Salerno, 15 giugno 2019

Care amiche ed amici della missione,
Buongiorno.

Ieri era la giornata conclusiva del Grest (campo estivo) realizzato nella parrocchia di Spiano in cui
faccio servizio. Prima della Messa conclusiva, in sagrestia un bambino di 5 anni si avvicina e mi fa:
"padre Carlo, perché sei vestito così?" Gli rispondo: "perché è il vestito che il prete mette per fare la
preghiera" Quel bambino mi aveva visto fino ad allora solo in calzoncini e maglietta.
Ancora l'altro giorno, alla fine di una faticosa e calda giornata di Grest un bimbo di sette anni mi dice:
"da grande farò un mestiere che inizia per P e finisce per O". Gli rispondo' "il portinaio". "No". "Il
pescivendolo", "No". "Mi arrendo". "Il parroco".
Due bambini che hanno visto in me non un uomo qualsiasi ma un prete, un uomo di Dio.
Questa può essere la sintesi della settimana che abbiamo vissuto nella nostra parrocchia ma può
essere benissimo la definizione della mia esperienza di uomo che cerca di portare la 'buona notizia'
ovunque. Con l’unica arma del sorriso.
Un po’ di numeri: hanno partecipato 58 bambini dai 6 ai 13 anni e 25 animatori (tra cui 10 mamme).
Il commento più bello è stato quello di una mamma impegnata in cucina: “questo campo è servito
più a noi che ai bambini. Insieme possiamo fare grandi cose!” (per chi desidera un video riassunto
di 6 minuti: https://youtu.be/PXMSCWnCv8E )

Sempre l’altro giorno, ero in piazza. Un giovane si avvicina, mi saluta e leggo sul suo braccio: “scusa
mamma di non essere come tu mi vuoi!”. Gli dico: “perché chiedi scusa, è normale che tu sia diverso
da come ti vuole tua madre”. “No padre, la mamma in questione è la madonna ed io ho commesso
un peccato che non è degno di un figlio di tale madre!”. Con calma ci siamo seduti a parlare e per
finire il giovane ha chiesto la confessione perché dice papa Francesco: “non c’è nessun peccato che
non possa essere perdonato”.

Alcune attività estive:
Dal 19 al 21 luglio ad Agropoli vivremo un campo missionario dal tema: "Laudato si' o mio Signore.
Prendere cura del creato".
Agropoli è un posto meraviglioso, sul mare. Da novembre a maggio abbiamo dato lezioni di
mondialità ed integrazione al liceo. Questo campo vuole essere la conclusione del percorso.
Al mese di luglio accoglieremo in casa nostra 6 famiglie di Parma che verranno a trascorrere due
settimane per un campo missionario.
In Agosto vivremo l'esperienza missionaria in Albania. Parteciperanno 7 giovani per scoprire la
bellezza dell'incontro con altre culture e religioni.
Che rimarrà di tutto questo?
Certamente la fatica e le sudate. Tutto passerà per fare spazio a tanto amore e tanto bene nella
presenza del Signore della nostra vita.
Questa presenza l’abbiamo vissuta lunedì scorso in casa saveriana. 150 amici di p.Alex Brai,
missionario saveriano di passaggio dalla Thailandia sono venuti per salutarlo. Alex aveva trascorso
6 anni qui a Salerno. Tanti sorrisi, tanti ricordi e tanto amore di Cristo fatto e ricevuto che ha creato
dei legami forti tra persone diverse.

Notizie in breve:
10 giorni fa è esplosa l'unica raffineria di petrolio del Camerun. Si trova a Limbe, nella zona
anglofona. Questo 'incidente' comporterà ulteriore impoverimento per il paese governato ormai da
37 anni ininterrotti da un solo uomo. Ieri una bomba artigianale è esplosa al passaggio di una
macchina della Polizia uccidendo 4 poliziotti. Sempre in Camerun l’altra settimana al nord sono stati
uccisi dai terroristi di Boko Haram una trentina di militari camerunesi. Chiedo preghiere per questo
paese che sta cadendo nel baratro della violenza.
Il nostro caro Mustafa Oufrid sta meglio ed ha fatto la visita legale per stabilire l'invalidità dovuta
all'incidente di cui è stato vittima 4 anni fa.
Il mio confratello p.Pandri, indonesiano, partirà per le vacanze il 2 luglio. Io stesso andrò in vacanza
in settembre.
Cari amici ed amiche della missione vi saluto e vi auguro un fruttuoso periodo estivo. Gustate
l'amicizia delle persone a voi care.
Un abbraccio e una preghiera a tutti.
Ciao.
Carlo

