“La Misión de fe”
La Missione della fede
Nel fine settimana passato abbiamo vissuto la “Mision de fe” in tutto il territorio della nostra parrocchia che conta circa
10 mila abitanti.
I nostri laici hanno ricevuto il grande aiuto di circa 110 missionari
sionari che fanno parte del programma delle POM “Verano
Misionero”(Estate Missionaria),, giovani, adulti e famiglie con bambini provenienti da tutta l’Isola che si preparano per
un’esperienza missionaria dentro e fuori
ri da Porto Rico e che prevede
prevede, come formazione
azione comune, un’evangelizzazione
casa per casa. Mi sono unita a loro con la gioia di vivere un incontro di prossimit
prossimitá con la nostra gente, per “toccare la
carne viva” della realtá portoricana.

Un gruppo di missionari
issionari
durante la benedicione del pranzo

rurale, ricca di vegetazione.. Le case in genere sono ad un solo piano per
Siamo a 15 Km dalla cittá di Arecibo in una zona rurale
il pericolo degli uragani e hanno un terreno intorno. Le strade sono spesso strette e piene di buche a causa delle forti
piogge tropicali e della scarsa manuntezione.
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anziano
ano che stava togliendo erbacce dal suo terreno con una zappa
Il primo incontro é con Miguel Angel,, un signore anzi
nonostante avesse un braccio amputato sotto il gomito . Ci avviciniamo con discrezione,, dialoghiamo un po’ e, quando
gli proponiamo di benedire la casa, ci fa entrare. Ci dice di togliere la catena al “cancello” (fatto di legno e rete metallica
metalli
come nelle nostre zone di campagna) e ci avviciniamo all’entrata della sua casa che é di legno e con il tetto di metallo e
inizia a raccontaci la sua storia... solitudine, sofferenza, povert
povertá ma anche fede. Abbiamo pregato insieme e ho avuto
avut la
sensazione che siamo stai per lui un “Sole” che gli ha rasserenato la giornata.. Dopo il nostro saluto non é tornato al suo
lavoro ma si é seduto davanti a casa,
sa, chissá forse a continuare ad assaporare la gioia dell’incontro.

Abbiamo continuato a camminare... le case non hanno campanello...
campanello...gridiamo
gridiamo “Buon giorno...siamo della chiesa cattolica
di Fatima...” ma tante case sono chiuse...forse
...forse sono usciti per commissioni o sono al lavoro anche se é sabato o forse
hanno emigrato (in questi ultimii 10 anni 500.000 portoricani hanno laciato l’isola).
Altre porte restano chiuse perché non vogliono aprirci...forse ci scambiano per Testimoni di Geova o altre sette (nel
nostro territorio abbiamo 16 chiese protestanti con diverse denominazioni) o forse hanno paura perché la criminalitá é
cresciuta molto in questi tempi.
Altre porte si aprono ed entriamo nella “terra sacra” che é ogni fratello
fratello.
Sig.ra Iris éanziana, vive con una figlia malata di mente in una piccola casa.
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Sig.ra Ada ha 67 anni vive sola, prendendosi cura di cani randagi e gatti. Nonostante il disordine e il fetore del suo
cortile, gli abiti logori e strappati é contenta della sua vita e dice di non aver bisogno di nulla.

Una famiglia, che ci dedica solo un breve momento, ci chiede di pregare per avere una casa...forse quella in cui si
s trova é
ipotecata come capita a tanti che non riuscono piú a pagare il mutuo.
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Due anziani pensionati sono tornati da 7 anni in Porto Rico dopo una vita di lavoro negli Stati Uniti, ma fanno fatica a
riaddarsi.
Miriam,, una ragazza sui 30 anni, vive in una nuova urbanizzazione dove le case sono molto belle e c’é perfino un
cancello all’entrata della strada per dare maggiore sicurezza. Ha studiato chimica all’universitá pensando alla possibilitá
di trovare lavoro in una delle tante industrie farmacetiche iinstallate nell’isola negli anni 80. E cosí é stato, ma ora lavora
con un orario su 4 turni, con un solo riposo settimanale e senza sosta neppure nelle grandi festivitá.
festi
Vorrebbe prepararsi
alla Cresima
resima ma non ha tempo. Con tristezza dice:”Se l’avessi saputo prima non avrei preso questa strada...”.

Una visita speciale é stata quella a casa di Sig.ra Raffaella, un’anziana super impegnata in parrocchia e in Comunitá.
Comunitá Ci ha
accolto con molta gioia, ci fatto entrare in casa per ristorarci un po’dal
dal calore del mezzogiorno. Ci ha offerto anche una
bibita fresca e io subito ho ricordato:“Chiunque
“Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo,
vi dico in verità che non perderà la sua recompensa” Mc 9,41
9,41. Ha ricevuto una benedizione piú abbandante rispetto a
quella che eravamo andati a portare,, grazie alla sua generositá
generositá.
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nica con la celebrazione della M
Messa
essa delle 11.30 nella Chiesa centrale di Fatima con la
La Missione si é conclusa domenica
presenza del Vescovo
ovo e del Direttore nazionale delle POM.
Il Signore ha camminato per le strade della nostra parrocchia usando i nostri piedi, i nostri volti, i nostri cuori per dire
ancora una volta: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni
giorni”.

iale anche con P. Orlando e il V
Vescovo...
escovo... senza tante etichette.
Il pranzo condiviso nel salone parrocchiale
Stefania
31 marzo 2017
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