
Cari amici,  
 
Buon Natale...È notte fonda qui vicino all'Equatore...Non c'è il freddo e il gelo...ma è veramente Natale.  

Il nostro Presidente ha decretato un "confinement" che corrisponde alla vostra parola inglese.. che vi 

obbliga a restare a casa...e partire dalle 21 c'è il coprifuoco.. 

anche se qui non c'è alcun caso di Coronavirus... Abbiamo celebrato la Santa Messa alle 18 ore italiane... 

Per me è stato un Natale bello perché...sofferto è 

intenso. Ho due amici A. e S. che... stanno male. Ho 

chiesto anche ai miei cristiani di pregare per loro...In 

quel momento c'era tanto silenzio...cosa strana nelle 

nostre celebrazioni... 

Sarà il mio ultimo Natale qui a Nduye?  

Mi sono sforzato di fare capire ai miei fratelli africani 

che il regalo vero di Natale è questo..." Dio ha tanti 

amato il mondo da donare il suo Figlio affinché 

abbiamo la Sua Vita"...e Giovanni diventa più 

esplicito:" a coloro, però che lo hanno accolto ha dato 

il potere (io direi, la grazia)  di diventare figli di Dio..." 

Compito arduo spiegare questo a dei cristiani e 

Pigmei che mi hanno detto un giorno che per loro le 

cose essenziali e di cui non possono fare a meno sono: 

l'arco, il fuoco e la danza (Non hanno avuto il 

coraggio di aggiungere: l'alcol...). 

Ma il Signore li ama così come sono...e allora li amo anch'io...  

Foto del semplice presepio di Nduye  .. 

 

Stamattina è partito per Mambasa, con gli operai il nuovo veicolo.. L'ho fatto partire mi sembrava una 

cosa evidente che partisse sotto lo sguardo della Madonna della Roccia...  

Sono sicuro che ci saranno dei commenti di stupore ..spero non ci siano solo quelli! Ho dovuto attingere al 

Fondo Convitti... 

Vi chiedo una preghiera e che il Signore e la Madonna della roccia...vi proteggano.  

Buon Natale a tutti voi... 

Un abbraccio forte forte... 

p. Silvano 


