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Cari fratelli e sorelle, 

quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, 
quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella 
nostra vita personale e comunitaria, non possiamo 
fare a meno di annunciare e condividere ciò 
che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di Gesù con 
i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel 
mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua 
Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra 
umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre 
sofferenze, i nostri desideri e le nostre angosce (cfr 
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). 

L’esperienza degli Apostoli 

La storia dell’evangelizzazione comincia con una ricerca 
appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire 
con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia 
(cfr Gv 15,12-17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci 
questo, ricordando perfino il giorno e l’ora in cui lo 
incontrarono: «Erano circa le quattro del 
pomeriggio» (Gv 1,39). L’amicizia con il Signore, 
vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire 
gli affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, 
identificarsi con i bisognosi, invitare alle beatitudini, 
insegnare in maniera nuova e piena di autorità, lascia 
un’impronta indelebile, capace di suscitare stupore e 
una gioia espansiva e gratuita che non si può 
contenere. 

Con Gesù abbiamo visto, ascoltato e toccato che le cose 
possono essere diverse. Solo così può fiorire il 
miracolo della gratuità, del dono gratuito di sé. 
Anche il fervore missionario non si può mai ottenere in 
conseguenza di un ragionamento o un calcolo. Il 
mettersi “in stato di missione” è un riflesso della 
gratitudine» (Messaggio alle Pontificie Opere 
Missionarie, 21 maggio 2020). L’attuale momento 
storico non è facile. La situazione della pandemia ha 
evidenziato e amplificato il dolore, la solitudine, la 
povertà e le ingiustizie di cui già tanti soffrivano e ha 
smascherato le nostre false sicurezze e le 
frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci 
lacerano. I più fragili e vulnerabili hanno sperimentato 
ancora di più la propria vulnerabilità e fragilità. 
Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il disincanto, la 
fatica; e perfino l’amarezza conformista, che toglie la 

speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. 
Noi, però, «non annunciamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a 
causa di Gesù» (2 Cor 4,5). 

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo 
con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello 
che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che 
abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via 
elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo 
doniamo gratuitamente agli altri. Come gli Apostoli che 
hanno visto, ascoltato e toccato la salvezza di Gesù (cfr 1 
Gv 1,1-4), così noi oggi possiamo toccare la carne 
sofferente e gloriosa di Cristo nella storia di ogni giorno 
e trovare il coraggio di condividere con tutti un destino 
di speranza, quella nota indubitabile che nasce dal 
saperci accompagnati dal Signore. Come cristiani non 
possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione 
evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza 
integrale e pubblica nella trasformazione del mondo e 
nella custodia del creato. 

Un invito a ciascuno di noi 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di 
quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi 
a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel 
cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità 
della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo 
VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di 
fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e 
gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in 
piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una 
crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare 
tutti. 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere 
in tutti i battezzati il desiderio di essere sale e luce nelle 
nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

Roma, San Giovanni in Laterano, 6 gennaio 2021, 
Solennità dell’Epifania del Signore. 

 Francesco   

 



PADRE  MUSSI CI SCRIVE 

 

Mi rifaccio vivo dopo un lungo periodo di silenzio 
per informarvi di qualche novità che sto vivendo in 
questo periodo. Infatti, dopo 12 anni di servizio 
come Coordinatore della Caritas della Diocesi di 
Yagoua, nell’Estremo Nord del Camerun, in luglio 
2021 mi sono spostato nel vicino Ciad per un nuovo 
servizio. 

Questa nuova partenza non è una mia scelta 
personale, ma è la conclusione di una riflessione 
comuitaria dei Missionari del PIME in Camerun/
Ciad, che hanno deciso di accogliere l’invito della 
Direzione Generale del PIME a “rinnovare le nostre 
presenze dando la priorità ai bisogni essenziali della 
Missione”. Così ci siamo rivolti al Vescovo del 
Vicariato Apostolico di Mongo, Mgr Philippe Abbo, 
per avviare per iniziare una”fase esplorativa” al fine 
di avviare una nuova presenza in questo Vicariato 
che si estende su 540.000 Km2 , cioè come 1,5 
l’italia, con soli 12 sacerdoti e una decina di Suore. 

LOCALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
MISSIONE 

Per situarvi geograficamente dovete notare che 
Mongo è a 510 km dalla Capitale N’Djamena, in 
direzion sud, e la missione di Am Timan è situata ad 
altri 265 km da Mongo, in direzione sud-est verso il 
confine con il Centrafrica. 

