• P. Edmeo Manicardi
MISSIONARIO SAVERIANO – Parma
Formatosi nel Seminario di Marola, in cui
vi era entrato giovanissimo, divenne
Sacerdote il 28 giugno 1964. Dopo
un’esperienza di Cappellano a S. Martino
in Rio e a Correggio, nel 1967, entra nella
congregazione missionaria di Parma in
attesa di partire per il Congo (Africa).
Espansivo, allegro, buon giocatore di
pallone, ha rotto molte scarpe (povero
papà) e ha strappato tante vesti (povera
mamma), in compenso salverà tante
anime in Africa. Finalmente, nel 1969,
giunge il tanto agognato momento di
partire per un servizio di testimonianza in
Congo (Repubblica Democratica – ex
Congo Belga). Data la vastità della R. D.
del Congo (8 volte l’Italia) bisogna
specificare che la regione dove si svolge
la Missione è il Kivu, che ad est confina
con il Ruanda, il Burundi, l’Uganda e la
Tanzania. La zona, detta Regione dei
Grandi Laghi (Tanganyika e Kivu), è
grande come l’Italia con montagne e
foreste. Bukavu e Goma le grandi città
con Bunia e Kalemie. E’ stato in varie
Missioni, partendo da Kamituga, in
seminario a Mungonde, a Kakutya, a
Shabunda nella foresta e a Luvungi e
MBoko
sul
lago
Tanganyika.
Testimonianze in classe, nella catechesi,
nelle parrocchie, proponendo quel Cristo
che è necessario nella nostra vita per chi
sa conoscerlo e seguire… Fino a che il
cuore, un lunedì di Pasqua, ha ceduto, ma
non del tutto, poiché il buon Dio non lo
ha trovato pronto e nella sua misericordia
lo ha fatto aspettare perché sia, con il
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cuore che gli resta, testimone della sua
resurrezione. Risolti i problemi con la
salute, spera sempre di ritornare a Bukavu
e di rimanervi fino ad essere chiamato…
Amen.
San Faustino 22/07/2009

La Cattedrale di Bukavu
P. Edmeo con i quasi suoi coetanei in uno di quei periodici rientri dalla missione

