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Carissimi parrocchiani, 
           Venerdì 7 giugno il Vescovo ha incontrato presbiteri, 

diaconi, religiosi/e laici, membri dei Consigli Pastorali 

parrocchiali e collaboratori parrocchiali per delineare le 

nuove forme di collaborazione tra Unità Pastorali, 

nell’ambito di un territorio più ampio riconfigurato come 
Zona pastorale. Saranno cinque le Zone pastorali che 

copriranno tutto il territorio della Diocesi entro le quali si 

avvieranno collaborazioni tra parrocchie unite in Unità 

pastorali.  La nuova Zona di Mondovì accoglierà al suo interno 

anche le parrocchie dei comuni di Monastero, Vicoforte, 

Briaglia e Bastia per un totale di cinque Unità pastorali.  

Le nostre parrocchie, S. Maria e Maggiore e S. Croce, 

costituiranno una Unità con il S. Cuore. 

L’incontro del 7 giugno è stato preceduto da riflessioni, 
proposte, verifiche nell’ambito del Consiglio Presbiterale e di 

altre riunioni interparrocchiali o parrocchiali per giungere alla 

proposta diocesana attraverso le convocazioni zonali tuttora 

in corso.   Oso pensare, quanto sta avvenendo, come il 

“convenire” di una Chiesa che, in modo responsabile e 
maturo, non si ferma semplicemente a lamentarsi e 

polemizzare per la effettiva e preoccupante carenza di clero, 

per il carico di strutture da gestire, per la riduzione di 

celebrazioni, ma desidera interrogarsi e discernere, 

valorizzando al meglio le risorse di cui dispone, nella serena 

fiducia che lo Spirito Santo continua a guidarne il cammino. 

Sono e siamo ben consapevoli che non basta cambiare nome 

e confini alla suddivisione del territorio diocesano, per 

risolvere i complessi problemi a cui accennavo sopra, 

passando dalle attuali nove Unità Pastorali a cinque Zone 

Pastorali e proporre all’interno di ognuna di esse nuclei di 
parrocchie coinvolte in Unità Pastorali. Tuttavia un 

ripensamento in questo senso, dovrebbe aiutarci a proporre 

se non sempre nuovi contenuti, sicuramente migliori relazioni 

tra le parrocchie della diocesi. Tutta la missione di Gesù tende 

a coinvolgere quanti accettano di diventare suoi discepoli in 

quella relazione di Vita e di Amore che unisce le tre divine 

Persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito.  La maturità umana e 

cristiana, ritengo che si esprima proprio a questo livello 

comunionale.   Non  nella   pretesa  di  conservare  tradizioni, 

 

 riti, abitudini non più sostenibili, ma nel mettersi in gioco per 

nutrirsi, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, della stessa 
mentalità del Signore e nel ricercare ciò che giova all’intero 
Corpo ecclesiale che, sicuramente, costituisce anche il bene di 

ogni suo membro.     Le proposte che stanno avanzando non 

pensiamole come uno stravolgimento, ma accogliamole e 

condividiamole in un percorso graduale, passibile di verifiche 

e di revisioni, che ci possa trovare ben disposti a servire nella 

Chiesa con passione e con amore e a crescere, insieme, verso 

il Regno di Dio.                                              d. Flavio 

============================================      
Sabato 29 giugno prossimo, alle 
ore 18, nella chiesa di Santa Maria 
Maggiore in Mondovì Ferrone, con 
una Messa solenne presieduta dal 
Vescovo Egidio e animata da un 

