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Avvento 2021 

 
 

Carissime Famiglie dell’Istituto Santa Gemma, 

 desideriamo raggiungervi, ad avvento già iniziato, con questa proposta di solidarietà che 

riguarda il Libano. 

Tramite le nostre consorelle che svolgono il loro apostolato in quella carissima Terra, siamo 

a conoscenza della gravissima situazione in cui si trova il Libano, e in particolare la gran parte delle 

famiglie libanesi. Nel nostro cammino di solidarietà, abbiamo pensato di concentrare la nostra 

attenzione su questo piccolo, ma grande popolo che da sempre si è distinto per la capacità di 

solidarietà verso i poveri e i profughi.  

Ora con molta determinazione i libanesi chiedono giustizia ai loro governanti, ma a quanto 

pare non vengono ascoltati. La lira libanese ha subito una fortissima svalutazione. Gli stipendi 

vengono pagati in lire libanesi mentre i prezzi nei negozi sono espressi in dollari per cui si vede una 

sproporzione esagerata tra il guadagno e la spesa familiare. 

Nel volantino abbiamo voluto offrirvi una piccola idea di quanto può essere difficile la vita e 

la possibilità di dare un futuro sereno ai propri figli. 

Mentre riflettiamo su quanto è lontana la loro situazione dalla nostra, preghiamo con loro e 

per loro affinché qualcosa possa cambiare e il Libano possa ritornare ad essere un esempio di 

solidarietà e di accoglienza per coloro che tendono la mano per essere aiutati. 

Per questo motivo abbiamo deciso di proporre una raccolta di solidarietà per questo popolo 

in questa ultima parte dell’avvento, visto che ormai da due anni abbiamo sospeso la nostra giornata 

missionaria. Per coloro che desiderano e pensano di poter essere dono per questi fratelli e sorelle 

invitiamo a fare una piccola offerta che può essere consegnata a suor Chiara oppure inviata tramite 

bonifico bancario alle coordinate indicate.  

Grazie nella certezza che il Signore ricompenserà ogni gesto di bontà. 

 Le Suore della comunità del Santa Gemma 

 

C/C BANCARIO 469/55653 

Del CREDITO VALTELLINESE 

IBAN: IT47Q0521603229000000055653 

Intestato a 

CONGREGAZIONE SUORE DI S.MARTA MISSIONI 

Via Virginio Orsini 15     Tel. 063212846 

00192 ROMA   Fax. 063211935 

CAUSALE: Aiuto Libano – Istituto Santa Gemma 

 
Per chiedere informazioni l’indirizzo mail è: missioni.smarta@gmail.com 

La solidarietà  

non conosce confini 
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