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È TEMPO DI GIOIA 
Ecco la nostra grande festa, il Santo Natale! È tempo di 
gioia immensa, Dio che è eterno, interrompe la storia e 
si fa uno di noi.  Il grande dono che ci da non è altro se 
non la pace che si infonde con la gioia. 
Durante il tempo d’attesa (avvento) i profeti ci hanno 
“bersagliati” con un messaggio: gioia. Il  profeta 
Sofonìa, per esempio, ci esortava “rallegratevi gioite 
perché il salvatore sta per nascere”. Adesso è nato ed è 
in mezzo a noi. 
È questa grande gioia che il Santo natale ci regala. Dio 
che lungo i secoli ha parlato in diversi tempi in diversi 
modi adesso ci parla tramite il suo figlio, (Eb 1:1).  
Il bambino Gesù ci regala la gioia. Ma è gioia speciale. 
Non è la gioia che troviamo negli sports, che poi evapora 
dopo poche ore. Non è una gioia che si trova nelle 
discoteche. Si tratta di una gioia che viene dall’incontro 
con il bambino Gesù. Una gioia che si infonde con la 
fede in Gesù.  
Tale gioia si trova quando apriamo le nostre porte a Lui, 
perché Lui entrando in noi, ci illumina. Ci fa vedere 
quale sentiero percorrere. È la gioia che riempie un 
cristiano. Infatti, un cristiano non gioioso non si capisce. 
(Vuole dire che è uno che non ha ancora aperto le sue 
porte totalmente a Cristo; questo non esclude delle 
difficoltà che potrebbero esserci, tali vanno vissuti alla 
luce della fede).  
Quindi il senso forte del Santo Natale è questo. 
Preghiamo perché veramente il Natale che viviamo ci 
lasci un segno forte, la gioia nei nostri cuori, la pace nei 
nostri cuori; che ci allontani da tutti i timori, le paure, 
visto che sono questi i grandi nemici della gioia. 

Preghiamo perché 
questo evento 
straordinario ci  

 
rafforzi in modo incisiva la fiducia in Dio.  È di questo 
che a mio avviso la nostra società ha più bisogno. La 
pace e la gioia interiore ne sarà la conseguenza. Ed è 
da questa gioia che gli altri sapranno che noi siamo 
veri cristiani. Buon Natale a tutti e felice nuovo anno, il 
Signore benedica tutti voi e le vostre famiglie. 

Baba Godfrey Msumange IMC 
 

FAMIGLIAMILAICO: LA CASA SI 
ALLARGA 
Carissimi amici, conoscenti e benefattori, 
 un caloroso saluto e soprattutto un sincero 
augurio di Buon Natale raggiunga le vostre case e le 
vostre famiglie. Beh, forse è il caso di presentarci visto 
che molti di voi ancora non ci conoscono. Siamo 
Chiara e Ricky con le bimbe Paola e Silvia, i nuovi 
membri della comunità di Milaico, che con p.Renato e 
p.Godfrey continua la sua attività di animazione 
missionaria dal Montello più attiva e intraprendente 
che mai. 
Siamo originari della provincia di Lecco e dopo 
un’esperienza di 2 anni in Ecuador abbiamo deciso di 
continuare in Italia il nostro servizio missionario. 
Facciamo parte del movimento dei laici missionari della 
Consolata, a nome dei quali ora siamo qui e con i quali 
condividiamo questa nuova avventura. 
L’accoglienza che ci è stata riservata da p.Renato, 
P.Godfrey e dai numerosi amici e animatori della casa 
è stata a dir poco “sprizzante”. Non è stato difficile 
ambientarsi nella “Marca” e anche le bambine si sono 
sentite subito a casa loro e con 2 nuovi “zii”. Grazie 
alla loro presenza e vivacità la fisionomia della casa è 

NNOONNSSOOLLOOLLAAIICCII……  
E’ ufficiale: la comunità religiosa della Consolata si è 
insediata sul Montello! 
Con decreto vescovile il 14 ottobre la diocesi di Treviso ha 
accolto ufficialmente la Consolata all’interno della sua 
famiglia ecclesiale. Con grande gioia quindi vi diamo 
questa notizia proprio in concomitanza del santo Natale che 
si avvicina. Ringraziamo il Signore di questo dono e vi 
invitiamo a pregare perché questa casa possa svolgere con 
umiltà ed efficacia il suo compito di animazione e stimolo 
missionario. 



