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Faccio fatica a scegliere quali aggiornamenti darvi tra le tantissime cose 
che meriterebbero di essere comunicate. Fortuna che tanti di voi sono 
abbonati a “Missioni OMI” dove possono leggere molto di più e tanti altri, 
via internet, seguono quotidianamente la nostra missione tramite le 
pagine web della Provincia e della Procura, tramite “Nosotros OMI” in spagnolo e, 
non ultima, la pagina facebook della Procura che ha davvero tanti, tanti frequentatori.
In agosto il VIAGGIO MISSIONARIO IN GUINEA BISSAU è stato come sempre 
una grossa opportunità per conoscere le Missioni e mettersi al servizio concreto 
non solo per i 16 che hanno partecipato quest’anno da Italia e Spagna, ma anche 
per tutti quelli che a loro erano e sono collegati. Abbiamo già pubblicato parecchie 
delle esperienze del viaggio raccontate dai partecipanti.
LL’OTTOBRE MISSIONARIO ci ha visto viaggiare tanto, con fratel Benoît e P. 
Daniel, oblati senegalesi missionari in Guinea Bissau. Abbiamo raggiunto tanti di 
voi dal nord al sud dell’Italia e anche in Spagna. Ho notato quanto avete 
apprezzato che siano stati oblati africani a raccontare la missione oblata in Africa.

Delegazione che serve la missione in Senegal e in Guinea È domenica, la XXXIII 
e penultima dell’anno liturgico e per la prima volta si celebra oggi la Giornata 
Mondiale dei Poveri per espressa volontà di papa Francesco. Vorrei che questi 
due fatti diano la tonalità a questa lettera che vi raggiunge di tanto in tanto con 
qualche notizia e aggiornamento per nutrire e rinsaldare la nostra comunione.
SiamoSiamo sempre in giro, si, è vero: viaggiatori del Vangelo, anche a nome vostro. 
Abbiamo per modello l’apostolo Paolo, instancabile missionario che non smette-
va mai di aprire nuove vie per portare a tutti il lieto annuncio dell’amore di Dio in 
Gesù Cristo. Come lui, al seguito di Gesù, pur senza chiuderci a nessuno, anche 
noi cerchiamo di vivere con sempre nuova creatività la scelta preferenziale per i 
più poveri, quelli che la chiesa raggiunge di meno. 
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Di natura diversa il NUOVO INIZIO IN URUGUAY: dopo un processo di discernimento tra gli 
Oblati di tutta la parte sud del continente latino americano, la nostra delegazione entra a far 
parte della nuova provincia oblata che unisce le missioni oblate di Paraguay, Argentina e Cile 
e Uruguay. LA CRUZ DEL SUR così si chiamerà la nuova provincia che nascerà all’inizio del 
2018 e che avrà come primo provinciale l’uruguaiano Jorge Albergati. Smetteranno di esser 
parte della Provincia Mediterranea un po’ come un giovane che si sposa e fonda un’altra fa-
miglia, ma il legame e la collaborazione con loro continuerà certamente.

ATTENDIAMO NOVITÀ IN VENEZUELA che purtroppo 
tardano a venire. Mi riferisco alla situazione socio politica 
che continua a far soffrire la maggioranza della popolazio-
ne di un paese a noi così caro. Continuiamo a manifesta-
re ai confratelli che vivono con la gente nella precarietà in 
vari modi. A maggio sono stato a visitarli e a ottobre sono 
andati il Provinciale e il vicario di Spagna. Per esprimere 
la nostra speranza che guarda al futuro di questa missio-
ne P. Elio Filardo ha ricevuto l’obbedienza per il Venezue-
la e si prepara per andare a rinforzare la nostra presenza.  

UN TERZO OBLATO IN SAHARA OCCIDENTALE. Forse la notizia non è più così recente, ma 
merita di essere sottolineata. Si tratta di P. Ignacio Rois, detto Chicho, che porta in quell’angolo 
di mondo l’ampiezza e la profondità della sua lunga permanenza al cuore della congregazione 
come consigliere generale per l’Europa. Essendo un uomo di comunicazione ci permette, tra-
mite i social media, di mantenerci più di prima in comunione con i nostri Oblati di laggiù.
IN ROMANIA, CHIESA RINNOVATA A MIOVENI grazie all’impegno dei nostri due cam-
pioni Damian e Lucian. Diciamo loro la nostra vicinanza e unità all’arrivo della stagione 
fredda che lì è fredda davvero.
E ci sarebbe tanto da aggiornare anche circa la vita e la missione dei quasi 50 oblati ori-
ginari da Italia e Spagna che svolgono la loro missione in altre province della Congrega-
zione. Siamo vicini anche a loro e accompagniamo la loro missione con la nostra pre-
ghiera e in nostro sostegno. Un ricordo particolare va a quanti vivono problemi di salute.
È Natale: celebriamo nella gioia il mistero dell’incarnazione che sta al cuore della nostra 
vita e della nostra missione e ci unisce tutti dovunque ci troviamo! 

Abbiamo ripreso la tradizione del CONVEGNO MISSIONARIO DELLA PROCURA, 
appuntamento annuale che avevamo interrotto per celebrare con tutta la famiglia oblata i 
duecento anni dalla fondazione. Il 7-8 ottobre, alcuni di voi hanno fatto più che mai 
l’esperienza dell’importanza di vivere la missione ciascuno lì dove si trova ma mantenendo la 
coscienza di essere parte di un corpo più grande, di una missione più grande.

Adesso alcune NOTIZIE DALLE NOSTRE MISSIONI dove la vita cresce attraverso tante prove, ma cresce. 

In Senegal P. Alberto ed io, sabato 25 novembre 
abbiamo partecipato al diaconato di 5 dei nostri giovani 
oblati ordinati assieme a 5 sacerdoti della diocesi di 
Dakar. L’ordinazione è avvenuta in una città a circa 60 
km dalla capitale dove domenica 26, lo stesso vescovo, 
ha affidato a due dei nostri Oblati UNA NUOVA 
MISSIONE TUTTA DA AVVIARE A MBOUR, in un vasto 
territorio,territorio, popolatissimo. La nuova missione comprende 
due aree, una urbana e l’altra rurale.


