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Carissimi presbiteri, diaconi, religiosi/e, fedeli laici,  
in occasione della Giornata diocesana pro Pacas che ricorre nella terza Domenica di 
Quaresima, l’11 marzo, ho pensato di farvi cosa gradita parteciparvi il diario della 
mia quarta visita in Brasile, la prima nella nuova realtà parrocchiale di Pacas, di cui il 
nostro don Mario Pellegrino è parroco.  
 Ricordo ai responsabili di ogni realtà ecclesiale che la colletta pro Pacas è 
obbligatoria ed è da destinarsi con sollecitudine presso l’economato diocesano. Siamo 
tutti generosi verso la comunità parrocchiale che abbiamo adottato attraverso la 
cooperazione missionaria con la diocesi sorella di Pinheiro.  
 È una parrocchia formata da 70 villaggi. Don Mario ha bisogno di essere 
sostenuto innanzitutto con la preghiera, ma anche con aiuti economici per le molteplici 
necessità pastorali che deve affrontare insieme con il viceparroco padre Natinho. .  
 Ricordo anche che il 24 marzo p.v. celebreremo la Giornata di digiuno e di 
preghiera per i missionari martiri. Nell’anno 2011 sono stati uccisi 26 operatori 
pastorali: 18 sacerdoti (15 diocesani, 1 sdb, 1 Pime, 1 Eudisti); 4 religiose (02 ordine di 
S. Agostino, 1 Suore della carità di Gesù e Maria,  1 Ancelle della carità) e 4 laici.  

I paesi di origine di questi missionari sono:  
03 Africa (1 Congo, 1 Sudan, 1 Kenya);  
15 America (1 Brasile, 7 Colombia, 5 Messico, 1 Paraguay, 1 Nicaragua);  
03 Asia (3 India);  
05 Europa (2 Italia, 1 Spagna, 1 Croazia, 1 Polonia).  
 

I luoghi della morte sono:  
06 Africa (1 Congo, 1 Sudan, 1 Tunisia, 1 Kenya, 2 Burundi);  
15 America (1 Brasile, 7 Colombia, 5 Messico, 1 Paraguay, 1 Nicaragua);  
04 Asia (3 India, 1 Filippine);  
01 Europa (1 Spagna).  
 

Indicazioni per la celebrazione della giornata sono riportate sulla rivista 
“L’animatore missionario” n.1/12 – gennaio/marzo 2012 p.8, giunta nelle Parrocchie.  

Il 18 aprile, alle ore 20, presso la Curia di Trani, avremo l’incontro con tutti 
i referenti parrocchiali delle missioni, con la Commissione diocesana Missio. 
Avremo modo di fare una verifica per rilanciare l’animazione missionaria a livello 
locale e diocesano. Prego caldamente tutti i Parroci di inviare il proprio referente.  

Vi ringrazio per la vostra accoglienza e vi benedico, augurandovi una S. Pasqua!  
 
 

 


