TANTE BELLE NOVITA' DAL BANGLADESH
05/11/2011
Carissimi amici tutti, eccovi le ultime nuove da
questo piccolo angolo di mondo...
Per prima, la notizia piu' attesa: sabato scorso
abbiamo avuto l'annuncio della nomina
del nuovo Vescovo di Dinajpur: p.Sebastian
Tudu il primo vescovo nativo dei nostri villaggi di
Dinajpured e' anche il primo vescovo tribale di
etnia Santal.
Tutti gli altri vescovi, tranne uno di etnia
Garo, sono originari di Dhaka e sono di etnia
bengalese, discendenti dai vecchi cristiani
convertiti dai portoghesi nel 1500 e hanno
anche
i
cognomi
portoghesi
"Costa,Rosario,Gomez"...
E' stata una grande gioia per la nostra gente e
per tutti noi. Dopo 150 anni dall'arrivo dei nostri
missionari qui a Dinajpur, un figlio di questa terra
e' scelto dalla Chiesa come pastore e
guida. Verra' consacrato vescovo il 27 Gennaio.

ED ORA LE ALTRE NOTIZIE.
In questo periodo, i nostri bambini
sono tutti molto impegnati negli studi.
Stanno infatti preparandosi agli esami
di fine anno scolastico, che si
terranno verso la fine di Novembre.

UNA GIORNATA DEDICATA AGLI HANDICAPPATI
Sabato scorso, abbiamo avuto una
giornata tutta dedicata agli handicappati,
cristiani, indu' e mussulmani.
Duecento presenze.
Al mattino discorsi e scambio di opinioni e
condivisione
dei
loro
problemi. A mezzogiorno, pranzo tutti
insieme. Nel pomeriggio canti, danze e
scenette: tanti handicappati sono dei veri
artisti, quando si tratta di cantare, suonare
e alcuni anche danzare.
Abbiamo visto tante sofferenze (sopratutto
da parte delle famiglie) ma anche tanta
gioia e festa nello stare insieme... E' il
terzo anno che facciamo questa iniziativa,
prima riservata solo ai cristiani e ora aperta
a tutti: siamo partiti con 40 presenze il
primo anno e ora siamo arrivati a 200...

LA FESTIVITA’ DI TUTTI I SANTI
Questa settimana abbiamo ricordato tutti i
Santi, i nostri compagni di viaggio, e i nostri
cari che sono gia' andati a trovare il
Signore...
Tutti ci aiutano nel nostro cammino sulla via
della
Fede
e
dell'Amore.
Tanti cari saluti a tutti.

10/11/2011
Gent.ma Natalia,
qualche giorno fa ho mandato una mail a tutti gli amici con le ultime notizie, tra cui quella
del nuovo vescovo che e' proprio il p.Sebastian Tudu, adottato dalla vostra "Catena
d'Amore" e che e' venuto con me anni fa li' da voi insieme ad un altro giovane sacerdote
bengalese, come ben ricorda lei.
E' stata una grande gioia per tutti noi.
P.Sebastian sarà consacrato vescovo il 27 Gennaio prossimo: allora vi manderò le
foto: ora non ne ho nessuna con il p.Sebastiano.
Quanti miracoli ha fatto la "Catena d'Amore" !

Padre Sebastian (il nuovo vescovo) era venuto a Villla d'Asolo con padre
Quirico e un altro sacerdote bengalese, un sabato sera di luglio di circa
dieci anni fa e avevano celebrato la messa prefestiva con don Roberto e
avevano anmministrato il battesimo ad un bambino, spero che qualcuno si
ricordi. Natalia

Carissima Natalia,ecco in allegato la foto del nuovo vescovo insieme ad una proposta.
Il nuovo vescovo era stato mandato in seminario ed accompagnato per tanti anni dal
p.Carlo Menapacedi Tassullo (Trento) poi morto dopo 12 anni di Bangladesh.
Ora, il parroco di Tassullo e la cognata di p.Carlo Menapace stanno pensando di venire
per la consacrazione episcopale il 27 Gennaio (verrebbero il 20 Gennaio per una decina
di giorni).
Se anche il vostro parroco insieme a qualcuno di voi volesse venire, sarebbe bellissimo:
pensateci...
Con tanti cari saluti a tutti voi e tanti auguri di ogni bene al vostro nuovo parroco.
Buon Avvento nel Signore che viene.
Una preghiera di cuore.
p.Quirico

p.s. Chissa' se riusciro' a venire ancora da voi un giorno... se capitasse di avere in Italia il
nuovo vescovo, allora certamente ci verrei di corsa insieme a lui...

PRIMI DICEMBRE 2011
IL NUOVO VESCOVO CI SCRIVE
Care Suor Bartolomea, Suor Adriana e Signora Natalia.
Sono molto contento sapere tramite P. Martinelli Quirico che voi state aiutando ai
seminaristi di Mariampur da tanti anni.
Vorrei ringraziarvi per la vostra genorosita' e l'initiativa dell'amore per i seminaristi.
Anche' io sono stato un seminarista di Mariampur.
Sono ordinato sacerdote nell Decembre 30, 1999. Ora sono nominato il vescovo di
Dinajpur.
La consacrasione sara' Gennaio 27, 2012.
Vi invito per venire a Dinajpur
(Bangladesh) per condividere la
nostra gioia della celebrazione.
Anche' sara' una buona occasione di
incontrare a voi il gruppo di
missionario.
Aspetto con
sentimento

emozione e di
per
incontrarvi.

Tanti auguri di buon Natale e felice
anno nuovo 2012.
Vi ricordo nelle preghiere durante le
feste.

Sebastian Tudu
Nominato vescovo di Dinajpur

PRIMI DICEMBRE 2011
Carissimi tutti,
il S. Natale e' ormai vicino e noi ci stiamo preparando con le visite ai villaggi
della nostra Missione.
I nostri bambini sono tutti a casa, nei loro villaggi, per le vacanze di fine anno
scolastico.

Una preghiera di cuore per tutti,
nella Notte Santa.
p. Quirico

PRIMI GENNAIO 2012
Carissimi tutti,
domenica scorsa abbiamo festeggiato l'Epifania, che tutte le feste le porta via... e
così e' arrivato il lunedì, con l'inizio del nuovo anno scolastico e l'arrivo di tutti i bambini
dai villaggi nell'ostello della Missione: più di 350 quest'anno, il numero esatto finale si
saprà fra qualche giorno perché ci sono sempre i ritardatari...
Purtroppo sono tornati il freddo e la nebbia che c'erano prima di Natale. Speriamo non
durino molto:per la gente dei villaggi questo e' il periodo più difficile, tanti, specialmente
bambini e anziani, che si ammalano per il freddo...

ULTIMI ARRIVATI
Tre cagnolini, belli e paffutelli, a rallegrare la nostra già numerosa famiglia...
Auguri di ogni bene per un Anno Buono, pieno di bontà nel cuore e di grazie del
Signore .
Passate le Feste, il Signore ci sia vicino anche nei nostri lunedì, quando la fatica
quotidiana si fa sentire...
Tanti cari saluti a tutti.
p. Quirico

