Quando il figlio dell'uomo verrà
Fratel Mario Villecco

P. Nel Sello Matlala

Nato il 15 agosto 1939 a
Battipaglia (Salerno), entra
nella nostra con-gregazione
a Cadellara nel 1954. Dopo
la sua professione perpetua
celebrata a san Leonardo
nel 1963, riprende la sua
attività nelle varie comunità
ed opere stimmatine. Lo vediamo impegnato a Pavia, a
SS. Trinità di Roma a Parma a Santa Croce Milano e all’opera Bertoni di Battipaglia.
Ha avuto incarichi nella comunità formativa dei nostri studenti aspiranti di Cadellara ed è stato an-che per due anni
nella comunità di discernimento per le vocazioni adulte in
vicolo Terese a Verona.
La sua attività apostolica era diretta soprattutto ai ragazzi
e ai giovani. Nell’oratorio parrocchiale si sentiva a suo agio
e ci stava molto volentieri. La sua era una presenza discreta
e umile. Aveva la passione per questo lavoro e vi dedicava
molto del suo tempo. Aveva il dono della presenza e dell’ascolto. Ha lasciato un bel ricordo di sé nei luoghi dove ha
vissuto ed operato.
Poi la malattia ha bussato alla porta della sua vita. Per dodici anni si dovette sottomettere a cure nefrologiche. La difficolta di circolazione, il diabete, i problemi legati ai reni gli
peggiorano la situa-zione e deve anche subire un intervento
chirurgico dove gli viene amputata una gamba.
Gli ultimi anni li passa a San Leonardo amorevolmente
seguito dai nostri infermieri Fr. Patrizio e Fr. Paolo. Ha
dato esempio di uomo di fede. Ha affrontato la malattia
e la sofferenza con grande spiri-to e coraggio. Si è spento
serenamente il giorno 2 Aprile 2016 alle ore 16,15, all’ospedale di Borgo Trento Verona.

Era nato il 4 gennaio 1972
a Mamelodi East (Pretoria).
Da giovane, è stato ispirato dai sacerdoti stimmatini
durante una Missione e così
sentì che Dio lo stava chiamando a servirlo come religioso nella Congregazione
delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo.
Il 21 dicembre 2002 fu ordinato sacerdote dall'arcivescovo di Pretoria Mons. George
Daniel. Era un religioso gioioso, che amava la vita della comunità e si dedicava alla sua crescita. Era conosciuto come
un "prete felice" dai giovani confratelli. Ed era considerato l'apostolo della gioventù dell'Arcidiocesi di Pretoria:
sapeva come relazionarsi con i giovani utilizzando il loro
linguaggio, fino al punto che amavano stargli attorno per
ascoltarlo. Ha dedicato la sua vita sacerdotale anche alla
formazione dei chierichetti, specialmente quelli delle zone
dello Winterveldt e Soshanguve.
Consigliere della vice-provincia dal 2009 al 2016. Dal
2003 p. Nel ha lavorato come promotore vocazionale per la
nostra Congregazione nella parte meridionale dell'Africa.
Durante questo periodo, ha portato nella nostra Congregazione un numero di candidati che sono tuttora presenti.
Nel 2005-2006, p. Nel è stato nominato parroco della zona
di Jerico e nel 2007, è diventato parroco dell'area di Brits.
Nel 2012, il vescovo di Rustenburg, Kelvin Dowling, ha
invitato i Padri Stimmatini a servire nella sua Diocesi per
la prima volta e p. Nel Matlala è stato nominato parroco
di Bapong. Anche a Bapong, si è dedicato per costruire la
comunità e per raggiungere i giovani che erano in qualche
modo lontani dalla Chiesa. Ha guidato la comunità anche
rinnovando la sistemazione della casa parrocchiale.
In tutti questi anni, ha lavorato indefessamente nella stampa del bollettino per tutte le parrocchie stimmatine in Sud
Africa e Botswana. Amava anche preparare opuscoli e programmi per le celebrazioni liturgiche stimmatine. Nella
sua ultima fase di vita p. Nel ha sofferto difficoltà respiratorie. Il 29 Febbraio 2016, i suoi confratelli lo hanno ricoverato in ospedale. Purtroppo non riuscì a superare la crisi.
Sulle prime ore del 3 marzo 2016, a, p. Nel ha ricevuto la
chiamata per ritornare al Padre.
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