
Sabato 10 agosto 2019, nella 
cappella di Villa Concordia, 
Teolo (Padova), tutta la co-
munità della Famiglia Missio-
naria della Redenzione, pre-
sente in Italia, ha partecipato 
alla gioia del dono della vita 
donata al Signore del vesco-
vo Bonaventura e di don De-
ogratias, ordinati nello stesso 
giorno rispettivamente tren-
tatrè e ventitrè anni fa nella 
diocesi di Gitega, Burundi.
 Era presente inoltre la sorella 
Letizia, responsabile del ramo 
femminile della  Famiglia in 
Brasile.

La Santa Messa, celebrata in-
sieme, è stata l’occasione per 
ringraziare il Signore per il 
dono della vocazione ad esse-
re pastori per la Chiesa, pron-
ti ad accogliere tutti coloro 
che il Padre gli affida. Nella 
sua omelia, il Vescovo Bona-
ventura ha ricordato alcuni 
passaggi della sua chiamata, 
che è grazia e impegno per 
realizzare il progetto d’amore 
del Signore. 
Ha ricordato la sua esperienza 
assieme alla gente di Rutana, 
la nuova diocesi di cui è stato 
nominato primo vescovo, il 17 
gennaio 2009. Nel suo lavoro 
di organizzazione pastorale e 
strutturale, ha affrontato sfide 
ma ha anche trovato motivi di 
grande gioia. Ha ricordato la 
visita fatta un giorno ad una 
piccola comunità che non era 
molto attiva. Non si aspettava 
di trovare invece un bel grup-
po di bambini che, insieme 
alla loro giovane animatrice, 
studiavano e meditavano la 
Parola di Dio. Infatti, il Vesco-
vo, come pastore della dioce-
si, aveva invitato tutte le par-
rocchie ad iniziare il cammino 

di formazione dai bambini, 
perché saranno loro il futuro 
delle comunità di base.
Un giorno, in un’altra cappelli-
na ha celebrato la santa Messa 
e d’improvviso la gente si è al-
zata spaventata. E’ apparso un 
serpente pericoloso da sotto 
i banchi. Infatti gli animali 
hanno facile accesso quando 
le pareti sono di mattoni di 
fango e pavimento di terra. E’ 
stata l’occasione per sollecita-
re la comunità a preparare un 
luogo di culto più adeguato 
alle celebrazioni e per la lode 
al Signore. In breve tempo è 
stato organizzato il lavoro per 
il pavimento di cemento e per 
abbellire la chiesetta ed ora 
serve a tutti per le riunioni e 
la preghiera.
Un grande grazie al Signore 
per il dono della vita sacer-
dotale anche per don Deo-
gratias, che ha ricordato con 
tanta gioia il suo anniversario 
assieme al vescovo. Nel suo 
servizio in Burundi ed in Italia, 
come Fidei Donum, ha potuto 
servire il Signore come mis-
sionario ed evangelizzatore. 
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Una festa per ringraziare il Signore
Anniversario di ordinazione sacerdotale del nostro vescovo Bonaventura e di don Deogratias


