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UN NATALE CARICO DI … FOTO!

Signore Gesù,
sono qui davanti
a te come i
pastori;
come loro ho
poche cose da
offrirti.
Accogli la mia
fatica
di farti abitare nel
mio cuore,
donami la gioia
contemplarti
nel volto dei
fratelli
e fa’ che la gioia
di saperti accanto
a me
non sia
l’emozione di un
momento,
ma la
consapevolezza
di tutta la mia
vita.

Quando si prende in mano un album
di fotografie e si inizia a sfogliarlo affiorano
tanti ricordi, tante storie, e avventure vissute.
I volti delle persone cominciano a parlarti di
date, luoghi, momenti e incontri. Ti rendi
conto che il tempo è passato e che la tua
storia è stata arricchita di tutto ciò.
In questi primi mesi di servizio in
centro missionario, sto ancora sfogliando
questo album di fotografie. Rivedo con
particolare gratitudine gli anni passati in
Ecuador, nella parrocchia Reina del Mundo
di Carcelèn e Madre del Redentor di
Carapungo.
Anni indimenticabili, soprattutto per
la bella fraternità vissuta con don Luigi
Vaccai: il partire insieme, nel settembre del
1988, e il vivere con intensità, entusiasmo e
disponibilità quegli anni di “generazione” di
quelle due nuove e grandi Comunità
Parrocchiali, hanno impresso nella nostra
storia, in quella della nostra chiesa diocesana
e in quella della Chiesa di Quito fotografie
indimenticabili.
Fotografie che poi si sono arricchite
dei volti di Sandro e Marta, Maurizio e
Novella, don Giorgo e don Attilio. Tra le
tante foto non si possono dimenticare quelle
della nascita e dello sviluppo, proprio in
quegli anni di ASA. Da allora il nostro
album è aumentato e si è rinnovato con le
storie e le caratteristiche di tanti altri fratelli
e sorelle, preti e laici e religiose.

Dopo 13 anni vissuti come parroco di
Borgoricco San Leonardo, ora il mio
desiderio, come direttore del Centro
Missionario, è quello di continuare ad
aggiungere altre fotografie in questo album
prezioso di storia della nostra presenza e
cooperazione non solo con la chiesa che è in
Quito, ma con le altre chiese sorelle del
Brasile, del Kenya, della Thailandia e,
guardando al futuro che ci interroga e ci
aspetta, con le altre chiese del mondo dove il
Signore ci chiamerà ad essere presenti.
Qualche volta sarà chiamato a fare da
fotografo, più che ad essere parte di quello
scatto. Spero che mi aiutiate a focalizzare
bene le situazioni nuove da inquadrare.
La luce giusta per le nostre foto è
sempre assicurata: è lo Spirito Santo che ce
la dona, accompagnandoci gradatamente.
E’ sempre Lui che ci fa intuire e ci indica

In questo numero

Pag.

UN NATALE CARICO DI… FOTO!

1

CARISSIMI AMICI
LA CARITÀ

2

RICONOSCERE IL NINO GESÙ, NELLA VITA
DI OTTO PERSONE ANONIME!

3

UERIDOS AMIGOS
ANNA PACHAKUSI

4

CHE BELLO STARE… “IN FAMIGLIA”

5

CALENDARI 2008
GENTE CHE VIENE, GENTE CHE VA

6

NOTIZIE VARIE

7

IL 5 PER MILLE

8

