
 
Lettera per l’A.I.A.S.M… dall’Abbà Mehreteab Tesfalidet. 

Carissimi/e amici/che dell’Associazione Italiana Accompagnatori ai Santuari Mariani 
AIASM. Pace e bene a tutti voi vivi, prego il Signore affinché benedica e protegga ogni 
giorno le vostre famiglie, concedendovi serenità ed armonia e prego anche il Signore 
per i vostri cari/e e defunti/e, che li accolga nel Suo Regno in pace, amore e luce.   
Volevo dirvi grazie dal profondo del cuore perché per questa intenzione ho ricevuto 
1000 euro da voi raccolte. Per questa conoscenza ed amicizia con voi, ringrazio 
tantissimo Giulietta della Sardegna che mi ha fatto conoscere il grande zelante delle 
anime, Silvestrini Luciano. 

Molte volte scrivendo delle lettere e parlando in giro, ho manifestato la mia 
preoccupazione per quello che vedo, per le scelte di vita che vengono fatte da molti 
cattolici; sta arrivando una cultura spaventosa che è contro il bene in generale, e della 
famiglia in particolare, stiamo vivendo in un “Europa di euro”, non dei popoli dei poveri 
o dei cristiani, l’Europa che sta distruggendo il Cristianesimo, non i mussulmani e non 
gli immigrati, si vede che tutto sta diventando un business e un interesse. 

La morte, l’emigrazione e la prostituzione ed altre cose brutte stanno diventando una 
sorta di interesse, in questa cultura di morte ci dovrebbe essere qualcuno che grida e 
piange, ma non si vede, peggio questo e triste, proprio come una cultura che dice a se’ 
stessa che ci sto bene io, del domani non mi interessa, all’uomo di oggi interessa potere 
e denaro. 

La nostra società oggi è in affanno, è delusa, smarrita, non sa più come reggersi. 

La sua casa è costruita sulla sabbia della parola dei falsi profeti che sono divorzisti, 
abortisti, propugnatori dell’eutanasia, della droga, dell’alcool, del malaffare, 
dell’ingiustizia, dell’abolizione dello stesso matrimonio, del libero amore, delle coppie 
di fatto, dell’idolatria, dell’abbandono della legge morale…. 

Questo progresso altro non è che un micidiale gas letale a effetto lento, ma inesorabile, 
infallibile. Nel mio piccolo è dal 2007 che piango; dicevo e continuo a ribadire che vedo 
alcune persone che per la propria gloria, convivenza e conformismo, potere e denaro, 
vendono la loro identità e tradizione o fanno amicizia con estranei, il peggio è che 
insegnano agli alunni contro i professori per il rispetto di due che appartengono ad 
altre religioni. Vedo persone che per la propria gloria, convivenza e conformismo, per 
potere e denaro, vendono la loro identità e tradizione, o fanno amicizia con estranei, il 
peggio è che insegnano agli alunni  l’ostilità contro l’identità e la cultura cristiana, che 
è loro da 2000 anni, e dicono alcuni professori per il rispetto di due che appartengono 
ad altre religioni, non si mette il Crocifisso o non si canta il canto natalizio. 

Brutto solo avendo un’identità cristiana chiara che la nostra tradizione, possiamo 
cambiare il mondo, come diceva S. Caterina da Siena: ”cristiani , se siete veri cristiani, 
mettete fuoco al  mondo, se non sai la tua non puoi fare niente, non può aiutare e 
testimoniare…”:  io dico sempre prima cambia la tua vita, avrai una relazione giusta con 



 
i tuoi, e poi mi aiuti, non voglio approfittare…Se non c’è nessuna reciprocità, non si va 
da nessuna parte, non si cambia niente, perché l’uomo va istruito. 

In questi 10 anni mi sono incontrato con tanti scandali: abbiamo visto le persone che 
vendono parenti per soldi, ci si sposa 2-3 volte per soldi, si traffica con l’immigrazione 
e la prostituzione; peggio, si ammazza in famiglia ogni giorno…..  

