
Nel mese di settembre abbia-
mo avuto la visita del nostro 
Arcivescovo Mons. Bonaven-
tura Nahimana. Era dal febbra-
io del 2020 che non veniva in 
Italia proprio con lui avevamo 
fatto il nostro ultimo incontro 
il 16 febbraio 2020 prima del-
la pandemia. Sono seguiti al-
tri incontri con le famiglie non 
in presenza, ma ugualmente 
significativi che ci hanno per-
messo di sentirci famiglia in 
cammino.
Domenica 11 settembre 2022 
abbiamo avuto la gioia di ri-
prendere i nostri incontri, in 
presenza, proprio con il no-

stro Arcivescovo. È stato un 
incontro molto fraterno di 
scambio di esperienze di que-
sto tempo complesso che ci 
invita a ripensare al nostro es-
sere impegnati nella missione. 
La sua parola e i suoi consigli 
sono sempre incoraggianti.
All’omelia date le letture del-
la Domenica XXIV del T.O.;  Es 
32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 
15,1-32 ci ha offerto la rifles-
sione su due parole chiave: la 
GIOIA e la MISERICORDIA
La misericordia di Dio usata 
verso il Popolo d’Israele, im-
plorata da Mosè, perdona il 
grande peccato, verso Paolo 

che è cosciente di aver otte-
nuto misericordia e di essere 
chiamato a donarla.
Nel Vangelo la misericordia 
del padre verso il figlio che ri-
torna si trasforma in gioia, in 
festa, per la pecora ritrovata, 
la moneta ritrovata… tutto 
porta alla gioia.
L’Arcivescovo ci ha invitati a 
chiedere al Signore la grazia 
della misericordia, della com-
passione e dell’intercessione, 
come Mosè per il suo popolo 
e noi per i nostri fratelli e so-
relle che si sono smarriti e al-
lontanati da Dio.
È tempo di testimonianza gio-
iosa nella vita di ogni giorno. 
La gioia, dono del Signore Ri-
sorto, ha concluso l’Arcivesco-
vo, ci accompagni sempre e ci 
incoraggi nei momenti di tri-
bolazione: il Signore ha vin-
to il mondo. Maria Santissima, 
Madre di Misericordia e causa 
della nostra gioia ci soccorra e 
ci protegga sempre.
La fraternità è continuata con 
la cena insieme alle famiglie e 
quindi anche lo scambio e il 
dialogo. 
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