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Amici sempre cari,
Questa volta non è colpa mia il ritardo nello

scrivere. Dal 15 Agosto il mio programma
yahoo.it ha fatto le bizze esaurendo la mia ma-
teria grigia. Quando si prendono certe abitudi-
ni di trasmissione “in tempo reale” è difficile da
una parte cambiare e dell’altra essere aggiorna-
to. Chiedo scusa a tanti amici che desiderano
contattarmi con il “facebook” o connessioni si-
mili, ma io non ce la faccio e resto alla posta
elettronica (e-mail). Adesso poi che sono re-
sponsabile della casa del Pime a Suihari ci sono
tante cose da capire, da fare, da decidere… Pa-
zienza e coraggio !!!

In questo periodo Luglio Settembre sono
partiti per l’Italia per cure mediche P.Ciceri
Paolo, oltre quaranta anni in Bangladesh e
Br. Caserini Ettore, missionario in India e poi
qui. Tanti Padri di passaggio alla casa di Suiha-
ri ed alcuni giovani in visita. C’è sempre da fa-
re per rendere questo posticino accogliente e
per servire specie gli ammalati e gli anziani e
far mangiare bene I giovani… Mi manca molto
Dhanjuri a cui dedico alcune visite e contatti
continui con alcuni giovani aiutanti (Roni, Su-
mon, Biplob, Irenius). 

Con il muratore Blasius ed il suo gruppo
stiamo portanto a termine la Chiesa di Beldan-
ga al Centro giovanile P.Paolo Manna. La

Chiesa sta prendendo il suo aspetto finale. Una
torre con una bella croce segno per tutta la zo-
na della presenza di Cristo tra noi. Tanta gioia
quando un gruppo di atletici ragazzi di Dhanju-
ri impegnati in uno dei tanti tornei di calcio a
Dinajpur è venuto a trovarmi a Suihari. Cosa
volete gli anziani hanno i loro punti deboli…..e
allora biscotti e forza ragazzi!!!!

È tempo di esami governativi per I ragazzi
della classe VIII (terza media) mentre quella
della classe X avranno gli esami all’inizio del
prossimo anno. Sono preoccupato perché sara’
tempo di elezioni e la situazione politica è in
uno stallo di confronto. Speriamo !!

Vi ringrazio di avermi letto. Chiudo con un
brano del messaggio di Papa Francesco per la
Giornata missionaria mondiale “ Portiamo a
questo mondo, con la nostra testimonianza,
con amore, la speranza donata dalla fede. La
missionarietà della Chiesa non è proselitismo,
bensì testimonianza di vita che illumina il cam-
mino che porta speranza e amore.” 

Maria, Madre ci aiuti a sciogliere I nodi che
stringono la nostra società, nodi dell’incom-
prensione, del conflitto, dell’odio, della non
sopportazione che portano alla guerra e all’o-
dio. 

P. Adolfo L’Imperio 

Dalla missione in Bangladesh

L’impegno per
la formazione dei giovani

Eccoli i volontari della Ca-
ritas parrocchiale di San
Pietro Apostolo in Mintur-
no. Sono un gruppo affiata-
to che con misura e sem-
plicità in questi anni sta
cercando di offrire il pro-
prio servizio per far lievita-
re nella comunità la “vo-
glia” di essere solidali.

Nei giorni scorsi, insie-
me al parroco don Elio Per-
sechino si sono incontrati
per pensare iniziative spe-
cifiche per il prossimo an-
no pastorale. Al centro c’è
il desiderio di coinvolgere
sempre più persone e di
sostenere quanti hanno ne-
cessità di sentire la presen-
za della comunità che se
ne prende cura e accompa-
gna.

Accanto ai tre servizi

che sono offerti alla comu-
nità e cioè al servizio di di-
stribuzione viveri, a quello
del vestiario e al centro di
ascolto pel il 2013/2014 sa-
ranno promossi almeno tre
appuntamenti nei quali
coinvolgere la comunità
parrocchiale e cittadina.

