
 
 
Pace e bene, 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno ai
 “6 Asili in Villaggi Amazzonici” in Brasile, dei quali Le inoltriamo questa lettera che ci è 
appena arrivata da Fra Aquilino Apassiti, responsabile del progetto. 
 

Desideriamo anche porgere a Lei ed ai suoi cari, i nostri migliori auguri di buon Natale e di 
felice anno nuovo! 
     Missionari CAPPUCCINI 
 

Carissimi AMICI E BENEFATTORI,  
 

come sempre, con l’avvicinarsi delle feste Natalizie, é mio costume 
farmi sentire: prima per dirvi il mio grazie, poi  per esservi 
particolarmente vicino in questo momento di intimità spirituale.   
 

Il Natale del SIGNORE ci fa sentire particolarmente vicini.   
 

É un Dio che facendosi uno di noi per AMORE ci toglie la rudezza che a 
volte accompagna la nostra esistenza e ci insegna nuovamente ad 
essere più buoni, a perdonare, ad essere persone di BUONA VOLONTÀ 

e fare del nostro quotidiano una vera nuova vita... che dovrebbe essere il mio obiettivo PRINCIPALE, ma pur 
avanzando con gli anni, ancora non l’ho raggiunto... e voi?... 
 

La nuova missione di stare vicino a due miei frati ammalati, che ormai assisto da 
un anno, mi aiuta ogni giorno a rimettermi in cammino di conversione!        
 

Grazie ai miei superiori, continuo  a  mantenermi in contatto, a fare visita ed a 
dare assistenza alle CRECHES (N°6 Asili Nido con circa 300 Bambini) così da 
portare loro ogni mese sostegno alimentare e garantire ogni giorno un pasto 

completo, che assicura la salute fisica ai 
bambini ed ai professori, con la loro preziosa azione educatrice!  
 

Quindi potete immaginare quante famiglie accompagno!!! 
 

In questi giorni c’è stata la FESTA DAS CRIANÇAS (Festa dei Bambini): 
ho portato loro caramelle, giocattoli, palloncini e succhi di frutta; 
avreste dovuto essere presenti per vedere la loro allegria per cosi 
poco! …e tutto mi é possibile perché voi mi sostenete da sempre; ecco 
il mio obbligo: dirvi a nome loro e mio un GRANDE GRAZIE! 
 

Carissimi, quest’anno ho compiuto 74 anni, 21 di Brasile, sono tanti... 
il Signore mi dà ancora salute, forze ed entusiasmo: non lasciatemi 

solo e continuate con la vostra generosità di sempre!  
 

Sì, sono io che do, assisto ed aiuto, ma siete voi le radici vitali che portano avanti questa grande opera! 
 

AUGURI DI UN SANTO NATALE E ANNO NUOVO 2011! 
 

         VOSTRO  FREI AQUILINO APASSITI 
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