Mbalmayo, 15 settembre 2013

Caro don Giuseppe,
invio a te a ai fedeli dello Spirito Santo i miei più cordiali saluti dal Camerun, accompagnati da
alcune foto scattate nella nostra parrocchia di Obeck (Mbalmayo) in occasione della celebrazione
dell’Assunta, una festa molto sentita in Camerun.
La giornata è stata preparata da una novena di preghiera cui hanno partecipato numerosi fedeli,
giovani e adulti. Ogni giorno, la recita del rosario era accompagnata da una meditazione sulle virtù
della Vergine Maria (l’ascolto, l’umiltà, la missione, la carità...).
Abbiamo inoltre organizzato quest’anno per la prima volta a Obeck, alla vigila della solennità, la
processione con la statua di Maria Rosa Mistica. Gli abitanti dei quartieri hanno accolto l’iniziativa
con grande devozione. Diversi di loro erano anche commossi nel sentire la vicinanza di Maria alle
pene e alle aspirazioni delle loro famiglie.
Il giorno della solennità, infine, vi sono stati i battesimi preparati con una serie di incontri di
catechesi per i genitori, padrini e madrine, chiamati a seguire l’esempio di Maria nell’accogliere e
nel far crescere il dono della fede nel cuore e nella vita dei loro bambini.
Con la ripresa delle scuole, abbiamo ricominciato anche noi da poco la catechesi per i ragazzi e i
giovani. E’ attualmente in corso la formazione per i nuovi catechisti che durerà fino a fine ottobre.
Quest’anno abbiamo creato due nuove classi di catechesi : una dopo la comunione di iniziazione
liturgica (servizio della messa, lettura della parola e canto liturgico) e una della post-cresima di
approfondimento e di servizio ecclesiale. Oltre alle foto dell’Assunta troverai in allegato un’altra con
i ragazzi della comunione e della cresima scattata in occasione dell’ultima visita del nostro
Vescovo.
Queste notizie e le foto che invio sono l’occasione per me di mantenere vivo il legame di amicizia
che lega da anni la nostra comunità con voi tutti dello Spirito Santo.
Vi ricordo sempre e prego affinché il Signore ci sostenga nella nostra unica e comune missione.
Franco