Di sicuro si attiverà l’i-
niziativa dell’ottobre di so-
lidarietà che lo scorso an-
no ha messo al centro un
aiuto concreto alla comu-
nità delle suore gianelline
che curano un centro per
bambini palestinesi nella
missione di Betlemme; l’al-
tra iniziativa è la raccolta
alimentare che ogni anno
viene proposta nel mese di
dicembre per il Natale di
solidarietà; ed, infine, nel
tempo pasquale una terza

proposta per promuovere
una cena di beneficenza.
Ma non basta. I volontari
stanno pensando a nuove
azioni tese a coinvolgere le
persone della comunità in
maniera concrete a favore
degli anziani, dei malati e
delle famiglie in difficoltà. 

Si cercherà, inoltre, co-
me sempre, di curare la
formazione e l’aggiorna-
mento con specifiche ini-
ziative e proposte che sa-
ranno orientate anche ver-
so la spiritualità affinché le
motivazioni profonde che
spingono ad agire siano ap-
profondite diventando
sempre più un patrimonio
dal quale attingere nei mo-
menti di scoraggiamento e
difficoltà che possono con-
dizionare l’impegno.

MINTURNO Parrocchia San Pietro apostolo

La Caritas parrocchiale
rilancia la voglia di servire

PASQUALE SIMONE*

Nei mesi estivi il Santuario
della Montagna Spaccata di
Gaeta è preso d’assalto da
pellegrini e visitatori. I pri-
mi chiedono ai missionari
del Pime ivi residenti di co-
noscere i segni che nel tem-
po hanno alimentato la spiri-
tualità della Croce; gli altri,
spesso stranieri, arrivano
con la guida ben attrezzata
sulla storia del luogo.

Il 26 giugno arrivano i ra-
gazzi di Cernobil, ospiti del-
la parrocchia di Pineta Mare
in Castel Volturno. “Hanno
tutti problemi oncologici”, ci
dice l’interprete. Don Anto-
nio Palazzo aggiunge: “Ogni
anno le famiglie ospitano que-
sti ragazzi, felici di poter visi-
tare luoghi turistici come Gae-
ta, dove la natura aiuta a di-
menticare altri luoghi che
hanno distrutto e ucciso”.

Qualche giorno dopo il
Santuario è preso d’assalto
dal gruppone di fine Grest
giunto con 4 pullman. La
gioia che sprizza dai volti dei
ragazzi esprime bene la feli-
cità di un’esperienza forte
che volge al termine. Due di
loro, addetti alla stampa, ri-
feriscono: “Siamo un gruppo
di ragazzi di due parrocchie
di Ferentino, Santa Maria
degli Angeli e San Valenti-
no”. 

E’ il turno quindi di 80
ragazzi di Napoli, parrocchia
Santa Maria delle Grazie a
Capodimonte, accompagnati
dal vice parroco p. Giuseppe
Magro e Teresa Cuccurullo,
responsabile dell’oratorio
Giovanni Paolo II. 

Da San Pietro a Patierno,
ancora di Napoli sono i gio-

vani di fine Grest, guidati da
p. Danilo. Ad essi il Rettore
della Comunità ha parlato
delle missioni e del carisma
del suo Istituto, con un ac-
cenno all’esperienza fatta in
Brasile. Ricorda loro un dato
storico: i missionari del Pi-
me sono a Gaeta dal 1926,
quando il beato Paolo Man-
na era Superiore generale.

Il 27 luglio è stata inaugu-
rata la mostra missionaria
“Madre Teresa la mistica dei
poveri”. Chi volesse visitarla
potrà approfittarne nei mesi
che prossimi.

E’ stata quindi la volta
della carovana Nomadelfia
che per diverse sera si è fat-
ta conoscere a Gaeta e din-
torni con spettacoli interes-
santi. Nomadelfia (Legge
della fraternità), fondata da
don Zeno Saltini, è un picco-
lo popolo di volontari catto-
lici che vivono insieme con
lo scopo di costruire una
nuova civiltà fondata sul
Vangelo.

