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LA GIOIA DI TUTTA L’ITALIA 
Sono finalmente libere!…. I loro volti prima incerti e impauriti  che abbiamo visto al sollevarsi di quei cappucci 

neri e poi finalmente sorridenti, erano diventati familiari come 
quelli di due care amiche per le quali si era trepidato nel pericolo 
e finalmente si gioiva nel momento della loro salvezza. 

Simona Torretta e Simona Pari sono diventate un simbolo: 
quelle giovani donne spinte da un ideale di pace e di solidarietà  
che nei filmati di repertorio avevamo visto circondate dai 
bambini iracheni, le abbiamo immaginate,  isolate e bendate, 
terrorizzate da una minaccia incombente di morte, loro che 
avevano e hanno solo progetti di vita e di amore. 

Insieme a due amici iracheni, una donna e un uomo, le due 
Simona, sono tornate a casa sane e salve. Questo era stato 
l’obiettivo di un movimento diventato sempre più largo e più 
forte: politici di governo e di opposizione, finalmente uniti da 
questo mobilissimo intento, il Papa, il Presidente della 
Repubblica e tutto il popolo italiano.  Non è esagerato dire che 
per queste due ragazze c’è stato come l’abbraccio commosso di 

tutta l’’Italia, che, contemporaneamente ha ricordato con 
grande tristezza Fabrizio Quattrocchi, Enzo Baldoni e i 19 
soldati italiani uccisi nell’attentato a Nasiriya. 

Tutti sentivamo che infierire contro due giovani donne, due 
volontarie (anche se pagate), rispettose delle cultura locale e 
preoccupate del benessere della popolazione irachena, sarebbe 
stato discendere uno dei gradini più bassi della bestialità.   

La felicità di questi momenti non ci deve però far cambiare 
giudizio sulle bande di terroristi che sono sempre pronte a 
colpire, come è avvenuto ancora dopo la liberazione delle 
nostre connazionali, anche giovedì scorso, quando tre 
autobomba hanno fatto strage provocando almeno 44 morti tra 
i quali 37 bambini, gente che faceva festa per l’arrivo 
dell’acqua pulita in quella zona.    

“Sono stati buoni con noi”, ha detto una delle ragazze…Ma 
chi rapisce donne e uomini che nulla hanno a che fare con la 
guerra, non diventa “buono” solo perché alla fine decide di 
liberarli, soprattutto se lo fa dopo che è stato loro pagato (chi 
lo afferma e chi lo smentisce!)  un milione di euro.  

Giorni difficili attendono il popolo iracheno e chiunque si 
trovi in quel Paese: fra quattro mesi si svolgeranno le prime 

elezioni per il Parlamento, dopo la caduta di Saddam Ussein.   I terroristi cercano e cercheranno con ogni mezzo di 
farle fallire e quindi moltiplicheranno le azioni violente, gli attentati, le autobomba, i rapimenti di stranieri.  

 

PREPARIAMO PER LA PROSSIMA DOMENICA 
L’ INIZIO DEL CATECHISMO 

Quando ho qui lamentato della mancanza di “Partecipazione alla S. Messa domenicale” di tanti nostri 
“bravi” cristiani, ma in particolare della nostra gioventù, sapevo di scrivere invano, inutilmente, perché 
parlavo a chi non c’era e non avrebbe letto le mie parole: l’ ho fatto con la speranza che qualche genitore 
o qualche nonna o nonno, leggendo le mie sofferte parole, si mettesse una “mano sulla coscienza”  e si 
decidesse a compiere il proprio dovere verso i figli o i nipoti, dovere di buon esempio e di esortazione a 
compiere quel fondamentale dovere dei veri cristiani. Spero che non sarà così anche per il CATECHISMO 
CHE STA PER COMINCIARE con la inaugurazione dell’ “Anno Catechistico”, domenica prossima alla 
Messa delle ore 11,15. E perché non accada ancora una volta di scrivere e di parlare…al vento, in 

 

 
 

 
Volti impauriti e sospettosi, molto diversi da 

quelli sorridenti di quando hanno avuto la certezza 
di  averla scampata bella e di essere libere e 

soprattutto volti diversi da quelli che abbiamo 
visto quando sono  arrivare all’aeroporto 

circondate dalle loro famiglie e da tanti amici!… 
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settimana saranno mandate lettere a tutte le famiglie che hanno bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
(dalla 2^ elementare alla 3^ media) per invitare tutti all’appuntamento domenicale con la S. Messa e al 
cominciare dell’impegno del Catechismo 

In più venerdì prossimo alle ore 17,30 presso l’asilo ci sarà un incontro generale di tutti i genitori 
(senza ragazzi), con l’Arciprete e tutte le Catechiste, per organizzare gli incontri settimanali.                                 

