
Lettere dalla Bulgaria – 5     Bèlene, Natale 2011 

 

Carissimo amico/a, 

 sono ancora in tempo per farti i miei auguri di 

Natale? Spero di sì…: AUGURI!!! La gioia che ci mette nel 

cuore il piccolo uomo/Dio di Betlemme è davvero grande. 

 Da ottobre ad oggi, qui sulle sponde del Danubio sono 

successe molte cose, che non sto qui a ripetere: le trovi già 

raccontate su www.cosebulgare.blogspot.com; oppure sul 

nuovo sito internet che abbiamo avviato ad ottobre 

www.bosilkov.com (la maggior parte dei testi è in bulgaro… 

ma c’è anche qualcosa in inglese ed italiano). Tra l’altro, nel 

frattempo ho avviato anche un altro blog, dedicato alla presenza decennale in Bulgaria del 

beato Angelo Roncalli (papa Giovanni XXIII), www.storiebulgare.blogspot.com; nel 

tempo libero sto anche preparando una pubblicazione di molti suoi scritti inediti (sono già 

a pagina 360…), e forse nel prossimo anno uscirà la pubblicazione. Un altro piccolo lavoro 

che sto facendo nelle lunghe serate bulgare è la trascrizione delle lettere dei primi 

missionari passionisti venuti qui alla fine del 1700: molto interessanti, ed anche questa 

pubblicazione dovrebbe vedere la luce nel 2012. Questo lavoro culturale, anche se per 

hobby, è una cosa che mi appassiona tanto, e che nel decennio milanese non avevo potuto 

sviluppare (troppe riunioni serali e, forse, un po’ troppo attivismo…). 

 In questi ultimi tre mesi poi ho avuto la gioia di preparare i genitori e celebrare il 

battesimo di 7 bambini; di preparare al matrimonio una coppia di giovani; di 

guidare l’incontro delle famiglie e dei catechisti; di preparare per la diocesi il 

pellegrinaggio a Milano per la Giornata Mondiale delle Famiglie ed il gemellaggio col 

Decanato Zara di Milano. 

 Lo scorso 13 dicembre poi, Santa Lucia mi ha portato un regalo inatteso: due 

parrocchie (con annessi e connessi)! Infatti il mio confratello, che viveva qui con me 

ed era parroco delle due parrocchie di Belene, è dovuto partire per l’estero, e così son 

rimasto qui, da solo, a curare questa comunità in questo periodo natalizio. Tanto lavoro e 

stanchezza, ma anche tanta gioia: abbiamo celebrato 4 messe di Natale, molto partecipate, 

soprattutto dai giovani e dalle famiglie che ritornano in paese da ogni angolo del mondo. 

 Accanto a questo, la vita quotidiana: andare a fare la spesa, fare le pulizie, 

spaccare la legna, pulire il giardino, fare la vendemmia e il vino, accendere la caldaia col 

carbone, etc. etc. In questi mesi poi il Danubio è stato in “secca” straordinaria, e molte 

volte sono andato a passeggiare e meditare sul greto prosciugato, trovando anche 

qualche anfora romana, che da 2000 anni giaceva semisepolta nella sabbia… 

 Ecco, in sintesi molto sintetica, la mia esperienza bulgara di questi ultimi tre mesi. 

Ovviamente intessuta anche dalla preghiera, nella quale ricordo anche te, con la tua vita, 

le tue gioie e le tue fatiche. E son certo che anche tu fai altrettanto. 

Ti saluto di cuore, augurando a te e a tutta la tua famiglia un Santo e Felice Natale! 

p. Paolo Cortesi cp 


