
AUGURI DI BUONA PASQUA DAL TOGO... 
 
Carissimi amici, 
 

Buona Pasqua di tutto cuore! Auguro a ognuno di voi una gioia profonda che trovi la sua 
sorgente viva nel Signore Gesù Risorto. Vi ricordo tutti di cuore nella fraternità che ci unisce. 
 

Ho vissuto una bella esperienza pastorale durante il tempo della Quaresima e della Pasqua: 
un cammino intenso con le 28 comunità della nostra immensa parrocchia. Incontri, ritiri, 
confessioni a non finire, predicazione…: sono felice di questo bagno ministeriale e missionario che 
mi ha permesso di accompagnare tanta gente, molti giovani verso la Pasqua. 

 
Il triduo pasquale l’ho celebrato in tre comunità: a Wonyome, il giovedì e venerdì santo. La 

tradizione del venerdì santo è molto bella: a mezzogiorno in punto, comincia in tutte le parrocchie e 
comunità la via crucis: folle di gente che partecipa senza paura del sole e del caldo. Spesso le varie 
stazioni sono rappresentate dai giovani con scene che rendono visivo e commovente il cammino di 
Gesù verso il Calvario. Cominciata a mezzogiorno, la via crucis è terminata alle 14h.30 e subito 
dopo è iniziata la celebrazione della Passione. Abbiamo terminato alle 17h.00. Una bella tirata ma 
la gente ha seguito e partecipato attentamente. 

La veglia pasquale l’ho vissuta a Sagbado, una comunità non molto grande, ma anche qui 
tanta gioia e attenzione. Ho battezzato 15 tra ragazzi e giovani, 25 hanno fatto la Prima Comunione 
e a due adulti ho conferito la Cresima.  

 
Il giorno di Pasqua ho celebrato la Resurrezione a Adidogme centro: tre messe con una 

grandissima partecipazione di gente e di giovani. Ci siamo ritrovati il lunedì, Pasquetta, per 
l’Eucaristia e verso fine mattinata per il pic-nic comunitario: tutti i gruppi e associazioni della 
parrocchia si sono ritrovati per stare insieme, mangiare qualcosa, far festa con canti e danze fino a 
tardo pomeriggio. Davvero bello! Ringrazio di cuore il Signore per quanto ho vissuto in queste 
settimane. 
 

La vita continua anche con i suoi problemi e difficoltà. All’inizio di marzo, nel Paese, ci 
sono state le elezioni presidenziali. Da parte di molto ci si aspettava qualcosa di nuovo, invece si 
continua come prima.  Si spera, comunque, che realmente si possa operare per il bene della gente, 
per un popolo che desidera vivere serenamente e in pace. Tanti fanno fatica a sbarcare il lunario, per 
molti giovani non ci sono prospettive di lavoro. La speranza sembra allontanarsi dal cuore di 
parecchie persone. 

 
Ciò che sto gustando di più è di passare del tempo nel dialogo e nell’ascolto delle persone, 

soprattutto di giovani. C’è bisogno di ascolto, di aiutare a motivare le scelte della propria vita e 
impegno cristiano. Vale la pena di condividere e proporre degli ideali e dei valori che invitano a 
opzioni coraggiose e radicali. Senza pretesa, credo che questo lavoro e presenza porterà pian piano 
qualche buon frutto! 

 
La fatica più grossa in questi mesi? Riabituarmi al caldo ancora intenso e umido: siamo su 

una media di 36/37 gradi ogni giorno. Immaginate durante le celebrazioni con veste bianca e 
casula…. Veramente ci vorrebbe qualche bella pioggia che non viene ancora! 

 
Desidero salutarvi cordialmente, vi assicuro la mia preghiera e l’amicizia che ci accompagna 

da sempre. Auguri a voi tutti e alle vostre famiglie. 
 
Adidogome, 7 aprile 2010      P. Girolamo Miante 
         Missionario Comboniano 
         Togo 


