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A  tutti le ragazze e ragazzi, bim be e bim bi bielorussi.A  tutti le ragazze e ragazzi, bim be e bim bi bielorussi.A  tutti le ragazze e ragazzi, bim be e bim bi bielorussi.A  tutti le ragazze e ragazzi, bim be e bim bi bielorussi. 

Ci stringiam o forte intorno a  voi in  un  grandissim o abbraccio, non  vi C i stringiam o forte intorno a  voi in  un  grandissim o abbraccio, non  vi C i stringiam o forte intorno a  voi in  un  grandissim o abbraccio, non  vi C i stringiam o forte intorno a  voi in  un  grandissim o abbraccio, non  vi 
dim entichiam o, questa  è solo una pausa "burocratica", il nostro     dim entichiam o, questa  è solo una pausa "burocratica", il nostro     dim entichiam o, questa  è solo una pausa "burocratica", il nostro     dim entichiam o, questa  è solo una pausa "burocratica", il nostro     
affetto  e la  nostra  am icizia verso tutti voi sonaffetto  e la  nostra  am icizia verso tutti voi sonaffetto  e la  nostra  am icizia verso tutti voi sonaffetto  e la  nostra  am icizia verso tutti voi sono più  che m ai forti e o più  che m ai forti e o più  che m ai forti e o più  che m ai forti e 
vivi.vivi.vivi.vivi. 

A ccenderem o una piccola luce di candelaA ccenderem o una piccola luce di candelaA ccenderem o una piccola luce di candelaA ccenderem o una piccola luce di candela     anche alle nostre finestre anche alle nostre finestre anche alle nostre finestre anche alle nostre finestre 
perchéperchéperchéperché    tutti sappiano che voi siete con noi anche se lontani. tutti sappiano che voi siete con noi anche se lontani. tutti sappiano che voi siete con noi anche se lontani. tutti sappiano che voi siete con noi anche se lontani.  

Perché il 2007 porti a  chi deve decidere discernim ento ed  equilbrio, Perché il 2007 porti a  chi deve decidere discernim ento ed  equilbrio, Perché il 2007 porti a  chi deve decidere discernim ento ed  equilbrio, Perché il 2007 porti a  chi deve decidere discernim ento ed  equilbrio, 
perché porti coraggio a  tutteperché porti coraggio a  tutteperché porti coraggio a  tutteperché porti coraggio a  tutte le fam iglie ospitanti che si tengano  le fam iglie ospitanti che si tengano  le fam iglie ospitanti che si tengano  le fam iglie ospitanti che si tengano 
pronte ad aprire nuovam ente le case ed  i cuori alla  bellissim a pronte ad aprire nuovam ente le case ed  i cuori alla  bellissim a pronte ad aprire nuovam ente le case ed  i cuori alla  bellissim a pronte ad aprire nuovam ente le case ed  i cuori alla  bellissim a 
esperienza dell'accoglienza e perché d ia  forza al m ovim ento della esperienza dell'accoglienza e perché d ia  forza al m ovim ento della esperienza dell'accoglienza e perché d ia  forza al m ovim ento della esperienza dell'accoglienza e perché d ia  forza al m ovim ento della 
solidarietà  in  m odo che le divergenze siano ricchezza per nuovi solidarietà  in  m odo che le divergenze siano ricchezza per nuovi solidarietà  in  m odo che le divergenze siano ricchezza per nuovi solidarietà  in  m odo che le divergenze siano ricchezza per nuovi 
progetti.progetti.progetti.progetti. 

A  tutti un auguA  tutti un auguA  tutti un auguA  tutti un augurio  di serenità, per quanto possibile, e di speranza rio  di serenità, per quanto possibile, e di speranza rio  di serenità, per quanto possibile, e di speranza rio  di serenità, per quanto possibile, e di speranza 
perché possiam o ancora vivere insiem e aiperché possiam o ancora vivere insiem e aiperché possiam o ancora vivere insiem e aiperché possiam o ancora vivere insiem e ai    bim bi bielorussi esperienze bim bi bielorussi esperienze bim bi bielorussi esperienze bim bi bielorussi esperienze 
forti e significative.forti e significative.forti e significative.forti e significative. 
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