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Carissimi amici e benefattori dell’Associazione Piccole Stelle d’Africa,
alle porte del prossimo Natale, anche se a fatica a causa delle più svariate
sollecitazioni della stupenda vita missionaria, ho desiderato con decisione potermi
ritagliare un attimo di tempo per stare un po’ con voi.
Ho cercato e trovato questo tempo per dirvi di cuore e con affetto la mia
personale gratitudine e la nostra immensa riconoscenza per tutto quanto fate per la
missione e per tanti che, grazie al vostro appoggio, possono ancora sperare in un
futuro più amico ed in un presente più degno. Scrivendovi penso alle mamme che
hanno partorito nel nostro centro sanitario di Dianra Village e che hanno gioito nel
vedere i loro neonati vestiti a festa subito dopo il parto grazie ai kit maternità, penso
alle famiglie che hanno potuto con più facilità prendersi cura della scolarizzazione dei
loro figli grazie alle vostre adozioni in favore di bambini e ragazzi delle varie contrade
ivoriane, penso a tutti coloro con i quali i missionari sono riusciti a condividere tempo,
sorrisi, abbracci e parole anche grazie alla vostra generosità discreta, appassionata e
gratuita…
In qualche modo, attraverso questo breve saluto e pur non conoscendo
personalmente quasi nessuno di voi, desidero stringervi tutti in un abbraccio caloroso
come il paese che mi accoglie, augurando a ciascuno un Natale pieno di consolazione e
di speranza.
Che il Bambino di Betlemme, che ha fecondato d’amore l’aridità della nostra
umanità, possa custodire in ciascuno di voi la passione per la vita e riaccendere in
ognuna delle vostre famiglie, e nel cuore di ogni vostra notte, la luce che scende dal
cielo… quella luce che brilla ora nel suo volto di carne e nella carne di ogni uomo e di
ogni donna. Di questa carne, trasfigurata dalla Sua e ormai vestita di luce divina,
diventiamo sempre più amanti e custodi: difendiamola quando violentata,
custodiamola quando indifesa, avvolgiamola sempre di amore e tenerezza quando
povera, abbandonata e spogliata di ogni dignità. È la nostra missione e la nostra
passione, perché è da sempre quella di Dio… e allora sarà davvero Natale. Il Suo, il
nostro… quello di tutti!
Buon Natale, allora. E a presto!
Vostro Matteo

