
                   Sao Paulo BR 2018   

PASCOA “CRISTO E' RISORTO ALLELUIA”

Carissimi fratelli, sorelle, amici e collaboratori,

vengo a voi per condividere la gioia Pasquale , centro
della nostra Fede “ Cristo  Risorto“ ora vive fra noi e ci chiede di essere Sua presenza nel 
nostro quotidiano.

In questo periodo mi unisco a Papa Francesco  nel messaggio rivolto ai vescovi del 
Brasile per la campagna della fraternità, vissuta soprattutto nel periodo quaresimale e 
quest' anno  ha come tema: ”La fraternità è il superamento della violenza “e il motto          
“Siate tutti fratelli”, il Papa suggerisce di “ Rendere visibile l’ amore di Dio tra noi nelle 
nostre famiglie, nelle comunità, nei rapporti di lavoro, nel rapporto con la natura, nella 
società, con il nostro vivere il “Cristo Risorto” e  il suo progetto di VITA”; chiede pace e 
riconciliazione a partire dai piccoli gesti quotidiani, perché  “il perdono delle offese è un 
imperativo per tutti noi.”

In questo modo diventiamo messaggeri e costruttori di Pace protagonisti del 
superamento della violenza per far nascere una nuova relazione con tutte le creature del 
mondo  frutto dello sviluppo integrale di tutti,  che nasce “da una nuova relazione con tutte
le creature” e con il creato “nostra casa comune.”

Auguro quindo a me e a tutti voi che la Pasqua di questo anno rafforzi sempre più in
noi la Fede nel Risorto che ci invita a tessere ogni giorno con pazienza e misericordia gesti
di rispetto, ascolto, dialogo, affetto, perdono, accoglienza e di integrazione che creano 
spazi nei quali si respira la fraternità.

Secondo recenti stime qui in Brasile avvengono il 13 per cento degli omicidi 
commessi in tutto il mondo.

Chiedo vostre preghiere perchè purtroppo la politica attuale ritiene di risolvere i 
problemi con le armi.   ” Violenza chiama Violenza!”

Rispetto a me, per questo anno mi trovo ancora qui fra questi fratelli delle “Favelas“
porto il mio  aiuto nel recupero di un parco, unico spazio per ragazzi e giovani e siccome è
privato,  l' amministrazione pubblica  non può aiutare in base alla legge,  quindi contiamo 



anche sulla  vostra collaborazione.

Abbiamo creato il progetto “Posso Giocare Fuori?” per rendere possibile il 
recupero di questo spazio creando un parchetto con un mini campo multisport 
dove i bambini e i ragazzi possano giocare in sicurezza.  E' stata creata una 
raccolta fondi sul sito buonacausa.org per aiutare a concretizzate questo sogno. 
Vi invito a conoscere l'iniziativa nel sito: 
https://buonacausa.org/cause/possogiocarefuori

                                                                  Vostra Suor Augusta e sempre grazie di cuore

Ho messo alcune foto: una sulla posizione del governo per diminuire la violenza con atteggiamenti di 
violenza, l’altra è il lavoro nel  parco ed alcuni ragazzi segno di speranza di un mondo rinnovato.


 GRUPPO LOCALE A SOSTEGNO PROGETTI SUOR AUGUSTA:
 Avigni/Culpo/Gardini cod. IBAN IT85J0306958021100000002351
 INTESA SANPAOLO FIL. DI VIADANA MN


“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!”

SEMBRA UNA FRASE SCONTATA E UN
PÒ TROPPO RIPETUTA, ORMAI
SORPASSATA, INVECE È UNA RICETTA
SEMPRE VALIDA E NUOVA  CHE
LASCIA SODDISFATTE ENTRAMBE LE
PARTI IN CAUSA E CHE NON CREA
MAI DIFFERENZE, MA RENDE IL
MONDO UN PÒ MIGLIORE, UN PÒ PIÙ
UMANO. BUONA PASQUA     LUIGI  E ROSA

https://buonacausa.org/cause/possogiocarefuori

