Servizio speciale - Tanzania

Ordinazione presbiterale di
p. Godfrey e p. Emmanuel

Non appena Godfrey ed
Emmanuel sono giunti a
Msolwa, la sera precedente
l’ordinazione, sono stati accolti dai cristiani del paese
con canti e suoni e balli. Li
hanno aspettati al cancello
della scuola e li hanno accompagnati fino all’ingresso della casa della comunità. Una vera festa. Sulla
porta il vescovo di Morogoro, mons. Mkude, li ha presentati alla gente, tenendo un breve sermoncino di auguri per
i due e concludendo con una preghiera e una benedizione.
Il giorno dell’ordinazione erano presenti in chiesa oltre ai
parrocchiani della valle dello Yovi anche gruppi provenienti

- Sopra: Godfrey e Emmanuel (da sinistra)
poco prima dell'ordinazione
- A sinistra: Accoglienza in paese
- Sotto: Facciata della chiesa di Msolwa
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- Sopra: Mons.Telesphore Mkude
- Sotto: Inizia il rito

dalle altre zone servite dagli Stimmatini in Tanzania,
nonché dai luoghi di origine
dei due confratelli: Iringa, in
Tanzania per p. Godfrey e il
Botswana per p. Emmanuel.
Vescovo ordinante mons. Telesphore Mkude, titolare della diocesi di Morogoro.
Come di consueto in Africa, la celebrazione coinvolge profondamente la gente
che s’esprime vivacemente
con una serie interminabile
di canti accompagnati dalla
nota gestualità.

Il rito dell’ordinazione è lo
stesso in tutte le diocesi cattoliche del mondo. Qui in
Tanzania viene sottolineato
il particolare rispetto e ammirazione che la gente prova
per un presbitero e la voglia
di partecipare fattivamente al
suo ministero, sostenendone
le difficoltà. E’ chiaro che la
vita del prete non è facile da - Consegna della patena
queste parti, soprattutto per
le difficoltà materiali quali la scarsità di fondi, talvolta la
lontananza dai centri di formazione e di cultura, le obiettive
difficoltà dei trasporti e delle comunicazioni ...
I nostri giovani neopresbiteri sono due tipi pratici ed entusiasti. Avranno un bel da fare nei territori posti sotto
la responsabilità della nuova Provincia stimmatina del SS
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- L'altare "Essi sono il mio popolo" da Isaia

- I doni

Redentore, da poco nata, ma certamente guidata da persone valide. La festa di oggi è di buon auspicio: si tratta
dei primi sacerdoti ordinati nella nuova Provincia.
Buon lavoro, confratelli!

Partecipanti alla festa
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