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sostenerli economicamente. Ma anche voi, statene certi, siete costante-

mente nel loro ricordo e nel nostro qui in Procura. 

Accingendomi a scrivere questa circolare, ripercorro l’agenda da Pasqua 

ad oggi per richiamare i fatti principali di questo periodo, aggiornarvi e 

farne memoria insieme. 

Il fine settimana dopo la Pasqua ha visto riuniti qui alla casa provinciale i 

due gruppi di amici che si preparano a vivere una esperienza di missione 

l’estate prossima: 

1. il consueto gruppo del Viaggio Missionario della Procura che, ad agosto, 

porterà in Guinea Bissau 16 persone, 17 con me, tra italiani e spagnoli;

2.2. un gruppo di giovani del nostro Movimento Giovanile Costruire, da 

tutta Italia, accompagnati da due Oblati e una COMI. Questi ultimi an-

dranno in Senegal tra luglio e agosto.

Durante questo incontro abbiamo messo le basi per un’autentica, 

seppur breve, esperienza di missione estera. 

Parecchi Oblati, espulsi dal Laos in quegli anni, si sono dati appuntamen-

to lì a Trento e abbiamo potuto ascoltare la loro testimonianza e il loro ri-

cordo di P. Mario. 

Vi trasmetto la bella notizia che a Dakar gli Oblati hanno voluto dedicare 

la casa del prenoviziato di Front de Terre a P. Mario Borzaga e al suo ca-

techista Paolo. 

Una settimana dopo, dal 28 al 30 aprile, è stata festa grande a Trento at-

torno al nostro confratello P. Mario Borzaga ucciso a 27 anni assieme al 

suo diciannovenne catechista, Paolo Thoj Xyooj. Insieme, un religioso e 

un laico, hanno dato la loro vita per la missione in Laos. 

E come insieme ci hanno offerto 

la loro testimonianza missiona-

ria fino al martirio, adesso insie-

me continuano ad ispirare e be-

nedire il nostro comune impe-

gno missionario. La festa è stata 

arricchita dalla presenza di una 

quarantina di cristiani laotiani 

che, scappati dal Laos nei tragici 

anni della persecuzione, adesso 

vivono soprattutto in Francia. 
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Tante attività di animazione missionaria e di raccolta fondi sono state realizzate da Pasqua 

ad oggi in varie città e paesi d’Italia e di Spagna. Tanti di voi che leggete ne siete stati i 

protagonisti. Personalmente sono riuscito ad esser presente ad alcune di queste iniziati-

ve. Ad altre hanno partecipato confratelli delle missioni di passaggio in Europa, ad altre

ancora ci siamo resi presenti con i mezzi audiovisivi per dare un rendiconto di quanto già realizzato 

e per presentare i nuovi progetti.

La visita in Venezuela, tra le altre, è certamente degna di una 

nota particolare. Sono andato dal 15 al 25 maggio scorso per 

testimoniare ai nostri missionari sul posto, e alla gente che 

serviamo, la nostra vicinanza e la solidarietà in questo momen-

to così difficile che vive il paese. Sulla nostra pagina web 

potete leggere un racconto più dettagliato della situazione di 

cui i media stanno parlando troppo poco.

Mi pare bello darvi notizia del passaggio tra noi di alcuni dei nostri missionari che hanno lasciato 

per un momento la missione estera per un po’ di vacanza o per motivi di salute o altro:

• Dalla Guinea Bissau: P. Giancarlo Todesco, già rientrato a Bissau; P. Celso Corbioli, P. Roberto Gal-

lina. Sarà di passaggio anche P. Daniel Aliou Mané.

• Dal Senegal: P. Enzo Abbatinali, P. Pippo Giordano, P. Gennaro Cicchese. E saranno di passaggio 

anche P. Victor Damien Sene e P. Dominique Diagne. 

• Dall’Uruguay: è già rientrato P. Mario Gazzola. Sono tra noi invece P. Peppino Palumbo, P.Giusep-

pe Calderone, (Spagna e Italia).

• Dal Venezuela: P. Sante Ronchi, P. José Manuel Ciquendez (Spagna), P. Giovanny Nova Delgado 

(in Irlanda per perfezionare il suo inglese).

• Dalla Tailandia: P. Paolo Miceli.

Un bel momento di formazione missionaria sulla Evangelii Gaudium, di papa Francesco, lo stiamo 

vivendo a Pozuelo – Madrid dal 26 al 30 di giugno. Laici e consacrati della nostra famiglia missiona-

ria stiamo approfondendo gli stimolanti contenuti di questa Esortazione Apostolica che è certa-

mente un documento fondamentale per la chiesa intera, ma particolarmente per noi che riconoscia-

mo nell’annuncio gioioso del vangelo la nostra vocazione specifica.

A parte l’aggiornamento sempre ricco di quanto andiamo vivendo ed evolve alla Procura e nella 

varie zone in Italia e Spagna, vorremmo fare qualche passo ulteriore  per coordinare sempre meglio 

la nostra collaborazione per le missioni. 

Si annunciano alcuni passaggi nuovi che riguardano la Procura e le Missioni della Pro-

vincia Mediterranea e vorremmo parlarne insieme con almeno alcuni rappresentanti 

di ogni realtà attiva in questo ambito in Italia e Spagna. 

L’incontro avrà luogo presso la Comunità OMI di Marino Laziale (ci saranno lavori di 

ristrutturazione alla casa provinciale) nel fine settimana del 7 - 8 ottobre 2017. 

Informazioni più precise saranno inviate subito dopo l’estate. 


