Forlì, 1 aprile 2016
Carissimi Carla e tutti,
vi ringrazio per il vostro puntuale ricordo che è sempre molto gradito e anche vi chiedo scusa per il
mio ritardo nel rispondere.
Io sto bene anche di salute, grazie a Dio.
Poco prima della domenica della Palme ho vissuto una settimana di animazione missionaria in
diocesi di Lucca. Abbiamo incontrato alcune piccole comunità che fanno capo ad un centro più
grande, poco distante dalla città. Misericordia e Missione è stato il tema che ha accompagnato i vari
incontri con i bambini, i giovani e i collaboratori parrocchiali e anche i vari momenti di preghiera. Con
il parroco si è stabilito un rapporto molto fraterno e le persone ci hanno detto di aver trovato forza
nuova per avvicinare le "periferie" vicine e lontane. Noi abbiamo ringraziato per i germogli di vita e
di amore presenti in questa parrocchia, in particolare per "La scuolina": un doposcuola rivolto
sopratutto a bambini e anche adulti stranieri che viene realizzato alcuni pomeriggi alla settimana da
volontari, giovani e non, che hanno creato attorno a queste persone un clima di accoglienza,
d'interculturalità, di calore umano... di famiglia molto bello.
Io sto continuando la mia collaborazione con il CMD di Forlì in cui siamo riusciti a costituire un equipe
di persone impegnate nel mondo missionario che offra il suo servizio a livello diocesano. Il cammino
è lento, ma avanza progressivamente.
Approfitto di questo messaggio anche per comunicarvi la mia prossima partenza: probabilmente a
settembre, se arrivano i documenti, partirò per il Porto Rico. Come comunità siamo presenti in
quest'isola dei Caraibi da una ventina d'anni, in una città che si chiama Arecibo. Io, forse, farò il
saluto nella mia parrocchia d'origine, S. Bernardo, il 5 giugno. A metà maggio dovrei venire in visita
in famiglia, per cui in quell'occasione verrò a visitarvi e spero anche di poter conoscere Suor Alba,
la nostra direttrice del CMD a cui auguro un proficuo servizio.
Ora vi saluto fraternamente.
Ricambio a tutti gli auguri di una Santa Pasqua.
Stefania Melegari CMV