Gradita è stata la visita
dell’On. Christian Assaf,
giovane 41enne deputato
eletto nella circoscrizione di
Hérault della quale fanno
parte la città di Montpellier,
capoluogo di regione, e

Frontignan La Peyrade, città
gemellata con Gaeta dal
1997. Il sindaco Mitrano lo
aveva conosciuto proprio a
Frontignan La Peyrade l’8
giugno scorso in occasione
della cerimonia di colloca-
zione delle statue dei Santi
Cosma e Damiano nella
chiesa francese di Saint
Paul.

Non possiamo tralasciare
di citare la venuta di 120
pellegrini libanesi, cattolici
e ortodossi. Li guidano i pp.
Ranzi Jreige e Ralph Germa-
nos, sacerdoti Vincenziani
che hanno un Santuario ma-
riano nel centro di Beirut.
Abbiamo curiosato mentre
celebrano la s. Messa, no-
tando un devoto raccogli-
mento interrotto solo dai
canti corali in perfetta lin-
gua araba.

Dulcis in fundo è stata la
venuta dei Padri Filippini
che hanno trascorso tra noi
un fine settimana di settem-
bre, che accompagnano i lo-
ro studenti sulle orme del lo-
ro fondatore. Il santo della
gioia dà ancora lusro al San-
tuario, tanto caro ai Gaetani
e non solo.

*Padre del PIME

Nelle scorse settimane Suor
Elda che ci scrive dalla mis-
sione di Cedro in Brasile ci
ha fatto pervenire una lette-
ra nella quale ringrazia la
Caritas Diocesana e l’Ufficio
Missionario di Gaeta per
l’offerta ricevuta in occasio-
ne dell’Avvento di fraternità
2012. Ecco qualche stralcio
della sua lunga lettera.

“...con i fondi ricevuto ab-
biamo potuto realizzare un
piccolo Progetto, a favore dei
giovani e gli adolescenti poveri
della nostra città. Siamo riu-
scita a mettere a frutto i loro
talenti artistici e spirituali per
mezzo della musica … Infatti
abbiamo comprato sette chi-
tarre, tre pianole. Sempre con
il vostro contributo abbiamo
ingaggiato due insegnanti di
musica (anch’essi ben poveri!)
che offrono il corso a circa 50
giovani della città e della zona

rurale. Abbiamo pure compra-
to strumenti musicali per il
gruppo dei giovani con defi-
cienza mentale, che in linguag-
gio guanelliano noi chiamiamo
“buoni figli”, e che sono ac-
compagnati nelle loro attività
dal gruppo degli amici guanel-
liani, coordinato da Sr. Alzira.
Nutriamo il sogno che anche
per mezzo della musica questi
giovani possano innamorarsi
del lato bello della vita e così,
dedicandosi ad attività artisti-
che che li soddisfino, si man-
tengano lontani dall’alcolismo
e dalla droga che tante vittime
mietono nel nostro ambiente.

Più avanti, cari amici vi co-
municheremo i progressi del
gruppo! Intanto posso assicu-
rarvi che qui in Cedro le gior-
nate volano a grande velocità!
Noi tre della comunità religio-
sa, Sr. Alzira, Sr. Marlene ed
io, facciamo il possibile per fa-

re “un po’ di bene” secondo i
desideri di don Guanella. Ol-
tre alle attività di catechesi ed
evangelizzazione per l’infanzia
e la gioventù , ci dedichiamo
ad attività più propriamente
guanelliane come la visita agli
ammalati ed ai poveri, l’ac-
compagnamento delle comu-
nità rurali, i circoli biblici nei
punti più “periferici” della Par-
rocchia. E così cerchiamo di
dare il nostro contributo per
l’edificazione della Chiesa che
è in Cedro … Cari amici e pa-
renti, lo so che bisogna prega-
re soprattutto per la Siria e
l’Egitto dove i cristiani sono il
capro espiatorio oggetto della
violenza più bruta, ma non di-
menticate la povera gioventù
di Cedro! Vi ringrazio e vi ab-
braccio uno ad uno! Attendo
notizie vostre e delle vostre fa-
miglie! Con tanto affetto vo-
stra Sr. Elda”.

L’estate alla Montagna Spaccata

Dalla missione di cedro in Brasile

La musica occasione
di promozione umana


