Lettere dalla Cina - gennaio 2011
Innanzitutto desidero augurarvi che tutto proceda bene con la salute, il vostro lavoro e il resto. Ricevo
il vostro aiuto da quando la mia famiglia è diventata povera; sento che il vostro aiuto, cura e amore
vengono dal cuore. Il vostro sostegno mi permette di uscire dalle tenebre verso la luce e di
camminare attraverso l'abisso della sofferenza per vivere con gioia, ora che ho la possibi8lità di
studiare. Desidero esprimervi i miei sinceri ringraziamenti per la vostra cura ed assistenza. Vi auguro
che siate sereni di mente e che la gioia sia con voi e le vostre famiglie.
studente Song - Shanxi

Cari benefattori, sono uno studente di scuola superiore della contea di Lin, provincia dello Shanxi.
Sono sempre "a corto di cibo e di abbigliamento" perché la mia famiglia è molto povera. I miei
genitori sono debilitati e si ammalano spesso, ogni anni devono affrontare spese mediche che
ammontano a più di quanto guadagnano. Se non fosse per il vostro aiuto, non riesco ad immaginare
come potrei ora essere in una scuola superiore. Grazie mille Fen Xiang e benefattori, lasciatemi
condividere l'amore della società, l'amore di Dio. Se in futuro ci sarà la possibilità, vorrei anche io
aiutare quelli che ne hanno bisogno, come fate voi. Non c0'è niente che io possa fare ora per
ripagare la vostra bontà, posso solo scrivere alcune righe per esprimere la mia sincera gratitudine.
studente Wu - Shanxi
Grazie al nostro Signore! Grazie al gruppo Fen Xiang perché mi sostiene e mi aiuta. Vivo in una zona
di montagna della contea Lin e la mia è l'unica famiglia cattolica in quella zona. Padre Wang è venuto
a conoscenza della mia situazione familiare e da allora mi incoraggia spesso e cerca di trovare mille
modi per aiutarmi a finire gli studi. Il mio più grande desiderio è di andare a scuola ma la mia famiglia
ha esaurito le risorse per aiutarmi finanziariamente e io non mi aspettavo di riuscire a completare gli
studi universitari, ma col vostro aiuto ho una speranza e anche un ideale.
studente Wang - Shanxi
Cari benefattori ed amici di Fx, grazie per il supporto finanziario che la Chiesa elargisce ai suoi
poveri, come noi, giacché questa è l'unica fonte di aiuto economico che ci permette di essere
promossi alle scuole superiori per completare i nostri studi. Grazie ancora per la vostra
co0mpassione e generosità: ci fanno sentire il calore dell'amore di nostro Signore
studente Tinghua - Shanxi
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