gruppo di corali parrocchiali della nostra diocesi, si 
celebrerà il 40° anniversario di rifondazione dell’Istituto 
Diocesano monregalese di Musica Sacra. 
La scelta del luogo che ospiterà l’evento nasce da una 
motivazione precisa poiché si tratta della Parrocchia che, 
dal momento del suo insediamento a tutt’oggi, ha 
espresso il maggior numero di allievi.  
Nel corso di questo quarantennio, l’IDMS si è avvalso 
dell’operato di 16 insegnanti e dell’azione di parecchi 
esperti esterni per le Discipline specifiche di 
approfondimento. Il Corso per Organisti ha durata 
quinquennale con esami conclusivi ad ogni anno: al 
completamento del terzo si raggiunge la licenza di 
Compimento Inferiore; al completamento del quinto si 
sostiene la prova di Diploma; il Corso per Animatori, di 
durata annuale, prevede l’esame abilitante conclusivo. 
L’IDMS agisce su programmi allineati con i testi dell’Ufficio 
Liturgico Nazionale, il quale, a sua volta, recepisce le linee 
dettate dalla C.E.I. e dai documenti del Magistero. La 
commemorazione anniversaria dell’Istituto avrà ancora 
un momento celebrativo al Santuario di Vicoforte 
domenica 11 agosto p.v. alle ore 17, con un Concerto 
di Organo (Marzia Danna) e Fisarmonica (Elena 
Chiaramello), su musiche di Autori locali legati all’IDMS. 

 



 Cinque minuti dopo entra   
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  a alcuni anni ormai i Vescovi focalizzano l’attenzione 
sull’ “emergenza educativa, tema che da tempo andava 

ribadendo anche il santo padre Benedetto XVI. Non si 

tratta di uno slogan ad effetto per catturare l’attenzione 
di una stagione, in essa si sottendono almeno due 

elementi: la necessità di educare e la sua attuale carenza. 

Necessità di educare. L’educazione intesa 
come percorso di sviluppo armonico di tutte le 

potenzialità insite nella persona umana, nella sua differenziazione d’identità (educare: passare dalla potenzialità all’ attuazione e far fruttificare i talenti di cui 
ognuno è portatore), non è un fatto automatico, come 

avviene per il metabolismo. Lo sviluppo armonico delle 

potenzialità si attiva e si attua solo come effetto di una 

precisa determinazione (cioè se lo si vuole) e di sinergie 

di apporti educativi. Diversamente la persona rimane 

allo stato selvaggio, preda di tutti gli agenti del mondo esterno che propongono modelli incoerenti, irrazionali, immorali…, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti: non essere educati vuol dire essere destrutturati: si 

prendono pieghe sbagliate che segnano una vita intera. Ma sbagliata rispetto a che cosa, se è vero che sembra essere 

la strada maestra?  E’ difficile convincere che si è fuori strada, che la strada percorsa conduce al burrone.  Da qui un 

senso di impotenza e di rassegnazione, di fallimento che, per altro trova una certa giustificazione nella omologazione 

con la cultura dominante: in fondo, che male c’è se così fanno tutti? Mentre i risultati umani sono evidenti: persone 

demolite nella loro identità e dignità; società individualistiche e conflittuali. Se sempre l’azione educativa è stata 
necessaria, oggi è urgente. Siamo infatti in situazione di emergenza...Leggiamo sui giornali, quasi quotidianamente, 

fatti di cronaca raccapriccianti, impensabili, contro natura che coinvolgono ragazzi giovani, sempre più giovani che 

molto spesso agiscono in gruppo. Le famiglie «hanno dato prova di incapacità a controllare ed educare i giovani». 

Così si esprime il gip del Tribunale di Taranto nell'indagine sulle violenze compiute ai danni di Antonio Stano, il 

66enne di Manduria morto il 23 aprile, vittima della baby gang della 'comitiva degli orfanelli'. Ha subito violenze 

inaudite da parte di ragazzi che ridono mentre la vittima urla di paura e di dolore e chiede aiuto: il tutto documentato 

sui video che fanno girare con orgoglio. Questo è solo un caso fra tanti, forse uno dei più emblematici.  La violenza dei 

ragazzi, la sconfortante inadeguatezza dei grandi. In mezzo, il vuoto: di dialogo, di ascolto, di senso. L’hanno vissuto nella propria carne, l’orrore di 
Manduria, molte altre persone nel deserto dell’emergenza educativa. 
Di questi ragazzi chi si prende cura? Chi si prende l’onere 
di accompagnarli nella vita, non solo con dei sì o dei no (che pure ci 

vogliono se si vuole veramente educare), ma con la disponibilità a stare 

loro vicino, ad ascoltarli veramente, a non lasciarli soli e a riempire il loro 

vuoto affettivo non con la droga o la birra o altro, ma con l’affetto sincero 
che li sostiene nelle loro sfide evolutive? Chi li sostiene con proposte che li 

accompagnino ad essere veramente costruttori della propria vita? 

