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Giovedì prossimo chiuderemo le iscrizioni
agli esercizi Spirituali, Venerdì sera li
cominceremo.
Voglio ricordare a tutti cosa significhi
questa esperienza nella vita di una persona
e in quella di una Comunità Cristiana.
Noi siamo continuamente strattonati dalla
vita, tirati qua e la da un’infinità di
problemi ed esigenze che spesso si contrastano a vicenda. E in questo marasma non è
raro che si perda l'orientamento.
Gli esercizi spirituali sono l’occasione
più opportuna per rivedere ogni anno la
propria vita e valutare se essa scorra nella direzione giusta, o almeno nella direzione che noi abbiamo scelto.
Normalmente è così difficile trovare spazi
prolungati di preghiera: nel corso degli
Esercizi Spirituali la preghiera entra nell’orario e diviene una fatto naturale, anche perché tutti la vivono con noi.
E già questi due motivi sarebbero più che
sufficienti per spingere ogni anima sensibile a desiderare questa esperienza.
Come comunità, poi, gli esercizi spirituali
diventano una fatto straordinariamente efficace: vivere a contato di gomito per due
giorni, ascoltarsi a vicenda, pregare insieme, mangiare insieme… sono tutte cose
che consentono una crescita non solo della
persona singolarmente presa, ma anche della
comunità nel suo insieme.
A fonte di tutto questo, quante sono le
iscrizioni al momento?
Non quelle che potrebbero e dovrebbero essere.
E come quasi sempre accade manca quell’età
“di mezzo” che da una parte avrebbe così
bisogno di tutto ciò che abbiamo sopra detto, e dall’altra potrebbe dare così tanto,
in esperienza ed in forza vitale, a chi di altra età – partecipa agli esercizi.
Sono un illuso se vi aspetto, amici 30/40
enni? So con certezza che se aderirete all’invito ne sarete, alla fine, contenti,
molto contenti.
Ma tutto ciò dipende solo da voi.

