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Inizio con il Saluto Francescano:  Pace, Bene e Bontà siano con il vostro Gruppo Missione e 

Sviluppo e con tutti i Benefattori,  brave persone che sostengono il vostro operato.  

 

Siamo ancora nel Tempo Natalizio, quindi auguro a tutti voi ogni bene nel Signore con la 

benedizione celeste per continuare  le vostre opere di Carità e Bontà che sono sempre gradite agli 

occhi del Buon Dio, perche riconoscere il Volto di Dio nei fratelli, condividere un tratto di 

strada insieme è la cosa più bella ci può capitare. 

 

Vi ringrazio per la vicinanza che avete sempre dimostrato alla mia scuola e alla mia comunità 

cristiana di Gerico, specialmente in questo momento di grande sofferenza che senza il vostro 

sostegno finanziario e morale sarebbe ancora più difficile da affrontare.  

 

Vi confermo che il vostro generoso sostegno di 3.100 euro, pervenuto ieri presso la nostra banca 

a Gerusalemme, sarà distribuito alle famiglie bisognose e ai loro bambini per le tante necessità 

presenti durante e dopo questo periodo Natalizio.  

 

Per quanto riguarda la situazione attuale a Gerico, è diventata sempre più pesante a causa 

delle ristrettezze imposte dalle autorità israeliane per il Covid (e non solo) e ci sta portando 

verso il collasso di tutte le nostre attività, affamando, il termine non è esagerato, la 

popolazione della nostra zona, perché il nostro territorio è “sigillato”, i pellegrinaggi non ci sono 

più, il lavoro nemmeno.  

 

Le famiglie soffrono la ristrettezza anche dei generi di prima necessità. E’ impossibile per 

loro sostenere le pur basse rette che servono a pagare gli insegnanti e tutto questo, come un 

circolo terribile, ci sta piano piano uccidendo. E’ per questo la mia preoccupazione cresce,  ma 

resta la speranza che tutto passi il più presto possibile.  

 

Uniti nell’unica missione di operare per il Regno di Cristo ed il bene dei fratelli e nella 

preghiera, Confido nella Provvidenza che si serve dei suoi strumenti e delle nostre mani.  

Che il nuovo anno possa portare a tutti noi quella Pace e quel Bene che solo viene da Dio.  

  

  

Vostro fratello in Cristo 

   Fra Mario Hadchiti 
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