Famiglia e scuola, le prime agenzie educative appaiono, oggi, 

sempre più disorientate dalle tante sollecitazioni e pseudo forme 

educative di una società sempre più complessa ed egoista, nella quale 

hanno sempre più peso l’ egoismo,  l’ individualismo, il denaro, il potere, la forza, il successo personale ..., mentre la solidarietà, l’amore, la disponibilità ad ascoltare, la moralità, l’ interiorità, la dedizione all’altro, l’accoglienza, il rispetto ..., hanno un ruolo marginale.   %                      
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%    In questa prospettiva, fatica ad emergere quell’ 
amore educativo, quella saggezza educativa, quel 
rigore   morale,   quella   sapiente   e  incisiva  autorità  
genitoriale, in altri tempi certamente assai più visibile 
e premiata da figli meno capricciosi, più generosi e, 
soprattutto, più disponibili al dialogo, all’aiuto 
educativo, alla relazione affettiva. Oggi, pertanto, 
sembra più difficile trovare opportuni equilibri e 
adeguati compromessi, tra tradizione e modernità, fra 
idee e atteggiamenti sempre meno caratterizzanti la 
formazione del pieno sviluppo della persona umana e 
sempre più corrispondenti a principi-valori conformi 
alla società del potere, del benessere e del tutto subito 
e ad ogni costo.  Si può dire che nel mondo dei figli del 

consumismo, delle relazioni e delle comunicazioni 
virtuali, vi è una vera e propria emergenza educativa. 
Un problema gigantesco che interpella tutti, perché si 
tratta di lavorare insieme, superando la rassegnazione 
e la solitudine educativa agendo con la tenacia, la pazienza e l’amore della madre saggia. Chiunque ama 
non ha paura di rimproverare o di correggere. L’amore è una chiave educativa valida, uno strumento 
educativo formidabile. È nella pedagogia dell’accoglienza, nella pedagogia dell’amore, nella pedagogia dell’umiltà, nella pedagogia del giusto che 
si possono trovare risorse per rispondere 
adeguatamente alle sfide del nostro tempo.   
                                                                                      Carla

          GIORNATA COMUNITARIA  
       ede e Discernimento: 

tema impegnativo per la 

Giornata comunitaria  2019, 

tenutasi nel giorno della 

Domenica delle Palme, come 

ogni anno a Betania. Tema 

complesso che si è rivelato, nei 

folti e animati lavori di gruppo, 

centrale e umanissimo. 

Discernimento: arte di 

conoscere Cristo, come ha 

precisato don Flavio nella sua 

relazione introduttiva ai lavori, 

arte di riconoscerlo e seguirlo 

come nostro Signore e nostro 

Salvatore; dono dello Spirito santo per tendere ad un percorso di vita responsabile. Papa Francesco ha voluto addirittura 

un sinodo dei vescovi sul tema, associato al mondo giovanile, nel 2018. I latini insegnano: dis-cernere significa  “vedere 
chiaro tra”, ossia (per stare alle parole di Enzo Bianchi) osservare con molta attenzione, separare le possibili opzioni e 
scegliere. Processo di conoscenza fatto di osservazione vigilante e attenta sperimentazione, al fine di orientarci nella 

nostra vita. Compete a ogni uomo e a ogni donna per vivere con consapevolezza, per essere responsabile, per esercitare 

la coscienza, nella fatica e nell'incertezza della scelta.  

