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Carissimi Maurizio e Patrizia, 

 

Come state? Spero che stiate tutti bene. 

Vengo tramite queste righe rinnovare l’amicizia e condividere la vita di 
questo periodo qui a Villaregia. 

Questo ultimo fine settimana abbiamo vissuto il primo Raduno per i 
giovani dei nostri gruppi missionari presente in Italia. Erano circa 400 giovani 
venuti dalle nostre 6 comunità italiane. Con molta gioia e maturità hanno 
confermato la loro adesione al carisma della comunione e l’apertura alla 
missione, desiderosi di testimoniare nel proprio luogo di lavoro, nel proprio 
cerchio di vita e di amicizia, l’Amore di Dio che è in mezzo a noi. 

Ieri primo maggio abbiamo vissuto l’incontro con gli amici della missione. 
Tutti coloro che collaborano nei vari centri di raccolta sparsi in tutta Italia per 
raccogliere e preparare i vari materiale che viene spedito nelle nostre missione. 
Qui a Villaregia abbiamo radunato tutti coloro che lavorano nella zona di Venezia 
e Padova, con alcune presenze della città di Imola e Rovigo. Eravamo circa 350 
persone. Anche qui è stato un momento bello di ringraziamento al Signore per 
ogni dono che lui mette nelle nostre mani per diventare dono e vita per i fratelli 
più poveri. 

Come novità inizieremo una nuova comunità a Mozambico (Sudovest 
d’Africa). Dopo un incontro dei nostri fondatori con il vescovo di Maputo si è 
stabilito l’inizio di questa esperienza per i mesi di settembre-ottobre. Abbiamo 
accolto con molta gioia questa notizia, per la possibilità di servire un altro popolo 
nell’annuncio del vangelo. Mozambico è tra i 10 paesi più poveri del mondo, 60% 
della popolazione è analfabeta, 75% vivono sotto la soglia di povertà (meno di un 
dollaro al giorno), lo stipendio minimo è sull’incirca 60€. Di questi dati si può 
capire la realtà che troveremo e le sfide che questa situazione ci offrirà. 
Comunque stiamo pregando il Signore che possa illuminarci donandoci 
soprattutto sapienza, coraggio e misericordia nell’incontro con questi fratelli. 
Sono stati scelti anche i primi 8 missionari e missionarie della nuova comunità 
africana, tra cui io che con molta gioia ho detto subito il mio sì. 

Un’altra novità è che il 14 giugno Antonello diventerà sacerdote. La sua 
ordinazione sarà in Sardegna nella sua parrocchia di origine. 

Approfitto per farvi un invito ad un incontro di affettività per le coppie qui a 
Villaregia. Sarà dal 20 giugno alle 19,00 fino alla domenica 22 alle 19,00. E’ un 
incontro molto bello che cerca di venire incontro al cammino di coppia e alla 
vocazione che il Signore vi ha dato. Questo incontro potrà aiutarvi ancora di più 
nel vostro cammino di testimonianza cristiana come coppia e come famiglia 
aperta al mondo. Potete stendere l’invito alle altre coppie che abbiamo 
conosciuto nelle attività che abbiamo vissuto con voi e con i ragazzi. 

Per partecipare è necessario fare l’iscrizione via telefono per assicurare la 
partecipazione. Anche i bambini possono venire, se non sono troppo piccoli, ci 
sarà un’equipe che prederà cura loro. 

Grazie ancora della vostra amicizia. Vi affidiamo alla vostra preghiera la 
nuova esperienza che inizieremo a Mozambico. Un saluto a tutti di Gambettola, 
in particolare a don Claudio, don Filippo e tutti giovani e ragazzi. 

Che il Signore vi benedica! 
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A presto,   

 

P. Ricardo R. cmv 

Il telefono della Comunità è 0426 325032 e 0426 325031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Mozambico 


