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ASMARA, ERITREA – FRA HAILEMIKAEL BERAKI 
 
Carissimi amici, 
  

approfitto delle festivita' pasquali oramai vicine per mandare al 
Centro Missionario di Milano e a tutti i nostri benefattori i miei piu' 
fervidi auguri di una Santa Pasqua ricca delle benedizioni del 
Signore. Il Signore morto e risorto per noi doni a tutti la Sua pace, 
tanto necessaria per vivere e testimoniare la nostra fede cristiana. 
 
 
 

 Ringrazio P. Mauro Miselli e i collaboratori del Centro Missionari 
per la loro disponibilita' a voler fare una raccolta di viveri alimentari 
da inviare in Eritrea anche quest'anno 2012. Purtroppo non ci e' 
stato possibile ottenere dalle nostre autorita' locali il necessario 
permesso per poter ricevere il dono dei nostri cari benefattori. 
  
In considerazione di quanto appena detto abbiamo dovuto 
razionare la distribuzione dei viveri nei nostri magazzini in modo 
che le nostre fraternita' e le loro attivita' missionarie possano 
usufruirne anche se con difficolta' in un periodo piu' lungo 
possibile. 

  

La nostra fraternita' cappuccina eritrea si appresta a celebrare, 
assieme al nostro confratello vescovo mons. Thomas Osman, il 
primo centenario dell'apertura della missione cattolica a Barentu, 
nella zona cunama. Esattamente 100 anni fa Mons. Camillo Carrara 
e i confratelli missionari della Provincia cappuccina di Lombardia 
aprivano a Barentu' la prima stazione missionaria. Ricorderemo 
questo felice evento dal 26 al 29 aprile c.a. con particolari 
celebrazioni che si terranno a Barentu. 
  

Son sicuro che l'Eparchia di Barentu, le Province cappuccine eritrea 
e lombarda, e tutti gli amici del Centro Missionario di Milano, uniti 
da un medesimo senso di gratitudine al Signore per il dono di 
grandi e valorosi missionari, renderanno la celebrazione giubilare 
non soltanto bella e gioiosa, ma anche spiritualmente molto fruttuosa. 
  

Auguri a tutti! 
              fra Hailemikael Beraki 
        Provinciale dei Frati Minori Cappuccini dell’Eritrea 
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