
Ankara, 24 dicembre 2012 

 

Cari amici e amiche, 

vi raggiungo con queste poche parole per porgervi i miei auguri di Natale con tutto il cuore e con 

tutta l’amicizia che ci unisce e che ci sostiene. 

Termina un altro anno, un lungo anno in cui ho percepito in vari modi il vostro affetto, vi ho sentito 

vicino e vorrei che anche voi sentiste ora la mia vicinanza; so che anche in Italia non sono tempi 

facili e ci sono tante preoccupazioni a livello sociale e individuale; soprattutto per alcune persone in 

particolare è davvero dura, oltre a tante difficoltà e incertezze, ci sono state malattie, lutti, 

sofferenze e fatiche grosse. Non sempre sono riuscita a essere vicina a tutti come avrei voluto, e me 

ne scuso, ma lo sono ora, in questo giorno così particolare e, accanto alla sua culla, stanotte 

pregherò il Divino Infante perché vi possa dare conforto, forza e speranza. Il Dio che si fa figlio, 

che si fa uomo, che ha deciso una volta per sempre di stare con noi, possa illuminarci e sostenerci 

tanto. 

 

Il Bambino che questa notte nasce per noi, in modo sobrio e discreto, sia sempre l’intimo segreto 

della nostra speranza: Dio Padre, nonostante tutto e in mezzo ad ogni contraddizione del mondo, 

tiene fede alle Sue Promesse, senza lasciarsi scoraggiare da nessuna “struttura di morte”! 

 

Concludo questi miei semplici auguri mandandovi i saluti e i ringraziamenti anche da parte di tutte 

le persone della parrocchia di Santa Teresa di Lisieux e dei tanti amici che vivono in Turchia e che 

generosamente state aiutando, con la vostra preghiera, la vostra amicizia e il vostro supporto. 

Grazie di cuore. 

Buon Natale e Felice Anno 2003!!  

Mariagrazia Z. 

  

 

 
 

 
…UNA LUCE HA SQUARCIATO LE NOSTRE TENEBRE… 

 

“Mio Dio, quanto sei grande nel segno del Bambino; 
quanto sei grande nei piccoli segni della mia vita.” 

(C.M.Martini) 


