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Sabato 3 aprile 2010, in attesa della Pasqua… 
 

Cari Amici Benefattori, 
 
Qui in Brasile la giornata più celebrata delle feste pasquali, come ogni anno, è stata quella del venerdì santo. 
La celebrazione di ieri ha messo plasticamente davanti ai nostri occhi il volto di Cristo Crocifisso. La 
Veronica per le strade della città ha mostrato il panno con il volto impresso di Cristo, invitando tutti i 
passanti a fermarsi e a guardare se esiste un dolore così grande come il suo. 

 

É questo volto nobile e martoriato che mi fa ricordare i tanti Suoi volti che oggi  portano il marchio della 
miseria, della fame, della malattia, dell’ingiustizia, della droga, dell’abbandono. Ma mi fanno ricordare 
anche il gesto della Veronica. Voi  siete tra coloro che hanno asciugato lacrime, curato ferite, consolato 
cuori disperati. 

 

Venti anni di dedizione. Rappresentano gran parte della nostra storia di cinquant’anni come diocesi, creata 
nel 1960. Siete parte della storia della carità della Chiesa che supera ogni distanza, che oltrepassa l’oceano e 
unisce le due sponde. Il 16 ottobre celebreremo la conclusione di questo anno giubilare e speriamo in una 
vostra rappresentanza. So che può essere difficile, ma non impossibile.  
Dopo l’accoglienza e le onorificenze che mi avete riservato in febbraio (Cittadinanza Onoraria di Laterza, 
Premio Bontà della “Fondazione Sarno” di Ginosa, ndr), il nostro Gemellaggio è chiamato ora a diventare 
sempre più maturo e responsabile, come nei desideri e nelle aspettative del caro confratello Pietro Maria. 

 

Gioisco con voi per le nuove ordinazioni presbiterali: Padre Clebson (parroco a Santana, dove vive anche 
don Vincenzo), Padre Francisco Fabiano e Padre Paulo César stanno ormai lavorando nelle parrocchie, 
dando un valido contributo al nostro presbiterio.  
Un ringraziamento a Dio per la nostra sorella Flora Galante di Ginosa, ritornata a casa del Padre, sempre 
presente alle necessità della nostra Diocesi di Propriá, che ho avuto la gioia di vedere qualche giorno prima 
della sua scomparsa. Si è meritata un posto lassù.  
Grazie anche del 5 per mille, di cui l’associazione Orizzonti Nuovi “Evandro Lupidi” vi mantiene informati. 
In questo periodo stiamo avviando i nuovi progetti con i finanziamenti del 2007. Contiamo ancora sulla 
vostra bontà e sulla vostra scelta, indicando anche quest’anno il Codice Fiscale 90124190738. 

 

Continuano gli altri progetti di appoggio ed i pasti caldi nelle varie parrocchie e, qui in Propriá, il Progetto 
“Ragazzo Davide”. Purtroppo la violenza in città è aumentata. Vari omicidi, più di sei nel solo mese di 
febbraio. Tutti giovani. Siamo molto preoccupati ma non si sa come mettere un freno alla droga, soprattutto 
al crack: basta provarlo una volta per diventarne schiavi. 

 

A queste considerazioni da Venerdì Santo, vorrei aggiungerne una per la Resurrezione di domani. É Lui 
presente tra noi che ci dà la speranza. É il Vivente che ci fa superare questo tempo, in cui la morte pare 
essere esaltata. 

 

É Lui Risuscitato che ci sentiamo più fratelli, più amici e più aperti di cuore.  
 
Felice Pasqua. Vi ringrazio e vi mando la mia benedizione.  

 


