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DOMENICA PROSSIMA SARA’ 

LA GIORNATA MISSIONARI A MONDIALE  
COMINCIAMO A CONOSCERE IL MESSAGGO DEL SANTO PADRE 

Cari fratelli e sorelle, 
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare anche alla 
Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci invita a guardare alla missione ad gentes = e(vangelizzazione 
delle genti) come una grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti, in questa 
Giornata Missionaria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come discepoli missionari, ciascuno 
mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il 
messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana. In forza del mandato 
missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano 
salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore.  
 Essa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo»  e di proclamarla in 

ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni 
donna, uomo, anziano, giovane e bambino. 
La misericordia procura intima gioia al cuore del 
Padre quando incontra ogni creatura umana; fin dal 
principio, Egli si rivolge amorevolmente anche a 
quelle più fragili, perché la sua grandezza e la sua 
potenza si rivelano proprio nella capacità di 
immedesimarsi con i piccoli, gli scartati.   . Egli è il 
Dio benigno, attento, fedele; si fa prossimo a chi è 
nel bisogno per essere vicino a tutti, soprattutto ai 
poveri; si coinvolge con tenerezza nella realtà umana 
proprio come farebbero un padre e una madre nella 
vita dei loro figli . La Chiesa per prima, in mezzo 
all’umanità, è la comunità che vive della misericordia 
di Cristo: sempre si sente guardata e scelta da Lui con 

amore misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in 
un dialogo rispettoso con ogni cultura e convinzione religiosa. A testimoniare questo amore di misericordia, come nei 
primi tempi dell’esperienza ecclesiale, sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. Segno eloquente dell’amore 
materno di Dio è una considerevole e crescente presenza femminile nel mondo missionario, accanto a quella maschile. 
Le donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in svariate 
forme: dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo..(fine PRIMA PARTE)  

GESTO DI CARITA’ PER LE MISSIONI  
Domenica prossima, a tutte le Messe, raccoglieremo le offerte che invieremo ai Missionari unendole a quelle di 
tutte le Parrocchie del mondo: E’ un “gesto” che facciamo una volta l’anno: che sia generoso!... 

LA MORTE DI IDA 
Il 17 Ottobre IDA BENOCCI;  sposata CIAMPINI, Ida aveva solo 50 anni! FIGLIA, SPOSA, MAMMA di 
quattro  figli, Luigi e Francesco due ragazzi, oramai grandi e due figlie ancor molto giovani, Gianna  che 
frequenta la terza Media e  Cristina che è in Terza Elementare. Siamo un po’ tutti costernati, turbati e 
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addolorati e ci sentiamo vicini ai figli e al marito, Bruno,  e alla mamma Veridia  che, in questo grande 
dolore e senza la presenza fisica di IDA, devono supplirla nell’amore, nelle responsabilità e in tutti impegni 
familiari.   Siamo certi, che in qualche modo, nei ricordi di LEI, delle sua parole, dei  suoi consigli, dei suoi 
esempi di vita, con l’aiuto di Dio e con la protezione della Madonna, farà sentire ancora la sua presenza di   
Mamma, di Sposa, di Figlia. La vogliamo ricordare tutti con affetto. 
Io  ho tanti ricordi di Ida, fin da quando era bambina all’Asilo dalle Suore,  quando  babbo Angelo veniva a 
fare i filmini ai bimbi con la “macchina del “cine” che aveva comprato alla sua bambina…. E poi l’ho vista 
crescere alle scuole elementari e Medie, e anche in seguito. Faceva parte di quella bellissima e numerosa 
“Classe” di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che, anche divenuti uomini e donne, hanno saputo fare e 
fanno nella vita, cose  belle, buone e interessanti.   
Ida era conosciuta e stimata anche per il suo ruolo di responsabile dell’Ufficio di Stato Civile del nostro 
Comune: per questo aveva contatti con tante persine che avevano modo di toccare con mano la sua 
competenza, la sua gentilezza e il suo sorriso. Però, la realtà tristissima è che IDA non è più fisicamente 
qui con noi! A noi, tuttavia   resta la speranza, che, nella fede in Gesù Cristo si fa certezza, perché  Lui il 
Figlio di Dio lo ha detto, che risorgeremo e  ci ritroveremo. Quando non lo sappiamo!!! 

Con questa “speranza” è possibile andare avanti anche se  le disgrazie e i della vita ci mettono in crisi. 
Carissimo Bruno, un abbraccio amichevole e sincero anche da me, a te, ai tuoi figli e alla mamma di Ida  .  
***Nel pomeriggio del giorno 17 Ottobre, avendo saputo della disgrazia, ho celebrato la Santa  Massa per l’Anima 
di Ida  e per domandare forza e coraggio al marito, ai figli e  ai familiari tutti.                    Don Secondo  

INIZIATIVA: CATECHISMO PER TUTTI  
Ho pensato che, mentre i nostri Bambini studiano il Catechismo adatto alla loro età, lo possono fare ANCHE I 
NOSTRI LETTORI e, quando lo “SPAZIO” lo renderà possibile,  QUI TROVERANNO  argomenti tratti dal 

“ Catechismo della Chiesa Catttolica”, sotto il titolo di  “ CATECHISMO PER TUTTI”.  

(1) La vita dell’uomo - conoscere e amare Dio 
1 Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di 
pura bontà, ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della 
sua vita beata. Per questo, in ogni tempo e in ogni luogo, Egli è 
vicino all'uomo. Lo chiama e lo aiuta a cercarlo, a conoscerlo, e ad 
amarlo con tutte le forze.  Convoca tutti gli uomini, che il peccato ha 
disperso, nell'unità della sua famiglia, la Chiesa. Lo fa per mezzo del 
Figlio suo, che nella pienezza dei tempi ha mandato come Redentore 
e Salvatore. In lui e mediante lui, Dio chiama gli uomini a diventare, 
nello Spirito Santo, suoi figli adottivi e perciò eredi della sua vita 
beata. 

     2 Affinché questo appello risuonasse per tutta la terra, Cristo ha 
inviato gli Apostoli che aveva scelto, dando loro il mandato di 
annunziare il Vangelo: “Andate e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del . Forti di questa missione, gli Apostoli “partirono e 
predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che 
l'accompagnavano” (⇒⇒⇒⇒    

3 Coloro che, con l'aiuto di Dio, hanno accolto l'invito di Cristo e vi hanno liberamente risposto, 
a loro volta sono stati spinti dall'amore di Cristo ad annunziare 
ovunque nel mondo il Vangelo.….. Tutti i credenti in Cristo sono 

chiamati a trasmetterlo di generazione in generazione, annunziando la 
fede, vivendola nell'unione  

MERCATINO DI BENEFICENZA 

Organizzato dalle Catechiste 

Sabato e domenica prossimi 
FESTA DELLA CASTAGNA detta ”CASTAGNALANDIA” 

Con dei costumi del tempo in cui molti paesani vivevano “della raccolta delle castagne 

Auguri di Buona Riuscita alle due manifestazioni- son Secondo 

 

Presso  La 
Misericordia 


