
POPOLI TUTTI, BENEDITE IL SIGNORE! LODATELO E RINGRAZIATELO NEI SECOLI! 

Cari Padri Stimmatini, Carissimi Amici e Generosi Benefattori, 

Un saluto affettuoso Vi giunga dall’ Isola di Flores, in Indonesia. 

Siamo la piccola Comunità Stimmatina, nata in questa nostra terra, poco più di 7 anni fa, qui a 

Maumere. 

Noi siamo una famiglia di 25, tra giovani ed adulti: p. Donato italiano, p. Max filippino e p. Anto indi-

ano; 3 giovani consacrati di prima teologia: Zakarias, Abdon e Kornelis; 1 novizio: Petrus, insieme ad 

altri, in Thailandia; 4 del IV anno di filosofia: Damianus, Jonisius, Elias e Basilius; 3 del III anno: Floria-

nus, Falerius e Krisostomus; 4 del II anno: Sebastianus,  Kristoforus, Yohanes e Yanuarius; 5 del I anno: 

De Jesus, Salesti, Patrisius, Servasius e Gamaliel; e 2 di quest’anno: Octavianus e Kostantinus! 

Sembriamo una schiera di angeli e santi del Paradiso. Certamente, se terremo fede ai nostri bei nomi, 

con la forza dello Spirito Santo faremo delle cose meravigliose!!! 

Con l’aiuto della Provvidenza e la costante generosità di tutti Voi, 5 anni fa è stato acquistato mezzo 

ettaro di terreno; e in questi 2 anni e mezzo, è andato crescendo un bel Seminario, ove speriamo di 

trasferirci entro il prossimo Natale. 

Certamente, continuerete ad aiutarci per finire la costruzione del Seminario e per arredarlo, e poi per 

la nostra vita quotidiana,  per gli studi e per l’aiuto che estendiamo -anche a nome vostro- a tanti fra-

telli e sorelle bisognosi.  

Immaginando tutte le vostre necessità, non è passato giorno, senza averVi ricordato nelle nostre sante 

messe e devozioni, come segno di sentita riconoscenza.  

Il Signore continui a benedire le vostre famiglie. Padre Donato e comunità stimmatina indonesiana. 

Isola di Flores,  settembre 2018     
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