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Carissimi figli dell'amata Chiesa di Noto, 

 

all'inizio della tradizionale Novena del Santo Natale, mentre tutti ci prepariamo ad 

accogliere con gioia il Bambino Gesù che nasce per la nostra salvezza, vi invito a 

pregare tutti insieme nelle vostre comunità anche e particolarmente per i nostri fratelli 

della Chiesa gemella di Butembo Beni in Congo, le cui angosce e tribolazioni 

aumentano di giorno in giorno. Con un comunicato ufficiale del 24 novembre scorso, 

il vescovo di Butembo Beni, Monsignor Sikuli Melchisedech, ha denunciato i 

massacri che si perpetuano ormai da qualche anno in diocesi, tra l'indifferenza ed il 

silenzio inconcepibile delle istituzioni politiche internazionali. Subito l'indomani, 25 

novembre, il presidente della Conferenza Episcopale Congolese, Monsignor 

Marcel Utempi Tapa, ha fatto eco alla denuncia di Monsignor Sikuli, con un appello 

ufficiale nel quale si precisa il numero delle vittime dei massacri tra la popolazione 

civile nella diocesi di Butembo Beni nel solo mese di novembre, e precisamente: 15 

a Eringeti, 5 a Oicha, 19 a Masabele , 7 a Beni, 41 a Mbau.  

Mentre scrivo questo messaggio ci arriva ancora notizia che altre 6 persone sono state 

trucidate a Beni venerdì 13 dicembre, ed altre 22, delle quali 15 uomini e 7 donne, 

a Ntombi, la sera del sabato 14 dicembre. Senza parlare poi del numero dei rapiti e 

degli scomparsi che è diventato pressoché incalcolabile. E niente attualmente fa 

intravvedere un miglioramento della gravissima situazione sociale, considerato che i 



massacri avvengono nonostante l'ingente dislocazione sul territorio delle forze armate 

dell'ONU, oltre che dell'esercito nazionale. 

 

Di fronte a tale dramma, mentre ci uniamo decisamente alla denuncia degli orrendi 

crimini perpetrati nei confronti di vittime innocenti, in questa novena 

natalizia vogliamo elevare di cuore la nostra preghiera a Gesù Salvatore del 

mondo, affinché in questo Santo Natale ormai alle porte anche i nostri amati fratelli 

gemelli di Butembo Beni possano godere della Pace dono di Dio, nelle loro famiglie e 

nelle loro comunità, unendosi senza timore e impedimenti alle celebrazioni 

liturgiche nelle varie parrocchie. 

 

Colgo anche l'occasione per informarvi che era mia intenzione andare in visita 

a Butembo Beni dal 14 gennaio al 23 gennaio ma purtroppo non sarà possibile partire 

a causa della sospensione dei voli Goma-Butembo, dopo un incidente aereo a Goma. 

Abbiamo dovuto così rinviare il viaggio dopo la prossima Santa Pasqua. È l’occasione 

per invitarvi ad unirvi, quanti siete disposti, a questo viaggio missionario. In ultimo, vi 

sollecito ad organizzare sempre, in collaborazione con il Centro Missionario 

Diocesano, le varie iniziative di solidarietà a favore delle parrocchie gemelle e delle 

opere che sono state realizzate in tutta la diocesi di Butembo Beni in tutti questi anni 

di gemellaggio. 

 

Gesù, Giuseppe e Maria ci guidino sulla Via della Pace. Vi benedico tutti di cuore. 
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