Difficile fare discernimento nel contesto attuale, che predica criteri di giudizio sulle cose improntati ad un semplicistico 

“essere felici”, o alla simpatia verso persone o stili di vita appaganti. Difficile scorgere la verità in mezzo alle tante 
illusioni.... Eppure Dio è realmente in dialogo con l’uomo per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, e il vero discernimento 
si può realizzare anche nell'oggi, in una dimensione di Amore, nella prospettiva oblativa della croce e del dono di sé: a 

condizione di rispettare le sue esigenze di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, di accompagnamento di persone che 

abbiano esperienza di vita nello Spirito, e infine della sua valenza comunitaria, per ricercare ciò che è bene per la crescita 

delle membra del Corpo del Signore. Il Discernimento è un cammino verso la “pienezza di vita” che approda nella Salvezza 
eterna.  

Ancora una volta la Giornata Comunitaria non ha deluso le attese: un appuntamento fisso di confronto e riflessione 

attorno a "ciò che conta" della nostra esperienza di parrocchiani, che spezza la routine e ci vede riuniti, per un pomeriggio 

domenicale, attorno ai fondamenti del nostro essere comunità. Conclusione nella preghiera, con i Vespri, e con la cena in 

compagnia.       Cesare 
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    l giorno venerdì 26 aprile don Duilio Albarello, uno dei più 

apprezzati teologi italiani - ancorché monregalese Doc - ha 

presentato il suo ultimo libro nella nostra 

Biblioteca, davanti al pubblico delle grandi 

occasioni.  "A Misura d'uomo. La salvezza 

per la città", questo il titolo dell'agile 

libretto tra teologia e sociologia edito dal 

Messaggero di Padova (euro 15). Il tema: il 

rapporto tra esperienza della salvezza in 

Cristo e convivenza urbana nelle nostre 

città. L'autore riflette sulla proposta 

cristiana in termini di fraternità 

"eccedente", ossia "che precede, 

accompagna e oltrepassa ogni strategia 

politica, ogni comunicazione digitale, ogni 

transizione economica, ogni differenza sociale. Testimoniare la salvezza dentro le nuove culture urbane significa mostrare 

che, per realizzare l'utopia di una città a misura d'uomo è indispensabile non meno di Dio" (dalla quarta di copertina). Le 

offerte raccolte sono andate ai restauri della cappella di S. Bernolfo: un grazie alla Libreria Monregalese, che ha versato 

come contributo la percentuale sulla vendita dei libri (che sono stati parecchi).                                       Cesare 

     na commedia sull'ipocrisia umana, resa 

magistralmente da Gilberto 
Govi e riproposta dalla 
“Compagnia dell’allegria” 
neonato gruppo costituitosi 
recentemente al Ferrone. 
«Quello Bonanima» è andata 
in scena sabato sera 11 maggio 
nel teatro parrocchiale.  È una 
delle più celebri e divertenti 
commedie del repertorio del 
celebre attore italiano, 
fondatore del teatro 
dialettale genovese, in una 
rivisitazione che accentua la 
comicità ed il ritmo dei 

dialoghi, mantenendo tuttavia l’originalità del testo. Una commedia che ben rappresenta l’umana ipocrisia 
che tende a beatificare la figura di ogni scomparso e dove i colpi di scena si susseguono ad un ritmo serrato 
in un crescendo di ilarità. Il pubblico presente 
ha gradito la performance degli attori al loro 
esordio e li ha sostenuti con molti applausi. 
Le offerte raccolte sono state destinate ai 
restauri della cappella di San Bernolfo.    C.A 

 

 Raccolta quaresima di fraternità:  

- per il pozzo in Sud Sudan 4.419 € 

- per giornata della caritas 1.253 € 

- offerte da cappella S. Mambotto 

    per la parrocchia  288 € 
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    he gioia grande oggi ho incontrato nel mio cuore il Signore; che gioia che per nome mi ha chiamato, sapeva tutto di me”.  È  questo il ritornello del canto con cui i nostri 45 bambini, al termine della Messa di 
domenica 5 Maggio, hanno espresso la gioia di aver ricevuto Gesù per la prima volta. 
Noi catechiste li abbiamo attesi in oratorio da dove, in processione, ci siamo avviati verso la chiesa. Hanno partecipato alla S. Messa con grande raccoglimento ed, emozionati, si sono accostati all’altare per ricevere 
la S. Comunione sotto le due specie del pane e del vino. 
 Al termine della celebrazione, don Flavio ha ricordato ai bambini che questa è stata solo una tappa del loro 
cammino di fede, che proseguirà negli anni di catechismo, perché possano diventare sempre più amici di 
Gesù.                                           Le catechiste 

