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FRATELLI e SOR.ELLE CARISSnfl, con I VOSTRI CARr, vI desideriamo in buona
salute e rinfrancati nelle v?cilnzernel corpo e nello spirito.

Siamo ancora vivi ! e sempre in consa per la " Medaltia d?oro .....^Tutti corrono, tutti
combattono, tutti faticano: per VINCERE ! UNO SOLO ha scelto I,ULTIMO POSTO, LUI,
il PRIMO, il più srande tra i rigli dell'UoMo: Gesù di N*".Liì-i 

";;;;"; Lui, sua iryraore,
I'ULTIMA tra Ie *"-Ton., perché ha generato un figlio condannato al supplizio della Croce!

Mistero profondo di Dolore e d'Amore di un Dio che per salvare l,Umanità ha voluto avere
:oTe _compagna' gna Donna, sua Madre...La MAI\{MA è la Cutla della Vita: è Lei che trasa-
le di gioia al primo palpito del bimbo in grembo; Lei che asciuga le sue prime lacrime; anco-
Lei che accoglie I'ultimo respirb del figlio che muore con sulle labbra il suo dolce nome. E,co-
si grande la III\MMA per I'Umanità che neanche Dio ha potuto farne a meno. E ce Lnha da- .
ta in testamento d'amorg come Nostra Madre. In Lei - corne neI pADRE- ci scopriaruo tutti
Figli e Fratelli, perdonati e amati !

Un proverbio kirundi canta così : " Il vitellino è conosciuto dalla mammma, anche di notte],
La nostra Madre conosce le lunghe notti dei suo figli più sfortunati di noi: Notti di famg Buio
di disperazionè, Tenebre di abbandono... E ci chiam* , ro".o.rerli, perché Suoi Figli, perché
no§tri Fratelli: rn noi è Lei che li aiutar li ama, Ii guariscer li fa vivere,.. La nostra parrocchia
di Kamenge aiuta 279a orfani di padre e di madri- r poveri, sempre più tanti e sempre più po-yeri-I prigionieri.I malati...E da questo povero foglio, Vi griaano.,,CneZfg: MURAKOZET!

Un GRAZIE anche da noi per chi tra Voi- è feà'ele-al D-ono, anche nella erisi che trayersail mondo. E a chi, qu.asi si vergogna, perché non può dare come oo.i"uu", ai;i;*, : Dà quel
poco che puoi: Sappi che con euro 2,5 sfami per uh giorno una famigliola'di 6 persone !

Assieme ai Confratelli e Sorelle, Vilascionel Grin Cuore de11a ùadre di tutta l,Umanità,
con riconoscenza, stima e affetto, vs p. Ernesto, vecchio da..." sr,HARLI* .

II luo sorrim immaeolato
Èpiaeiuto all'iff(lftE
Ia tur pieeoluza

IIa scdolto flfiiltNs0
(he ha messo lenda nclla lua om.bra

Pcr vivcrc rùi Ta
II tuo libcro eonscnso,

Iìorilo sullo stclo dcll,Lmorc,
Phn lcgalaaNozzg a Colui
thc ogni Amor nruova
Il tuo "SI-,llariq
Plridc diPaee 

'

the squarcia i ficli chiusi,
Ili lctizia !
['fanzonc chc ritma di Salveza
Ia danza dcipoveri !
P Eovcto ardenle alla eui fiamma
GIi umili acmndono liaceole di Gioia !
Ullima Speranzr di noi, perdut!
II luo " Sf *- dolec all,Àngelo.
Si è rivcslito di farnc Innoeentg
Viltima di noi pcccatorl
Yieni, ilAllft[ ddla YIIA. yicni !
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Yt $E']f\t s,aa.rt,

hòrc t*èE dotx & lioÉ.Amce,

aàow)s*ana f.z,?cluuc I

( Pcr riularg puoi usarc il etr 2M438

Procura saycrhna Y.lc §. ffarlino & Parm:r

Causala a p. TomàPoveri- Burunrli )
Un Girolondo sternrinalo di pov*i 

-.aUende !
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