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Carissimi del Gruppo Missionario, 
 

Buon giorno,come state,spero tutto bene, anche noi stiamo bene. Vi ringraziamo 

sempre di tutto ciò che ci mandate per i poveri. E per l’offerta di euro 500. Una parte 

di quella somma abbiamo usato per fare ogni tanto la spessa per una povera famiglia 

perche la mamma si e' ammalata con la tubercolosi perche lavava tanto i panni dei 

ricchi a mano per poter guadagnare quattro soldi per la famiglia. Adesso non può più 

farlo. Meno male che il centro di salute le da dei medicinali gratis, ma se non ha da 

magiare  non  guarirà . Ha pure dell'ulcera  perche spesso non hanno da mangiare. Lei 

e' magra pure i figli  che sono mal nutriti. Portiamo anche qualcosa agli altri quando 

facciamo le visite alle famiglie. Poi diamo le merendine ai 70 bambini del catechismo 

ogni Sabato. Poi dobbiamo comprare delle bibbie per alcune mamme che ci chiedono 

Stiamo aiutando per il trasporto a scuola di un bambino che la mamma lo ha lasciato. 

Ha 15 anni non è ancora andato a scuola ma adesso lo abbiamo incoraggiato con il 

nostro sostegno per il viaggio di andare alla prima elementare. E cosi non manca mai 

dove spendere la somma. Compreremo anche gli ingredienti per gli spaghetti che noi 

porteremo ai carcerati. 

 La maggioranza di questa gente nelle baraccopoli  dove andiamo non hanno studiato 

per cui per guadagnare lavano solo a mano i panni dei ricchi. Adesso stiamo cercando 

di invogliare loro di imparare qualche lavoretti ma bisogna che partecipino a qualche 

lezioni prima. Saremo noi a cercare l'insegnante. Dobbiamo insegnare loro come 

guadagnare lavorando. Pregate anche per noi affinché possiamo sempre  essere 

strumenti per far arrivare l'amore di Dio a questi fratelli meno fortunati. E noi 

preghiamo per voi,  affinché il Buon Dio vi sostenga,vi doni salute e pace e serenità 

oggi e per sempre. Andiamo avanti nel fare il bene che Lui vuole da noi. Di nuovo 

grazie infinite. Un caro saluto a tutti. 

 

Con Affetto, 

 

Sor Violeta 

                                                                                                                                            


