
 
 
 

Pace e bene, 
 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno al 
“Centro di Animazione Spirituale” di Abidjan - Angré in Costa d’Avorio, del quale Le 
inoltriamo questa lettera che ci è appena arrivata da Fra Giuseppe Lecchi, 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 benefattori, 
 

il nostro convento di Abidjan - Angré sta 

diventando sempre più un luogo di 

accoglienza per gruppi di persone (piccoli, 

giovani e adulti) che desiderano 

raccogliersi per alcuni giorni con l’intento 

di approfondire e rendere più solida la loro 

formazione umana e cristiana.  
 

Ormai sono sempre più numerosi i gruppi che sollecitano questo nostro convento. 
 

E’ bellissimo constatare quante persone sono assetate di verità 

e di luce che cercano con tutto il loro cuore trascorrendo i fine 

settimana nel raccoglimento, nella preghiera, negli 

insegnamenti biblici e spirituali e nella condivisione delle loro 

riflessioni.  
 

Si tratta di gruppi di preghiera oppure di catecumeni, ragazzi e 

giovani che fanno regolarmente le loro giornate di ritiro, o 

coppie che si incontrano per preparasi alla celebrazione del loro 

matrimonio, corali che approfondiscono la loro fede per meglio servire la liturgia delle comunità cristiane, 

e tante altre associazioni che a partire da un affinamento della loro formazione umano-religiosa vogliono 

servire nell’onestà e nella giustizia la vita sociale del loro Paese. 
 

Evidentemente, per meglio rispondere alla finalità formativa, il centro ora 

deve ristrutturare alcuni locali rendendoli più capienti e funzionali, come 

la chiesa, il refettorio, la cucina e i bagni.  
 

Speriamo nella provvidenza e sugli aiuti di benefattori sensibili alla 

missione umano-spirituale del nostro convento di Abidjan. 
 

Carissimi, auguro a tutti voi un Buon Natale! 
 

Fra Giuseppe Lecchi 
 

 

 
 

M I S S I O N I  E S T E R E  C A P P U C C I N I  O N L U S  
Piazzale Cimitero Maggiore, 5 – 20151 Milano – Tel. 02.30.88.042 – Fax: 02.33.49.30.444 

Cod. Fiscale: 97326950157 P. Iva 03956330967 
http://www.missioni.org – E-mail: info@missioni.org 


