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Carissimi  amici,

all'inizio  dell'estate,  vi  raggiungo  con  la  presente  con  tutta  la  simpatia  

e  la  fraternità  di  cui  sono  capace  e  vi  auguro  di  cuore

            GIOIA  E  PACE  "ALTERNATIVE"  

NOTIZIE  IN  DIRETTA

Qui  alla  Procura  delle  Missioni   l'arrivo  dell'estate  è  segnato  anche  

dal  passaggio  di  parecchi  dei  nostri  missionari  per  le  vacanze  perio-

diche  o  per  impegni  di  altro  genere.

È  così  che,  qui  a  Roma  o  a  Madrid,  abbiamo  

ascoltato   notizie   in   diretta   dalla   Corea   del  

Sud,  dal  Senegal  e  dalla  Guinea  Bissau,  dal  

Venezuela,  dall'Uruguay,  dal  Guatemala...  e  

siamo   in  attesa  di  averne  anche  dal  Congo  

Democratico.  A  dire  il  vero,  a  volte,  le  notizie  

in   diretta   le   andiamo   a   prendere   anche   sul  

postoposto   grazie   ad   alcune   visite   che   facciamo  

alle  missioni.  Così,  nel  mese  di  maggio,  ho  

potuto   visitare   tutte   le   missioni   in   Senegal  

dove   si   concludevano  anche  alcuni   progetti  

importanti.  Un  vero  tour  de  force!
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UNA  NOVITÁ  MOLTO  ATTESA

É  ormai  ufficiale   la  bellissima  notizia  della  beatificazione  di  diciassette  martiri  del  

Laos  tra  cui  sei  Oblati:  l'italiano  P.  Mario  Borzaga  e  cinque  francesi.  Sei  dei  martiri  

sono  laotiani:  un  sacerdote  diocesano  e  cinque  laici.  Gli  altri  cinque  sono  sacerdoti  

delle  Missioni  Estere  di  Parigi.  Data  e  luogo  saranno  comunicati  presto  insieme  alle  

proposte  per  una  degna  celebrazione  di  un  tale  avvenimento.  

Il  centro  educativo  Talitakum  di  Montevideo,  che  tutti  conoscete  bene,  incontrerà  per  la  prima  

volta  di  persona  alcuni  degli  amici  del  gruppo  Talitakum  di  Pozuelo  -  Madrid  che  da  più  di  un  

anno  ha  scelto  di  camminare  in  comunione  con  loro  diffondendo  quella  che  potremmo  chiama-

re  la  "spiritualità  di  Talitakum"  che  è  tipicamente  missionaria.  

IN  PARTENZA  PER  L’URUGUAY

Il  prossimo  viaggio  missionario  nel  mese  di  agosto,  ci  permetterà  di  visitare  le  missioni  

di  Uruguay.  Partiremo  in  otto,  io  e  altri  tre  laici  dall'Italia,  P.  Tino  Migliaccio  e  altri  tre  laici  

dalla  Spagna.  Per  tre  settimane  condivideremo  la  vita  e  la  missione  dei  nostri  di  laggiù.

Sono   state   inaugurate   due   belle   chiesette:   quella   di   Guedj   Joully   nella   missione   di  

Nguéniène,  e  quella  dell'isola  di  Ehidj  nella  missione  di  Elinkine.  Così  pure  è  ormai  inau-

gurato  e  funzionante  il  grande  polo  educativo  di  Koumpentoum  al  quale  hanno  collabo-

rato  tanti  di  voi.