ora decisamente “più familiare” (ovvero che fatica 
mantenere l’ordine…) 
L’estate è stata una bella occasione per buttarsi subito 
nelle attività di animazione dei campi estivi e conoscere 
così tantissimi bambini, ragazzi, giovani e famiglie. 
Durante la programmazione di settembre sono state 
invece delineate tutte le attività che stanno ora 
prendendo piede. 
Tra le novità più grandi vi è l’attività di 
educazione interculturale e alla mondialità che 
stiamo iniziando nelle scuole (dalle elementari 
alle superiori) e che sembra poco a poco 
prendere il giusto slancio… L’agenda comunque 
si riempie ad una velocità sempre più vorticosa, 
segno che la casa è più viva che mai. 
Il punto che abbiamo ritenuto però 
fondamentale non solo salvaguardare ma anzi 
coltivare è quello del senso comunitario, sia tra noi che 
viviamo sotto lo stesso tetto ma soprattutto con le 
persone che con noi vogliono condividere questa 
comunità di spirito. A questo proposito abbiamo deciso 
di dedicare una sera alla settimana (il venerdì) ad un 
momento di preghiera, che l’ultimo venerdì del mese 
diventa la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia. Solo 
con la presenza del Signore infatti saremo capaci di dare 
prova concreta e tangibile della nostra fede e della 
nostra passione per la Missione, solo così l’esperienza di 
Milaico potrà trasformarsi in testimonianza coerente ed 
efficace. 

Ricky e Chiara 

CAMPI ESTIVI 
L’estate di Milaico è stata veramente densa e fruttifica. 
I consueti campi estivi di Milaico Junior hanno visto 
la partecipazione di circa una quarantina di ragazzi tra 
elementari e medie, che per alcuni giorni hanno 
“spostato” qui la loro casa condividendo con noi 
intensissime giornate… 

E’ sempre bello e arricchente vedere 
l’entusiasmo che li anima e la semplicità con 
cui affrontano nuove sfide e piccole 
avventure: insomma, avranno sempre 
qualcosa da insegnare a noi “grandi”! 
Alcuni giovani invece si sono uniti ad un 
campo di animazione a Bevera (LC), dove con 
loro coetanei provenienti da tutta Italia hanno 
dato vita ad un’animazione di strada per 
sensibilizzare la gente sul problema dell’AIDS 

in Africa. Vi lasciamo immaginare cosa la creatività 
siculo-veneta, lazio-piemontese e lombardo-pugliese 
non ha fatto… 
Come la scorsa estate inoltre si è svolto a fine agosto 
il campo famiglie: 4 giorni di convivenza all’insegna 
della condivisione: dalle attività “lavorative” ai 
momenti formativi, dalle preghiere insieme agli 
immancabili momenti di convivialità tra pasti e giochi. 
Una bellissima occasione in cui confrontarsi, confidarsi 
e scoprirsi una ricchezza veramente grande. 
Infine il campo in Missione, dove 10 giovani 
volenterosi hanno vissuto un’esperienza bellissima in 
Kenya, guidati dall’intrepido baba Godfrey. Al ritorno i 

ragazzi non hanno potuto 
“trattenere” quello che la 
missione ha lasciato loro: 
emozioni, visi, desideri, 
preghiere: un tesoro talmente 
grande, bello e immenso da non 
poter essere tenuto per se. Da 
qui una serie di testimonianze 
vissute con passione e 
riconoscenza, specchio sincero 
di quanto ricevuto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Milaico  
Via del Solstizio, 2 - 31040 Nervesa della Battaglia 

0422 771272 milaico@consolata.net 

ANIMAZIONE- FORMAZIONE 
v Milaico Junior: giornate di form-azione missionaria per bambini e 

ragazzi  
v Musical per giovani dalle scuole superiori 
v Gruppo famiglie: incontri di condivisione e confronto su temi familiari 
v Gruppo amici: incontri e testimonianze su temi missionari 
v Cammino laici: cammino di formazione missionaria e vocazionale sul 

laicato missionario IMC – preparazione alla partenza 
SPIRITUALITA’ 
v Preghiera comunitaria tutti i venerdì sera (e l’ultimo venerdì del mese 

messa) 
v Preparazione e accompagnamento per campi in missione 
v Campi estivi 

COOPERAZIONE 
v Mercatino di artigianato dal sud del mondo per finanziare progetti in 

missione 
EDUCAZIONE 
v Progetti di educazione interculturale e alla mondialità per scuole 

E inoltre… 
v Testimonianze e ritiri per gruppi e parrocchie 
v Disponibilità ad ospitare gruppi per ritiri e convivenze 

Per ulteriori informazioni o dettagli vi invitiamo a contattarci! 

Fraternamente… 
p.Renato, p.Godfrey, Chiara, 
Riccardo, Paola e Silvia 


