5.11.2014
Carissimo don Claudio e amatissimi
parrocchiani e compaesani, un saluto
affettuoso , un grazie grande per la
vostra vicinanza soprattutto con la
preghiera. Mi auguro che questo mio
breve scritto vi trovi tutti in salute e
per questo insieme ringraziamo il
buon Dio che ci assiste.
Carissimi anch’io dopo il piccolo
contrattempo in cui non sono stata
bene ora tutto prosegue
normalmente, continuo con il mio
apostolato a NAMANGA (che
è al confine tra Kenia e
Tanzania), tra la tribù dei
“MASAI” come potete vedere
nelle foto, ed anche altre tribù,
perché è zona di frontiera, di
scambi, di commercio, uffici vari
ecc. e questi masai sono dediti alla
pastorizia: mucche e capre sono

Così vestono le mamme Masai, con colori vivaci e tante
collane. Festeggiano Betty che ha finito la scuola
elementare (7 anni di scuola), masai anche lei , qui in
divisa di scuola

Tra amici il pranzo è più gustoso

spesso lontani, perché il clima qui è arido,
le piogge sono poche, per cui vanno dove
possono trovare dell’erba. Qui in missione
c’è la parrocchia in titolata a GESÙ
BUON PASTORE, ed io mi sono
incontrata con Lui, perché sono suor
Raffaella Franzin di Gesù Buon
Pastore:

Questi soni i miei/vostri fratelli con cui condivido la mia vita qui a Namanga

con Lui ho tutto e non temo di
nulla, mi precede ovunque, così
fa il Buon Pastore sempre
precede le pecore e così fa con
ciascuno di voi, perciò, carissimi,
non abbiate paura di nulla, con
fidate in Lui, seguite Lui,
ascoltate la sua voce che ci parla
tramite la nostra coscienza.
Stiamo andando verso il Santo
Bambini della scuola materna ed elementare, ai quali
Natale , Lui si umilia facendosi ogni giorno diamo il pranzo. In tutto sono 465. Il prossimo
bambino accettando di nascere in anno saranno di più! Purtroppo come vedete questa è la
loro sala da pranzo, perché quella che abbiamo non li
una stalla e questo la fa per me, contiene più.
per te, per noi tutti.
Domandiamoci: ed io cosa faccio per Lui?
Fermiamoci un momento, guardiamo con sincerità, verità e umiltà cosa c’è nel nostro
“cuore”, culla che dovrebbe accogliere Gesù Bambino.
Senza paura inginocchiamoci e facciamo una confessione con fede, pentimento ed
impegno di incominciare una “vita nuova”. Gesù misericordioso e lì che aspetta me,
te, noi tutti, contento di darci il suo perdono, la sua grazia e benedizione! Questo è
il Natale: rinascere alla grazia. Su mettiamoci in ginocchio ed incomincio io per
prima, poi tu, poi tu , ecc… GRAZIE A TUTTI !
Carissimo don Claudio, Manuela, parrocchiani e compaesani tutti colgo questa
occasione per ringraziarvi per le vostre preziose preghiere. vicinanza, amicizia,
quando sono stata poco bene. Grazie di
cuore! Colgo questa occasione per
augurare a ciascuno ed a tutti
BUON NATALE
e BUON ANNO 2015.
Con affetto grande

Suor Raffaella C. Franzin

La mia gente con sullo sfondo il paesaggio dove vivono