=========================================================================== 

       iornata nuvolosa quella del 22 
maggio, ma tutto sommato gradevole 
per la temperatura e molto piacevole 
e serena per il gruppo di persone che 
hanno partecipato alla gita ad 
Arenzano e Savona. Nel santuario la 
visita alla Basilica, al Presepe in 
ceramica, con la guida sapiente di 
frate Andrea si è rivelata 
particolarmente interessante.  Il 
presepe opera di Eliseo Salino, 
maestro ceramista di Albissola, oltre 
alle statue, ha curato l’ambientazione 
in cui si sviluppa non solo la 
narrazione storica della nascita di 
Gesù, ma una visione teologica del mistero dell’incarnazione. Nei gruppi 
biblici, che raccontano la storia della 
salvezza, si può leggere un confronto tra l’Antico Testamento e il Nuovo.    La S. Messa in Basilica, il pranzo in ristorante, un giro turistico in Savona, con 

visita alla cappella Sistina, hanno completato il programma della giornata. 

Momenti di vita parrocchiale 
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      eguiti dalle catechiste Ornella e Irene, sono stati 34 i cresimati nella parrocchia del Ferrone: Mahkan Amin, 

Alessandro Barzelloni, Elisabetta Bessone, Vittoria Caramelli, Valentina Cozzo, Iacopo Davi, Matilde Digeronimo, 

Agnese Evangelisti, Angelica Filippi, Francesca Garelli, Nicola Garelli, Martina Gazzera, Leonardo Giffoni, Matteo 

Giordano, Matilde Gozzi, Daniele Guarino, Emanuele Lombardi, Lucia Magnino,  Carla Marini, Carlotta Mattone, 

Beatrice Musso, Elisa Olmo, Pietro Pascarella, Riccardo Pezzullo, Francesco Piccolo, Luca Roncisvalle, Tommaso 

Rovere, Ester Sacchi, Rachele Scaglione, Mattia Somà, Lavanya Tealdi, Caterina Tonello, Cristian Violante e Gloria Zito. I ragazzi con un gesto significativo all’inizio della celebrazione hanno portato un cero acceso, segno dell’impegno di 
fedeltà al Battesimo nel cammino verso la pienezza della vita nel Cristo risorto. Nella luce della risurrezione i ragazzi 

hanno voluto ricordare il loro amico Daniele Mondino, prematuramente scomparso. 

============================================================= 
                                                                                                                                                                                  enerdi 24 maggio si è 

concluso l'anno 
catechistico.  
Ci siamo ritrovati in 

Chiesa per celebrare la 

Santa Messa di 

ringraziamento. I numeri 

al solito confortanti: 200 

bambini e ragazzi 

vivaci, sorridenti e 

partecipi, hanno 

animato la celebrazione 

con preghiere e canti. Il 

giardino dell'oratorio poi 

ha fatto da cornice al 

momento di allegra e 

vociante condivisione che ha rifocillato il corpo dopo che lo spirito era stato nutrito dalla Santa Messa. Il tempo è 

stato clemente per quanto possibile in questo maggio che si traveste da Novembre, i ragazzi appena cresimati 

hanno dato prova che lo Spirito sta lavorando bene mettendosi a disposizione per servire e collaborare. Insomma, 

le fatiche e gli sforzi iniziati ad ottobre scorso sono state ampiamente ripagate. Non ci resta che pregare e sperare 

che, dopo il meritato riposo estivo, in autunno si riprenda animati dallo stesso desiderio di camminare insieme. 

Per i ragazzi le attività proseguono con i campeggi e l'estate ragazzi mentre per noi catechiste resta invariato 

l'impegno a continuare ad accompagnare i ragazzi con la preghiera.  

