
 

BUON SANTO NATALE 
DA  FRA APOLLONIO TROESI 
MISSIONARIO IN BRASILE 

 

BUONISSIMI e CARISSIMI, 

     chi Vi scrive – Amici e 

Benefattori – per augurarVi BUON NATALE e BUON 

ANNO è uno dei tanti missionari cappuccini lombardi che 

lavora con gioia da qualche tempo in Brasile, la nostra prima 

Missione all’estero… 
 

 Avete notato che al “carissimi” usuale ho premesso “buonissimi”? 

L’ho fatto di proposito, mi è venuto spontaneo!...Infatti Chi ci aiuta e benefica di questi 

tempi tanto infausti, zeppi fino all’orlo di crisi e di futuri incerti, non può che essere 

“buono”, anzi “buonissimo”!...E’ la caratteristica principale dell’Unico che è solo “buono” al 

dire di Gesù, Quel Padre che sta nei cieli e è alla ricerca di Quanti Lo imitano per benedirli 

e ricompensarli – meglio – per “ p a g a r l i “ come siamo abituati a dire in Brasile!... 
 

 Ecco spiegata la “precedenza” e anche la riconoscenza mia e di tutti i missionari!... 

Siate benedetti e ricompensati, “pagati” come augura il nostro popolino, i poveri 

numerosissimi della nostra terra! Pagati lautamente, “in modo degno di Dio” che non si è 

mai lasciato vincere in generosità!... 
 

 Queste idee che Vi ho scritto, le dico anche a viva voce e ci metto tutto il cuore, a 

volte anche le lacrime perché sto toccando con mano che la Carità e la Solidarietà non 

sono morte! La crisi non le ha uccise e come potrebbe se la Carità è Dio?... 
 

 Dio è buono, compassionevole, misericordioso: per questo è immortale! 
 

Siatelo    a n c h e   VOI  !... 
 

 BUON NATALE e BUON ANNO, Buonissimi e carissimi AMICI NOSTRI !... 
 



 Ultima cosa che è la prima: la nostra riconoscenza diventa PREGHIERA per Voi e i 

Vostri Cari! Non dimenticatelo: noi preghiamo!... Così completiamo e perfezioniamo 

l’Opera buona!... 

 

        Vostro frei apollonio troesi 

             missionario in Brasile 


