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Gli auguri di Natale  

di suor Angela Bertelli dalla Thailandia 

 

 
Come ormai da tradizione, suor Angela Bertelli, missionaria in Thailandia, ha 
inviato la sua lettera di Natale alla Chiesa di Carpi e ai tanti amici e benefattori 
che sostengono la sua opera presso la Casa degli Angeli, struttura di 
accoglienza per mamme e bambini con gravi disabilità. In questi giorni suor 
Angela è stata raggiunta dalla mamma Anna e da alcuni volontari, che 
trascorreranno con lei le festività natalizie. 
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Dio ama di amore 
eterno! Il Papa - scrive suor Angela - ci indica ogni giorno questa sorprendente 
Grazia del Vangelo che ci rinnova radicalmente e sana dal male che ci circonda 
e ci attanaglia dentro; v’invito cordialmente a leggere l’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium di Papa Francesco che è come una finestra spalancata per 
fare entrare aria nuova nella prigione quotidiana in cui molti vivono, una porta 
aperta per uscire verso tutti quelli che ancora non conoscono il Signore. La 
‘Gioia del Vangelo’ che anche qui sperimentiamo nella Casa degli Angeli appare 
chiaramente nei sorrisi dei nostri piccoli, nel lavoro quotidiano delle mamme 
che li curano, nei rapporti sanati dal perdono reciproco, nella collaborazione 
con tutti quelli che ci vengono a trovare e ci aiutano, volontari Thai e Italiani. 
Le tante visite e le offerte che riceviamo ci ricordano il Mistero grande della 
Bontà di Dio che vuole manifestarsi ora attraverso i cuori di tante persone 
toccate da Lui. Come non ringraziare ancora una volta Dio Padre – conclude - 
per averci donato Gesù e tutti voi carissimi amici che siete in tanti modi la 
Provvidenza Santa del Signore per i nostri angioletti e le loro mamme? Allora  
Buon Natale di Gesù e auguri per la nostra ri-nascita in Lui!”. 