Oggi stiamo vivendo in un mondo in cui, se sei buono, esso ti opprime, se invece sei 
cattivo, ti incattivisce di più; ho conosciuto un mondo moderno, un mondo di business 
che ti dice..” ruba, delinqui, diventa cattivo, arrogante, etc “… 

Da parte mia non voglio perdere la cultura religiosa e sociale che ho ricevuto dai padri 
missionari italiani della mia infanzia. 

Per carità, fortunatamente ci sono preti e cristiani che vivono, soffrono e gioiscono per 
il bene della Chiesa e della società, e ci sta brava gente che soffre e sopporta, 
conservando i valori e le tradizioni cristiane così soffrono, gioiscono per il bene della 
società e compiono la loro missione bene e portano avanti la Chiesa ed il mondo. 

Voi e loro siete preoccupati oggi, l’Occidente si sta allontanando da Dio e dalla Sua 
identità, state vivendo e pregando ed ascoltando il messaggio della beata Madre di Dio 
e Madre nostra. 

Per salvare il futuro dei nostri figli e nipoti, e per lasciare la nostra traccia bella, 
proviamo di servire ed amare, perché per questo che siamo creati, senza la fede c’è 
l’autodistruzione. 

Mi sono consolato e rafforzato in questi tre giorni di esperienza di ritiro spirituale con 
voi, perché ho visto gente che crede, gente buona, che canta e si inginocchia, e preti 
che insegnano con fede, preoccupazione, e dicono dal cuore profondo, perché come 
dice il Santo Padre Benedetto XVI°, il male è nella Chiesa, perché c’è tanta superficialità, 
falsità ed ipocrisia, tante persone della Chiesa sono diventate maestri ed avvocati che 
prendono il sacerdozio per mestiere e parlano di giustizia, carità e pace, ma non lo sono 
e non credono a niente, dicono tante cose di Dio e Gesù, ma non credono né in Dio né 
in Gesù. 

Vi è una teologia molto pericolosa, viviamo come vogliamo, disonesti, facendo tutti i 
peccati, dopo il Signore E’ misericordioso e perdona tutti, siamo salvati, e tanti preti di 
cui sono amico, hanno paura di parlare e di dire la verità, non pensano per il futuro, 
sono sterili in tutto, c’è conformismo…c’è chi pensa “ io non dico niente ai miei 
parrocchiani, perché non voglio perderli, se ci stò bene io e guadagno, va bene così, e 
non voglio che qualcuno mi odi”.       Hanno paura della verità e della correzione 
fraterna. Un esorcista chiese ad un diavolo…: 
“Perché la Madonna ha pianto a Civitavecchia nelle mani di un Vescovo?”… 
“Perché non c’è più religione nel mondo!”… 
“Che cosa bisogna fare per uscire da questa situazione?” chiese l’esorcista… 



 
“Occorre pregare, soprattutto in famiglia, guardare meno televisione e pregare di più, 
soprattutto il Rosario”, rispose il diavolo… 
“E’ vero che molti programmi televisivi sono tuoi? Rispondi in nome di Gesù Cristo!”.. 
“E’ vero!”, rispose con un sorriso sardonico il diavolo… 
Attilia, continuando a sbuffare, allungò le gambe e diede qualche colpo ritmico con il 
piede… 
L’esorcista continua…..“Come mai in Europa vi è una massiccia immigrazione 
musulmana?”… 
“Perché certi politici la favoriscono per distruggere i valori cattolici” rispose il demonio... 
“Ci sono preti che ti appartengono? Che militano nella setta della bestia? Rispondi in 
nome di Dio !!!”… 
“Sì, molti!”, rispose compiaciuta l’anima dannata, assumendo una inspiegabile fattezza 
del volto, impossibile da riprodurre naturalmente.….Evidentemente si trattava del viso 
dell’anima dannata che si manifestava oramai sempre più chiaramente. Voi avete 
capito che la maggior parte della società vive nell’apparenza e nella superficialità e 
vedete bene che la società ci impone sempre di essere dei numeri uno. 
Oggi la gente ha fame, non solo del pane materiale, ma anche della Parola di Dio, e di 
diritti umani, di cultura, di sviluppo, di pace e giustizia, per questo tutti voi siete 
consapevoli e preoccupati, volete lasciare la vostra traccia bella ed io sono con voi, nel 
mio piccolo, nella preghiera sincera, umile e semplice, che è fatta con il cuore e con la 
mente, sacrificando, amando, perdonando di più, apprezzando tutto quello che ricevo 
in Italia per aiutare la mia gente a casa sua. 

