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Carissimi amici tutti del gruppo missionario di St. Eustorgio.... 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon! 

Spero che tutto proceda per il meglio in casa  in parrocchia ecc!!. Il tempo passa veloce e siamo gia’ a 
Dicembre!! Eccomi qui per porgervi i miei auguri Natalizi  assieme ad alcune notizie sulla nostra missione qui 
a Tondo, Manila. 

Sebbbene Natale sia la stessa festa che celebriamo ogni anno in realta’ tante cose stanno cambiando 
e si guarda al future con interrogativi e incertezze varie. Il nostro nuovo Presidente nelle Filippine R. Duterte 
ha fatto la campagnia elettorale in Giugno con lo slogan “Change is coming”: arriva il cambiamento nel 
paese...ed e’ infatti arrivato anche se non tutto e’ positivo e giusto nel suo programma di lotta alla 
corruzione, droga e criminalita’… anzi! si registrano tante uccisioni, violenza…e lo vediamo qui a Tondo! 
Nello stesso tempo le immagini di devastazioni, guerre, ondate di rifugiati che arrivano in Europa ecc sono 
davanti ai nostri occhi ogni giorno portate dai Mass-media. Eppure arriva il Natale. 

Nella messa della notte di Natale dell’anno scorso Papa Francesco diceva: “Oggi il Figlio di Dio è 
nato: tutto cambia. Il Salvatore del mondo viene a farsi partecipe della nostra natura umana, non siamo più 
soli e abbandonati. La Vergine ci offre il suo Figlio come principio di vita nuova. La luce vera viene a 
rischiarare la nostra esistenza, spesso rinchiusa nell’ombra del peccato”. Qui e’ la bellezza e sfida del Natale: 
e’ un invito fatto a ciascuno di noi ad accogliere, fare spazio ancora una volta a Cristo Gesu’ che viene a 
portare la pace vera nel cuore, la luce necessaria per vedere in profondita’e l’amore capace di superare 
divisione e odio!. 

Guardando indietro all’anno 2016 che sta terminando mi sento di dover ringraziare il Signore per 
tante grazie: per l’esperienza di crescita qui a Tondo, la breve esperienza di missione in Germania in 
Ottobre, l’ordinazione di p. Allan, la visita del nostro superiore Generale ecc.. 

Anche in questo anno passato  si sono continuate e in parte migliorate al centro giovanile le attivita’ 
giovanili di oratorio e scholarship come pure sono continuate le iniziative’ sacramentali, pastorali e caritative 
della parrocchia  come la catechesi, BEC etc..  Un’altro programma di nutrizione per  circa 60 bambini poveri  
“Hapag-asa” e’ portato avanti dalla fine Settembre con fedelta’ e dedicazione da un gruppo  di volontari  al 
Brgy 94. Anche quest’anno e’ stato bello accogliere nella comunita’ in tre momenti-celebrazioni diverse piu’ 
di 600  bambini/e che hanno ricevuto sia il sacramento della Riconciliazione che la Prima Comunione. 

In questi giorni abbiamo finalizzato il Piano Pastorale Parrocchiale iniziato alla fine dell’anno scorso e 
che ci guidera’ nel cammino di questi anni fino al 2020 quando celebreremo i 50 anni della parrocchia. 

I lavori di costruzione della nuova chiesa vanno avanti abbastanza bene e si lavora all’intonaco 
esterno e stiamo gia’ pensando alle porte, finestre, soffitto e pavimento ecc. comunque anche se non finita 
la nuova chiesa e’ gia’ utilizzata per le celebrazioni domenicali dei ragazzi e giovani e le celebrazioni Natalizie 
dal ‘Simbang Gabi, la Messa di mezzanotte  di Natale ecc!!  Certo c’e ancora tanto da fare ma si va avanti 
confidando sempre nella Provvidenza, nell’impegno della gente qui a Tondo e nel cuore generoso di tante 
persone!! 

Termino  coll’augurio e preghiera che il Signore porti a tutti voi tanta pace, serenita’ e unita’ di cuori 
a Natale e Nuovo Anno. Grazie tante da parte dei padri, suore e gente di Tondo per il vostro interesse, aiuto 
e sostegno. Fr. Carlo 


