
 

 

UN GRAZIE SINCERO, DAL PROFONDO DEL CUORE, 

 PER L’ESSERCI RITROVATI TUTTI QUI INSIEME IN ITALIA 

 

Eccoci! Siamo noi gli juniores paolini di Albano! Guardateci, pensateci! Sentendo la voce del Maestro siamo corsi 

tutti qui, con ogni mezzo, nello stesso posto per riscoprire insieme dove tutti noi “siamo nati”. 

Immaginate l’importanza di questa chiamata! Siamo partiti dall’Asia, dall’Europa, dall’America e dall’Africa! E pian 

piano siamo diventati tutti una sola voce: la voce potente dell’amore e dell’unità. Anche se ancora qualche volta sbagliamo 

la lingua italiana, non sbagliamo invece più la lingua dell’amore e dell’unità. 

Accoci! All’inizio eravamo titubanti, ma ora siamo contenti di aver ascoltato la voce che ci ha chiamati. Si tratta 

niente di meno che di Gesù Maestro che ci ha parlato attraverso lo Spirito Santo, il governo generale e i paolini che ci 

hanno accompagnato qui di Albano: don Oliverio, don Tarcisio e don Giulio! 

Tutto è passato veloce, come un attimo pieno di gioia! Tutto ci è sembrato un giorno che ci ha riempito di nostalgia! 

O, se vogliamo allungarci di più, tutto ci è sembrato una settimana passata nell’impegno e nella fatica, con cibo nuovo e 

lingua nuova. Ma, eccoci qua! Abbiamo attraversato il mare Mediterraneo o l’oceano Atlantico non come immigrati, ma 

come emigranti che continuano a portare dentro di sé il loro modo di pensare e la loro cultura e che su queste tentano di 

iniettarvi lo “spirito paolino”, emigranti che hanno ormai preso sul serio le quattro ruote del “carro paolino” – pietà, studio, 

apostolato, povertà – per essere pronti a lanciarsi in tutta sicurezza nella Rete e trasformarla in nuovo pulpito. 

Eccoci! Più volte abbiamo cantato quello che è diventato un po’ il nostro inno: “Insieme, insieme, insieme!”. 

Abbiamo fatto sì che questo canto diventasse la nostra stessa bandiera: che esprimesse il colore delle voci, l’anima piena di 

amore, che raccogliesse tutti i sentimenti di fraternità e accoglienza, che facesse sentire il battito dei nostri cuori ritmato 

con il nostro modo personale e comunitario di essere e di operare. 

ECCOCI! Con una sola voce vi ringraziamo per averci dato questa opportunità di conoscerci. 

Abbiamo provato il gusto di tutto quello che abbiamo sentito, visto, imparato. Siamo ora pronti per sfoderare, come 

Paolo, la spada della fede, della carità e della potenza sana e generativa della nostra cultura. 

L’aeroporto di Fiumicino è ormai pronto per riceverci. Torneremo nei nostri Paesi con le valigie piene di buoni 

sentimenti: sono i sentimenti di Paolo, di Alberione e di tutti i paolini che ci hanno preceduto su questa via. 

Ci vediamo Italia! 

Ci vediamo Casa Madre! 

A Dio piacendo ci rivedremo in Asia, Europa, America e Africa! 

E DI NUOVO GRAZIE A TUTTI VOI PAOLINI E PAOLINE CHE CI AVETE ACCOMPAGNATO IN QUESTA NOSTRA 

AVVENTURA!!! 

Roma, 3 dicembre 2016 

(Martin Obasa e juniori di Albano) 


