Il messaggio del Vescovo per
gli amici di Salvador de
Bahia:
«L’avventura
di
comunione continua» (VIDEO)
Il messaggio di saluto del vescovo Antonio Napolioni diretto
ai «carissimi amici di Salvador de Bahia» è affidato a un
video realizzato da don Emilio Bellani che ha poi provveduto
ad inviarlo (con traduzione in portoghese) alla comunità
brasiliana che per undici anni lo ha accolto come sacerdote
fidei donum.
Lo sfondo è quello delle montagne che disegnano il panorama
dalla Casa Alpina Sant’Omobono, la struttura vacanze diocesana
a Folgaria gestita da Caritas Cremonese, dove monsignor
Napolioni ha trascorso alcuni giorni di riposo durante il
periodo estivo.
«A presto! – esordisce nel suo messaggio rivolto alla comunità
di Salvador de Bahia -. A presto per continuare l’avventura di
comunione ecclesiale che da diversi anni lega la Chiesa di
Cremona alla vostra parrocchia».
Nel suo saluto il Vescovo spiega la scelta che riguarda
continuità della presenza missionaria della diocesi nella
favela brasiliana: «Don Emilio sta organizzando il suo rientro
in Italia, perché se un missionario sta troppo a lungo non è
più missionario. E invece – continua – ha bisogno di
continuare ad essere missionario in mezzo a noi: raccontandoci
la sua esperienza, aiutandoci a rimanere aperti al mondo. E
poi studieremo altre modalità per essere con voi e ricevere da
voi tutto lo stimolo che viene dalla vostra bella esperienza
di fede».

Intanto – prosegue mons. Napolioni – don Davide Ferretti, che
da due anni affiancava don Emilio e che oggi prosegue il
percorso pastorale, «sarà affiancato per un anno da due
giovani che abbiamo preparato e che conoscete già, e poi
vedremo cosa il Signore prepara alle comunità».
Prima del saluto anche un augurio fraterno: «Vi auguro di star
bene, di superare presto tutte le difficoltà legate alla
pandemia, di continuare a testimoniare la fede in modo che
l’essenziale non manchi nel profondo del cuore di tutti noi»

