
                                               PACE E BENE   
Carissimi Amici e Benefattori, 
                                                  stiamo per cominciare la Quaresima 
che ci prepara per celebrare nuovamente la PASQUA del 
SIGNORE;ed é mio solito farmi sentire e darvi mie notizie. 
  La notizia che vorrei darvi subito é farvi sapere che sono stati qui 
TRE VOLONTARI che hanno lavorato con tanto impegno e che in 
una ventina di giorni hanno messo a nuovo la chiesetta di São 
Jorge situata a quattro Km da Sao Antonio del Prata dove ha 
lasciato traccie indelebili di SANTITÀ il nostro FREI DANIELE da 
Samarate. 
È stato un  grande gesto di solidarietá per quella comunitá che ha 
gradito molto, vedere persone che venivano da tanto lontano 
sudando lavorando,senza stipendio...una vera predica senza 
parole di vero Amore. 
 Carissimi, poi li ho portati a vedere il campo dove lavoro, le 
CRESCI, in quei giorni erano vuote, i bambini erano in vacanza, mi 
hanno lasciato per loro, matite, giocattoli caramelle, zainetti, 
cappellini...un gesto bellissimo,erano arrivati con tante valige 
piene, sono ripartite vuote... ma contenti di aver lasciato tanto 
cuore tra quella  buona gente. 
   In questi giorni le ho visitate  portando loro il mio contributo 
mensile, ne ho contato 336  BAMBINI,distribuiti in 6 Asili,  se il 
vostro sostegno non mi arrivasse..., non potrei continuare ad 
accompagnare questa bellissima opera lasciatami da Padre Franco, 
che permette sostenere molte famiglie povere... 
È  bello, mi sento felice, essere ponte di bene, vederli crescere,  
allegri, sani, felici, semente di un futuro radioso... 
 Tutto lo devo al vostro grande cuore che non si stanca mai di 
essermi vicino.  Ringraziarvi é mio dovere,  assicurando ogni giorno 
per voi  una preghiera, che il Signore vi benedica e centuplichi la 
vostra generositá. 
Vi Auguriamo una santa Quaresima e una PASQUA RADIOSA che 
Gesu Risordo doni ai vostri cuori tanta pace e felicitá, RICORDATE 
SEMPRE:”AVEVO FAME MI AVETE DATO DA MANGIARE,AVEVO 
SETE MI AVETE DATO DA BERE.... vostro       frei Aquilino Apassiti   


