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 15.Agosto,2014 Festa dell’ Assunta 
    Carisimi Amici, 20 Dicembre 1964: la data che ha cambiato la mia vita! 
“ Vi farò pescatori di uomini” . Sarà una grande festa di ringraziamento, 
preghiera e gioia assieme a tutti gli ‘abitanti’ della Faraja House. Ma 
anche il chiedere perdono per non essere stato almeno lontanamente 
‘come Lui’!  “Prima santi e poi missionari” diceva il Fondatore: non una 
questione di miracoli, ma una questione di ‘essere’! E qui c’è da 
…piangere! Ma per fortuna supplisce Lui.  
Purtroppo il più è passato e rimane ben poco: datemi una mano a 
chiedere di ‘sembrarGli un po’!   
   Dopo i primi 4 anni passati in Italia e Inghilterra ecco il Tanzania che è 
diventata la seconda patria con 46 anni di lavoro. Gli ultimi 17 alla “Casa 
della Consolazione”: tanti bambini abbandonati ora uomini e padri di 
famiglia. 

  Con quanti ‘miracoli’ il Signore mi ha 
accompagnato… e ‘letteralmente 
‘tenuto per mano’! 
Io di miracoli non ne ho fatti, ma molti 
di voi sì: le tante opere che abbiamo fatto assieme ne sono la 
testimonianza, e la Faraja il ‘coronamento’, il vero villaggio della 
‘Consolazione’! 
   Questo è un momento difficile e impegnativo per proseguire il 
cammino: problemi burocratici sempre, problemi interni al nostro 
Istituto, di personale, finanziari, di voglia di ‘buttarsi’ per i più poveri. E’ il 
momento di pregare di più per mettersi totalmente nelle Sue mani e 
credere che è un’opera Sua e sarà Lui che continuerà a ‘sudare sangue’ se 
necessario! 
  Da parte nostra metteremo nel cuore le tre ‘parole’ lasciateci pochi 

giorni fa da Papa Francesco: Compassione, Condivisione, Eucarestia. 
   Continueremo a pregare per Voi e le vostre famiglie soprattutto nei due giorni dedicati ad Amici e 
Benefattori e certamente la Madonna conosce la strada della ‘Consolazione’. 
                                                                                                                                             Un abbraccio da noi tutti. 
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