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Carissimi  amici/che del gruppo missionario di St. Eustorgio - Buona 
Pasqua- Happy Easter -Maligayang Pasko ng Pagkabuhay 

Eccomi qui ancora una volta dopo alcuni mesi per ringraziarvi di cuore per il vostro aiuto ed 
interessamento; per porgervi gli auguri Pasquali e per aggiornarvi sulla nostra situazione qui a 
Tondo.  Spero che tutto proceda per il meglio da voi nonostante le notizie che si sentono e che 
spesso non sono tanto belle! La realta’ di sofferenza e morte e’ sotto i nostri occhi ogni giorno colle 
notizie dai mass-media, esperienze personali o di  persone care. Da mesi noi abbiamo nelle 
Filippine il problema delle uccisioni o esecuzioni di spacciatori, drogati,  le  cosi dette: “extrajudicial 
killing” (7-8000 persone!) fatte da vigilantes!- gente pagata!- gruppi della morte- poliziotti coperti! 
L’intenzione e l’impegno del nuovo president R. Duterte e’ di eliminare il problema della droga, 
criminalita’ nel paese ma il metodo non e’ certo giusto e spesso le vittime sono i poveri o gente 
innocente! e abbiamo parecchi casi anche qui da noi a Tondo! In quest’atmosfera siamo arrivati 
alla ‘Settimana Santa’ centro delle celebrazioni liturgiche che ricordano il mistero salvifico o dono 
della vita nuova dataci da Gesu’ attraverso la sua Passione, Morte e Resurrezione. Questi giorni o 
questa pausa diventa occasione per leggere piu’ in profondita’ colla luce della fede quello che 
stiamo vivendo, per ritrovare speranza e forza nel Signore vincitore dell’odio, peccato e morte. E’ 
quello che pure Papa Francesco ha detto nella Pasqua del 2016 “Il Signore è risorto; e’ vivo e 
vuole essere cercato tra i vivi. Dopo averlo incontrato, ciascuno viene inviato da Lui a portare 
l’annuncio di Pasqua, a suscitare e risuscitare la speranza nei cuori appesantiti dalla tristezza, in chi 
fatica a trovare la luce della vita. Ce n’è tanto bisogno oggi. Dimentichi di noi stessi, come servi 
gioiosi della speranza, siamo chiamati ad annunciare il Risorto con la vita e mediante l’amore”. E’ 
questo pure il mio auguri unito alla preghiera. Nelle Filippine  alla fine di Marzo termina l’anno 
scolastico ed arriva l’estate col caldo afoso ma in parrocchia non siamo andati in ferie anzi! 
Continuano al centro giovanile le nostre attivita’ pastorali specie per i ragazzi e giovani animate da 
p. Allan e p Zaldy assieme agli animatori/trici e catechisti. In Marzo  abbiamo terminato il 
programma di sei mesi del Feeding –nutrition per un gruppo di 50-60 bambini malnutriti del brgy 
94 ma dopo Pasqua P. Zadly e Co. hanno in programma di iniziare un’altro ‘hapag-asa feeding’ per 
i bambini del brgy 101- Katuparan.  Anche quest’anno nelle domeniche di Quaresima al pomeriggio 
le nostre catechiste con dei volontari adulti sono andate tra i baraccati di 9 buildings/capannoni del 
‘Temporary housing’ per due ore di ‘evangelizzazione’- preghiera, dialogo sulla Parola di Dio 
della domenica e sui problemi della gente, cercando di raggiungere ad avvicinare che e’ ancora 
lontano e dare vita a nuove comunita’ di base. Questo e’ pure l’invito e impegno di tutta la chiesa 
Filippina in quest’anno  dedicato alla parrocchia vista come “Comunione di comunita’- le comunita’ 
di base. 

Lavori alla chiesa nuova procedono, anche se con ritmi non certo veloci! Tra poco 
avremo il tetto per la parte degli uffici e appartamento dei padri mentre nella chiesa dopo 
l’intonaco interno ed esterno si procedera’ coi lavori della parte elettrica, le finestre, porte, soffitto 
e pavimento…e questo e’ possibile grazie all’impegno dei nostri laici e all’aiuto di tante persone 
generose sia Filippine che Italiane che ancora una volta ringrazio di cuore a nome dei padre, suore 
e gente di Tondo. Assicuriamo la preghiera. Fr. Carlo 


