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Lomé, il 20 Dicembre 2019 
N°RéF : N°224/R/2019                                       
                                                                                        All’ 
                                                                                        Attenzione dei membri, amici 
                                                                                        collaboratori, benefattori dell’ 
                                                                                        ASSOCIAZIONE SO.T.ES TOGO 
                 
 
                                         Carissimi membri dell’associazione,                                 
                                         Carissimi benefattori, amici e collaboratori, 
                                         Con l'approsimarsi delle feste natalizie 2019 e del nuovo anno 
                                         2020 porgo a tutti il mio più cordiale e sincero augurio di Buon natale 
con la promessa della mia preghiera specialmente in quella notte Santa 2019 perchè tutti 
abbiamo ad alzarci e allontanarci fragore di tante sconfittere quando citiamo il nostro Credo a 
quello che conosce l’errore e che so resta e viene a farsi dono di amore.  
 
Destiamoci dunque e dudiamo il grido di che disperato smorza il sole. E che cosi il Signore 
Gesù che viene porti a ciascuno di noi quella cosa di cui abbiamo bisogno che è la sua Pace e 
la sua gioia. Andiamo incontro al vero natale quello che nella notte del mondo spalanca 
all’uomo porte e finestre. 
 
Se sapremo imprimere nella nostra mente queste semplici parole che c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere, 
Se avremo mani più vuote e cuori più pieni,  
Se sapremo vedere la luce delle stelle anche nelle notti le più oscure, 
Se ogni mattina deponiamo lungo la strada un fiore di bontà, 
Allora ogni giorno faremo sorgere il sole, ogni giorno sarà Natale  
perchè avremo capito che peggio di morire è smettere di nascere. 
 
Vi penso bene tutti, non faccio un passo si può dire senza pensare a voi. E prego tanto. 
Ne ringrazio il Signore che mi ha sempre sostenuto e ha riempito sempre il mio cuore del suo 
amore. Faccio anche le piccole cose con amore. Certo la Parola di Dio mi conforta e mi dona 
coraggio.  
 
                                      Carissimi,  non temereci se il mare è in burrasca ed il vento contrario 
                                      tira forte, Gesù ha vinto il male. Non dovremo avere paura se la notte 
                                      si fa più oscura, ma fissarsi, seguirsi, ed aggrapparsi alla stella della 
                                     strada è quella che conduce al vero Natale per una eterna gioia Natale. 
 
Termino rinnovando il mie augurio di pace e di gioia grande nel Signore che viene.  
Buon anno 2020 ! 
Con affetto. 
                                                                                                 Moïse A. TCHAPO 

Presidente di FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO 

 

 

 


