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Carissimi tutti, 

l’anno 2007 va avanti a passi frettolosi e si sta per chiudere. Sento fortemente il 
dovere di arrivare a ciascuno/a di voi per esprimere il mio, il nostro grazie. 

Vorrei farvi sentire le voci bellissime dei giovani ragazzi e ragazze di Ilamba, che 
voi avete aiutato con generosità a compiere un anno in più nella loro formazione e 
nei loro studi. Tutti insieme vi dicono: GRAZIE. 

Grazie perché hanno avuto un tetto, un letto, una scuola, del cibo, del tempo per 
vivere i loro sogni e alimentare la speranza. Me lo hanno ripetuto anche ieri, mentre 
passavo per vedere come si conclude l’anno. Grazie, perché si sentono amati, curati 
e sono qualcuno nella società. Alcuni appena all’inizio, altri a mezza strada, alcuni 
alla fine, …tutti intenti a percorrere il cammino e a usare il tempo con serietà 
essendo che hanno iniziato tardi. Infatti, chi di voi, vede in Italia, un giovane, una 
giovane con 19, 20, 25 o anche più anni ad iniziare le medie? Ma qui, questa è la 
realtà, e sono questi i giovani che voi state aiutando. Noi non potremo fare nulla 
senza di voi. Ogni goccia trasformata in moneta, aiuta a mandare avanti questa 
squadra di giovani, che, secondo l’esperienza dei primi, portano una differenza nella 
società dove vivono, lavorano, studiano…So che vi sono mancate notizie per un 
tempo. Voglio chiedere scusa per questa mancata corrispondenza. Con l’Anno Nuovo, 
ci metteremo rimedio. Ringrazio anche la vostra pazienza, e chissà, tante volte 
forse vi siete stancati . Ma ora è Natale. È tempo di rinascita, di Amore grande, lo 
impariamo da Gesù che si fa DONO. 

Con i giovani di Ilamba e con tutte le mie Consorelle, auguro a ciascuno, a ciascuna, 
che questo DONO fatto Bambino, sia la ricompensa per il bene che avete fatto, 
aiutandoci ad aiutare. GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!  

Buon Natale. Benedetto ANNO 2008. 

Ogni benedizione su tutti voi e le vostre Famiglie.  

Con cuore colmo di speranza e gioia, vi saluto 

Sr. Maria Artura Valentini mc. 

Sup. Regionale. 


