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Natale 2018 

 

A VOI TUTTI : PARENTI, AMICI E QUANTI MI ACCOMPAGNANO NEL MIo MINISTERO MISSIONARIO. 

« Vi annuncio una grande gioia… nella città di Davide  (Betlemme) vi  è nato  il Salvatore, 

Cristo Signore !  …….. 

Gloria a Dio nell’alto Dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà » 

A tutti voi l’augurio di quella pace e gioia annunciata dagli angeli ai pastori, unito al ricordo nella preghiera. 

Nel breve soggiorno In Italia ho controllato il resto del neurinoma operato nel 2009 : sembra che faccia ancora giudizio e 

se ne stia buono, buono. Ho avuto invece la fortuna di trovare a Conversano un dottore di chirurgia plastica che mi ha 

cucito ancora un po’ dell’occhio sinistro che non tratteneva le lacrime. Non poteva mancare anche una visita dal dottore 

dentista. 

Per il resto ho fatto delle brevi visite ; non ho potuto visitare quanti desideravo per la 

brevità del tempo ; sarà per il prossimo anno. 

Un grazie particolare a quanti mi ricordano nella loro preghiera e non mancano di 

offrire il loro contributo per la realizzazione del mio servizio missionario.  

Novità della comunità : Preparativi natalizi. Qui da noi si usa fare una breve recita 

prima della Santa Messa di mezza notte e nel pomeriggio di Natale un’altra recita 

sempre su temi natalizi. Celebreremo con particolare solennità la festa della Sacra 

famiglia : gli sposi rinnoveranno la loro promessa di continuare a camminare insieme 

e a perfezionare il loro vicendevole amore gratuito. Il 31 ringrazieremo il Signore 

dell’anno trascorso e chiedere la sua benedizione per l’anno nuovo e continueremo ad 

attendere tutti insieme il nuovo anno ; un veglione semplice, ma pieno di gioia insieme 

alle famiglie della comunità. 

Essendo una zona agricola con villaggi  un po’ distanti dalla chiesa,  la novena di Natale 

viene celebrata nei diversi quartieri ;  molte famiglie sono impegnate nella cura delle 

bestie e la sera da noi scende molto presto. 

Dal mese di maggio siamo senza Vescovo ; il nostro è stato trasferito in un’altra diocesi del Sud. Speravamo per Natale e 

invece dobbiamo ancora attendere.  

Politica : Ieri, 19, c’è stato il secondo turno delle elezioni presidenziali ; 

Nel primo turno erano 36 i candidati. Il primo ottenne il 40% dei voti ; il secondo il 36%. Il terzo l’8% e il resto non superò 

l’1%. Ieri perciò cìè stato Il ballottaggio   tra i primi due : tutti e due già presidenti negli anni scorsi tutti e due con pregi e 

difetti di governo. Tutti sperano un cambiamento : vi sono problemi di sicurezza, di corruzione a tutti i livelli, miniere 

affittate a compagnie straniere a prezzo irrisorio, valore della moneta malgascia soggetto a inflazione galoppante etc. 

Vedremo e che il Signore ce la mandi buona, come  si suol dire.  

Novità nel nostro istituto : In gennaio avremo la nuova direzione ; tutti malgasci : superiore regionale e consiglieri.  Ormai 

è nelle loro mani l’avvenire dell’Istituto qui in Madagascar. Vi sono state 3 ordinazioni diaconali e l’apertura di una nuova 

comunità : animazione pastorale di una università in collaborazione con il vescovo della diocesi ;  stiamo realizzando un 

cammino prudente e attento ai segni dei tempi. Attualmente Vi sono 11 comunità. 

Mi incammino verso i 76 anni ; un po’ di stanchezza ma in genere tengo ancora e pronto a fare quello che il Signore mi 

domanda giorno per giorno. 

Ancora un caro augurio : Con affetto. Padre Nicola 
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