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Carissimi Amici/Amiche 

 

Un salutone affettuoso in questi giorni che stanno avvicinandoci alle Feste Natalizie (la tentazione è 

quella di scriverle in minuscolo) guardando la nostra amata Italia che riserva per tutti sfide grandi e 

dolorose ma che sono vissute da molti come opportunità per fare un balzo in avanti e scegliere 

valori veri ed interessanti che ci vengono donati dalla solidarietà e dallo stare insieme per darci tutti 

a vicenda una mano convinti che il sole è davanti a noi e che il futuro può essere meglio del 

presente. 

La Missione che è stata affidata a ciascuno di noi – è il caso di dire grazie a Dio - va ben oltre la 

mia/nostra irrilevante testimonianza. Perché: 

 

“Il Dio in cui credo 

è un Dio benevolo e appassionato,  

che rimette insieme  i cocci di ciò che è andato in frantumi, 

che raddrizza ciò che è stato distorto, 

che illumina ciò che è tenebra, 

che si fida dei buoni a nulla, 

che resuscita ciò che è morto dentro di noi 

che spera in ciò che è senza speranza 

che …………………………………………….. 

E’ un Dio misericordioso di suo. 

È a questo Dio che ho dato il mio amore 

È a questo Dio che mi sono arresa.” 

 

È a Lui che siamo invitati ad andare… soprattutto è Lui che resta quando si fa vuoto attorno a noi 

… o calano i sipari nella nostra vita….è di Lui che la buona notizia dice….. spero che nulla e 

nessuno ci trattenga dal tornare al Suo cuore e trovarvi significato, conforto e pace.  

 

È il mio augurio per ognuno di tutti noi. 

 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, 
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Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che non è nulla 

per ridurre a nulla le cose che sono, 

perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio.(1Cor 1,26-29) 

 

«  Non ha scelto una dimora fissa, con un preciso numero anagrafico… 

Perchè tutto cio che è umano diventasse luogo in cui Dio si fa presente 

per trasformare ogni uomo e donna a sua immagine e somiglianza » 
 

Chissà che questo Bambino tenero e dolce non ci faccia ripensare di nuovo al fatto che siamo 

invecchiati da dentro più ancora che da fuori, come persone, popoli, gruppi, comunità. E ci faccia 

riflettere su tutte le nostre innocenze perdute, con noi stessi a causa del nostro orgoglio di essere 

chissà chi, del complesso di superiorità nei confronti del prossimo, di quello di sottomissione della 

natura e di dominio.   

E chissà che non ci faccia di nuovo venir la voglia di rinascere come persone, farlo davvero il 

nostro personale Natale, e di rinascere anche come Paese. 

Come sempre il Natale e’ un momento di gioia quando contempliamo questo Dio che si vuole 

mescolare e quasi  sporcare con la nostra povera umanità. Mi viene in mente un aneddoto di Madre 

Teresa di Calcutta, un giorno trova per strada un moribondo; lo raccoglie e lo porta a casa dove con 

la tenerezza di una madre, aiuta questo povero a che è agli estremi. Prima di morire quest’ uomo 

disse: “Ho vissuto come un animale, ora muoio come un angelo”. Penso che sia proprio questo il 

messaggio del Natale: un Dio che ci ha sollevato dalle nostre miserie e ci ha dato la dignità di figli. 

Con la speranza di chi sa essere avvistatore di futuro, esploratore del nuovo, e di chi sa scrutare gli 

orizzonti appena accennati perché sa accorgersi dei  germogli di novità  che stanno appena 

spuntando, perché non sta orgogliosamente gloriandosi del suo complesso di superiorità.  

Con un amore  vero verso il più piccolo e ultimo, dinnanzi a cui va a inchinarsi perché cingendogli 

il collo possa rialzarsi. 

 

Un po’ di notizie: 

 

La nostra CAMPAGNA CONTRO LA CORRUZIONE del 28 Settembre 2012 

 

John Paul II Justice  and Peace Centre voluto e fondato da 6 Istituti Missionari presenti in Uganda 

tra cui le Missionarie Comboniane con lo scopo di dare una testimonianza concreta nella vita di tutti 

i giorni dei valori umani ed evangelici, in occasione della Celebrazione dei cinquant’anni di 

Indipendenza dell’Uganda, ha voluto essere presente lanciando una campagna contro la corruzione. 

