Messaggio di Natale 2011 del nuovo Vescovo di Chittagong
“È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini!” (“Tito 2, 11”).
Cari amici,
è questo il mio primo Natale a Chittagong, dopo essere stato nominato Vescovo di questa Diocesi! La nascita di
Gesù mi fa sentire come se anche io sia nato in questa Diocesi. Il mio cuore è pieno di gioia nel realizzare
l’immenso amore e l’affetto che ho ricevuto da Dio e dalla popolazione di Dinajpur, durante i quindici anni in
cui sono stato Vescovo di quella Diocesi.
Quando sono stato chiamato ad essere il nuovo Pastore della Diocesi di Chittagong, il mio pensiero è corso alla
visione ed alla prudenza dei miei predecessori, ma ho anche pensato che, onde rendere tale visione realtà, avrei
avuto bisogno delle preghiere e della attiva partecipazione di tutti. E il 27 Maggio 2011, giorno in cui sono
ufficialmente entrato nella Diocesi, mi è stato chiaro che non vi sarebbe stata nessuna mancanza di impegno,
amore e comunione da parte di tutti i Presbiteri, Religiosi e fedeli della Diocesi. Alcuni Programmi Pastorali a
cui avevo già partecipato mi hanno provato che il mio nuovo gregge è composto di persone dal grande cuore
che partecipano con gioia alle attività missionarie della Chiesa. E non mi stanco mai di ringraziare Dio per
questo gregge, che è per me sia un dono che una forza.
Molte sono le sfide, ma anche molte sono le opportunità, nella mia nuova Diocesi! I tre distretti collinari –
Bandarban, Rangamati e Khagrachori – della Diocesi sono molto fertili per l’evangelizzazione. Ma mancano
strade ed infrastrutture, personale qualificato, i villaggi sono molto dispersi, la malaria è endemica, la
minoranza tribale è povera ed emarginata, vi è una diffusa discriminazione a causa di differenze linguistiche,
culturali ed economiche, vi è mancanza di scuole, eccetera... Ancora oggi gli abitanti percorrono a piedi enormi
distanze, per essere collegati con altri. Hanno estrema necessità del nostro amore e del nostro supporto. Gli
stranieri hanno bisogno di permessi speciali per visitare o lavorare in quest’area, non è possibile usare i telefoni
cellulari. Andare poi nell’altra parte della mia Diocesi (Barisal) significa viaggiare in macchina per venti ore.
Malgrado tutto ciò, il lavoro di Dio continua!
Nel 2009, sono stati celebrati i primi “50 Anni” di evangelizzazione della zona collinare. Quest’anno la
Comunità Tripura ha donato il suo primo Sacerdote: Gabriel Lawrence Tripura, e considero questo come una
grande benedizione, in quanto la presenza di un Padre locale renderà tutta l’area collinare della Diocesi ancora
più fertile all’evangelizzazione. Con enorme gratitudine ricordo coloro che hanno generosamente contribuito
alla sua formazione, in Bangladesh ed in Corea del Sud, dove Padre Gabriel ha studiato Teologia.
La “Conferenza Episcopale del Bangladesh” ha pianificato per la Chiesa del Bangladesh un Programma
Pastorale triennale: “Nuove strade per essere Chiesa”. Il tema di questo secondo anno (2012) è: “ Nuova via di
essere Chiesa come Persona Umana, Famiglia e Piccola Comunità Cristiana”. Avremo bisogno della
cooperazione di tutti, per implementare questo piano della Chiesa locale. In considerazione di quanto sopra,
abbiamo già pianificato due Assemblee Pastorali Regionali.
Ed è con profonda gratitudine che ringrazio e prego per tutti gli amici, sia del Bangladesh che di altri Paesi, per
i benefattori e per i volontari che con generosità continuano a far sacrifici e pregare per le nostre attività
missionarie. La loro generosità porta molti frutti, ed ogni sostegno alla nostra Diocesi sarà molto gradito!
Continuate a pregare per me e per il mio gregge! Sinceramente, Vi auguro: “BUON NATALE E FELICE
ANNO NUOVO 2012!”.
Devotamente vostro,
Most Rev. Moses Costa, CSC,
Bishop of Chittagong.
Box 152 , Chittagong 4000, Bangladesh
E-Mail: bpmosescosta@gmail.com.

Messaggio di Natale 2011 del nuovo Vescovo di Dinajpur
Carissimi amici,
è con grande piacere che io, umile ed indegno servitore di Dio, da poco eletto Vescovo di Dinajpur, vi ringrazio
e vi benedico!
Col vostro contributo Voi state dando una testimonianza di amore e di carità del Padre, Dio misericordioso, che
ha rivelato Se stesso con il suo unigenito Gesù Cristo.
Voi tutti siete la benedizione e la grazia per i poveri tra i poveri, per coloro che sono marginalizzati e che
ardentemente desiderano l’amore di Dio.
“Dio ha amato il mondo intero così tanto, da dare il suo unico figlio!” (“Gv 3, 16”).
Il vostro impegno missionario rappresenta e proclama allo stesso tempo il Vangelo dell’amore di Dio per
l’umanità, il Vangelo della dignità umana ed il Vangelo della vita.
Il proclamare e testimoniare oggi la Buona Novella è particolarmente importante oggi, a causa delle aumentate
minacce alla vita di individui e di interi Popoli, in particolare qui in Bangladesh, in cui la vita stessa è spesso
senza difese.
Oltre alla povertà, alla fame, alle malattie endemiche, emergono sempre più nuove violenze e minacce nei
riguardi delle popolazioni indigene e delle minoranze etniche.
La testimonianza missionaria dà anche la possibilità di rivelare la verità relativamente al valore della vita
umana ed è la Chiesa che, con i suoi Ministri ed il suo lavoro Pastorale, continua a difendere ed a promuovere
la vita umana...
Come nuovo Vescovo di Dinajpur, sento il dovere di apprezzare la Vostra generosità e la Vostra solidarietà!
Sento l’estremo bisogno del supporto missionario per continuare il lavoro di evangelizzazione nella Diocesi, tra
coloro che non sono Cristiani.
La mia Consacrazione Episcopale avverrà a Dinajpur, il 27 Gennaio 2012, e colgo l’occasione di invitarVi tutti,
per condividere la nostra gioia, e visitare il nostro Paese e la nostra Diocesi.
Le mie preghiere e le mie benedizioni saranno in particolare rivolte a Voi, amici e benefattori della Diocesi di
Dinajpur.
Possa il Signore continuare a benedirvi, ed a darvi pace e prosperità nel corso del Nuovo Anno!
A tutti voi Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Sinceramente in Cristo,
+ Mons. Sebastian Tudu,
Eletto Vescovo di Dinajpur.
E-Mail: studu69@hotmail.com.

