PARATICO: Oasi piange la tragica scomparsa
dell’Arcivescovo Mons. DOMINIC JALA!
“È con infinita tristezza che vi devo informare della morte,
per incidente d’auto nella contea di Colusa, Oakland,
California, dell’Arcivescovo DOMINIC JALA SDB,
dell’arcidiocesi di Shillong (Meghalaya, India) e
Commissario ICEL per l’India da tanti anni avvenuta la
notte del 11 ottobre. Un caro amico che mi mancherà
molto. Possa riposare in pace” Marco

Il primo incontro tra il fondatore delle “Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo” Marco Ferrari
e l’Arcivescovo indiano Dominic Jala (salesiano) avvenne a Roma nel maggio 2003.
Nel mese di luglio dello stesso anno l’Arcivescovo visitò per la prima volta l’Oasi di Paratico,
che era in fase di ristrutturazione per l’apertura e benedì una piantina d’ulivo che oggi è
fastosa e verdeggiante nel giardino della struttura. Questo segno avvenne quale segno di pace
e benedizione, viste le situazioni tese tra indù e cristiani nella diocesi del prelato.
Da allora moltissimi sono stati gli incontri sia a Paratico che in India per la realizzazione
dell’Oasi d’accoglienza nel villaggio di UMDEN.
Il progetto è iniziato nell’aprile 2008 con la posa della prima pietra (nella foto) da parte
dell’Arcivescovo e Marco proprio ad Umden dove
nell’ottobre 2017 è stato inaugurato l’Ospedale “Mamma
dell’Amore Centre”.
L’Arcivescovo Dominic e Marco hanno dovuto “lottare”
con tanta diplomazia (per circa tre anni) per lo sblocco
della situazione dei lavori dell’ospedale di Umden perché
alcune tribù ostacolavano la presenza dell’opera caritativa
per i poveri.
Grande affetto, stima e collaborazione si è creata in questi
anni nella Diocesi di Shillong a favore dei poveri grazia
alla presenza delle nostre Associazioni, L’Opera e Oasi,
che oggi gestiscono un ospedale con 75 posti letto, una scuola di formazione sanitaria e
aiutano tanti bambini con le adozioni a distanza. Ultima visita privata fatta dall’Arcivescovo
a Paratico avvenne nel 2015 ma gli incontri poi avvennero sempre in India.
Scossi dell’improvvisa morte dell’Arcivescovo, Marco e tutti dell’Associazione, sono vicini
ai fedeli colpiti dal grave lutto.
Per Mons. Dominic Jala sarà celebrata, nella Parrocchia di Paratico, una Santa Messa
a ricordo domenica 27 ottobre alle ore 18.30

