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4  novembre 

Rientro a casa dopo la lunga assenza per Sikìa a Milano e Brianza e riprendo a scrivere il diario 
"normale", come nei mesi passat i. Sono ancora travolto dalla stanchezza per i troppi impegni 
messi insieme. Decido di dedicare alcuni giorni al riposo, mentre recupero tutte le mail che in 
quest i mesi ho trascurato. Ne è sorto qualche equivoco di troppo... Per fortuna tutto si è risolto 
pacif icamente. 
 
5 novembre 

Oggi facciamo a Torino un Consiglio Dirett ivo Nazionale abbinato anche al bisogno di nuove 
f irme sui cont i dell'associazione. Ci sono un mare di cose da condividere, progett i da approvare, 
alcuni da respingere perché non f inanziabili da noi. Guardiamo al futuro con speranza. Ci vuole 
sempre più f iducia tra noi, occorre delegare gli impegni a nuovi collaboratori ed amici, aprirci al 
nuovo che incombe e che ci sf ida. Dopo quattro ore intense ci lasciamo per tornare alle nostre 
case, però con tanta gioia nel cuore per quello che abbiamo fatto e per quanto potremo fare in 
futuro. 
 
8 novembre 

Arrivano panettoni e cioccolat i, 
ogni cosa nelle proprie sedi, e 
inizia così la campagna Natale 
2014. Abbiamo f iducia che in 
molt i ci sosterranno come negli 
scorsi anni. Mi piace anche 
menzionare che gli amici di Rivoli 
hanno stampato un calendario il 

cui ricavato in parte verrà dato alla nostra Onlus. La collaborazione cont inua. Molto bene. Dio è 
sempre grande nelle sue idee. Ancora le Parrocchie di Rivoli sosterranno il progetto "Una bici per 
gli animatori" di Neisu - Congo con P. Rinaldo Do. IS contribuisce con 6 biciclette… speriamo! 
 
9 - 15 novembre 

Sett imana di lavoro e di revisione. Cont inua a Erba la mostra "La bellezza salverà l'umanità" e 
"Gioca Africa". Seguo da lontano la loro esperienza. Ricevo sempre not izie entusiasmant i da 
Giovanna: "Ciao a tutt i, st iamo per concludere l'avventura della mostra ad Erba. Siamo molto 

soddisfatte : abbiamo avuto le visite e i laboratori sperimentat i da più di 600 bambini delle scuole di 

Erba e sabato e domenica scorsi, e ancor più oggi pomeriggio, un afflusso molto numeroso di famiglie 

giovani e meno giovani, invitat i dall'entusiasmo dei bambini. Buono l'interesse e la partecipazione 

att iva. I percorsi laboratoriali guidat i danno spessore e contenuto superiore alla sola visita”. Che 
bello! 
Oggi abbiamo avuto la presenza di Suor Lucia e di P. Giorgio dalla Mongolia. Un incontro 
emozionante sotto tant i aspett i: ricco di conoscenza del luogo, della loro vita e carico di una fede 
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e di una umanità di grande spessore. Grazie del dono che ci avete fatto. Seguiremo con molta più 
gioia il loro progetto di cucito e ricamo e non solo per le donne mongole. Vi assicuro che ne vale la 
spesa! Terminiamo la giornata con una visita al gruppo Lumuma per incontrare Angelo e Franca e 
loro amici. Tutt i, avant i con coraggio! 
 
17 novembre 

È bello conoscere la "gratuità". Oggi mi ha chiamato un medico che, appena andato in pensione, 
vuole mettersi al servizio dei poveri gratuitamente. Un altro esempio di volontariato. Sono 
contento perché attorno alla mia piccola persona parecchie persone chiedono not izie sul come 
essere ut ili per gli ult imi di ogni nazione o cont inente. 
 
19 Novembre 

Incontro con i sacerdot i della nostra unità pastorale rivolese. Scambio di idee, proposte, progett i 
e desiderio di diventare una chiesa missionaria, in uscita, come ci invita il grande Papa Francesco. 
 

20 novembre 

Con il rit iro mensile inizio la mia 
preparazione alle prossime celebrazioni 
per il dono di 50 anni di sacerdozio. Chiedo 
anche a voi di pregare per me. Devo 
rendere grazie a Dio e ho bisogno che siate 
in tant i a ringraziare il Signore con me. Nel 
pomeriggio incontro Lucia Tuberga per una 
possibile esperienza in Kenya. Una volta a 
casa, ecco arrivare i primi libri sul popolo 
Baganda. Bello in tutt i i sensi! Domani una 
parte verrà portata a Roma e consegnata a 
P. Pendawazima, vice superiore generale,  
che ha sostenuto il progetto del libro.  

 
21-23 Novembre 

Sono a Roma con il trio Donato - Carmelo e Bruno, 
per montare la mostra "La bellezza salverà 
l'umanità" nella chiesa di S. Agapito, parrocchia di 
Marco Spallaccini, nostro consigliere nazionale. 
Sabato fat icoso e impegnat ivo per terminare bene il 
montaggio e poi con la Messa iniziare la sett imana 
piena di "Sikia": test imonianze di Giorgia, P. Carlo 
con due seminarist i IMC e Riccardo Bona.  Anche qui 
seminiamo con gioia: lo Spirito è all'opera e vi 
assicuro che io stesso ne ho visto alcune 
meraviglie.... Che bello imitare il Padre nella 
semina! 
 
24 Novembre 

Sono a Rivoli e godo anch'io della grande f iera di S. Caterina. Le vie principali di Rivoli sono invase 
da ogni t ipo di commercio, dai pittori e scultori agli art ist i di strada e poi att ività economiche di 
ogni t ipo. Speriamo che tutt i possano tornare a casa più sereni. 
 
 



25 Novembre 

Giornata di riposo e di incontri nell'amicizia e fraternità. Mi riprendo un po' dalle fat iche f isiche e 
ricupero un po' di carica umana e spirituale. Dio vi benedica. 
 
26 Novembre 

Con Stefania e Graziella complet iamo la distribuzione dei quadri della mostra "La bellezza salverà 
l'umanità", ci aggiorniamo sulle prossime iniziat ive e tent iamo di camminare con uno sguardo in 
avant i per cogliere idee e proposte per il futuro. 
 
28 novembre 

Riccardo Gili è venuto a trovarmi: prima ha ascoltato e poi si è appassionato al progetto "Evangelii 
Gaudium". Intanto ipot izziamo delle date e definiamo quattro incontri. A me tocca cercare 
materiale. Poi si vedrà! 
 
29 novembre 

Col gruppo famiglie inizio l'avvento. Tema dell'anno: "Ecologia ambientale ed ecologia umana". 
C'è lavoro per tutt i. Intanto godo con loro quest i spazi di riflessione, condivisione, celebrazione e 
di cena fraterna. Il tutto fa bene alla mente, all'anima e al corpo. 
 

 


