Carissimi Amici e Benefattori, no, no! non é uno scherzo. Sono Pe. Giacomo che finalmente trova
tempo - complice il prolungato carnevale brasiliano! - per fermarsi in ufficio e dedicarvi alcune
righe che senza dubbio aspettavate da tempo... ah, quelle mail non ancora risposte!!!

CARNEVALE 2014: Pe. Giacomo ‘soltando pipa’ (liberando l’aquilone) per l´allegria dei bambini

La salute é buona e accompagna. Gli impegni sono molteplici (sto ‘pagando’ caro il mese di
assenza di ottobre 2013 quando sono venuto in Italia!) e... infiniti, ma che non mi sfiniscono.
Colonia di ferie con 1200 bambini e ragazzi nelle varie Cappelle missionarie, ristrutturazione e
allestimento della nuova panetteria e della casa di appoggio dei volontari, installazione della
nuova cella frigorifera (ci permette di conservare gli aiuti alimentari che la provvidenza ci manda,
visto che le bocche sono tante), allestimento e adattamento di aule per i nuovi corsi
professionali, manutenzione ordinaria (qui tutto si rompe con facilitá) sono solo alcune delle
facce delle mie responsabilitá per far funzionare a modo la grande baracca del Centro.
E poi l’impegno pastorale in Parrocchia e nelle Comunitá missionarie, con l’accompagnamento
della CARICA dei 601! Attivitá, quest’ultima, in cui non mi trovo solo, vista la presenza
competente e dedicata degli educatori e vista la vostra incoraggiante presenza. La preziositá
della vostra silenziosa presenza qui in missione, presenza fatta di simpatia, attenzione, preghiera
e aiuto concreto, ravviva ogni giorno la mia memoria, il mio affetto e la mia gratitudine e tocca,
trasformandola, la vita della numerosa e vivace turma che allieta i nostri cortili.
Questa vostra preziosa presenza, entrando nel mio cuore, alimenta e vivifica il ricordo nella
preghiera che pieno di fiducia offro nella Messa quotidiana. Le vostre intenzioni, le vostre gioie,
le vostre preoccupazioni, i vostri dolori e i vostri sogni sono ogni giorno visitati... fecondati...
toccati... salvati e benedetti dall’amore rigenerante e gratuito del Signore dell’Eucaristia... dal
Signore del dono totale di sé!

Del resto come potrei dimenticarmi
di voi che siete le mani amiche che
scrivono nuove storie di vita dei
nostri bambini/e e giovani che qui
incontrano cammini di speranza?
Risuonano dentro di me le parole del
profeta Isaia: “Io non mi
dimenticheró di te”! dice il Signore.
Ecco, anch’io non mi dimentico di voi
e di ciascuno di voi, ma perché
questo mio non dimenticarmi sia
Corso di qualificazione professionale di taglio e cucito
efficace lo racchiudo, fiducioso, nel
“non mi dimenticheró di te” del Signore, portatore di fiducia, di certezza e di gioia rinnovate!
Non possiedo dati aggiornati (i numeri sono in continuo aumento) ma siamo a quota circa di 950
presenze tra bambini/e che vivificano l’innarestabile CARICA dei 601! che aggiunte alle 200
presenze (in aumento) di adolescenti e giovani nei corsi professionali, compongono l’esercito
gioioso di questa Casa di Don Bosco, dedita al bene dell’anima e del corpo di ciascuno di loro e
della loro famiglie.
In ogni angolo é un cinguettare di allegria, un fiorire di vita!
Ricordate il Vangelo di Matteo? Guardate gli uccelli del cielo (non seminano)... guardate i gigli
del campo (non tessono)... eppure il Padre di tutti provvede... provvede ai nostri bambini/e, ai
nostri giovani, ai nostri poveri, grazie alla vostra solidarietá che produce fraternitá.
Papa Francesco ci illumina: “Mammona non é la ricchezza in sé, ma quella nascosta, avara,
chiusa alla solidarietá e che produce ingiustizia”.
Vuoi essere una nota di libertà nell'azzurro, come un passero?... bello come un fiore?
Continua ad occuparti di qualcuno e allora il Signore che alimenta gli uccelli del cielo e veste i
gigli del campo si occuperá di te. Cerca prima di tutto le cose di Dio, che sono solidarietà,
generosità, amore, e troverai ciò che fa volare, ciò che fa fiorire!
É una proposta; meglio, la proposta di felicitá e di gioia che sempre e ovunque andiamo cercando
e che il Signore ci indica con semplicitá e chiarezza... e non é uno scherzo, anche se siamo a
carnevale!
Con viva cordialitá, assieme all’abbraccio sorridente e grato dei bambini/e, un caro saluto.
Natal RN - Brasil, 04 de março de 2014.
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