Quindi due appuntamenti distinti: 
v Il primo: l’incontro coi genitori, venerdì alle ore 17,30; 
v Il secondo: la partecipazione di tutti, ragazzi e genitori, domenica prossima alla Messa delle ore 11,15. 
 

 

            OTTOBRE, MESE DEDICATO 
    ALLA PREGHIERA DEL ROSARIOROSARIO  

E ALLE MISSIONIMISSIONI  
 

PREGHIAMO CON IL ROSARIO 
 

Il Rosario è una preghiera completa: apparentemente può sembrare 
solo una ripetizione di “Ave Maria”, ma non è così.  
Sarebbe bello ugualmente perché sarebbe un ripetersi amoroso di 
saluto e di lode alla Madonna (prima parte dell’Ave Maria) e una 
richiesta di aiuto alla Vergine per tutti i momenti della vita (seconda 
parte dell’Ave Maria).  
Non è solo questo, perché nel Rosario si recita anche il Padre 
nostro, il Gloria al Padre, la Salve Regina,  e anche tante invocazioni col le Litanie della Madonna... 

Ma la sua caratteristica di preghiera completa  si vede e si sperimenta con la meditazione dei “Misteri” Prima di 
ogni “decina di Ave Maria” si annunzia e pregando si ripensa  uno del “misteri”  della via di Gesù e delle Madonna.” 

I MISTERI del ROSARIO sono questi: 
Il lunedì  e il sabato: MISTERI GAUDIOSI o DELLA GIOIA: L’Annunciazione dell’Angelo a Maria – 2) Maria 

va a visitare Elisabetta – 3) La nascita di Gesù Cristo a Betlemme – La Presentazione di Gesù  nel tempio di 
Gerusalemme – 5) Lo smarrimento e il ritrovamento del fanciullo Gesù nel tempio. 

Il martedì e il venerdì: MISTERI DOLOROSI o DEL DOLORE: 1) L’agonia di Gesù nel Getsemani –  
2) La flagellazione di Gesù – 3) Gesù viene incoronato di spine – 4) Gesù, condannato a morte va verso il 
Calvario –  5) La crocifissione e la morte di Gesù. 

Il mercoledì e la domenica: MISTERI GLORIOSI o DELLA GLORIA: 1) La Risurrezione di Gesù – 
2)L’Ascensione di Gesù al cielo –3) La discesa dello Spirito Santo – 4) L’Assunzione di Maria – 5) 
L’incoronazione di Maria 

Il giovedì:  MISTERI LUMINOSI o DELLA LUCE: 1) Il battesimo di Gesù al fiume giordano – 2) Le nozze di 
Cana – 3) L’annuncio del Regno di Dio – 4) La Trasfigurazione di Gesù – 5) L’istituzione dell’Eucaristia. 

 

SENTIRSI MISSIONARI 
Nell’ultima domenica di ottobre faremo la GIORNATA MISSIONARIA e allora ognuno 
darà la propria offerta da inviare ai Missionari, ma in tutto il mese dobbiamo “lavorare per le 
Missioni"  in vari modi: dal “foglio che vi è consegnato in chiesa fin da oggi, vedrete che 
cosa si deve o si può fare “per le Missioni”,  settimana per settimana: questo “opuscolo” 
consultatelo continuamente e troverete diversi aiuti per “lavorare per le Missioni”. 

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA 
Onoriamo questo straordinario Santo pensando alla sua vita, partecipando alla Messa in suo 
onore, elevando a Dio le nostre suppliche per intercessione di San Francesco: la sua 
grandezza consiste nella sua santità, nell’essere riuscito ad assomigliare tanto a Gesù, e non 
perché era amico della natura e degli animali. Purtroppo San Francesco spesso è 
strumentalizzato da movimenti che non guardano a lui per la sua santità, ma per altri motivi!. 
 

LUTTO Il 29 settembre è morto GIORGIO CASANOVI all’età di 82 anni, gli ultimi dei 
quali provato da lunga sofferenza. Il 1° ottobre abbiamo celebrato per lui la S. Messa del 
funerale. Ricordiamo ancora Giorgio nella nostra fraterna preghiera, mentre esprimiamo ai 
familiari fraterne e cristiane condoglianze. 
OFFERTA: Benincasa Fedora offre alla nostra  chiesa in memoria e suffragio dei suoi 
Defunti, € 10. Grazie! d.S. 

 

 In chiesa a recitare il rosario insieme 
Tutte le sere alle ore 17 si recita il rosario  insieme con tutti quelli che partecipano: sarebbe bene che 
almeno per il mese di ottobre i partecipanti fossero più numerosi dei pochi che di solito si ritrovano:  
faccio appello, allora, perché veniate: certamente dire il Rosario insieme vale più che recitarlo da soli, 

senza contare che subito dopo si celebra la santa Messa e si può fare, quindi, la Santa Comunione. d..S. 

 


