
 

 
Oggi è risorto Cristo Signore, unica speranza del mondo. 

 
 

 

 

Cari Benefattori e Amici,  

ci accingiamo a vivere la celebrazione fondante della nostra 

fede: la risurrezione del Signore Gesù.  

La Pasqua del Figlio di Dio ci ridona la speranza e la 

certezza che il male non sconfigge il bene, la morte non mette 

fine alla vita, “perché forte come la morte è l’amore” (Ct 8,6). 

Nessuno può strapparci dalle mani amorevoli e paterne di Dio, 

poiché siamo custoditi gelosamente come perle preziose nel Suo 

scrigno.  

In questa circostanza di gioia e di comunione, desideriamo 

raggiungervi con i nostri più sentiti ringraziamenti per il vostro 

continuo e instancabile sostegno alle nostre opere caritative ed 

educative, presenti nei diversi luoghi del mondo.  

In particolare vi ringraziamo per aver risposto in modo concreto e immediato alla nostra richiesta di 

aiuto, quando il terremoto ha colpito le Filippine.  

Grazie alla vostra sensibilità e generosità, i nostri bambini sono rientrati nei loro ambienti e 

dormitori e hanno ripreso la vita di sempre. Grazie dal profondo del cuore. 

Papa Francesco afferma: «La gioia vera viene da un'armonia profonda tra le persone,               

che ci fa sentire la bellezza di essere insieme e di sostenerci a vicenda nel cammino della vita». 

Cari Amici e Sostenitori, desideriamo informarvi che, grazie anche al vostro sostegno, l’Istituto sta 

realizzando a Maumere, Indonesia una nuova costruzione, destinata anch’essa ad opera caritativo-

sociale. Vi chiediamo pertanto di continuare a seguirci con cuore caritatevole per aiutarci ad aiutare. 

Mentre formuliamo gli auguri per la Santa Pasqua, vi 

rinnoviamo il nostro impegno ad affidarvi al Signore perché 

doni luce alla vostra vita e al vostro cammino di fede e di 

carità e porti conforto alle sofferenze e alle vostre quotidiane 

difficoltà. 

                                          
   Le Piccole Ancelle di Cristo Re 

Napoli, aprile 2014 
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