Sorella M. Hazel (M. Superiora)

8, Ajmer Road, Pratappur, Agra. 29. 2. 09

La presente per esprimere la nostra sincera gratitudine a voi Sig. Giorgio e Sig.ra Maria Pia
Abate e a tutti i membri dell'Associazione Onlus di Simone Pietro Abate per il vostro contributo
rinnovando la cucina dei bambini piastrellando muri e pavimenti, grazie per gli armadietti, per
piastrellare i pavimenti e muri della camera da pranzo, per la nuova lavagna con lettere e
numeri colorati, per i nuovi armadi, per il pavimento dei due cortili da gioco, per i murales nel
cortile, per i giochi costruiti e per i giocattoli, e per tutto il resto!!!! Noi non abbiamo parole per
esprimere la nostra più sincera gratitudine per tutte le problematiche da voi assunte e per i soldi
e le energie spese. Noi preghiamo il Signore che mandi su di voi le Sue abbondanti benedizioni
e possa Egli riempirvi col Suo amore, pace e gioia; Dio vi benedica! Con tanto amore e
preghiere,

In Gesù - Sorella. M. Hazel (M. Superiora)

Su Madre Teresa
Una volta ho chiesto a Madre Teresa di Calcutta: “Quando ti riposi Madre?” e lei disse: “Ripos
o nell’Amore
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”. Le ho chiesto, “Quale è il luogo giusto dell’uomo?” e lei rispose: “
Dove i suoi fratelli hanno bisogno di lui”
. Le dissi, “
Non ti ho mai sentito parlare di politica…
” e mi ha risposto: “
Solo una volta mi sono intrattenuta cinque minuti ad ascoltare un politico e mi è morto un
bambino a Calcutta…"
Una volta, una signora impressionata nel vederla lavare un lebbroso le disse : “
Io non potrei farlo neanche per un milione di dollari..."
e lei le rispose: “
Neppure io, mi creda… si può lavare un lebbroso, solo per amore…
”
Ogni volta che entro in una delle Case di Madre Teresa, percepisco che Dio ne è appena
uscito…
Giorgio e Maria Pia Abate

Preghiera al Signore

Signore, ti chiedo perdono per i miei peccati,
soprattutto per aver pellegrinato per i tuoi molti Santuari alla tua ricerca,
dimenticando che sei presente in ogni luogo.
In secondo luogo ti chiedo perdono per aver implorato tante volte il tuo aiuto,
dimenticando che il mio benessere importa piu' a te che a me stesso.
Ed in ultimo, ti chiedo perdono per essere qui, ad invocare il tuo perdono,
quando il mio cuore sa bene che i miei peccati sono gia' perdonati prima che io li commetta,
tanta e' la tua misericordia Signore
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Facundo Cabral (Cantore e Poeta Argentino)
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