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Palù di Giovo, 18 marzo, 2021
51° di ordinazione sacerdotale

Carissimi tutti,
La vita è molto più creativa della fantasia!
Mai avrei pensato di scrivervi questo ruggito da casa. E invece è proprio così.
La bella notizia è che, nonostante tutto e da buon eremita, sto bene e spero di
trovarvi tutti - nonostante tutto - un buona salute.
Arrivato in luglio, ci son voluti 3 mesi per aggiustare i valori del cuore, del
sangue e della tiroide, in vista della cardioversione il 20 ottobre.
Nel frattempo anche il ginocchio – problematico da molti anni – ha reclamato
un po’ d’attenzione; ma il risultato lascia ancora a desiderare. Poi: prostata, denti
ecc … tutto ‘frutto di stagione’.
Da mesi faccio progetti per il ritorno in Ciad, ma, per il covid19, il vaccino, le
verifiche dopo gli interventi, nonché le tensioni in Ciad per le prossime elezioni
(già 5 i morti) … sono ancora qui.
Mi consolo dicendo che questa volta faccio veramente la volontà di Dio, si,
perché questa non è la mia, ma a Sua volontà.
Il mio responsabile da N’Djamena mi scrive: Per adesso non muoverti; fa

tutto quello che devi fare. So che lavori molto per la missione (i commenti domenicali, il
video sull’Africa quasi finito, un po’ di offerte, ecc...). Complimenti! Il tuo zelo missionario
ci è di stimolo.
Una sviolinata? Non fa poi male.
Questo 21 marzo ricordo i miei 51 anni di ordinazione sacerdotale, qui a Palù.
Vi scrivo appunto per dirvi che sabato prossimo (posdomani) alle ore 20h30
celebrerò una santa messa in streaming. Vi invito a dirGli un grande grazie corale.
NB. Uso Jitsi Meet di Google; ecco il link; ve lo rimanderò 30 minuti prima:
https://meet.jit.si/ImmuneSpeakersProsecuteConsiderably

A sabato; ci faremo anche gli auguri per la Pasqua.
Vi depongo sulla patena. Vostro, P. Luigi Moser

