C ENTRO E DUCATIVO P ADRE AGOSTINI
ASSOCIAçAO EDUCATIVA AGOSTINI
CNPJ 90.779 .745/0003-55

Pasqua 2014

In occasione della Santa Pasqua 2014, desidero innanzitutto farVi giungere i miei più cari
saluti ed auguri.
Pochi giorni ci separano dalla Pasqua, la festa che ridà la speranza, ci suggerisce che tutto
può ricominciare: e' con tale spinta che il Signore alimenta le nostre energie per rivitalizzare e dare
forza alla nostra opera, al nostro lavoro, alla nostra scelta di dedizione quotidiana .
Quest'anno, qui in Brasile, la Chiesa offre un tema preciso di studio e approfondimento : "II
traffico umano", con il motto: "E' per la libertà che Cristo ci ha liberati" (Gal 5,1). Si guarda pertanto
con attenzione a tutti coloro che sono ingannati e usati - ancora oggi - come schiavi, al traffico di
organi, alla prostituzione.
Questo ci porta a volgere il nostro sguardo - più da vicino - alla realtà della nostra città,
Pontal do Araguaia, inserita in uno Stato (il Mato Grosso) che é suscettibile a queste problematiche e
coinvolto in

esse. Noi andiamo, COSI, a trovare le famiglie nelle loro condizioni piu ' difficili, per

aiutarle ad avere fiducia, chiedendo che

la loro dignità e quella dei loro singoli componenti sia

rispettata.
La nostra preghiera , quotidiana, e' che Dio ci aiuti in questo desiderio di essere portatrici di
speranz.a e di fiducia nel la vita, assistite da Lui nel condurre, nel vincere con l'esempi o, nell'ascolto
attento delle persone e del contesto sociale .
Noi, inoltre, dallo scorso mese di febbraio, ci stiamo sforzando di re-indirizzare la nostra Casa
verso varie "officine tematiche", cioe' numerose occasioni rivolte alle famiglie e ai_giovani, per
promuovere formazione, ritiro e incontro fraterno e per rendere i nostri ambienti favorevoli
all'accoglienza e al sostegno dei bambini nel dopo scuola e nei momenti di attesa e preparazione ai
turni scolastici .
Mi rivolgo a Voi, cari benefattori, con il cuore pieno di gioia, perché so e vedo che il Vostro
cuore é colmo di amore e di donazione. Vi ringrazio per il bene che ci volete e per il sostegno
costante che ci fate giungere attraverso l'amico Sergio e l' Associazione Pontal.
Noi continuiamo a raccomandarVi al Signore, gli chiediamo che Vi protegga e Vi sostenga
sempre: il Dio che ci ha amati e redenti gratuitamente, ci dia la forza di t ras mettere lo stesso amore
verso i nostri fratelli più bisognosi .
A tutti Voi gli auguri di una Buona Pasqua di Resurrezione

la superiora
Sr. Denice Schulz
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