Speciale Ordinazione

"Ricevi il pastorale,
segno del tuo ministero di pastore:
abbi cura di tutto il gregge
nel quale lo Spirito Santo
ti ha posto come vescovo
a reggere la Chiesa di Dio"

L'ordinazione
Riconciliazione, cammino e perdono. Il 25 marzo è stata una giornata
storica per la Diocesi di Rumbek: l’ordinazione episcopale di p. Christian è
iniziata alle 8.30 del mattino e terminata nel tardo pomeriggio.
La cerimonia dell’ordinazione è stata seguita in ogni momento da Radio
Good News e ha mostrato il grande entusiasmo e l'immensa gioia, ma anche
la voglia di essere comunità e di camminare insieme del popolo sud
sudanese che ha accolto il vescovo con balli e canti in lingua dinka, inglese,
latina e araba.
Il neoeletto vescovo ha fatto il suo discorso di ingresso ricordando anche p.
Andrea Osman, suo vicario e colui che lo ha soccorso per primo dopo il
ferimento, con le seguenti parole: “Questo uomo è mio fratello. Il suo
sangue e il mio sangue sono un unico sangue”. E’ seguito poi un lungo
abbraccio a suggellare il profondo legame che unisce il vescovo alla
comunità di Rumbek alla quale ha lanciato un messaggio di pace e
speranza per un nuovo futuro nel quale si possa vivere senza violenza e
armi.
Anche il giorno precedente alla celebrazione si è rivolto ai fedeli ricordando
che: “Qui siamo tutti fratelli e sorelle… qui ci perdoniamo gli uni con gli
altri, camminiamo tutti insieme, siamo tutti uniti intorno a Gesù. Siamo
tutti uno con Cristo”.
In questo anno di lunga attesa, i sud sudanesi sono sempre stati vicini a p.
Christian dimostrando affetto, preghiera e sostegno nell’attesa del suo
ritorno in Sud Sudan. Durante la giornata dell'ordinazione, svoltasi nel salone
polivalente vicino alla cattedrale di Rumbek, p. Christian ha avuto accanto a
sé i genitori e la sorella, una rappresentanza dall'Italia e il caloroso abbraccio
e la preghiera della comunità di Rumbek, del cardinale Gabriel Zubeir, di
nove vescovi e dei rappresentanti di ogni diocesi, parrocchia e gruppo che
hanno dato i loro regali al vescovo, tra i quali capre, buoi, un gallo e tanti
pensieri che sono segno di affetto, gioia e partecipazione.
Padre Christian, nato a Schio 44 anni fa, è il vescovo italiano più giovane al
mondo e per lui questo incarico, dopo i tragici fatti che lo hanno riguardato
lo scorso anno, è una vera e propria rinascita personale, ma anche un
cammino di riconciliazione e perdono con la speranza di attuare la Rinascita
del popolo di Rumbek e del Sud Sudan. Dopo il perdono a chi lo aveva
attaccato e la lunga riabilitazione in Italia, p. Christian è tornato in Sud
Sudan, a Rumbek, e prima di essere ordinato vescovo ha pregato sulla
tomba del suo predecessore, p. Cesare Mazzolari.

Testimonianze
"L'ordinazione di p. Christian è stata una grande celebrazione con la
presenza di nove Vescovi, del Cardinale Gabriel Zubeir, di sacerdoti,
missionari e di tanti fedeli cristiani provenienti da altre Diocesi del Nord e
Sud Sudan. Ringraziamo il Signore per averci dato la grazia di un buon
pastore e nuovo Vescovo dopo il compianto Vescovo Cesare Mazzolari.
Siamo così felici di aver accolto tra noi il nostro nuovo pastore mons.
Christian Carlassare e di iniziare insieme a lui il nuovo cammino di pace e
riconciliazione".
Fr. Andrea Osman, Vicario della Diocesi di Rumbek
"Siamo molto grati a Dio per il dono di un servo umile che definirei come un
missionario della misericordia. L'ordinazione di p. Christian è stato un
bellissimo evento che segna un nuovo inizio per la Diocesi. Il coraggio e il
vigore che il nostro vescovo ha mostrato è la conferma del suo essere un
vero missionario. La presenza della sua famiglia a Rumbek è una concreta
dimostrazione di riconciliazione. Il suo esserci diventa un legame di unità tra
il personale diocesano e i missionari che lavorano nella Diocesi".
Simon Muchiri, Responsabile Dipartimento Pastorale Diocesi di Rumbek

"Desidero ringraziare il nostro vescovo p. Christian per il suo cuore colmo di
perdono che ci ha mostrato fin dal giorno dell’aggressione. La strada da
percorrere non è semplice ma, grazie alla misericordia di Dio, tutto andrà
bene. Il “si” che ha pronunciato il 25 marzo è il segno che lui si affida a Dio.
Sarà lo stesso “si” con cui il Signore gli darà risposta ogni volta che lui lo
invocherà durante la sua missione. Anche io dico “si”, bentornato a prenderti
cura delle tue pecore nostro pastore vescovo Christian Carlassare".
Deborah Akech, Ministro del Lavoro e Sviluppo Umano Stato dei Laghi

Stemma Episcopale
Lo stemma episcopale scelto da padre Christian ha la forma dello scudo
africano, ma al posto delle tradizionali lance ci sono un pastorale e un
bastone del pellegrino. L’acqua del battesimo e il pane eucaristico, oltre alla
vita della Chiesa, simboleggiano la missione che inizia ai piedi della croce.
Donna, uomo e bambino rappresentano la Sacra Famiglia poiché la
cattedrale di Rumbek è sotto il suo patrocinio e ci aiutano anche a ricordare
i santi e martiri africani. L'uomo indossa una fascia bianca e la donna perle
bianche a significare la dignità e la liberazione del popolo africano e
l'impegno di ogni cristiano a portare quella liberazione agli altri.
La colomba bianca con un ramoscello d'ulivo è simbolo di pace e
riconciliazione e porta il messaggio di Dio al popolo sud sudanese affinché
possa lasciarsi alle spalle divisioni e violenza aprendo la porta ad un futuro di
pace.
Il motto OMNES UNUM IN CHRISTO è preso da San Paolo ai Galati 3,28:
“Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo
né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.”

Riconciliazione in cammino

Ripercorriamo il percorso di padre Christian fino alla sua ordinazione a Rumbek

14 marzo 2022 - L'incontro con Papa Francesco
“Il Papa mi ha semplicemente detto di non avere paura,
perché il Signore sostiene. E poi mi ha dato la sua
benedizione”.

17 marzo 2022 - I preparativi a Rumbek
I preparativi sono iniziati a Rumbek! Ecco le ragazze della Loreto
School, che fanno parte del team “decorations committee”, alle
prese con la preparazione degli addobbi per la celebrazione della S.
Messa di ordinazione di p. Christian che si terrà il prossimo venerdì
25 marzo.

18 marzo 2022 - Benarrivato p. Christian a
Juba
Accolto da canti e balli p. Christian è appena atterrato questa
mattina a Juba. Un nuovo inizio tra i fratelli sud sudanesi!

23 marzo 2022 - Arrivo a Rumbek
Padre Christian è arrivato a Rumbek accolto con tanta gioia
dall’intera comunità! Dopo il suo arrivo e l'incontro con le
autorità e i fedeli, si è recato nella Cattedrale della Sacra
Famiglia a rendere omaggio al suo predecessore, p. Cesare
Mazzolari.

Per ripercorrere le tappe del viaggio di padre Christian visita la nostra pagina:
fondazionecesar.org/riconciliazione-in-cammino/

