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Carissimi Amici,                                                        

 

           eccomi nuovamente a voi con questo scritto che vuole essere il mio SINCERO GRAZIE! 

Prima di tutto GRAZIE a DIO PADRE, a SAN GIUSEPPE, a P. EUGENIO REFFO. GRAZIE a CIASCUNO 

DI VOI, a tutte le CENTINAIA e CENTINAIA di persone, giovani,bambini di MABESSENEH E 

LUNSAR e ai RELIGIOSI MUSULMANI. Tutti avete PREGATO e, sono certo, continuate a PREGARE 

per me.  

San Leonardo Murialdo ci dice: “METTIAMOCI NELLE MANI DI DIO E SIAMO IN BUONE MANI”. 

Posso assicurarvi che ho veramente sperimentato la Vicinanza di Dio PADRE durante tutti questi 

mesi: già prima del mio rientro, alla prima e seconda operazione, al momento in cui il chirurgo 

mi ha diagnosticato il tumore, quando mi sono sottoposto al terzo complicato intervento e nel 

periodo post-operatorio. 

Voglio Ringraziare DIO PADRE perché, anche Grazie alle vostre Preghiere, ha messo sulla mia 

strada medici, infermieri ed amici che mi hanno, non solo programmato le visite, i tanti 

controlli, le tre operazioni, curato ed operato con grande professionalità, ma anche mi hanno 

sempre assistito con AMORE, come un Fratello. 

E oggi posso dire che mi sento bene, anche se magari qualche rara volta,dopo i pasti, il “piccolo 

stomaco brontola”. Continuo il mio lavoro di contabilità della nostra missione di Lunsar e riesco 

a farmi la mia camminata quotidiana. Alla visita post-operatoria il chirurgo, viste le analisi e la 

TAC, mi ha comunicato che TUTTO E’ NEGATIVO. Ancora un Grande abbraccio a tutti.  

Voglio esprimere un ulteriore RINGRAZIAMENTO perché ho sentito veramente la vostra 

affettuosa presenza. In tutto questo periodo travagliato le vostre preghiere mi hanno donato 

sempre tanta SERENITA’ E SPERANZA.  

In questi momenti, che ho avuto più tempo per pensare, mi è tornato alla mente quando il 15 

febbraio 1998, dopo due giorni di cammino tra villaggi e la boscaglia, verso le due di notte, 

mentre in un palmeto tentavamo di riposare, alcuni ribelli hanno cominciato a spararci. Tutti 

sono riusciti a fuggire tranne suor Letizia, con febbre alta (malaria e febbre tifoidea,) suor Elisa 

ed io. Due ribelli ci presero, ci fecero mettere in ginocchio e ci puntarono il loro mitra sulla 

fronte o sui fianchi chiedendoci: “dove vuoi che ti spari?”e poi ci hanno sparato a dieci 

centimetri dalla testa. In quegli istanti di terrore ho pensato che tutto fosse finito…. Ho pregato: 

“SIA FATTA LA TUA VOLONTA” … ho pensato che il Padre avrebbe trovato a chi affidare la 

missione che stavo portando avanti … e comunque avevo TANTA SERENITA’.  La stessa Serenità 

che mi sta accompagnando in tutto questo periodo e che Prego non mi abbandoni mai. 



Tra pochi giorni spero di poter fare una visita, se pur breve, alla mia missione, di ritrovare la mia 

gente che mi manca tanto, di riuscire a condividere con i miei confratelli e collaboratori le varie 

attività pastorali che mi erano state affidate: i progetti, le Adozioni a distanza, l’aiuto ai bambini 

malnutriti e ammalati, le borse di studio e le varie problematiche legate alle tante attività della 

nostra missione. Spero di aver la possibilità di Pregare con loro, di Celebrare l’Eucarestia 

domenicale con i loro canti, le loro danze, la loro GIOIA, senza limite di tempo … Mi fermerò 

solo due settimane, poi dovrò rientrare per altri vaccini. Comunque confido, tra settembre ed 

ottobre, di poter tornare e rimanere un po’ più a lungo, prima dei controlli di novembre. E poi … 

SIA FATTA LA TUA VOLONTA’ … questa deve essere la mia e nostra Preghiera, la mia e nostra 

SPERANZA….  NELLE  MANI DI  DIO SONO IN BUONE MANI. 

Prima di concludere desidero sollecitare la vostra PREGHIERA e la solleciterò anche alla mia 

gente della missione, per le diverse persone che si sono affidate a me chiedendomi di 

intercedere, presso il Padre e i nostri Santi, per ottenere guarigione dalle loro malattie, di 

trovare bravi medici (come io ho avuto la fortuna di incontrare) e di non perdere mai la Serenità 

e la Speranza. Affidiamoci alle Benedizioni di Dio, LUI sa cosa è bene per tutti noi.  

E .........non dimenticatevi di PREGARE per me. La SERENITA’ e la SPERANZA, mi siano sempre 

vicine e compagne in questo viaggio che si chiama VITA. 

 

GRAZIE, un carissimo saluto e arrivederci a presto 

D. Gianni 

 

 


