P. Piergianni Buratti, ofm.
Cumura - Guiné-Bissau
___________________________________________________________________________________
Carissimi Amici di Montecchia e di “Il Cuore in Africa”,
Pace e Bene a Tutti Voi.
Domenica 24 ottobre è un giorno importante per Voi, ma anche per noi che lavoriamo come
apostoli di Gesù tra queste popolazioni.
È la Giornata Missionaria Mondiale: è importante soprattutto per Voi, che vivete lo spirito
missionario tra le persone che fanno parte dei vostri affetti ed amicizie, manifestando questo spirito in
tante iniziative di solidarietà per chi vi rappresenta nel mondo missionario e che Voi stimate ed amate
come parte integrante della Vostra Vita di Fede.
Oggi ci sentiamo uniti nella preghiera rivolta al Padre dei cieli. Noi iniziamo oggi il nostro
servizio alla Parola di Dio, con la Santa Messa di Apertura del nuovo Anno Catechetico e con la
Promessa di Impegno e Fedeltà da parte dei nostri Catechisti: sono i nostri Apostoli che vengono inviati
nei loro villaggi a testimoniare con la Parola e la Vita il Regno di Dio che è presente tra loro.
Voi oggi, vivete la gioia di animare la Liturgia Eucaristica e di incontrarvi poi in un momento di
confraternizzazione al Barcollando per cercare Nuovi Amici e per spaziare con la mente in tanti bei
sogni-progetti che Vi daranno la Gioia di fare del Bene a tante persone bisognose.
Avete appena completato un grande progetto: l’acquisto di 5.000 m² di terreno dove c’è la
Cappella a Pefine d’Areia. Siete stati veramente stupendi; solo Dio sa quanto sudore, freddo, ore e
giornate di lavoro intenso, vi è costato questo Dono. Il Dono non ha mai prezzo, lo si offre con Gioia,
perché uno si sente coinvolto dall’Amore del Cristo per tante persone meno fortunate materialmente,
ma amate da Voi e dal Padre dei Cieli.
Un Grande GRAZIE a tutti Voi e a coloro che hanno collaborato, travolti dal vostro entusiasmo.
Che fare ora per il mio “Piccolo Mondo di Pefine”
Ora il terreno è una realta che permette di pensare ad iniziative concrete.
Penso a una struttura che possa permettere più attività: aule di catechesi, che possono
trasformarsi in aule per educare i bambini (come un piccolo asilo), luogo di incontro dei vari gruppi
della comunità cristiana, e un piccolo ambiente come Posto si Salute, ecc…, certo una cosa abbastanza
modesta, dentro la realtà di Pefine.
Finora ho sognato a cielo aperto, non avendo mai avuto ambienti coperti per le varie attività: si
faceva tutto, o in Chiesa o sotto le piante di mango e di cadjú. Il Buon Dio mi ha dato una discreta
salute per cui ho potuto farlo per circa 33 anni senza scoraggiarmi. D'altronde anche Gesù, al di fuori
dell’ambiente pubblico della Sinagoga, svolgeva tutta la sua attività a cielo aperto.
Un po’ alla volta Vi metterò al corrente del concretizzarsi dei miei “sogni”, perché ho ancora
bisogno del Vostro Aiuto fraterno.
Vi assicuro delle mie preghiere, anche se povere, ma penso ugualmente accette al Buon Dio.
Faccio a tutti Voi i miei migliori auguri e ringraziamenti per il Bene che avete fatto.
Un caldo saluto al carissimo Don Franco, Pastore di tutti Voi e un augurio sincero perché ritrovi
la piena salute. Un saluto e la grande stima al primo dei cittadini di Montecchia, il Dr. Pallaro. Un
Saluto riconoscente agli Amici di “Il cuore in Africa” e a tutti i simpatizzanti e collaboratori.
Che Dio Benedica Ciascuno di Voi e la Buona Gente di Montecchia e d’intorni.
A gennaio aspetto i volontari per Buba e Guiné-Bissau.
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