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CARI AMICI, 
   

Un saluto da Esmeraldas, la mia nuova terra di missione. Dopo 13 anni nella 
comunitá missionaria di Quito, sulla sierra andina a 2.850 mts. di altezza, 
mi trovo adesso sulla Costa del Pacifico, in questa provincia dove la famiglia 
comboniana compie la sua missione dagli anni 1950. Tante missionarie e missionari hanno 
dato la vita e il meglio di se stessi in mezzo a questa popolazione in prevalenza 
afrodiscendente. 
 

In questo momento la stabilitá e belleza di questa cittá è fortemente scossa da un costante 
incremento di violenza che ha obbligato al coprifuoco dalle 11 di será alle 5 di mattina. Lo 
stesso a Guayaquil; anche lá si confrontano bande di narcotrafficanti che ammazzano  tutti i 
giorni, senza scrupolo e lasciano decine di famglie distrutte e di bambini orfani, oltre a tanti 
negozi chiusi a causa dell’estorsione mafiosa. 
 

Sabato prossimo ci sará una gran marcia-pellegrinaggio di tutte le parrocchie della cittá, dalla 
cattedrale alla Chiesa di Nostra Signora di Guadalupe, per invocare il dono e miracolo della 
Pace. 
 

https://youtu.be/srCwBJ0-ZY0 - Il canto-preghiera Maranathá (Vieni Signore Gesú) é 
l’invocazione di questo tempo liturgico con la quale viviamo l’attesa della venuta del Signore 

e di una PACE molto piu´grande e piu’ vera di quella che i politici non 
sanno promuovere e che forse non vogliono dare ai loro popoli.  
 

Da parte mia non ho ancora programmato attivitá, mi sto ambientando 
e conoscendo un po’ le persone, la parrocchia, le associazioni… Anche 
qui incontro alcune studenti, Johela, una ragazza che sta terminando 
l’Universitá, Valery una bambina delle elementari, sua mamma Kelly 
che ha iniziato il corso di infermiera e tre ragazze di Santa María del Río 
Cayapa che studiano all’universitá e alle quali paghiamo l’alloggio. 

 

A Quito ho lasciato piu’ di 20 studenti che si incontrano ogni mese con un’altra sorella che dá 
loro la (vostra) borsa di studio, che per tutte le loro famiglie é sempre un bel sollievo per i 
tempi che corrono.  
 

Per il momento non ho altre notizie, ma vi ricordo tutti e auguro a ciascuno di voi e alle vostre 
famiglie un SANTO NATALE, racconteró in seguito come si vive qui, in questa popolazione 
ricca di storia di spiritualitá e di tanta cultura che fa delle celebrazioni liturgiche una gran 
festa.  BUONA FESTA dell’IMMACOLATA. 
 

MESSICO 
 

Un incontro e una gran accoglienza 
 

nella mia antica missione 
 

di Iztapalapa 35 anni dopo. 
 

 
 

 

Immacolata 
di Murillo 

https://youtu.be/srCwBJ0-ZY0


 

Da Esmeraldas, sr. Daniela – misionera comboniana. 
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