CONTESTO SOCIALE E RELIGIOSO 

Come vi dicevo, da circa un mese siamo già installati 
in questa realtà e stiamo valutando le priorità da 
affrontare con una certa urgenza. Tenete presente 
che siamo in un ambiente al 97% islamizzato e 
quindi la nostra presenza è soprattutto una 
“evangelizzazione di vita” che si manifesta 
attraverso il dialogo e la condivisione della vita 
ordinaria di queste popolazioni. Dove 

PROSPETTIVE E SFIDE 

Dopo aver consultato il Vescovo e i Responsabili 
Diocesani  che si occupano del settore sociale e 
caritativo, ne è uscito che “l’urgenza prioritaria è la 
scuola”, e in particolare i bambini e bambine che 
frequentano le 3 scuole elementari cattoliche, per un 
totale di circa 900 alunni, situate nella Parrocchia 
che ci è stata affidata. Infatti, fin dal 2018 il 
Consiglio parrocchiale aveva presentato una bozza 
di progetto per migliorare le strutture scolastiche 
delle scuole Elementari, Medie e del Liceo cattolico. 
Per vari motivi, tra i quali la mancanza di una 
“presenza stabile” di un Sacerdote o di un 
Missionario che facesse da punto di riferimento 
adeguato, questa iniziativa è restata sospesa. 

Ora con il nostro arrivo e la nostra presenza 
più stabile, questo progetto è stato 
“riesumato” e ci è stato chiesto di rivederlo in 
modo da arrivare ad una soluzione positiva. E’ 
quanto abbiamo già iniziato a fare, seguendo i 
diversi passi per la sua approvazione 
definitiva a livello del Vicariato. 

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE 

Si tratta di promuovere l'accesso all'istruzione 
scolastica permettendo a tutti i bambini e 
bambine i di accedere ai corsi della scuola 
elementare e superiore ad Am Timan. 
L'attuale iniziativa costituisce la prima fase 
triennale (2022-24) dell’ampliamento della 
struttura che prevede la costruzione di quattro 
nuove aule, con le strutture complementari 
come i servizi igienici, la perforazione di un  
pozzo e installazione di un (1) impianto solare 
per elettrificazione delle aule e della pompa 
immersa per il pozzo. 

Oltre le strutture, per ottenere il 
miglioramento scolastico è indispensabile 
preveder l’aggiornamento didattico ed 
organizzativo per gli insegnanti della scuola, 
l’acquisto del mobilio per le nuove aule 
scolastiche. 

PENSIERO CONCLUSIVO 

Dato che da tanti anni ci conosciamo e molti 
di voi hanno contribuito attivamente a 
realizzazre molte iniziative sociali in 
situazioni difficili nella Regione dell’Estremo 
Nord del Camerun, mi permetto di chiedervi 
di continuare il vostro sostegno alle diverse 
attività missionarie. Sapete bene che queste 
opere non sono legate alla nostra persona, ma 
alle popolazioni tra le quali lavoriamo. Quindi 
questo mio nuovo appello non è per chiudere 
la pagina del Camerun ed aprirne una nuova 
per il Ciad, ma solo per informarvi che 
abbiamo raccolto “l’invito evangelico” di 
“andare in tutto il mondo” e abbiamo preso la 
strada per Am Timan, che neppure io 
conoscevo prima di arrivare. Liberamente fate 
le vostre scelte su chi e come sostenere, ma 
non abbiate paura a tenere le porte aperte. 

. 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 

  

AVVISI 

 

domenica 10   ore 15 e 16,30 SS.Battesimi 

lunedì 11   ore 21 in S.GP.II° riunione Caritas  

martedi 12  ore 21 consiglio affari economici 

giovedì 14  ore 21 in oratorio Ora di Adorazione Eucaristica 

sabato 16   dalle ore 9.30  Uscita famiglie a Romano di Lombardia (BG) 

domenica 17 ore 15 SS.Battesimi  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

LUOGHI  

PER LE BENEDIZIONI  

DI NATALE 
Carissimi, 

anche quest'anno siamo costretti a 
sospendere le benedizioni di Natale 

porta a porta. Il covid, nonostante la vaccinazione di massa 
e le attenzioni che abbiamo imparato a mettere in campo, 
c'è ancora e il sacerdote, passando di casa in casa, non può 
diventare, per sè e per gli altri, veicolo di contagio.  

Per cui quest'anno vorremmo proporre ancora le 
benedizioni serali nelle chiese e vorremmo ritentare la 
proposta della "Benedizione di caseggiato". 

Se voi vivete in un condominio dove possono essere 
assicurate le distanze, in cortile, in giardino, nell'atrio ecc, 
allora il sacerdote potrebbe venire in una sera e a un orario 
del periodo di Avvento che comunicheremo per tempo. 
Naturalmente questa possibilità dovrà passare dall'ok 
dell'assemblea di condominio e quindi fatevi promotori 
per tale opportunità. e in seguito comunicate al parroco 
l'avvenuta approvazione portando in segreteria fotocopia 
del verbale.  

Non sarà come passare di famiglia in famiglia, ma potremo 
creare un rapporto più intimo che favorirà la preghiera.  

don Stefano e la diaconia 


