice di tornare a Lui, ai suoi insegnamenti, al suo Vangelo, onde preparare nei
nostri cuori un'abitazione degna di Lui e godere nei nostri cuori la sua pace e il suo AMORE».
Grazie madre PASQUALINA!
Suor Maura GIRONI (Immacolata - Pime): missionaria in Bangladesh è attualmente nella Casa
di riposo di Monza. Ha inviato un biglietto di auguri natalizi, rinforzato da una successiva
telefonata. «Quest'anno è tutto speciale perché il coronavirus ci ha colpito quasi tutte. Perciò siamo
isolate nelle singole stanze. Due sorelle ci hanno lasciato per la vita Eterna, mentre altre tre sono
gravi. Chi può sente e prega con la radio. Siamo senza celebrazione dell'Eucaristia da settimane e
non si sa fino a quando durerà. La preghiera è la nostra forza e ci dà grande speranza. La certezza
che il nostro Signore ci ama e ci sostiene fa sì che il cuore gioisca al Dio che sempre viene.
Preghiamo ed offriamo per il mondo intero».
Nella telefonata successiva ha confermato di essere risultata negativa al tampone e di sentirsi molto
meglio.
Grazie suor MAURA!
Fratel Giuseppe BRANCHI (Francescano o.f.m.): missionario in Burundi, ci ha inviato un video
nel quale illustra la sua missione di Kayongozi e il lavoro che svolge con i disabili a lui affidati.
Abbiamo diffuso questo video con l'ultima comunicazione missionaria del 2020. In un successivo
WhatsApp, dato che non può ricevere mail, ha inviato i suoi Auguri di buon Natale e buon Anno a
tutti noi della Diocesi.
Grazie fratel GIUSEPPE!

