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10 settembre 1977: 40 anni fa!       S. Francesco D’Assisi - Cotonou 

 

Carissimi amici della parrocchia di San Pietro in Cariano, 
 

 in questi tre mesi, da fine giugno ad oggi, metà settembre 2017, ci siamo incontrati più volte 

nella nostra chiesa, dedicata al grande apostolo, san Pietro, primo papa e missionario del Vangelo. 
 

Sono stati incontri di fede, nella preghiera, nella celebrazione dell’Eucarestia e nella 

solidarietà con la missione. Incontri che mi hanno fatto bene, perché ho sentito il vostro affetto nei 

riguardi della mia persona e nell’interesse per la missione che il Signore mi chiama a svolgere nel 

Benin, paese dell’Africa Occidentale, piccolo ma ricco di cultura e di fede. Una fede vissuta con 

coraggio, intelligenza e costanza. 
 

Tra gli incontri più belli, quelli della celebrazione dei 40 anni di sacerdozio con una attiva e 

affettuosa partecipazione di tutti e in particolare di don Giuliano, il Noi, El Vesoto, il Gruppo 

missionario, e permettetemelo, il Mario. Il Gruppo missionario mi è sempre vicino, a nome di tutti, 

con una solidarietà intelligente ed efficace. 
 

Ora riparto. In Benin mi è affidata una comunità cristiana giovane: ne sono il parroco ed ho 

l’aiuto di tre curati, giovani, beninesi e comboniani. Una comunità numerosa e viva che prega e 

partecipa attivamente alle varie iniziative organizzate in parrocchia. Comunità con persone capaci e 

disponibili a costruire insieme, giorno dopo giorno, la nostra chiesa, famiglia di Dio.  

Una comunità che cresce in numero e in fedeltà al Signore e al suo Vangelo. 

Comunità impegnata nella liturgia, con i vari servizi: lettori, cantori, ministri della comunione, 

chierichetti; comunità impegnata nella catechesi, per accompagnare i più di 1.500 iscritti ai corsi di 

catechismo; comunità impegnata nelle varie commissioni: Apostolato, Caritas, Giovani, Ragazzi, 

Terza età, Famiglia e Vita; nei Consigli Pastorale e Affari economici.  

Comunità impegnata nell’evangelizzazione di chi ancora non è in contatto con il Signore Gesù. 

Comunità che pubblica ogni tre mesi un giornalino per la Formazione e l’Informazione sulla vita 

della parrocchia: Echos de Saint François d’Assise. 

La parrocchia è composta da quattro comunità: il centro parrocchia San Francesco d’Assisi e le tre 

cappelle, San Cristoforo, san Isidoro e san Daniele Comboni. Il territorio di queste comunità 
raggiunge i 70.000 abitanti.  

I cristiani cattolici sono una minoranza: il lavoro d’evangelizzazione è quindi ancora grande.  

E’ importante annunciare il Vangelo perché là dove arriva, e i valori cristiani sono messi in pratica, 

cambia la società e tutti diventano più fratelli e sorelle, in una società nuova, più vivibile e più 

felice. 

La missione di evangelizzare è della Chiesa, di tutti noi, e voi la state realizzando anche con 

l’amicizia e l’appoggio che date, nella preghiera e nella solidarietà, alla mia persona a cui il Signore 

ha dato il mandato di partire affinché il suo nome sia conosciuto e glorificato tra i popoli. 
 

Grazie per questa amicizia e questa solidarietà, che il Signore ricambia in benedizione per 

tutti voi, le vostre famiglie e le vostre attività. Un grazie particolare e affettuoso a don Giuliano per 

la sua accoglienza e la sua amicizia. 
 

Viviamo contenti il tempo che Dio ci dona e nel luogo in cui ci chiama a viverlo. 

Grazie e un abbraccio, 
 

San Pietro in Cariano,  17 settembre 2017 

p. Gaetano Montresor, missionario comboniano 
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