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Carissimi amici del gruppo missionario di St. Eustorgio 

Buona Pasqua, happy Easter Maligayang Pasko ng Pagkabuhay 

Spero che tutto proceda per il meglio dalle vostre parti come salute ecc. eccomi qui per porgervi gli 
auguri ed aggiornarvi sulla nostra situazione. Siamo arrivati alla ‘Settimana Santa’ centro delle celebrazioni 

liturgiche che ricordano il mistero salvifico o dono di vita di Gesu’ per noi attraverso la sua passione, Morte e 

Resurrezione. Qui nelle Filippine oltre alle celebrazioni liturgiche ci sono altre forme tradizionali portate 
avanti dalla gente che fanno sentire l’atmosfera, lo spirito speciale di questi giorni tipo il ‘pabasa della 

passion di Gesu’ o lettura continua e cantata in casa del libro della passione che dura ore; la ‘Visita’ alle 7 
chiese la sera del Giovedi’ Santo fatta a piedi, la grande processione del Cristo Morto  al Venerdi’ Santo, 

oppure I gruppi di Flagelantes che vanno in giro battendosi la schiesa col flagello il Venerdi’ Santo o persone 

che si fanno inchiodare alla croce come voto in alcuni posti–e scoraggiate dalla chiesa; da non dimenticare il 
Salubong o incontro tra Gesu’ Risorto e Maria la mattina presto della domenica di resurrezione …Inoltre e’ 

pure vero che per molte famiglie e’ l’unica settimana di vacanza al termine dell’anno scolastico e l’inizio 
dell’estate e tanti colgono l’occasione per un ritorno in provincia o una bella gita al mare! Se da una parte 

siamo all fine dell’anno scolastico- e i ragazzi, giovani sognano le vacanze ed attivita’ estive tipo il grest  tra 
Aprile e Maggio; ci sono alcune iniziative significative che abbia messo in atto durante questa Quaresima. 

Abbiamo iniziato un’altro  ‘Hapag-asa feeding program’ –o programma di nutrizione che andra’ avanti fino ad 

Agosto nel Brgy 106 per circa 80 bambini poveri che provengono specie dalle famiglie di baraccati del 
‘lovers’compound’!Ogni domenica 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; mentre i giovani 

col progetto ‘Kareton ni Pablo’ portano in due ‘carettini’ libri, giocattoli e fanno un po’ di scuola informale e 
catechesi tra i bambini poveri di Happy Land e Tempo alternando con giochi e canti dando, quando possibile, 

una merenda alla fine.Sabato 5 Marzo abbiamo fatto il nostro pellegrinaggio giubilare  parrocchiale alla 
Cattedrale di Manila. Siamo partiti alle 5 del mattino al buio e divisi in gruppi abbiamo camminato per quasi 

due ore in processione pregando e cantando.. Prima delle 7colla nuova luce del giorno eravamo gia’ davanti 
alla ‘porta Santa’. Entrati in cattedrale abbiamo avuto tempo per la confessione e preghiera prima della 

messa e poi si e’ fatto il percorso di preghiera all’interno. Non eravamo molti- circa 250 tra adulti e giovani- 

ma per tanti e’ stato un vero momento di ritiro e crescita spirituale.Il progetto della costruzione della nuova 
chiesa va avanti. Il sabato 20 Febbraio e’ venuto il nostro arcivescovo di Manila Cardinal L.A. Tagle a 

celebrare l’Eucarestia nella nuova chiesa e ha visto il progresso dei lavori dopo un anno! Per l’occasione 
abbiamo avuto la benedizione della Grande Croce di metallo che si trova nella facciata e il lancio ufficiale 

della costruzione del secondo edificio connesso alla chiesa che comprende la sacrestia, cappella del 

Santissimo, uffici parrocchiali, appartamento dei padri.. C’erano pure presenti il nostro Ambasciatore 
Massimo Roscigno e tanti invitati. E’ bello vedere alla notte anche da lontano la grande Croce illuminata che 

diventa richiamo del Cristo Luce e speranza per noi e per tanta gente ancora nelle tenebre.  Nello spirito 
della Settimana Santa e’ questo pure il mio, nostro augurio che il Cristo Morto per amore e Risorto sia fonte 

di luce e speranza per tutti noi. Ancora una volta grazie  di cuore e assicuriamo la preghiera. Ciao 

 fr. Carlo 
 

 


