
Santo Natale 2012, Firenze

“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto,
ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16 )

Carissimi AMICI della CROCE di CAMPIANO,

eccoci ancora una volta arrivati all’appuntamento della festa del Natale, ma dopo due anni a 
Roma, quest’anno invio i miei auguri natalizi da Firenze, dove mi trovo dall’inizio di settembre per un 
servizio di presenza missionaria sul territorio toscano ed umbro. Non avendo mai lavorato in Italia, mi è 
stato chiesto di “rimanere in Italia” per alcuni anni. Vi dirò che vivo questa mia nuova e inaspettata 
destinazione con serenità e generosità; questi primi mesi sono stati impegnativi e carichi di sfide, ma 
anche molto promettenti. 

Nella mia nuova comunità comboniana siamo in sei, di cui tre nuovi. Pur trovandoci ancora in una 
fase di esplorazione del territorio e di rodaggio, siamo impegnati con incontri di formazione missionaria 
in diverse parrocchie, con giovani studenti, con immigrati, con laici missionari comboniani e nel ministero 
ordinario, soprattutto nelle confessioni. Durante il fine settimana ospitiamo differenti gruppi etnici per 
i loro incontri e giornate di spiritualità. In questo periodo sono nostri ospiti per un tempo determinato  
alcuni  sacerdoti  africani,  non  comboniani,  che  stanno  imparando  la  lingua  di  Dante,  per  poter 
frequentare al più presto l’Università Teologica dell’Italia Centrale (FI). Dopo gli studi questi sacerdoti 
africani si impegneranno nella formazione del loro clero locale…in linea con l’ideale di Daniele Comboni 
che già  150 anni fa voleva: “Salvare l’africa con l’Africa”.

Carissimi, celebriamo con gioia il  Giorno in cui Dio ha deciso di farsi missionario per venire 
incontro a tutti noi e chiediamo la grazia di poter corrispondere mettendo a disposizione tutta la 
nostra vita affinché la Parola fatta carne nel corpo del Signore possa essere riconosciuta, accettata 
e celebrata da tanti fratelli e sorelle che magari sono indifferenti, contrari, o che non hanno ancora 
ricevuto la bella notizia che Dio si è fatto uno di noi, per farci come Lui.

Per le Feste rientrerò brevemente in famiglia e darò una mano in parrocchia. Colgo l’occasione 
per ringraziare Luigi per l’invito, ma vi comunico che per motivi di ministero sarò già rientrato a Firenze 
e non potrò quindi essere con voi a Roncale per l’inaugurazione della vostra Sede. Sentendomi molto 
vicino a voi tutti, Vi invio le mie felicitazioni e congratulazioni con gli auguri di un felice e fruttuoso 
2013. 

Di vero cuore, con l’intera comunità comboniana di Firenze, auguro un Buon e Santo Natale a voi 
tutti.  Promettendovi un costante ricordo nella mia preghiera, oso anch’io chiedervi una preghiera per 
questa mia nuova esperienza missionaria in Italia, e in modo particolare per tutte quelle persone che 
incontrerò sulla mia strada. 

Ringraziandovi  sempre della vostra amicizia e solidarietà,  Vi abbraccio di cuore e rinnovo i 
migliori auguri di pace e serenità. 

P. Mario Sala Danna

Ps. Allego una foto della mia nuova comunità di Firenze e un simpatico racconto natalizio
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