
Cari amici,                                   

mi rincresce molto annunziare che Massimo Tomei è morto a seguito della ricomparsa e 
metastasi di un tumore, cominciato nella gola, che negli ultimi tre anni ha inciso pesantemente 
sulla sua vita. 

Da ormai un mese e forse più non vi era speranza che si riprendesse. Da due anni era ben 
difficile intendere cosa dicesse. Cessati i contatti via PC Marco Brivio era in contatto con la 
sorella. 

Personalmente non ho avuto occasione di lavorare con lui sul terreno a Moba e sarebbe bene che 
qualcuno ricostruisse il suo servizio alla povera gente, attraverso Mondo Giusto ma anche con il 
COE di Barzio con cui era stato lungo tempo a Dungu sopra Isiro, una zona difficile da 
raggiungere, dove Luigi lo aveva incontrato, poi era stato a Kinshasa alla casa del Coe dove 
l’avevo incontrato 

Non so quanti anni in totale ha fatto in Congo, non pochi. 

Se ne va in silenzio come tanti, penso all’attenzione che circonda chi parte ora, per periodi 
decisamente corti, e penso a queste uscite in silenzio, pezzi di vita consegnate al servizio degli 
altri, tornando a casa, con le tasche più povere di quando si era partiti, e non solo in soldi , ma 
anche in relazioni interrotte, carriere compromesse ecc. 

Un po’ spaesati al rientro, in bilico dentro al cuore ed alla testa fra due mondi. 

Ma se il Vangelo vale ancora , tutti hanno dato gratuitamente, tempo, soldi, vestiti bicchieri 
d’acqua, formazione, animato il teatro come Massimo e che il Signore si ricorderà di ciò. 

Grazie Massimo, 

che la terra ti sia leggera 

e che il Signore ti ricompensi. 

Grazie ancora Massimo 

Massimo ha chiesto di essere cremato, Sabato alla S. Messa vespertina sarà ricordato, e la 
settimana prossima le ceneri saranno deposte vicino ai genitori 

Chi conosce il suo servizio in Mondo Giusto ne scriva qualcosa e troveremo il modo di 
ricordarlo. 

Arrivederci 

 

Yaoundè 

Grazie per il messaggio, sabato sera mi unisco con la preghiera a tutti gli amici che 
parteciperanno alla S Messa, un ricordo particolare alla sorella di Massimo , con animatori 
ragazzi mamme e volontari Coe a Yaoundé accompagneremo con canti e danze africane 
Massimo in Paradiso, dove tanti amici Congolesi lo accoglieranno nella chiesa trionfante. 

Un abbraccio missionario Tina Barbieri 

 

 


