La sera di Natale sono morti tre novizi tragicamente
nello Zimbabwe
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È stata una notizia sconvolgente per la Famiglia Redentorista di tutto il mondo,
specialmente per i confratelli della Regione dello Zimbabwe che sono addolorati per la
morte dei cari novizi Fr Bradburne Kamundiya, Fr Edwin Chipangura e Fr
Tariro Keith Thulani Samusodza, morti a causa di una tragico incidente nella sera di
Natale.
Il loro funerale e la cerimonia di sepoltura si sono conclusi mercoledì 29 dicembre alle
10:00 (ora dello Zimbabwe) presso la St Alphonsus House, Tafara, Harare, Zimbabwe.
Se può rivedere la
cerimonia: https://www.facebook.com/events/643103320296254/
I confratelli, i fedeli insieme ai familiari e ai parenti dei tre novizi trascorrono in preghiera
consecutivamente durante il programma dei funerali per i novizi defunti redentoristi. I
servizi di preghiera e le Sante Messe sono stati trasmessi IN DIRETTA su Facebook.
In questa occasione p. Michael Brehl, CSsR, Superiore Generale della Congregazione del
Santissimo Redentore, ha espresso le sue sentite condoglianze e l’assicurazione di stare
insieme ai confratelli dello Zimbabwe in questo momento di perdita. P. Michael scrive:
“Non ci sono parole che possano esprimere adeguatamente la profondità della
compassione e del dolore condivisi dall’intera Congregazione del Santissimo Redentore
nel mondo. Siamo con voi nella solidarietà del dolore e nella comunione della preghiera.
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Ma non ci addoloriamo come coloro che non hanno speranza. Come ci ricorda san Paolo,
abbiamo un Redentore che è morto e risorto, così che tutti coloro che condividono la sua
morte risorgeranno anche loro a vita nuova ed eterna. Questa è la nostra speranza – e so
che questa speranza è condivisa da tutti voi che conoscete e amate questi fratelli. …”
Lettera del padre Michael Brehl, CSsR: Funeral-of-NovicesDownload
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Insieme ai confratelli dello Zimbabwe, continuiamo a offrire preghiere per le anime
defunte dei novizi per la loro ricompensa eterna, e preghiamo anche per la forza e il
coraggio dei membri delle loro famiglie e amici.
Scala News
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L’ultimo addio dei tre novizi dello Zimbabwe
cssr.news/italian/2021/12/il-viaggio-finale-dei-tre-novizi-dello-zimbabwe
December 31, 2021

“Nel Signore c’è Misericordia e Redenzione abbondante” (Sal 130,7)
“Copiosa Apud Eum Redemptio”
Il giorno di Natale 2021, il nostro Padre Celeste ha chiamato alla sua casa tutti e tre i
Novizi della Regione Redentorista dello Zimbabwe. Sono stati chiamati a causa di un
incidente stradale mortale. Padre Victor Bushu, C.Ss.R, che era il loro socius e che li
accompagnava, si sta riprendendo bene dai dolori fisici e dalle ferite riportate
nell’incidente. I Novizi condividono il loro compleanno celeste nella gloria eterna con il
giorno segnato del compleanno terreno di Nostro Signore e Redentore Gesù Cristo.
Richiama alla mente la preghiera sacerdotale pronunciata durante l’Eucaristia mentre il
sacerdote versa l’acqua nel vino: «Per il mistero di quest’acqua e di questo vino, veniamo
a condividere la divinità di Cristo, che si è umiliato per condividere la nostra umanità».
I tre, Novizi +Bradben Kamundiya, C.Ss.R, Novice +Edwin Dadiso Chipangura, C.Ss.R e
Novice +Tariro Keith Thulani Samusodza, C.Ss.R, sono stati sepolti mercoledì 29
dicembre 2021 La Messa da Requiem è stata allietata dalla presenza del Nunzio in
Zimbabwe, Mons. Paolo Rudelli, dell’Arcivescovo di Harare, Mons. Robert Christopher
Ndlovu, del Vescovo della Diocesi di Gweru e dell’Amministratore della Diocesi di Gokwe,
Mons. Rudolf Nyandoro, e del Vescovo di Chinhoyi , il Vescovo Raymond T.
Mupandasekwa C.Ss.R insieme a molti Superiori Maggiori Religiosi, Sacerdoti, Religiose,
Redentoristi Laici Collaboratori in Missione, i parrocchiani delle nostre parrocchie e
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parenti e amici dei fratelli defunti. Il celebrante principale dell’Eucaristia è stato
l’Arcivescovo di Harare e il nostro confratello; Il vescovo Mupandasekwa ha commentato
la Parola di Dio con parole di speranza e incoraggiamento.
La Regione ha ricevuto molti messaggi di cordoglio in tutto il mondo. Tra i tanti che
hanno inviato parole di cordoglio e incoraggiamento c’erano Sua Santità, Papa Francesco,
p. Generale Michael Brehl C.Ss.R, Sua Eccellenza, il Cardinale Fridolin Ambongo, Sua
Eccellenza, il Nunzio, il Superiore Provinciale della Provincia di Londra, il Rev.mo P.
Richard Reid, C.Ss.R, Superiore Provinciale della Provincia del Sud Africa, il Rev.mo P.
Gerard McCabe, C.Ss.R, Coordinatore COREAM, Rev.mo Fr. Noel Sottima, C.Ss.R, il
Superiore Viceprovinciale della Viceprovincia di Matadi, il Rev.mo P. Jean-Robert
Diyabanza, C.Ss.R, la Madre Superiora delle Suore della Casa di Nazareth, la Rev.ma Sr.
M. Brenda. Il sostegno ricevuto dalla Regione dello Zimbabwe è immenso.
Affidiamo i nostri tre Novizi alla Misericordia di Nostro Signore e Redentore, Gesù Cristo,
pieno di misericordia e di compassione, e alle preghiere della Madonna del Perpetuo
Soccorso, il cui aiuto non manca mai.
Padre Joseph Musendami, C.Ss.R
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CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS
Superior Generalis

