Mbalmayo, 26 marzo 2013

Carissimi don Giuseppe, don Bruno e amici dello Spirito Santo,
vi invio con gioia i miei migliori auguri di Buona Pasqua condividendo con voi
il lavoro che continuiamo con i fedeli di Obeck-Mbalmayo, nel cuore della foresta
camerunese.
In questo periodo di fine Quaresima, seguiamo in particolare i giovani e i ragazzi
che sono implicati, oltre che nella catechesi e nei servizi liturgici (corali, lettori,
protocollo, chierichetti), in diverse attività formative e caritative in modo da ben
prepararsi alla solennità di Pasqua.
Sabato scorso, per esempio, insieme agli altri giovani della città, hanno
partecipato alla grande Via crucis che si snoda su un percorso di quindici chilometri che
dalla Cattedrale arriva al santuario Maria Regina della Pace sull’alta collina che domina
la nostra città. I giovani erano tantissimi, circa tremila; ad ogni stazione hanno pregato
(vedi foto allegate) per i loro coetanei di tutto il mondo e meditato il messaggio della
prossima Giornata della Gioventù di Rio de Janeiro. Naturalmente, nelle loro preghiere,
hanno ricordato con affetto il nuova Papa Francesco.
I giovani della parrocchia inoltre da circa un mese stanno preparando il Teatro
della Passione che sarà presentato stasera a tutti i fedeli. Vi sono impegnati una
cinquantina fra ragazzi e giovani. Si sono preparati all’appuntamento non solo con le
prove delle recite, la confezione dei costumi, ma soprattutto con la preghiera del
Rosario e la visita ai malati e ai più poveri dei nostri quartieri. Non ha senso, infatti,
recitare la Passione di Gesù senza condividere con Lui il suo amore per i deboli e il suo
impegno per un mondo più giusto e fraterno.
Che il Signore Risorto aiuti noi tutti ad uscire dal “sepolcro” del nostro egoismo
per impegnarci sempre di più in questo cammino di solidarietà e di amore affinché
ognuno si senta responsabile e “custode” del fratello, vicino e lontano, come Papa
Francesco ci ha ricordato nell’omelia di apertura del suo pontificato.
Ringraziandovi per la vostra amicizia e il vostro ricordo nella preghiera, invio un
caro saluto a voi e alle vostre famiglie.

Franco

