
S. Natale 2019 

Carissimi, 

il tempo è veramente volato e sono già al mio terzo Natale africano, ma il primo alla Fondazione 
Betlemme di Mouda. Avrei così tante cose da raccontarvi, ma non è questa l’occasione, però prometto che 
cercherò di farlo presto. 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv. 2, 9) 

 

Penso che per tutti noi una grande sfida sia riconoscere e trovare questa luce nella nostra vita di tutti i 
giorni, perché credo che la luce vera che è venuta al mondo, Gesù, sia con noi in ogni istante della nostra 
vita, sia esso gioioso o triste. 

Qui ho la fortuna di vederla spesso, anche se mi rendo conto che fin troppe volte, presa dalla frenesia delle 
attività giornaliere, o non la riconosco o non mi soffermo ad apprezzarla. 

La vedo negli occhi dei bambini e dei ragazzi orfani o abbandonati che ci sono qui alla Fondazione e in tutti 
quelli che incontro all’esterno. La vedo nei neonati che quando arrivano qui hanno solo 1 o 2 giorni di vita e 
hanno già perso la loro mamma, restano qui per i primi 2 o 3 anni della loro vita e vedo questa luce ogni 
volta che sorridono, che piangono, che sono ammalati, che vogliono farsi coccolare, che ti corrono incontro 
per essere presi in braccio, per ricevere una carezza, una coccola, un abbraccio, un bacio, per giocare; la 
vedo nelle tante persone che qui si spendono ogni giorno per tutti questi bambini. La vedo quando uno dei 
nostri bambini vola in cielo, ed è quella luce che ti da la forza di “accettarlo”. La vedo negli ammalati. La 
vedo nei bambini disabili, nell’allegria che ti trasmettono nonostante le grandi difficoltà che affrontano 
quotidianamente. L’ho vista oggi nei carcerati durante la celebrazione della messa di Natale alla prigione di 
Kaele. La vedo nel “semplice” incontro con l’altro. Cercate questa luce in qualsiasi parte del mondo vi 
troviate, e fatevi abbagliare dalla sua bellezza. 

Buon Natale e che il Nuovo Anno sia pieno della Sua luce. 

Francesca 

P.S.: Come ormai da tradizione condivido con gioia con voi le lettere che abbiamo preparato dalle missioni 
di Yagoua e Mouda per i sostenitori dei progetti di sostegno a distanza (magari durante questi giorni di 
festa trovate un po’ di tempo per leggerle). 

  
 


