
 

Natale 2019 

Carissimi Amici, Tiziano e tutti del Gruppo Missionario di Garbagnate, 

come passa veloce il tempo!!! Siamo anche quest’anno ormai a Natale! Da almeno un mesetto ricevo 
messaggi di pubblicità con inviti ad acquistare regali per Natale o nomi di ristoranti per il pranzo di Natale... 
tutte belle cose interessanti ma come si fa a fare festa con lauti pranzi senza vivere il mistero che ha 
sconvolto il mondo con la nascita del Figlio di Dio a Betlemme? Mi ricordo anni fa mi trovavo in Italia per 
Natale e le mamme di catechismo mi invitarono alla Novena di Natale dei bambini e fra le tante cose che ho 
detto ai bambini fu che i regali non li porta babbo Natale ma Gesù Bambino. Le mamme dopo il mio breve 
discorso mi aggredirono perché avevo smontato il sogno dei bambini su babbo Natale! Rimasi zitto però 
dentro di me sentii un grande disagio per aver detto la verità. 

“Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi” ci ricorda un vecchio proverbio. Io passerò il prossimo Natale con i 
miei parenti di adozione nel cuore dell’Africa con tanta gente che verrà a pregare e a rivivere nella fede 
questo grande mistero, poi magari stanco, mi farò invitare dalle suore comboniane per il pranzo che sarà 
molto sobrio. Non per questo però posso dimenticarvi cari amici che vi sento sempre vicini a me in questa 
famiglia di Dio e con me con costanza mi date la possibilità pratica di fare sentire a questa mia gente 
l’amore di Dio con fatti concreti di solidarietà! Per aiutare dei poveri ho dovuto fare dei debiti per venire 
incontro a delle situazioni tragiche. Mi domando sempre, Gesù Cristo cosa farebbe se fosse al mio posto? 
Certamente farebbe miracoli. Anch’io li faccio fidandomi completamente alla Signora Provvidenza che non 
mi delude mai. Quello che questa Signora mi domanda è un Fede straordinaria che mi fa sentire qualcuno 
sopra di me che mi vuol bene e che mi chiede di fidarmi cecamente. 

Ricevo molti messaggi da amici e confratelli che sanno che sono vecchio 83 compiuti e tutti mi domandano 
come stai? Rispondo sempre che sto come un vecchio può stare, pieno di acciacchi. Siccome però sono così 
preso da mille servizi che mi chiedono che non ho mica tanto tempo per pensare a me stesso. Il 20 di 
novembre sono riuscito a tirami fuori ed andare qui vicino in un centro delle suore comboniane a fare 10 
giorni di ritiro. Mi hanno fatto molto bene, ricaricato di Fede e voglia nuova per tirare avanti accettando 
tutto, anche di non essere stimato e lasciato da parte e perdere sempre. Servire sempre anche a costo di 
attirarmi grane! Ma come si fa a dire di no a gente che bussa alla mia porta? Tal volta non posso dare soldi 
ma quello che posso dare sempre è una buona parola, un sorriso. 

Adesso debbo cercare di pagare i debiti poi con l‘anno nuovo dovrò aiutare un gruppetto di ragazzi ad 
andare a scuola. Ho per aria anche la riparazione di una pompa di un pozzo di un asilo a Gulu che con gente 
.locale abbiamo iniziato anni fa con l’aiuto di un buon samaritano che purtroppo è andato in paradiso. 
Come vi dicevo mi affido alla Signora Provvidenza di cui voi siete i tramiti. Di voi ho una grande stima 
perchè ormai è una vita che vi sento coinvolti in questa missione di evangelizzazione. Siete bravissimi, ed io 
ho una grande stima di voi tutti.  Lasciatemi dire il mio grazie, grande come la mia Africa. Ma soprattutto il 
mio grazie lo accompagno con la mia preghiera, benedizione vespertina,e il ricordo nelle mie Sante Messe 
per i vostri cari defunti. Io non sono santo, però ho vissuto in Africa con dei santi che mi hanno insegnato a 
testimoniare Gesù Cristo in un modo unico.  In questi giorni il Papa ha firmato il decreto per la 
beatificazione del Comboniano Padre Giuseppe Ambrosoli dottore ginecologo che ha lavorato una vita nel 
nostro ospedale di Kalongo e guariva prima di tutto con la sua carità che con la sua professione. E’ una 
grande sfida per noi suoi confratelli. Non so dove verrà beatificato credo a Como però, perchè la causa di 
canonizzazione fu iniziata a Como dove da giovane lavorò molto con un gruppo di universitari cattolici con 
la guida di un santo prete Don Riva. Vi lascio perchè debbo andare a celebrare la Messa. Auguri di Buon 
Natale e che questo Figlio di Dio vi dia la voglia di volergli bene e di imitarlo in tutto quello che ha detto e 
fatto. Rinnovo la promessa della mia preghiera e benedizione. Con Grande stima, gratitudine ed affetto.  
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