NOTIZIE FLASH DAL MONDO
a cura del Gruppo di Animazione Missionaria di SCANNABUE

“NESSUNO DI NOI BERREBBE QUEST'ACQUA”
“L'acqua in alcune parti del mondo continua ad essere ancora il bene più prezioso”.
È con queste parole che Davide Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, commenta l'iniziativa “Water of Africa”, partita il 22 marzo in occasione della Giornata
Mondiale dell'Acqua con il patrocinio di Regione Lombardia.
Con questa campagna, “Azione contro la Fame”, Organizzazione internazionale
nella lotta alla fame e alla malnutrizione nel mondo, intende riaccendere i fari dell'opinione pubblica sull'acqua contaminata e non trattata bevuta, nell'Africa
Subsahariana, da 319 milioni di persone.
Un fenomeno preoccupante: le famiglie non hanno accesso all'acqua nelle proprie
case e non dispongono di un pozzo vicino al luogo in cui vivono. Si dissetano, spesso,
attraverso fonti d'acqua non trattata (può contenere batteri, parassiti e virus) e, di
conseguenza, finiscono per mettere a dura prova organismi già indeboliti dall'assenza di cibo.
“Azione contro la Fame” opera, quotidianamente contro la malnutrizione infantile e
quindi anche per garantire l'accesso all'acqua pulita nelle comunità in cui lavora.
Nell'ultimo anno, lo staff impegnato sul
campo ha aiutato quasi 6 milioni di persone
con progetti di acqua e igiene migliorando
oltre 13 mila fonti idriche, fornendo quasi 2
milioni di metri cubi d'acqua.
Da 40 anni, in circa 50 Paesi, salva la vita di bambini malnutriti, assicura alle famiglie acqua potabile, cibo, cure mediche e formazione, consentendo a intere comunità di vivere libere dalla fame.
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DINAJPUR: I 50 ANNI DI SACERDOZIO DI PADRE GOMES
Per le Chiese di tutto il mondo il Giovedì Santo
è la giornata dei sacerdoti, una ricorrenza che
anche i fedeli in Bangladesh vivono rendendo
omaggio ai propri sacerdoti attraverso doni
floreali durante la Messa.
P. Emanuel Gomes, sacerdote del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco, 77 anni, è
stato il primo frate originario del Bangladesh
a diventare prete nel suo Ordine ed è stato

anche il primo sacerdote proveniente dalla parrocchia dove è nato.
Racconta che i suoi quasi 50 anni di vita sacerdotale sono stati un cammino gioioso accompagnato dalla benedizione e dall'amore di Gesù. Attraverso il suo ministero si è preso cura spiritualmente dei suoi fedeli ricevendo in cambio tanto amore e rispetto.
In questa giornata sacerdotale ricorda anche la responsabilità che i laici hanno nei confronti dei
propri preti. Solo la preghiera e il sostegno dei laici possono aiutare a vivere pienamente la loro
missione sacerdotale.
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LA VITALITÀ DELL’AFRICA

missionaria.

P. Silvano Zaccarato ci scrive: “Ho
confessato a lungo in alcune chiese di
Yaounde e celebrato le feste pasquali.
Soprattutto ho avuto la gioia di condividere la preghiera e l'entusiasmo
della fede con i cristiani della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes
dove i missionari presenti hanno dedicato tutte le loro forze e passione

La realtà più forte è il senso della comunità che cresce tutti i giorni: gente di varie
etnie del Camerun e di Paesi vicini che si sentono unite dall'unica fede in Gesù.
Senza descrivere come gli africani esprimono i loro momenti festivi e liturgici, un
po' più calorosi che in Occidente, posso dire con gioia che ricordando i miei oltre 50
anni di Africa, Cristo è vivo e sta vivificando l'Africa.
Dopo la benedizione finale della messa di Pasqua, ho voluto toccare il Battistero
facendomi il segno della croce per rivivere in me la mia vita nuova col Risorto. I
fedeli vedendomi, piccoli e grandi, continuarono dopo di me e ci sentivamo contenti:
Gesù risorto e vivo in tutti noi. Il seme cristiano c'è e produrrà i suoi frutti.
Un giovane vuol parlarmi, fra pochi giorni terminerà gli studi presentando la sua
tesi. Vuol fare un cammino vocazionale perché la vita di alcuni nostri seminaristi lo
attira.
Continuo a restare sorpreso nel vedere un giovane che si inoltra in un cammino
così particolare, mentre potrebbe scegliere un avvenire sicuro, quello che tantissimi
non hanno perché in situazioni precarie.
Il seminario nuovo del PIME preparerà sacerdoti e laici missionari che partiranno in
Paesi di missione, Italia compresa. Paesi che potranno beneficiare della loro fede e
vita di donazione. Cari amici, sentitelo il vostro seminario africano!”.
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