Carissimo Don Roberto,, ho ricevuto la tua vagliosa offerta.
Sii benedetto assieme a tutti i nostri benefattori. Già ti stavo
scrivendo sopra i nostri bambini ,lo taccio a puntate e poi
quando sta bene ingrossato ti mando tutto. So che aspetti mie
notizie Ora ti parlo dei nostri bambini:
Alle 8,30 del mattino sono arrivati 11 bambini che ancora vivono nella casa provvisoria a 4 Km. da qui. Sono venuti a salutarmi per la finestra della mia stanza e avevano in mano le
zappe. Sono venuti di loro propria volontà a zappare la mandioca - non si sono fermati molto con me, ma sono andati subito a lavorare e ora stanno lavorando a 40 metri dalla mia finestra e li sento ciacolare. Mi meraviglia tanto vederli così
impegnati e nello stesso tempo mi fa molta pena. perché sono
bambini, ma si sentono responsabili del loro stesso sostentamento A me dicono tutto, si confidano e a volte io li provoco
e dico loro: "Sono venuti da voi quei padri italiani e voi non
avete chiesto loro niente?" "No, no io ho chiesto un pallone." -Un pallone'.. e cos'é un pallone? ci giochi sopra e dopo
una settimana non hai più niente! "Ma io chiesto loro anche
una bicicletta." Per venire fin qui a lavorare sta bene, perché
é sempre in discesa, ma per tornare a casa é sempre in salita.
Loro a questo punto tacciono, perché sanno che chiedere una
moto é troppo e io pure giro registro perché li capisco: sembra quasi che abbiano i miei stessi pensieri.
Oggi e un altro giorno e i bambini stanno dietro il trattore che
sta fresando la terra davanti alla nostra casa. Sono due giorni
che non piove e ho dato l'ordine di passare con la fresa per distruggere l'erba e mantenere lontani i cobra e altri insetti. La
terra é fofa, sembra cipria rossa e i bambini si buttano come
se fosse una piscina e fanno i salti mortali e corrono dietro il
trattore e dopo vengono nella veranda da dove io osservo il
lavoro e loro. Si buttano per la veranda come se fosse su un
letto e mi sporcano le pareti. Tu mi dirai che io li devo sgridare e consigliare ad essere più puliti a rispettare le pareti che
furono dl poco colorate e per essere più educati ma sai che
non avevo il coraggio di dire loro niente, perché mi vedevo
in loro come quando ero bambino nella torba della nostra
campagna veneta e mi sarei buttato anch’io e non avessi già
60 anni: li invidiavo. Oggi è un altro giorno: i bambini sono
venuti a raccogliere le pannocchie che sono fresche e che loro
mangiano dopo averle brustolite al fuoco: è la loro merenda,
perché qui già non abbiamo latte né si incontra nel mercato
della città, ma hanno anche arachidi, mandioca e le ultime
manghe. Con Fra Nteka (un mio compagno) andiamo da un
commerciante e compriamo carne e pesce nel valore di 400
dollari americani e portiamo tutto nella casa dei bambini dove
hanno un grande frigorifero e che ora è vuoto, perché hanno
finito di mangiare i maialini che avevano ucciso prima che
prendessero la peste. Ne hanno ancora 5 che hanno salvato
dall'epidemia e vogliono continuare a produrne altri. Non sono maiali grandi come quelli italiani, ma sono poco più grandi dei nostri cani da pagliaio. L'internato e la scuola sono ferme, ci hanno consigliato di aspettare, perché il Governatore
Generale Ludy Kissassunda é stato esonerato per età ed è stato sostituito da un altro generale che si chiama "Pedro Sebastiao" e che fu un nostro seminarista. Dicono che è un uomo
semplice e molto popolare e che ha come programma prioritario del suo mandato la salute, la scuola e le strade. Speriamo
che nella scuola ci metta un pensiero anche per i nostri bam-

bini e il nostro progetto. Io andrò a parlare con lui e poi ti riferirò.
Il giorno 17 di Novembre abbiamo inaugurato il nostro convento di Mfumu che fu battezzato con il nome di "Fraternità
di S. Pio da Pietrelcina". Stavano presenti alla cerimonia il
nostro Provinciale di Venezia Fra Luciano Pastorello, il nostro vice – provinciale di Angola Fra Graziano de Angeli, il
vescovo di Mbasa Congo che ha presieduto alla cerimonia di
benedizione. Il convento è stato ben lavato con l'acqua santa e
ne aveva bisogno perché qui c'erano le trincee della difesa militare popolare. Qui c' é stata la guerra ed era necessario benedire la terra dal ministro di Dio il Vescovo. Qui ora" terra benedetta "e spero, anche" frati benedetti". Il taglio del nastro è
stato fatto dal Governatore perché stava per farlo il vescovo,
ma io ho detto: "No, no, ma il nostro Provinciale" Stava là il
governatore che è appunto il Provinciale civile e ha tagliato il
nastro, in quanto io volevo che fosse il nostro padre Provinciale di Venezia. P. Luciano si è messo a ridere del "qui pro
quo", ma io ho fatto la brutta figura. Il tutto fu filmato ed è
stato trasmesso due volte nella televisione nazionale, una volta anche nel telegiornale della sera. Molti nostri amici hanno
visto e mi si sono rallegrati per il lavoro. I due partiti di maggioranza si sono congratulati e l'Unita ha fatto voti che quanto
prima sia aperta la scuola industriale e l'internato per i bambini abbandonati.
In questi giorni sono zoppo per degli acidi urici che ho nel ginocchio destro, ma spero di stare un po' meglio per non fare
stare male i miei fratelli. Verrò in Settembre in Italia con due
angolani che mi sono qui di grande aiuto e che vorrei frequentassero due tecnici in meccanica e in falegnameria per
dar loro alcune chiarificazioni che serviranno per dare aula ai
nostri giovani.
Penso di averti dato alcune notizie che speravi da me. La
Gemma mi ha detto che ti trovi con grossi problemi, ma sono
cose che passeranno, perché tu sei coraggioso.
Sii sempre benedetto ti ricordo tutte le mattine nella S. Messa
con i tuoi collaboratori e i nostri benefattori Ciao, arrivederci
t u o
f r a t e l l o
Giorgio Zulianello MissioIL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(15 – 21 Marzo 2004)
Lunedì 15 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 22 –
36 (pari)
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.G.:
Settimana Santa
Prime comunioni
Feste di San Giorgio
Ordinazione di Don Andrea
Varie ed Eventuali
Martedì 16 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 13 –
15. 29 –31 A B (dispari)
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso LAURA e OSCAR DONOLATO
Mercoledì 17 Marzo:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 31
C – 45
Ore 20,45: In Centro:
1° incontro in preparazione ai BATTESIMI
di Pasqua
GRUPPO FAMIGLIARE di V. TIROLO presso BIANCA SCANTAMBURLO
Giovedì 18 Marzo:

