LA RESURREZIONE DEL SIGNORE CI RICORDA CHE
LA LUCE TRIONFA SULLE TENEBRE
Dalla nuova missione di Jalipudi, in India, ci scrive padre Anthony Thota
Jalipudi, 30.05.22
Cari fratelli e care sorelle nella fede,
come state? Scusatemi per il mio lungo silenzio. Vi qualche
notizia della missione in India. Per 13 anni ho lavorato come primo parroco di Srungavruksham,
dove ho costruito sette chiese. Ora il mio vescovo mi ha affidato una nuova missione che si chiama
Jalipudi, con 11 villaggi e poi mi ha dato un’altra responsabilità come membro della curia. Sono
molto impegnato. In questa nuova missione ho già cominciato a costruire una nuova chiesa in un
villaggio.
Il periodo di grande difficoltà che il mondo intero sta vivendo si fa sentire con tragica forza qui in
India, dove le conseguenze del Covid-19 colpiscono specialmente le famiglie economicamente più
bisognose che faticano ad assicurare ai loro figli e alle loro figlie il necessario per poter crescere in
salute. Ma nonostante il difficile periodo, è con grande gioia che vi scrivo ed è con immensa gioia
che abbiamo festeggiato la Pasqua, perché la Resurrezione del Signore ci ricorda che la luce trionfa
sulle tenebre. E parte di questa luce che rischiara le tenebre siete voi, fratelli e sorelle nella fede, che
con le vostre generose donazioni sostenete le famiglie in difficoltà qui in India, permettendogli di
mandare i loro figli e le loro figlie a scuola e garantendo così alle nuove generazioni un futuro
migliore. Grazie e mille per la vostra adozione. Colgo quindi l’occasione per ringraziarvi di tutto
cuore di questo vostro sostegno.
In questo tempo di Pasqua 75 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione e 87 bambini hanno
ricevuto il sacramento della Cresima.
Cari benefattori, vi ringrazio delle vostre offerte che mi avete mandato tramite la diocesi di Crema.
Noi preghiamo per voi e per favore pregate per noi.
Grazie e cordiali saluti
Padre Anthony THOTA

