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Pace e bene, 
 

con l’approssimarsi del Santo Natale, vogliamo ringraziarLa per il suo sostegno ai 
“Giovani nelle prigioni” in Camerun, del quale Le inoltriamo questa lettera che ci è appena 
arrivata da Fra Gioacchino Catanzaro, responsabile del progetto. 
 

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 Benefattori, 

 

Eccomi un’altra volta a Voi per dirvi Grazie ed assicurarvi nello stesso tempo che le vostre generose offerte 

arrivano veramente mirate dove la necessità è impellente.   

 

Siete già a conoscenza del disagio al quale sono 

assoggettati i nostri detenuti: un misero pasto 

giornaliero che non cambia mai per tutto l’arco 

dell’anno; questo provoca denutrizione e malattie.  
 

Inutile nascondervi che viene loro inflitta anche 

qualche tortura eccessiva, tipo percosse, 

incatenamenti, castighi  irrazionali ed arbitrari… senza 

nominare altre sevizie che potete ben immaginare! 
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Le vostre offerte e la presenza diurna di noi missionari 

ai luoghi di detenzione, fa si che molte di queste 

sofferenze vengano alleviate, e perche no: anche 

impedite.  

 

Grande è l’impatto psicologico e l’incoraggiamento 

che giunge ai detenuti dalla presenza di una persona 

della quale si possano fidare e che veramente gli dà 

speranza spirituale e materiale.  

 

L’arrivo dei missionari è talmente sentito ed atteso dai 

detenuti, che reclamano la regolare visita; ai 

missionari riportano tutto, sicuri di essere difesi e protetti, nutriti e medicati, vestiti e psicologicamente 

soddisfatti. 

  

Tutta questa atmosfera di serenità, nonostante 

la privazione di uno dei grandi beni dell’uomo 

che è la libertà, è creata anche dalla vostra 

generosa collaborazione, senza la quale molto 

mancherebbe al detenuto ed al missionario.  

 

Restate incoraggiati a continuare nella vostra 

opera buona.  

 

La condivisione e l‘aiuto concreto al fratello 

sofferente e privo di libertà Vi riempirà di gioia e 

speranza spirituale e materiale. 

 

 

 

Gesù che non dimentica neanche un bicchiere d’acqua donato in suo nome, 

vi ricompenserà abbondantemente.  

 
 
    Buon santo Natale! 

 

          Fra Gioacchino Catanzaro 
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