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Carissimi amici e benefattori di Harambee, 
 
 Vorrei manifestare di cuore a tutti voi la nostra sincera e profonda 
gratitudine per la generosa carità con cui continuate ad accompagnare il nostro 
Projetto “Paixão pela Vida” nella sua quotidiana attività a servizio dei poveri. 
 
 In questi giorni le volontarie e i volontari sono impegnati nel preparare un 
dono speciale per i bambini e le loro famiglie che il nostro Progetto accompagna, e 
il nostro pensiero grato va a voi che rendete possibile con la vostra generosa 
collaborazione questo speciale atto di amore. Insieme al pensiero grato desideriamo 
che vi giungano anche i nostri auguri di Buon Natale, con la preghiera che il 
Signore, presente in ogni bambino che assistiamo, vi faccia sentire concretamente 
la sua gratitudine. 
 
 Sono passati ormai più di 10 anni da quando il Progetto “Paixão pela 
Vida” ha preso forma concreta nella costruzione del “Recanto dapaz, da alegria e 
da esperança”, sognato da P. Alfredo e realizzato grazie all’intervento di 
Harambee. Quanto bene si é fatto in questi anni, quanti bambini sono stati 
salvati, quante giovani mamme vengono ora a ringraziarci per aver trovato da 
bambine, anzi fin da quando erano nel seno materno, accoglienza e 
accompagnamento nel Progetto. Le foto di quel lontano giorno dell’inaugurazione, 
con i volti sorridenti di P. Fulgenzio, Gloria e gli altri amici che vi parteciparono, 
sono sempre dinanzi ai nostri occhi. La nostra storia é la vostra storia, anzi, siete 
voi che avete fatto questa nostra storia di servizio alla vita. 
 
 Il Progetto continua con la sua attività, grazie alla continuità della 
vostra presenza e alle volontarie che hanno fatto di questo servizio ai poveri un 
cammino di santificazione personale, una scelta quasi di consacrazione. 
 
 Quest’anno il Governo ha cominciato a prendere iniziative para-
scolastiche per togliere i bambini dalla strada, e  abbiamo notato che la situazione 
é cominciata a migliorare. Rimangono comunque sempre attuali le parole del 
Signore: “i poveri li avrete sempre con voi”. Al “Recanto da serenitade, da alegria a 
da paz” si continua perció a rimanere sempre con il cuore aperto all’accoglienza e 
al servizio. 
 
 Da parte di tutti noi vi giunga il nostro perenne “GRAZIE” per quello 
che avete fatto e continuate a fare. GRAZIE! Solo GRAZIE! Il Signore vi 
ricompensi in questo Natale nella maniera con cui solo Lui, BAMBINO servito da 
voi nel “Recanto” di Santa Cruz, saprá fare. E a Lui chiediamo che vi benedica 
sempre. 
 
 Un abbraccio grato e sinceramente fraterno a tutti voi, Amici e 
Benefattori di Harambee, e un sincero BUON NATALE! 
 

P. Lombardo Lonoce, passionista 
e l’Equipe di Volontarie e Volontari 

del Progetto Paixão pela Vida 
 
Guarapuava, Natale 2013 


