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Carissimi.  

 

Un caro ricordo di quanti mi sono vicini nel mio cammino missionario. 

Fra qualche giorno compirò 75 anni; l’età in cui vescovi e parroci 

danno le dimissioni. Le mie Mons. Gaetano le ha rifiutate prima che io 

le dessi. Allora, finchè la barca va, la lascio andare. 

 Non mancano le piccole pene della vita, ma nel cuore sento viva la 

gioia e la fiducia in Lui e la volontà di servire ancora il suo Regno 

finché Lui vorrà 

A voi tutti il mio augurio pasquale e per voi invoco quella pace che il Signore offrì ai 

discepoli appena risorto. Che la sua pace, la sua gioia e la sua vittoria regnino anche nella 

vostra vita. 

Durante il mio servizio parrocchiale a Tananarive inaugurai “la marcia della fede” come 

impegno quaresimale; circa 30 Km. partenza verso le ore 22.00 di venerdi notte e arrivo alla 

meta, un santuario dedicato ad un missionario francese morto martire, alle ore 17,00 di sabato 

pomeriggio; la domenica le celebrazioni varie.  Durante il cammino i giovani si dividono in 

gruppi di 10-12 e a ognuno di loro viene dato il messaggio del Papa con diverse diverse 

riflessioni da partecipare lungo il cammino, alternando canti, rosario e preghiere spontanee. 

I miei successori hanno mantenuto l’usanza: in occassione del ventesimo anno, i vecchi e i 

nuovi giovani mi hanno ancora invitato a partecipare con loro. Quella marcia è l’occasione 

per uno sguardo restrospettivo e una programmazzione per il nuovo anno. Quest’anno erano 

circa 400. Ho portato con me 10 giovani di questa piccola parrocchia per suscitare anche in 

loro lo stesso desiderio e sembra che siano desiderosi di attuare anche loro qualcosa di simile. 

Durante la quaresima vi è stata anche la visita dei quartieri e dei settori. Non c’è stata molta 

partecipazione; il cammino per una pastorale di “Piccole Comunità di Base” è ancora lungo. 

Forse a me tocca seminare ed altri, spero raccoglieranno. 

Vi è stato anche il solito giro di noi sacerdoti per aiutarci nelle confessioni pasquali. Una triste 

considerazione: quest’anno sono diminuiti i cristiani che hanno celebrato il sacramento della 

penitenza; a Natale sono stati più numerosi. 

Abbiamo partecipato al giorno di preghiera e digiuno per la pace del mondo e anche alle 24 

ore di preghiera, adorazione e confessioni. Ma in questa piccola parrocchia l’abbiamo ridotto 

a tre ore con Via Crucis, adorazione e confessioni.  

La mia salute tiene ancora e arrivo ancora a percorrere qualche Km. a piedi. Insieme ai 

giovani della cittadina di Moramanga, abbiamo benedtto le palme presso l’ospedale situato 

nella zona parrocchiale e poi abbiamo percorso 3 Km. fino alla parrocchia; il sottoscritto in 

testa, pastore alla guida delle pecore. 

Altre notizie: Il nostro Vescovo, Mons. Gaetano, è stato trasferito in un’altra diocesi del sud 

lontano un 800 Km., che aspettava il nuovo vescovo da 4 anni; speriamo di non aspettare 

anche noi 4 anni il nuovo vescovo. 

Finalmente avrò la visita di mia sorella Giulia e mia nipote Detta. Spero di far trascorrere loro 

un bel soggiorno missionario. 

Spero di non avervi annoiati. Ancora un caro augurio e una preghiera reciproca, sperando di 

avere sempre posticino per me nel vostro cuore.  

 

Con affetto e stima Padre Nicola giampietro 
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