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Cari amici, 
                   in occasione del Natale sono quasi “costretto” a mettermi al computer  per mandarvi alcune 
mie notizie e per esprimervi la mia vicinanza nonostante  le poche notizie che vi spedisco per il poco 
tempo a disposizione, per la difficoltà a collegarsi,  ma anche, e specialmente,  per l’avversione quasi 
connaturale a mettermi  al computer...scusatemi , ma  siate certi che non vi dimentico e, nella Messa 
quotidiana c’è sempre il ricordo per voi, amici cari, che continuate ad avere nel mio cuore un posto 
particolare, nonostante la lontananza ed il passare del tempo. Grazie per la vostra vicinanza e per la 
vostra amicizia.
Il Natale è il tempo dei sentimenti...e il mio sentimento primario, che mi esplode dentro in questo 
tempo è la  gioia riconoscente di essere  missionario, annunciatore della vita che sgorga dalla persona 
viva del Signore e dalla sua parola di verità.
Ho appena terminato tre mesi intensi di evangelizzazione  in cinque grossi villaggi della Parrocchia 
entrando in ogni famiglia e oganizzando tempi di annuncio di preghiera e di riconciliazione per tutti.
Mai, come in questo tempo, ho toccato con mano la forza del Vangelo e la sua capacità liberatoria.

L’africano ha un grande dono: è aperto a Dio...Dio lo vede d’appertutto...e tutto è riferito a Dio e 
viene da Dio; l’africano, specialmente quello dei villaggi, non è ancora stato toccato dal germe del 
razionalismo ateista dell’occidente; non c’è bisogno di ragionare e di dimostrare Dio...per lui Dio è un 
dato di fatto che esperimenta ogni giorno.  Questa religiosità naturale è un grande ricchezza, ma è una 
base su cui si può costruire di tutto, cose stupende e cose terribili perchè al Dio naturale si può far fare 
di tutto, comprese atrocità  contro l’uomo e la sua libertà. La religiosità naturale non ha in sè la forza di 
salvare....e non è  sufficiente chiamare questo Dio naturale: Cristo.
 Anche per l’africano, l’incontro reale con il Vangelo di Gesù lo costringe a convertirsi, cioè a 
cambiare stili e concezioni di vita egoistiche che creano schiavitù e sofferenza. La forza dirompente del 
Vangelo  entrando in ogni cultura assume ciò che c’è di ricchezza (...e nella cultura africana c’è molta 
ricchezza!) ma evidenzia anche ciò che è contro l’uomo e la sua libertà portando forza di purificazione e 
ricchezza di umanità.  Cristo ha bisogno di continuare a nascere anche qui in Africa come nella vecchia 
Europa!
....Anche qui in Africa c’è bisogno di un annuncio evangelico integrale e liberante e non soporifero!
Purtroppo la tentazione è forte ...:  cambiare solo il nome, chiamando Cristo il Dio naturale...e 
continuare  ad annunciare un Dio consolatorio e soporifero che serve solo a mantenere sottomessi i  
poveri  e a sostenere la “sedia” e i previlegi ai capi religiosi o politici di turno.

In questa campagna di evangelizzazione ho toccato con mano come il Vangelo di Gesù rende 
dignità ai poveri,  ha parole di libertà per la donna,  pone il valore della persona al centro al di là della  
sua apparenza esteriore e  dei suoi limiti morali, culturali ed economici. Ho toccato con mano l’azione 
dello Spirito santo e la sua forza  di vita! 
 Il lavoro di evangelizzazione è sostenuto e vitalizzato dall’adorazione continua eucaristica in parrocchia 
che da ormai nove mesi tutti i giorni ( dal mattino alle 7 fino alle cinque di sera!)  è portata avanti da 
circa 200 persone che si turnano ogni ora.



Ora, nel nuovo anno c’è  in programma di portare questa campagna di evangelizzazione nella parte 
“cittadina” della parrocchia....Sarà una fatica ma, se lo lo Spirito Santo continua il suo lavoro, i frutti di 
crescita umana e spirituale non mancheranno.  
Sto sempre più sperimentando che anche qui, come nella nostra vecchia Europa,  il lavoro più 
importante ed urgente è una vera evangelizzazione; nell’incontro con la persona di Gesù  vero, sgorga 
una forza di liberazione integrale dell’uomo in tutte le sue dimensioni : corporale, psicologica, 
spirituale.  

Nella Missione, oltre al lavoro di evangelizzazione, continuiamo a portare avanti attraverso 
anche la vostra generosità di condivisione, tutte quelle iniziative di sostegno a chi è nel bisogno.
La scuola materna per i quasi 200 bambini stà andando avanti bene sotto la direzione di P. Kessy. 
L’impostazione che aveva dato P. MIMMO  si rivela sempre più preziosa!  Attraverso la scuola materna 
riusciamo a mettere delle basi culturali e umane a molti bambini di famiglie poverissime che non 
avrebbero  mai avuto la possibilità di andare ad una scuola materna e quindi sarebbero stati tagliati fuori  
da qualsiasi opportunità di crescita culturale. Inoltre, stiamo pensando ad un programma di aiuto 
famigliare per i genitori. La famiglia è in forte crisi anche qui...la famiglia tradizionale africana si stà 
disgregando sotto i colpi della globalizzazione...e non è chiaro che tipo di famiglia ne uscirà. Faremmo 
conto di impostare un programma di sostegno famigliare attraverso incontri ed anche, se possibile, 
creare un tipo di consultorio famigliare permanente qui in parrocchia; sarebbe una cosa nuova in tutta la 
città di Mwanza. Stiamo pensando al progetto.
La casa famiglia continua il suo prezioso sostegno ai ragazzi accolti...
La scuol  a per gli adulti   va avanti  con successo  ( non pensavamo che questi adulti avessero la costanza 
tutti i giorni di venire, anche da lontano, per imparare a leggere e a scrivere!) 
Le due classi per i sordomuti continuano il  loro “lento e paziente” cammino...dico  “lento e paziente” 
perchè davvero il cammino con i sordomuti, specialmente adulti, necessita di molta pazienza; solo ora, 
dopo due anni cominciamo a vedere alcuni risultati nello scrivere e nel parlare..Facciamo conto di 
continuare questo servizio perchè ne vediamo la preziosità ed il bisogno. Quet’anno manderemo altri  
quattro bambini a studiare in un istituto di Bukoba, una città al di là del lago Vittoria.
Il doposcuola per i bambini  ,   bisognosi di un particolare sostegno scolastico,  va avanti con l’entusiasmo 
sempre vivo dei due maestri, che si dedicano con passione a questo servizio.
Le adozioni scolastiche  danno la possibilità di continuare gli studi  a molti ragazzi-giovani che altrimenti 
sarebbero tagliati fuori da ogni istruzione.
L’Oratorio, portato avanti da P. Kessy è sempre pieno di ragazzi e di giovani che vengono non solo per 
giocare o fare sport, ma anche per  studiare in biblioteca o per esercitarsi nel gruppo  recitazione o per 
lavorare nella sala computer...ecc....ecc...
Come vedete il lavoro non manca! .... Desidero ancora una volta ringraziarvi per il vostro sostegno 
economico che ci permette di portare avanti il tutto senza problemi! 
Grazie anche per la preghiera...è  un aiuto incomparabile  di cui sento sempre più il bisogno!
Augurandovi un Buon Natale ... vi abbraccio  P. Andrea