La provvidenza di Dio, fa sempre tutto bene, nel mio piccolo ho visto la provvidenza di 
Dio e ricordato e provato di vivere, ricordando un detto popolare..” se tu pensi per le 
anime, ci sono persone che pensano per te !”. 

Grazie di nuovo perché avete pensato, da voi ho trovato gente brava e buona che crede 
nei valori. Ogni nostra parola è frutto del nostro albero; se l’albero del cuore è buono, 
esso produce opere buone, se invece è cattivo, sempre produrrà parole cattive.  

Grazie per le parole che dite e per il bene che fate. Basta un Santo vero per cambiare il 
mondo intero. Il mio augurio per tutti voi è che Dio Vi benedica e protegga da ogni 
male. Il vostro cammino sia sicuro e senza ostacoli, nessun Leone ( cattivo giudice ) vi 
attraversi la strada, nessun elefante ( approfittatore ) vi faccia paura, nessun uomo 
alzerà su di voi la sua mano. 

Gesù benedica voi e Vi doni quanto i vostri cuori desiderano. Padre Mehreteab che 
vuol dire Misericordia del Padre Sacerdote Eritreo. Se qualcuno vuole può aiutarci; ho 
tanti progetti, come vi dicevo, nella mia vita, piena di miracoli e provvidenze. Appena 
ordinato prete, dieci anni fa, ero andato come missionario in un luogo invivibile un 
anno fà, causa la guerra e la malaria e delle temperature insopportabili, luogo che è al 
confine con il Sudan e l’Etiopia. Dove non era niente, a 600 km dal mio paese nativo, 
ho fatto due Chiese e due case parrocchiali, ed innumerevoli aiuti per i 
catechisti/poveri ed orfani in questi ultimi tempi, quattro anni che il Vescovo ed i 



 
religiosi non hanno potuto fare. I miei paesani vedendo tutto questo mi hanno dato 
una grande responsabilità, quella di costruire un Santuario dedicato a San Giustino De 
Jacobis, un grande missionario amatissimo da me e dal popolo cristiano del mio paese, 
in particolare, in Eritrea ed Etiopia in generale, mentre ci sono due preti all’estero da 
venticinque anni del mio paese, ma i miei paesani mi hanno ripetuto ben quattro volte 
dicendomi di fidarsi solo di me. 

Non abbiate paura di mandare la vostra offerta a questo conto corrente che rimarrà 
per sempre; se non ci sono io, ci sono famiglie che mi mandano l’estratto conto 
corrente, si chiamano Cruciani Anna ( 0734/710437 – 331/5361192 – 339/6282982 ) e 
Mancini Aurora ( 0734/759552 – 338/2396736 ) sempre al primo posto dove ci sono i 
poveri e gli orfani che aiuto, ordinare le Sante Messe od adozioni a distanza, o per una 
donazione per costruire Chiese ed aiutare i catechisti. A quelli che doneranno per le 
Chiese, saranno scolpite su di una lapide il loro nome e cognome, davanti le Chiese, per 
un ricordo perenne.    Grazie! 
Frà Michael Mehreteab 
NR. CONTO CORRENTE PRO DONAZIONI : 1821 
IBAN: IT07M0530869440000000001821 presso la Banca Popolare di Ancona – Filiale Piane di 
Falerone. 
ABI: 5308       CAB: 69440        SWIFT: BL0PIT22XXX  
intestato a: TESFALIDET  MICHAEL  ABBA MEHRETEAB 
                                                   INDIRIZZO IN ERITREA 
Abba Mehreteab Tesfalidet  P.O. BOX7890      ARMARA-ERITREA     ( EST AFRICA ) 
Telefono 002917299309 ( in Eritrea )      Telefono 389/6295250 
e-mail  mtesfa2016@yahoo.com 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


