Circolare del Responsabile
Mese di Dicembre
Carissimi, scrivo dal Madagascar e con gioia vi saluto tutti nel Signore!!
Porto nel cuore la festa vissuta insieme ad un bel gruppo proveniente dalla diocesi di Reggio per
festeggiare in bella fede il 50 esimo della missione di Reggio Emilia in terra malgascia!! Feste che si
sino concluse con la consacrazione della chiesa nuova a Manakara alla presenza di tanti sacerdoti,
2 Vescovi e tantissimo popolo di Dio.
In questi decenni il Signore ha benedetto la missione con numerose vocazioni per la Casa di Carità
e i Servi della Chiesa, con vocazioni anche alla Chiesa reggiana oltre a tutto il resto...Benedizioni
che continuano anche oggi!
Nell giro che sto facendo vedo e incontro numerosi fratelli e sorelle impegnati con tanto amore
nei loro impegni di consacrazione e di servizio!! Grazie all’ impegno di Luciano e di pere Elisée sto
incontrando tanti gruppi e singoli. Alcuni fratelli che da tempo non vivono la vita dell'istituto non li
ho incontrati ancora ma spero di poterli incontrare per capire e cercare insieme quello che piace al
Signore!!
Vorrei che la preghiera dell’Istituto non manchi mai gli uni per gli altri!
Cosi anche ringrazio Dio per i nuovi Responsabili di zona e gli Economi zonali! Auguro a loro buon
servizio dentro all'Istituto!! Così, presto, anche arrivare alla scelta dei Responsabili della
formazione e a discernere anche quelli più adatti da proporre come Responsabili personali
della formazione! Ringrazio tutti per l'accoglienza e la condivisione!!
In Italia abbiamo avuto la morte di don Ambrogio il 2 novembre! Abbiamo pregato per il nostro
carissimo fratello che ha dato buona testimonianza di fede e di carità specialmente per i malati, i
poveri e anche gli artisti e tanti altri presenti alla S. Messa di commiato presieduta da Mons.
Adriano Caprioli.
Gli altri fratelli stanno bene e ricordo don Antonio Romero che sta in Spagna per la riabilitazione
necessaria per riprendere il suo servizio!
Ricordo anche che il lavoro sulle costituzioni va avanti più fiduciosamente dopo i pareri positivi che
sono arrivati da Roma. Continuiamo a pregare tutti!!

Stiamo lavorando per iniziare un nuovo cammino formativo al servizio proposto ai giovani in Italia,
Albania e spero in Madagascar!!
Il Natale che attendiamo ci ricorda che il Signore è fedele e non ci lascia soli nel cammino ma
viene, si incarna a Betlemme in mezzo ai suoi poveri! Buon cammino verso quella culla dove ci
aspetta il dono più grande! Il Signore viene!!
Don Stefano

