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Pace e bene, 
 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno al 

Progetto “Emergenza Eritrea”, che quest’anno si è concretizzato con l’invio di 3 Container di 

Viveri.  
 

Le inoltriamo questa lettera che ci è appena arrivata da Fra Hailemikael Beraki, Provinciale dei 

Frati Cappuccini dell’Eritrea. 
 

Desideriamo anche porgere a Lei ed ai suoi cari, i nostri migliori auguri di buon Natale e di 

felice anno nuovo! 

PACE  e  BENE ! 

MISSIONARI CAPPUCCINI 

 
 

 

 
 
 

Cari Benefattori del Centro Missionario di Milano, 

 

Vi esprimo sentimenti di gratitudine, miei e della popolazione, per l’aver ricevuto i tre container di viveri.  

 

Subito dopo l’arrivo dei container e per la durata di quasi tre mesi, le nostre fraternità sparse nel paese 

sono state impegnate anche nella ricezione e distribuzione dei viveri, ad incominciare dalle residenze più 

remote e da quelle che ospitano i bambini orfani o giovani studenti poveri.  

 

Avendo per il momento una buona scorta di viveri a disposizione, possiamo senza difficoltà continuare a 

lavorare nelle nostre missioni fino alla fine del corrente anno. Come sempre ci affidiamo alla Divina 

Provvidenza per il futuro. 
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Faccio un breve elenco delle categorie di persone che hanno beneficiato dei viveri inviatici: 
 

- oltre 300 ragazzi e giovani studenti in formazione, sparsi nelle nostre case di Asmara, Adi Ugri, 

Decamere; 

- orfani e poveri che ospitiamo nei vari internati di Addi Quala, Mehelab, Adi Keih; 

- bambini denutriti e mamme povere che frequentano le nostre cliniche di Godaif, Bimbilna; 

- i bambini delle scuole materne di Embaila, Senafe; 

- persone disabili o malate che hanno bisogno di una particolare attenzione. 

 

I Confratelli missionari che spesso incontro durante le mie frequenti visite nelle loro residenze, mi 

confermano della loro grande gioia di essere strumenti di trasmissione della generosità dei benefattori 

verso i poveri e i più piccoli.  

 

E’ molto bello e consolante vedere le persone beneficiate che continuamente ringraziano e si sentono 

sorretti da fratelli e sorelle, membri di una grande famiglia umana.  

 

E’ vero: benefattori e missionari uniti da una medesima missione cristiana si fanno vicini al prossimo 

esattamente come il Divin Bambino non solo si è avvicinato a noi, ma addirittura si è fatto uno di noi. 

 

Cari Benefattori, sia Lui, Gesù Bambino, la vostra ricompensa in cambio della grande solidarietà che avete 

manifestato inviandoci i tre container di viveri.  

 

Buon Natale e felice 2011, che speriamo sia foriero di lieti eventi per tutti noi. 

 

 

              Fra Hailemikael Beraki 

         Ministro provinciale - Eritrea 
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