
RUMBEK, 10 GIUGNO 2022

Ultima sera di questa avventura sotto il cielo africano di Rumbek in Sud Sudan. Certa che

presto ci reincontreremo.

  Questo viaggio è stato breve ma ricco di intensità positiva, di emozioni, di condivisioni, di

persone fantastiche e di relazioni umane.

  Ad accompagnarci lungo questo cammino molte persone, ognuna con un proprio bagaglio,

ognuna con la propria umanità. Sicuramente tutte hanno lasciato un segno dentro al mio

cuore.

  Sono contenta perché finalmente, dopo anni di incertezze e di “oscurità”, il colore è tornato

a brillare sulla Diocesi di Rumbek.

  E questo è sicuramente merito di Padre Christian Carlassare, Vescovo della Diocesi,

persona molto intelligente, profonda e con la semplicità necessaria a svolgere l’importante

ruolo che riveste. La sua visione di comunità sostenibile, di pace e di condivisione, sarà la

“sorgente del cambiamento” di questo popolo. Come solo un vero Pastore sa fare, si è

circondato di persone meravigliose in grado di supportarlo e di disegnare, insieme a lui, il

futuro della Diocesi. 



Perché anche in questa parte del Mondo, l'unione, il confronto e la condivisione sono il

motore che permetterà a questa meravigliosa macchina di raggiungere la propria meta

attraverso una strada sicuramente non semplice e piena di ostacoli che, se superati

insieme, daranno un'ulteriore forza al gruppo.

“Sono Felice perché -in questi giorni così intensi- ho fatto vivere la creatura che è in me,

libera, gioiosa e semplice.” E non solo.. ho condiviso la mia felicità con Giulia, Matteo,

Padre Giovanni, Padre Andrea, Padre Christian e molte altre persone.

  Grazie Christian Carlassare perché ci sei. Grazie per il tuo impegno ed il tuo coraggio.

Grazie per voler proseguire il lavoro iniziato molti anni fa da Padre Cesare Mazzolari che ha

dedicato la propria vita alla Diocesi di Rumbek.

  Grazie P. Andrea perchè la tua semplicità, la tua serenità ed il tuo amore penetrano nel

cuore di tutti. Il tuo popolo ha bisogno di te.

  Grazie P. Giovanni per esserci. La tua presenza è essenziale. Sei un pilastro portante di

questo immenso progetto. Grazie per le tue risate ma soprattutto grazie per le tue parole

ed i tuoi insegnamenti.
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https://www.facebook.com/christian.carlassare?__cft__[0]=AZVin9h9uy6n7S6s2Mtl7_4acGeQY3J0d6xrCrX-bsqM8s3IUuEpVm23X43Wj15on2I9W_Uag8Sr0M0TZlrVRiYX4iftCMYFhokI_V7I-i9BL2GhMEWVRWXgbqetUeG4tQLuQG22I04N0ZisIYB5TwzK&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=794630464852127&set=pcb.794633254851848&__cft__[0]=AZVin9h9uy6n7S6s2Mtl7_4acGeQY3J0d6xrCrX-bsqM8s3IUuEpVm23X43Wj15on2I9W_Uag8Sr0M0TZlrVRiYX4iftCMYFhokI_V7I-i9BL2GhMEWVRWXgbqetUeG4tQLuQG22I04N0ZisIYB5TwzK&__tn__=*bH-R
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Grazie Giulia Bertolotto e Matteo Martini, compagni di viaggio e di vita. Grazie per avermi

supportata e sopportata ma soprattutto grazie per aver condiviso con me questa

esperienza. Senza di voi non avrebbe avuto senso questo viaggio. Insieme abbiamo fatto

un ottimo lavoro.

Grazie a tutta la Diocesi di Rumbek per averci accolto nella sua grande famiglia. Grazie a

tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino per averci regalato un po'

del loro tempo, un sorriso, un’emozione.

  Grazie Padre Cesare Mazzolari perché da lassù continui a vegliare sul tuo popolo e su di

noi.

  Grazie Fondazione CESAR perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. E

grazie per tutto quello che avete già fatto in passato, basamento essenziale per poter

“ricostruire in cammino”.

  Ci rivediamo presto!

  Buona Strada a tutti!

Eleonora

https://www.facebook.com/giulia.bertolotto.1?__cft__[0]=AZVin9h9uy6n7S6s2Mtl7_4acGeQY3J0d6xrCrX-bsqM8s3IUuEpVm23X43Wj15on2I9W_Uag8Sr0M0TZlrVRiYX4iftCMYFhokI_V7I-i9BL2GhMEWVRWXgbqetUeG4tQLuQG22I04N0ZisIYB5TwzK&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/matteo.martini.82?__cft__[0]=AZVin9h9uy6n7S6s2Mtl7_4acGeQY3J0d6xrCrX-bsqM8s3IUuEpVm23X43Wj15on2I9W_Uag8Sr0M0TZlrVRiYX4iftCMYFhokI_V7I-i9BL2GhMEWVRWXgbqetUeG4tQLuQG22I04N0ZisIYB5TwzK&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/fondazionecesar?__cft__[0]=AZVin9h9uy6n7S6s2Mtl7_4acGeQY3J0d6xrCrX-bsqM8s3IUuEpVm23X43Wj15on2I9W_Uag8Sr0M0TZlrVRiYX4iftCMYFhokI_V7I-i9BL2GhMEWVRWXgbqetUeG4tQLuQG22I04N0ZisIYB5TwzK&__tn__=-]K-R