Arrivederci ad ottobre!                                                                                         Piera 



Ai poveri di doti naturali, a tutti gli affaticati   
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 L’UNITÀ  PASTORALE  IN  PELLEGRINAGGIO  A  CARAVAGGIO   
        
     empre molto significative, sia dal punto vista 

religioso sia culturale, le mete dell’ormai tradizionale 
pellegrinaggio dell’unità pastorale.  Quest’anno la 
scelta è caduta sul Santuario Santa Maria del Fonte di 

Caravaggio, in provincia di Bergamo: un immenso 

complesso eretto a partire dal XVI secolo sul luogo di 

una miracolosa apparizione della Vergine ad una 

contadinella. Una corona di portici circonda la Basilica 

quasi ad abbracciarla. Questi costituiscono un 

suggestivo spazio coperto con 200 arcate: servirono 

lungo i secoli e servono tuttora, insieme con il viale, 

come introduzione preparatoria all’incontro con i 
luoghi più sacri del Santuario. In primo luogo il Sacro 

Fonte e, dentro la chiesa, l’altare delle celebrazioni 
eucaristiche, i confessionali per il sacramento della 

riconciliazione e penitenza, il Sacro Speco per il 

colloquio con la Vergine e Giannetta.  Sotto lo Speco si 

trova un sotterraneo, il Sacro Fonte, al quale si accede 

dall’esterno, ove si trova una fontana da cui si può 
attingere l’acqua; qui è il luogo dove Giannetta ascoltò 

la Madonna e l’acqua sgorgò dal terreno. È un grande 

corridoio, rivestito a mosaico, diviso  in   cinque  celle.     

La  prima  accoglie   una Madonna marmorea con 

bambino, alla cui base l’epigrafe gotica parla 
dell’Apparizione, un importante documento dell’epoca. Si 
legge” La terra di Caravaggio è stata recentemente resa 

davvero felice perché le apparve la Santissima Vergine 

nell’anno 1432 al tramonto del sesto giorno avanti le 

calende di giugno; ma Giannetta è assai più felice di ogni 

altra persona perché meritò di vedere la gran Madre del 

Signore”.  Un incontro con la madre di Dio davvero 

edificante per ognuno dei partecipanti che si sono raccolti 

in preghiera avvolti nella serenità del luogo sacro.      C.A.

 

conclusione “dell’incontro degli incontri”  
comune per tutti i gruppi di giovani delle 

parrocchie della Diocesi di Mondovì,  i ragazzi 

hanno vissuto un avvenimento particolarmente 

significativo e coinvolgente.   

La veglia vocazionale li ha uniti  nella  preghiera per 

l’ammissione agli ordini del diaconato e del 

presbiterato di Cristiano Bellino, seminarista di 

Bene Vagienna, conosciuto da molti come Tano. 

Ecco, manda me!  
Come Isaia, il grande profeta, anche Cristiano ha 

trovato la sua risposta. Dice il vescovo “ Cristiano 

questa sera compie un passo decisivo; si mette in 

gioco per i suoi fratelli, per il Vangelo, perché le 

nostre comunità possano avere un  futuro di fede e 

perché al mondo non manchino la gioia e la speranza 

che vengono dal Vangelo. Il suo “Eccomi” è un segno, 

una provocazione. Un’ipotesi di senso bellissimo per 

una vita. Lasciatevene provocare, con la grazia e la 

dolcezza che sanno avere soltanto le cose dello 

Spirito di Dio.”   
Oggi Tano frequenta il triennio di studi teologici allo 

STI di Fossano. Da quest’anno, nel fine settimana, 

collabora con la parrocchia del Ferrone. 
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   i è tenuto, sabato 25 maggio a Cussanio,  il XVII Confronto Regionale delle 

Caritas Parrocchiali del Piemonte e della Valle d’Aosta.  Quest’anno il tema 
scelto  richiama il convegno annuale Caritas e  vuole essere un momento di 

confronto fondamentale per riscoprire la dimensione educante della carità.  Il 

professore Giuseppe Savagnone, Direttore dell’Ufficio Pastorale della cultura 
di Palermo, nella sua relazione/ testimonianza si è soffermato sul rapporto tra 

carità e cultura, divenuto oggi molto problematico. “La carità è divenuta buonismo e la cultura ci fa paura, 
non riesce ad essere nutrimento della carità, la cultura non si riconosce più nel Vangelo.”  Viviamo oggi un 

momento difficile e siamo colti da un senso di smarrimento che ci spinge ad interrogarci.  C’è una storia 
dietro quella “è” che unisce carità e cultura. I Padri della Chiesa erano grandi maestri ed anche grandi 
santi. Nel periodo moderno i grandi Santi non sono più grandi pensatori e i grandi pensatori non sono santi. 

