
Carissimi amici fidentini e dintorni, carissimi amici delle associazioni “A 
riva la machina”, “Rover Joe”, carissimi scout di Fidenza,  
 
        a tutti voi BUON  NATALE!!  
 
Come ringraziarvi per la meravigliosa catena di solidarietà che state 
costruendo con Goma, città martoriata dell’est del Congo? La somma che mi 
è arrivata, raccolta nella manifestazione “A riva la machina”, dice molte 
cose: prima di tutto che volete continuare a dare speranza a questo popolo 
tendendo loro la mano dello sviluppo a tutti i livelli; inoltre volete far 
sentire loro, che siamo un’unica famiglia, tutti fratelli e sorelle di un unico 
Padre di tutti; la cosa che più mi commuove è il fatto che con questo gesto, 
volete andare oltre alla scuola già costruita e mi, ci spingete a creare altre 
realtà che aiutano questi fratelli ad andare avanti nel costruirsi come 
persone e come società. Ed allora ecco a voi che cosa vogliamo realizzare 
insieme a voi: continuare a scolarizzare i bambini più poveri (mandare a 
scuola un bambino, un giovane è preparargli un futuro migliore), costruire 
altre classi là dove mancano nei quartieri di periferia della nostra parrocchia. 
Costruire centri di alfabetizzazione per i giovani e adulti analfabeti, 
sostenere economicamente i centri già realizzati…  
Insieme a queste opere ci diamo da fare per formare nuove coscienze per un 
nuovo Congo e ne ha veramente tanto bisogno! Per questo lavoriamo nelle 
scuole e nella parrocchia con l’intento di sensibilizzare, animare e formare. 
Un domani loro stessi saranno in grado di  essere autonomi e a loro volta di 
aprirsi alla solidarietà e sostenere la promozione di altri fratelli e sorelle. 
Ancora un grande GRAZIE alle dimensioni del continente africano… Un 
Grazie che viene dai bambini, dai giovani dagli adulti… da tutti coloro che 
hanno ricevuto il vostro aiuto. 
Dio benedica ciascuno di voi e ciascuna famiglia: che la celebrazione del 
Natale, che la nascita del Redentore porti nel cuore di ciascuno pace, gioia, 
fiducia nella novità che Lui, il Cristo, porta a chi sa accoglierlo. 
Auguri a tutti e felice anno nuovo!! 
 
Con affetto e riconoscenza  
Sr. Giovanna Gallicani. 
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