Non c’è il catechismo degli adulti che viene sostituito
dagli Esercizi Spirituali
Venerdì 19 marzo:
Ore 15.00: VIA CRUCIS
Segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI
Ore 18,30: S. MESSA CON IL RINNOVO DEI VOTI
DELLE SUORE DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Ore 20,40:

INIZIO DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ADULTI

Sabato 20 Marzo:
Non c’è la S. Messa del mattino
Ore 8,30: Inizio della giornata di esercizi Spirituali
Pomeriggio: Confessioni
ACR
Prove di Canto per i giovani
Ore 19,30: conclusione della giornata di Esercizi
Domenica 21 Marzo:
Ore 8,30: Inizio della giornata di esercizi Spirituali
che terminano dopo il pranzo
ADOZIONI CASA NAZARET: QUOTA 147
Siamo in marzo e quasi la metà dei giorni di Casa Nazaret sono stati addottati da tante persone che, di persona o in maniera anonima, hanno voluto partecipare
alla vita di questa piccola preziosa comunità che già
ha 6 bambini ospiti pur essendo solo ai primi passi.
Giovedì 11 Marzo don Roberto è andato a celebrare la
Santa Messa nella piccola cappella e da allora vi è
presente Gesù nel Sacramento dell’Eucarestia.
Risolti i tanti piccoli problemi inevitabili per ogni nuova struttura e in corso di risoluzione quelli che ancora
rimangono aperti, il capitolo di Casa Nazaret
(eccettuati i debiti) può considerarsi concluso.
CAMPEGGIO MEDIE: CORAGGIO!
I primi sono arrivati subito: in un giorno gli iscritti al
campeggio medie sono stati 26. Poi c’è stata una battuta d’arresto che non sappiamo ancora come interpretare: è il tempo che ci vuole per reperire la documentazione? Oppure qualche papà si è irritato per i
modesti risultati scolastici di qualche ragazzo? O molti
stanno aspettando per decidere che anche l’amica o
l’amico si decidano?
Vorremmo suggerire ai ritardatari ed agli incerti di
scuotersi: la macchina del campeggio si è già messa
in moto a e ci piacerebbe sapere con quanti gaglioffi
avremo a che fare.
TRE SERE DI QUARESIMA
Anche quest’anno la Comunità Giovanile ha vissuto le
TRE SERE di quaresima, e lo ha fatto alla grande.
Molto numerosa la partecipazione e tanto coinvolta.
Con una piacevolissima sorpresa, offertaci da don Andrea: la seconda sera abbiamo avuto come graditissimi ospiti i giovani del seminario al completo con i loro
superiori. La Terza sera abbiamo avuto la forte testimonianza di una famiglia che dall’incontro con il Si-