Già Paolo VI aveva evidenziato la frattura fra Vangelo e Carità anche nei luoghi della fede. Raccogliamo 

oggi le conseguenze di questa scissione che passa attraverso il cuore dei credenti in cui non maturano 

pensieri per dare una lettura ed un’interpretazione cristiana della realtà del nostro tempo. "Nei luoghi 
della cultura, nei luoghi della carità è presente questa frattura fra sacro e profano e, da troppi luoghi, 

giungono segnali di “una cultura agli antipodi del Vangelo”.  Una situazione senza speranza? No, se sappiamo 

"ripartire dall’umano, dalle sue domande - senza fretta di arrivare alle risposte. Dobbiamo reimparare lo 

stile della ricerca, l’arte delle domande, mentre ci siamo abituati ad una fede "ereditaria". Si tratta di 

tornare alla fonte del Vangelo e di interpretarlo con coerenza per liberarlo dalla morsa della falsa cultura 

ed opporlo alla logica del mondo travestita da Vangelo.  Carità e cultura rappresentano un binomio che non 

si può scindere perché coinvolgono tutto l’umano. Un saper tornare alla sapienza scavando nel concetto di 
libertà per trovare Dio e la gioia nella forza dello Spirito: la carità deve andare oltre il piano assistenziale 

per promuovere una cultura in dialogo con i cambiamenti sociali, “attingendo dalla cultura cristiana del 

servizio, partendo dal cambiamento di sé per giungere a un cambiamento della società”          (Carla) 
 

 

 

 

    l prossimo ottobre la Chiesa celebrerà il mese missionario 

straordinario che Papa Francesco ha indetto in occasione del 

centesimo anniversario della pubblicazione della lettera apostolica 

Maximum illud con la quale Benedetto XV desiderò dare nuovo slancio 

alla responsabilità missionaria di annunciare il Vangelo. 

Il Santo Padre ha anche indicato per il Mese Missionario Straordinario 

il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 

mondo”. Risvegliare la consapevolezza del dovere missionario e riprendere con nuovo slancio la responsabilità 

dell’annuncio del Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità 

missionaria espressa da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium: “Costituiamoci in tutte le regioni 
della terra in uno stato permanente di missione.” (EG n. 25).  Un mese, l’ottobre 2019, affidato alla creatività delle Chiese, 
delle parrocchie, delle comunità, dei gruppi, dei movimenti. Un mese che ci riguarda tutti. Ogni battezzato è chiamato a 

essere attivo.      Un mese e non un mese soltanto…ma  un mese solo per cominciare. Sì perché il tema proposto non si 

chiude nell’arco di 30 giorni! Siamo sempre, infatti, Battezzati e Inviati ad ogni realtà, in ogni circostanza, in ogni 

continente e verso ogni persona. Battezzati cioè immersi nella vita di Dio, figli nel Figlio e fratelli tra di noi e… inviati a 
vivere e a portare il suo messaggio, la sua proposta di vita, il suo Regno. “La dimensione missionaria del nostro battesimo 

si traduce in testimonianza di santità che dona vita e bellezza al mondo.”  Così dice il Papa. Per prepararci a vivere bene 

questo impegno Papa Francesco ci invita alla preghiera, alla formazione missionaria, anche attraverso la conoscenza della 

testimonianza di tanti santi e martiri della missione, alla carità missionaria.    Il Gruppo Missionario, in collaborazione con 

il Centro Missionario Diocesano,  proporrà momenti di preghiera e  di riflessione abbinati ad alcune iniziative atte a 

formare e ad informare sui problemi e le necessità del mondo.                                            Mariuccia. 

 

 


