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dicembre 2009
cari amici,
per il Natale di quest’anno abbiamo pensato di inviarvi questo bel
dipinto, insieme al testo che ha recentemente scritto una delle nostre
responsabili in Zimbabwe, in onore del nome scelto per il progetto di
sostegno  agli  orfani:  Usatambudza  chirikazi  kana  nherera  (Es.
22,22).

La mia breve storia sul nostro gruppo.
A shop for life (Un negozio per la vita)

Nel recarmi un giorno ad un negozio per la vita, la strada
divenne più ampia; avvicinandomi poi alla porta, su un grande
cartello era scritto: “Svendita per la vita”.

Entrai,  presi  un  cesto  e  gli  angeli  di  Dio  mi  dissero  di
selezionare  accuratamente  la  spesa.  Iniziai  andando  allo
scaffale della saggezza; ne pigliai un po’, poi proseguii verso
quello del  perdòno, da usarsi una volta fuori dal negozio. In
seguito presi una scatola di pace e un mazzetto di visione.

Dato  che  mi  allontanavo  dal  ripiano  della  gioia,  un  altro
angelo mi fece un cenno con essa; gli risposi che l’avrei presa
nel caso il mio cesto non fosse stato pieno del tutto, poiché
pensai che la gioia avrebbe disturbato la mia pacifica vita.

Raccolsi  una  scatola  di  comprensione e  un’altra  di
fedeltà,  cosicché  il  mio  cesto  era  quasi  pieno.  Mi  diressi
pertanto alla cassa dove trovai una scatola di grazia.

Chiesi all’angelo quanto costasse la mia spesa, ma prima
della  risposta  mi  indicò  dove  poter  afferrare  coraggio e
preghiera, da usarsi subito dopo la spesa.

Gli chiesi di nuovo: “Quanto devo pagare?”; mi fu detto che
la mia spesa era già stata saldata.

Dopo aver chiesto un'altra volta, l’angelo mi rispose: “Figlia
mia, è stata pagata tanto tempo fa da Gesù il Cristo. Quindi
per favore sii sicura che quando sarai fuori metterai in pratica
tutto ciò che hai raccolto in questo negozio, specialmente nei
confronti delle vedove e degli orfani. Come è scritto nel Libro
dell’Esodo 22,21-22: <Tu non opprimerai lo straniero in alcun
modo; tu non sfrutterai le vedove e gli orfani>”. Amen.

Grace Chigagure.

Il Centro Raccolta finalmente!
Recentemente,  grazie  alla  magnanimità  di  un  imprenditore
persicetano,  abbiamo  aperto  un  magazzino  a  San  Giovanni  in
Persiceto  (BO)  in  via  Magellano  10,  con  lo  scopo  di  conservarvi
quanto ci viene donato.
Quindi fin d’ora raccogliamo:
 Vestiario (solo in buono stato!), destinato al progetto sociale di

sostegno agli orfani in Zimbabwe; lo faremo partire due volte l’anno
con  i  containers  di  Casa  Grande  il  Nespolo  Onlus  (associazione
pisana che lavora da tempo per St. Michael’s); una piccola quantità
invece  è  diretta  in  Etiopia  con  le  valigie  al  seguito  dei  viaggi  di
supervisione;
 Materiale  sanitario (farmaci  esclusi!),  anch’esso  diretto  a  St.

Michael’s, compresi eventuali macchinari in buono stato;
 Libri  in  inglese,  da  mandare  alla  biblioteca  della  scuola

superiore di St. Michael’s, gravemente carente in questi ultimi anni;
 Oggetti  per il  mercatino:  tutto ciò che pensate  sia  vendibile,

anche per pochi centesimi,  fa al  caso nostro!  Andrà in vendita nei
nostri abituali mercatini.
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Per organizzare al meglio il lavoro di selezione e stoccaggio, è
opportuno  prendere  contatti  per  tempo  con  il  responsabile:
centroraccolta@inmissioneconnoi.org

Buon Natale a tutti.
Stefano
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