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Cari amici, 
Dai primi di gennaio mi trovo a Roma dove partecipo ad un corso di rinnovamento della 
durata di 5 mesi, che i Comboniani offrono a  noi sessantoni. 
 Stiamo toccando vari temi relazionati con la nostra vita personale e con il nostro lavoro 
missionario. 
Ogni mattina abbiamo tre ore di lezione in cui  ci presentano dei punti di riflessione che ci 
propongono di riprendere nel pomeriggio personalmente o in gruppo. 
 I temi variano dal conoscimento della propria vita interiore, alla pratica pastorale, a temi 
biblici, a temi socio-politici...... 
I partecipanti siamo una quindicina e siamo originari da tre continenti diversi. 
 Ognuno di noi ha alle spalle un esperienza di 30-35 anni di vita missionaria e questa è 
una delle maggiori ricchezze del corso. Una sera ogni settimana uno di noi ha tempo per 
raccontarsi agli altri. Siamo molto diversi ed abbiamo vissuto ed operato in continenti e 
contesti molto diversi ma trovo interessante ascoltare tante  esperienze di vite donate con 
entusiasmo. 
Non sembra proprio di stare con persone prossime all'età della pensione. 
 Benchè il fisico risponda un po’ meno di 20 anni fa, abbiamo tutti molta voglia di ripartire 
in giugno per ricominciare con entusiasmo la nostra vita missionaria per i prossimi 
10,20,30 anni..... 
In settimana santa il corso è sospeso ed io sono venuto a passare qualche giorno a 
Malnate.  
Poi ricominceremo con la seconda parte del corso che sarà un po’ più itinerante con alcuni 
giorni a Verona e Limone, luoghi dove il nostro fondatore, Comboni ha vissuto e operato. 
 Poi, gli ultimi 20 giorni, li passeremo in terra Santa per rileggere i vangeli nei luoghi dove 
le parole ed i gesti di Gesù si sono realizzati. 
Sarò di nuovo a Malnate la prima metà di giugno ed il 19 giugno riprenderò l'aereo per la 
Colombia dove mi aspetta un nuovo inizio , con una  presenza tra i neri della periferia della 
capitale. 
Questi giorni della settimana santa vi auguro di poterli vivere nella contemplazione di Gesù 
che dona la sua vita perchè, tenendo gli occhi fissi su di Lui , possiate da Lui imparare a 
fare altrettanto . 
 Lasciando sbocciare in voi la resurrezione, possiate vivere la gioia  di una vita donata 
nell'entusiasmo. 
Buona Pasqua 

Franc  
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