December 26, 2021
Feast of the Holy Family and St. Stephen

WITNESSES OF THE REDEEMER:
In Solidarity for Mission in a Wounded World
Dear Confreres, Sisters, and Families of Br. Edwin, Br. Bradben, and Brother Keith,
It was with great shock and sorrow that I learned today about the accident
which took the lives of our three brothers, Edwin, Bradben, and Keith. I cannot even
begin to imagine the pain and grief that this news has caused to all of you - their
families, confreres, and the faithful people of Zimbabwe who know them from their
generous service in the mission already.
There are no words which can adequately express the depth of compassion and
grief shared by the entire Congregation of the Most Holy Redeemer around the world.
We are with you in solidarity of sorrow and communion of prayer. But we do not
grieve as those who have no hope. As St. Paul reminds us, we have a Redeemer who
has died and risen so that all who share his death will also rise to a new and eternal
life. This is our hope - and I know that this hope is shared by all of you who know and
love these brothers.
St. Alphonsus promised a crown of glory to all Redemptorists who die in the
Congregation, faithful to their commitment to follow Jesus our Redeemer. Brothers
Edwin, Bradben and Keith are now the first of our Zimbabwean brothers to receive
this crown. We do not understand ‘why’ this happened now, in the full strength of their
youth and vitality, just as they are beginning their missionary life. All of us share the
grief of their families and the sorrow of their Redemptorist Brothers, especially their
formators and fellow students. But we are sure that God keeps his promises, and that
St. Alphonsus, together with our Mother of Perpetual Help, have embraced them with
the sign of peace and presented them to Jesus, their Redeemer and Brother.
They are the first of our Zimbabwean Brothers who go before us. They are the
trailblazers who prepare the way for you. I know that they will continue to accompany
all of you and the Mission of the Redemptorists in Zimbabwe with their prayers until
Via Merulana, 31 – 00185 ROMA - ITALIA

the day when you also share their company at that heavenly banquet. Comfort one
another with this hope, and place your trust in the faithfulness of God.
On behalf of the Congregation, I offer a special word of encouragement and
gratitude to their formators, to Fr. Gideon and Fr. Victor. Never forget the special role
you have played during this time of noviciate to prepare them for this ‘crown of
glory’. May they inspire you, and all novices, to persevere faithfully in their
commitment to the Redeemer, no matter what the cost!
To their parents, brothers and sisters: please accept our heartfelt sympathy in
your loss. We experience this loss as well. They are our brothers too. Never forget that
they are now interceding for you and for your families, especially in these difficult
and challenging times. Count on their prayers, and make sure that future generations
of your families remember their names.
In Rome, before the original Icon of Our Mother of Perpetual Help, and around
the world, your Redemptorist brothers join you in the Eucharist in communion of
prayer for our brothers.
May God comfort you through the grace and gift of the Holy Spirit! May Mary,
our Mother, accompany you in your grief! May St. Alphonsus and all our
Redemptorists Saints, Blesseds, and Martyrs now welcome Br. Edwin, Br. Bradben,
and Brother Keith into the Communion of Saints and eternal life. Lord Jesus, may
they help us from heaven to continue your mission of plentiful redemption here on
earth.
Your brother in Christ our Redeemer,

Michael Brehl CSsR
Superior General
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