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La gioia del dono
Circolare San Martino 2021

Gentili amiche, cari amici,
all'inizio della Lettera di Giacomo (1,16) c'è un versetto molto bello: "Ogni dono
perfetto viene dall'alto, e discende dal Padre della luce". Ci ricorda che il dono è
operazione divina, luminosa, e che le nostre donazioni sono un modesto
tentativo di imitare le grandi donazioni del Padre: la creazione e l'incarnazione
del Figlio.
Durante il mese di agosto Laura è rientrata in Italia, soprattutto per una urgente
operazione agli occhi. Nonostante tutte le limitazioni poste dalle misure anti
Covid e il periodo sfavorevole dell'anno, che ha impedito un incontro di tutti gli
interessati con lei, sono lieto di comunicarvi che l'ho trovata serena e
determinata, nonostante le grandi difficoltà che sta vivendo in questi mesi il nord
del Mozambico. Per motivi di sicurezza lei e Teresa hanno dovuto trasferirsi più
a sud, ma rientrano periodicamente a Pemba, dove tutti i centri funzionano
bene, grazie alla dedizione dei collaboratori locali. Inoltre le nostre due amiche
stanno avviando iniziative di solidarietà sociale anche nella zona ove risiedono
ora. Ma tutti gli aggiornamenti potete leggerli nel sito (il link è più sotto) sempre
ottimamente curato dall'amico Fabio.
Ero preoccupato perchè il rarefarsi delle occasioni di incontro avrebbe potuto
incidere negativamente sul flusso delle nostre donazioni. Invece la realtà mi ha
smentito, e ne sono ben lieto, grazie a tanti doni arrivati direttamente sul conto
della OdV Kolbe, che permette il recupero fiscale. Ecco il consueto riepilogo
cronologico a partire dall'Ascensione 2021 (13 maggio). Verificate, per cortesia,
che non abbia dimenticato le vostre. Grazie.
07 maggio 100 (importi in euro)
13 maggio 1020
15 maggio 330
16 maggio 500
21 maggio 500
03 giugno 200
07 giugno 100
24 giugno 100
06 luglio 150
07 luglio 100
07 luglio 2000
09 luglio 400
13 luglio 570
19 luglio 2000
22 luglio 240
02 agosto 100
12 agosto 100

07 settembre 100
08 settembre 1000
18 settembre 85
19 settembre 430
07 ottobre 200
07 ottobre 200
08 ottobre 20
09 ottobre 300
17 ottobre 500
17 ottobre 180
18 ottobre 500
19 ottobre 100
23 ottobre 390
01 novembre 90
05 novembre 100
05 novembre 50
06 novembre 150
08 novembre 70
09 novembre 200
09 novembre 70
09 novembre 50
10 novembre 250
Le trentanove donazioni pervenute in questo semestre ammontano quindi a
Euro 13.545
Un cordialissimo grazie di cuore a tutti!
Mauro Vaccani
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