
AUGURI DI BUONA PASQUA DAL TOGO... 
 
 

Pasqua 2010. 
 
Carissimi,  
 
un saluto dalla missione di Tabligbo, ora che la festa di Pasqua si avvicina. 
 
E’ Pasqua! 
 
L’attività continua della missione e il clima di questa zona d’Africa, calda e umida, a volte mi fanno 
sentire gli anni che passano con i capelli e barba che imbiancano ogni giorno sempre di più. Ma c’é 
una corrispondenza precisa tra la fatica e la goia dell’attività pastorale. 
 
I più di mille catechumeni: ragazzi,giovani e adulti; una cinquantina di gruppi organizzati sulla 
parrocchia, la grande chiesa centrale, che a tutti, vedendola cosi’ grande, sembra impossibile che 
possa riempirsi, eppure a volte ci sono persone che devono restare fuori, le venti cappelle che negli 
anni sicuramente diventeranno parrocchie, le centinaia di persone che si accostano alla confessione, 
la fila di persone che vengono fiduciose a presentare i loro problemi, di qualsiasi tipo: famigliare, 
economico, spirituale, di salute. Tutto questo può essere fatica ma é anche la base, la sorgente della 
gioia per chi ha scelto di essere missionario e sacerdote. 
 
E’ Pasqua! 
 
Sarà un grande momento di gioia, di festa: é il tempo del raccolto, il tempo della celebrazione dei 
Sacramenti nella Notte Pasquale. Inizieremo la Vegli pasquale alle ore venti del Sabato Santo per 
finire verso le due di notte di Pasqua. Chi vi ha partecipato una volta, non la dimentica più! 
 
E’ Pasqua! 
 
La presenza della nostra comunità qui sta diventando anche ‘salvezza’ per tanti ammalati. Siamo la 
‘mano lunga’ della generosità di tante persone conosciute ed anche sconosciute: ormai non tengo 
più il conto degli interventi che hanno risolto gravi problemi per tante persone. E’ la presenza di 
Dio, Padre misericordioso, che si china, come buon samaritano, su chi soffre, e ci assoccia a Lui per 
manifestare la sua bontà. 
 
E’ Pasqua! 
 
Accogliete questa mia piccola e breve testimonianza come una conferma in più che Pasqua é vita, é 
vittoria sul male e sulla morte. 
 
Con grande affetto e amicizia, e con i migliori Auguri di una Felice Pasqua! 
 
 

p. Gaetano Montresor 
Missionari Comboniani 
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