Il problema corruzione è molto grande e complesso nel Paese perciò il messaggio che si è voluto far 

passare diceva così:” il nostro Paese si prepara a celebrare i 50 anni di Indipendenza e “John Paul II 

Justice  and Peace Centre” ha organizzato una campagna anti-corruzione per inculcare lo spirito di 

integrità nel cuore di ogni singolo Ugandese. Il forte messaggio che la campagna vuol passare alla 

popolazione è:ogni plagio che uno rifiuta è un dono, è la prova che non tutti lo fanno, 
causa una falla nel sistema, è un mattone nelle fondamenta della prosperità, invita 
ognuno a collegarsi in rete con il sistema integrità, e cambia la prospettiva 
focalizzandola sui valori reali. 
Allo stesso tempo, vogliamo dire NO alla corruzione nel Governo, ma anche alla società civile che 

privando l’Uganda dei servizi essenziali di base aliena gli ideali di indipendenza politica e di auto-

determinazione. Chiediamo agli Ugandesi di impegnarsi e reclamare indietro questi ideali che a loro 

appartengono,  affermando che questo è quanto ci aspetta nel celebrare il Giubileo 

dell’Indipendenza. 



Per questa campagna abbiamo mobilizzato tutti coloro che sono in posizioni chiave nel governo, 

nella polizia, le tante ONGs presenti nel Paese, tutte le radio locali che sono in rete con noi e sono 

nostri compagni di impegno in questo momento di grande rilievo nazionale: Radio Wa in Lira, 

Radio Pacis in Arua and Gulu and Radio Delta in Soroti che insieme a Trac fm hanno sondato 

l’opinione pubblica raccogliendo in una sola settimana più di 6.000 opinioni sulla situazione 

sistematica di corruzione nel Paese. Tutti questi dati raccolti ci sono poi serviti a pubblicare dei 

grafici che il giorno 28 settembre abbiamo presentato al molto pubblico presente al lancio di questa 

grande campagna. 

Lo scopo era quello di conscientizzare il più possibile tutti i settori della popolazione, ma anche le 

autorità civili e governative e confermo che lo scopo è stato raggiunto anzi ha superato le nostre 

aspettative. 

Nella città di Kampala c’è un traffico caotico perché le macchine sono tante, tantissime e le strade 

oltre ad essere strette sono dissestate con delle voragini enormi quindi il mezzo pubblico preferito 

perché più veloce e che riesce a divincolarsi in questa confusione sono le moto che invadono 

qualsiasi corsia e vanno in tutte le direzioni le più impensate e assurde!!!  Bene, proprio a questi 

motoristi perché più esposti,  perché numerosi,  perché presenti ovunque, è stata data una maglietta 

ciascuno con stampato uno slogas contro la corruzione dicendo loro di indossarla il più possibile 

affinchè il messaggio scritto e disegnato raggiunga più persone possibli. 

Nei vari discorsi è fortemente apparso il desiderio e l’impegno di cercare ognuno ne suo piccolo o 

grande di fare le cose in trasparenza credendo che un cambio è possibile, lo slogan di fondo è stato 

questo:” il momento è ora ed adesso, vogliamo celebrare il Giubileo dell’Indipendenza e vogliamo 

cambiare!!!” 

Possa veramente tutto questo diventare realtà!!!! 

 

Il mio lavoro come possono vedere è interessante, tutte le nostre attività sono permeate 

dall’importanza dei valori umani ed evangelici, dalla dottrina sociale della chiesa e dal rispetto 

reciproco perché proponiamo, suggeriamo, ma non imponiamo niente e la risonanza si fa sentire, 

tanto che la Conferenza Episcopale ci ha invitati a condividere con loro le nostre attività ed il nostro 

piano di lavoro e ci hanno molto incoraggiato. 

 

Ringraziamo il Signore  che si fa Provvidenza e che ci usa e ci dona la capacità e la forza per 

portare avanti l’avvento del Suo Regno che si prefigge un avvenire migliore del presente. 

 

Mi fermo qui assicurando il mio ricordo, la mia preghiera, amicizia e tanta riconoscenza. 

 

Nuovamente BUON NATALE e BUON ANNO NUOVO ricco delle benedizioni del Signore, 

 

Un abbraccione fraterno e ogni bene, 

 

 
Sr. Fernanda Pellizzer 

Missionaria Comboniana,   

 

 

 

NB. se c’è possibilità guardi il nostro sito: www:jp2jpc.org, ed anche: comboniane.org 

 

 


