
Carissimi della parrocchia di San Luigi da Montfort,

a distanza di oltre 10.000 chilometri dalla vostra chiesa, ci siamo anche noi, centinaia di

giovani africani a pregare con voi e condividere la sofferenza di questa giornata.  Siamo qui ad

accompagnare Elio nel suo viaggio, dopo la sofferenza della malattia. Un viaggio che lo avvicina

ancora di più ai nostri villaggi a cui ha voluto bene e ha aiutato in mille modi con tantissimi progetti

di sviluppo. In particolare da oltre dieci anni ha salvato un'intera generazione di orfani.

Elio è stato il sole delle Adozioni a Distanza del Malawi. Per tantissimi  anni, assieme a

Rosaria e alla comunità parrocchiale avete accompagnato centinaia di orfani e li avete fatti crescere

giorno dopo giorno. Sono diventati grandi. Tutti hanno avuto la possibilità di studiare e terminare la

scuola  secondaria.  È  stato  un  successo  della

Carità. Una ad una è venuto a bussare alle vostre

porte  di  casa,  ha  ricevuto  la  vostra  retta  di

adozione e si  è premurato di mandare tutto  alla

missione aggiungendo da parte sua quanto poteva

mancare. E oggi questi che erano orfani sono tutti

presenti a dire grazie per il dono della vita e di

una vita che li  rende giovani africani,  ragazzi  e

ragazze capaci di contribuire alla crescita del loro

paese. E loro che sarebbero stati i poveri e gli ultimi della società hanno avuto la possibilità di una

vita nuova. La preghiera e i canti dell'Africa vi accompagnino tutti, Non dimenticheremo mai la

vostra parrocchia che ci ha adottati tutti mostrandoci la bellezza e la gioia di essere missionari come

ci ha insegnato Gesù e come ci varipetendo Papa Francesco che vuola bene ai poveri del mondo.

Una preghiera particolare è per la famiglia, per i nipoti del gruppo degli Stefano (i Ministranti) di

Balaka che vi aspetteranno sempre, come quando siete venuti a trovarci. Da tutta la comunità dei

Missionari Monfortani del Malawi vi salutiamo nella certezza che anche noi abbiamo incontrato un

Santo Subito nel nostro villaggio.

Buon  viaggio,  carissimo  Elio,  ti  aspettiamo  ancora  a  visitarci  nelle  nostre  veglie  di

preghiera. E grazie per aver speso bene la tua vita, come un vero missionario della carità.
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