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«IL MARTIRIO E LA VITA DI QUESTE SUORE, E’ UNA LUCE PER NOI»
Tre missionarie saveriane italiane sono state trucidate in Burundi, nel loro convento nella missione di Kamenge situato
nella zona nord della capitale del paese, Bujumbura. Suor Olga Raschietti e suor Lucia Pulici sono state uccise a
coltellate nel pomeriggio di domenica 7 settembre.
A rinvenirne i corpi, uno dei quali sfigurato da ripetuti colpi di pietra, e a dare l’allarme è stata, suor Bernadetta
Boggian, che poche ore dopo, nella notte tra domenica e lunedì, è stata a sua volta aggredita all’interno del convento,
picchiata e decapitata.

***Suor Olga aveva 83 anni. Era diventata Missionaria di Maria a 25. Nel 2010 è stata destinata al Burundi dopo oltre 40 anni di
missione nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc)
***Suor Lucia avrebbe compiuto 76 anni il giorno dopo la sua morte, l’8 settembre. Missionaria dal 1960, infermiera e ostetrica,
aveva operato dapprima in Brasile, dal 1970 al 1981. Nel 1982 era stata inviata in Congo dove è rimasta per 25 anni. Dal 2007 era in
Burundi.
***Suor Bernadetta Boggian aveva 79 anni. Era diventata missionaria a 26 anni, nel 1961. Anche lei ha trascorso gran parte
della sua vita missionaria in Congo occupandosi principalmente della scolarizzazione degli adulti. In Burundi era arrivata nel 2007.

IL CORDOGLIO DEL PAPA
Il Papa si dice “colpito dalla tragica morte” delle religiose e “auspica che il sangue versato diventi seme di
speranza per costruire l’autentica fraternità tra i popoli”. Papa Francesco assicura le sue preghiere per queste
“generose testimoni del Vangelo” ed esprime la sua vicinanza e partecipazione alla Congregazione delle tre
suore e a tutta la comunità di fedeli del Burundi.

Con l'uccisione delle tre religiose, il numero dei missionari uccisi dall'inizio del 2014
aumenta a 18

«La Chiesa è maestra di misericordia.
Come i santi e le sante, come tanti papà e mamme»
“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”. Può esistere un cristiano che non
sia misericordioso? No. Il cristiano necessariamente deve essere misericordioso, perché questo
è il centro del Vangelo. E fedele a questo insegnamento, la Chiesa non può che ripetere la
stessa cosa ai suoi figli: “Siate misericordiosi”, come lo è il Padre, e come lo è stato Gesù»
I SANTI, I PAPA’ E LE MAMME. La madre Chiesa, come Gesù, insegna con

l’esempio, e le parole servono ad illuminare il significato dei suoi gesti. La madre Chiesa ci
insegna a dare da mangiare e da bere a chi ha fame e sete, a vestire chi è nudo. E come lo fa?
Lo fa con l’esempio di tanti santi e sante che hanno fatto questo in modo esemplare; ma lo fa
anche con l’esempio di tantissimi papà e mamme, che insegnano ai loro figli che ciò
che avanza a noi è per chi manca del necessario. Nelle famiglie cristiane più semplici è
sempre stata sacra la regola dell’ospitalità: non manca mai un piatto e un letto per chi ne ha
bisogno».

COME MADRE TERESA DI CALCUTTA.

La Chiesa insegna ai suoi figli a stare
accanto a chi è malato ….. Perché la Chiesa
ci insegna a stare accanto a chi muore ed è
solo, come ha fatto «Teresa per le strade di
Calcutta; è ciò che hanno fatto e fanno tanti
cristiani che non hanno paura di stringere la
mano a chi sta per lasciare questo mondo».
TUTTO GRATUITO. «Cari fratelli e
sorelle, così la Chiesa è madre, insegnando
ai suoi figli le opere di misericordia. Non
basta amare chi ci ama. Gesù dice che
questo lo fanno i pagani. Non basta fare il bene a chi ci fa del bene. Per cambiare il mondo in
meglio bisogna fare del bene a chi non è in grado di ricambiarci, come ha fatto il Padre con
noi, donandoci Gesù».
: Fare il bene senza aspettare una’altra cosa di ricambio, così di
contraccambio. Così ha fatto il Dio con noi e noi dobbiamo fare lo stesso. Fa’ il bene e vai
avanti! Che bello è vivere nella Chiesa, nella nostra madre Chiesa che ci insegna queste cose
che ci ha insegnato Gesù».

LA BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
La “memoria” della Beata Vergine Addolorata ci aiuta a rivivere il momento decisivo della nostra
salvezza e a venerare la Madre, unita alla passione del Figlio e vicina a Lui innalzato sua croce. La maternità di Maria prende una dimensione universale(=madre di tutti) in quanto Lei diviene
anche nostra madre, perché dalla croce Gesù le affidò Giovanni (che rappresentava tutti noi) come
figlio.

BENVENUTI E…BENTORNATI A SCUOLA!

Benvenuti a quelli che cominciano ad andare all’Asilo e che vanno in Prima
Elementare!... Bentornati a tutti gli altri, a quelli che studiano a Castelnuovo e a quelli che devono alzarsi presto per
recarsi più lontani - Buon lavoro a tutti ma soprattutto a quelli che devono affrontare i sacrifici del viaggio. La scuola è
un sacrificio ma è anche un’avventura che bisogna affrontare, un impegno necessario alla crescita umana e alla vita.
S P E R O CHE CON L’INIZIO DELLA SCUOLA CI SIA ANCHE UN “RITORNO” ALLA PRATICA DELLA
VITA CRISTIANA IN PARROCCHIA CON LA PARTECIPAZIONNE ALLA SANTA MESSA DOMENICALE E
COL RICEVERE I SACRAMENTI DELLA CONFESSIONE E DELLA COMUNIONE IL CATECHISMO RICOMINCIERÀ CON la PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE: nel tempo che ci rimane vedremo
di organizzarci e di organizzare tutto
don Secondo e Padre. Paolo
IN MEMORIA DI ILARIO la moglie Assuntina offre per la chiesa € 50. Grazie! d. S.
LUTTI IN PARROCCHIA.

*** L’11 Settembre, é morto VIGNALI SESTILIO all’età di 82 anni, assistito amorevolmente nella lunga infermità dalla
moglie Anna Maria. A lei, alle figlie e a tutti i familiari cristiane condoglianze e per Sestilio la nostra preghiera.
***Il 12 Settembre è morta MICHELETTI ESILDE Vedova IUGHETTI all’età di 95 anni. Anche se Esilde aveva
raggiunto una “bella” età, è sempre una carissima persona che è scomparsa! La ricordiamo con affetto, preghiamo per la
sua Anima ed esprimiamo al Figlio e agli altri familiari cristiane condoglianze. D. Secondo

