
 
 
 

 

Pace e bene, 
 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno al 
Centro “Emmaus” per malati di mente, del quale Le inoltriamo questa lettera che ci è appena 
arrivata dal Camerun da Fra Angelo Pagano, Superiore della Missione. 
 

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 

 

Carissimi amici e benefattori 
 

Il Signore Gesù che viene vi porti la sua pace! 
 

A nome mio e a nome degli ospiti del Centro Emmaus, vi giungano queste poche righe con le quali 

desideriamo esprimervi il nostro sincero ringraziamento ed il nostro più sentito riconoscimento per tutto 

ciò che in questi anni avete fatto, sostenendo l’opera dei missionari cappuccini lombardi sparsi in diverse 

parti del mondo: in modo particolare vi ringraziamo riconoscenti e grati per il costante aiuto con cui 

seguite e sostenete il Progetto Emmaus, portato avanti dai frati cappuccini del Camerun. 

 

Natale è la festa dell’Amore di Dio che per Amore manda suo Figlio Gesù Cristo in 

mezzo a noi: nelle parole dell’angelo a Maria, un altro bellissimo nome dato a Gesù è 

Emmanuele, che vuol dire Dio con noi. 

Questo è il nostro augurio e la nostra sincera e partecipe preghiera per ciascuno di voi 

e per tutti i vostri cari: possa il Bambino Gesù scendere nei vostri cuori e nella vostra 

vita quotidiana, e rimanere con voi per sempre! Ed in ogni momento, sia lieto che 

doloroso, ci sostenga la fede che Lui è con noi, in noi, per noi! 
 

Con i migliori auguri di un Santo Natale!  

       Fra Angelo Pagano 

               Superiore dei Cappuccini in Camerun 
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