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Cari fratelli e sorelle, 

“Spezzare il pane per tutti i 
popoli” è il tema scelto in Ita-
lia per celebrare la Giornata 
Missionaria Mondiale, il pros-
simo 24 ottobre. Essa sembra 
effettivamente tradurre l’aneli-
to della Chiesa universale a ri-
unire tutti i popoli della terra 
nell’unica mensa della Parola 
e del Pane di vita e invocare lo 
Spirito Santo, perché discenda 
nel cuore degli uomini e li 
spinga ad una condivisione 
più equa e fraterna dei beni 
materiali in loro possesso. In-
vitati dunque dal Signore che 
“apre la mano e sazia ogni 
vivente”, teniamoci pronti a 
protendere le nostre mani ver-
so gli altri fratelli in segno di 
condivisione e di offerta. 

Pane, riso, farina di mais, ma-
nioca… La cultura dei popoli si 
riconosce anche dai cibi. Gesù 
l’aveva intuito quando istruì i 
suoi discepoli: “mangiate 
quanto vi sarà messo davanti”. 
Il cibo è anche un simbolo e il 
mangiare insieme, per molti 
popoli, è segno di  una condi-
visione più vasta. Anche la ce-
na del Signore non è un 
“fast food”, è un mangiare 
insieme; c’è una comunica-

zione tra i commensali che di-
videndo lo stesso cibo, condi-
vidono tra loro l’amore, l’ami-
cizia, la solidarietà e la spe-
ranza. 

Per i cristiani il segno distintivo 
di appartenenza è proprio 
l’invito a mensa: un pane che 
fa memoria della vita donata 
sulla croce, un pane che si 
porta all’altare per condividerlo 
tra fratelli, un pane che si por-
ta con sé per nutrire coloro 
che ne sono privi, un pane che 
combatte la fame… Fame del 
corpo e fame di pienezza di u-
manità, di relazioni fraterne, di 
amore tra uomo e donna, di 
sapere e di cultura, di lavoro e 
dignità, di salute, di gioia di vi-
vere. 

Il testo paolino di 1 Cor 10,17: 
“poiché c’è un solo pane, noi, 
pur essendo molti, siamo un 
corpo solo: tutti partecipiamo 
dell’unico pane”, e l’adagio pa-
tristico che, riesprimendone il 
senso, sentenzia che “l’Euca-
restia fa la Chiesa”, bastano 
a ricordarci l’insopprimibile fi-
nalità della celebrazione del 
memoriale della morte e risur-
rezione del Signore. La pre-
senza reale di Cristo nel sa-
cramento dell’altare, in virtù 

dello spirito Santo, è dunque 
in funzione della costruzione, 
irrobustimento, animazione in-
cessante delle membra del su-
o Corpo vivente nel tempo e 
nello spazio. 

“L’Eucaristia è il “centro mi-
stico” in cui Dio esce da se 
stesso ed entra in comunio-
ne con noi per mezzo della 
morte espiatrice di Ge-
sù” (Benedetto XVI). 
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Noi siamo fatti per realizzare in 
noi stessi l’eucaristia; e solo il 
nostro essere eucaristici, fuori 
del tempio, al centro della vita, 
ci permette di fare del mondo 
intero il luogo della salvezza. Il 
cristiano è chiamato a vivere la 
sua vita in maniera eucaristico
-sacrificale, fuori del tempio, là 
dove davvero si nasce e si 
muore: è questo che fa la 
“missione”; questo fa dello 
stesso mondo un sacrificio vi-
vente. 

“Fare” eucaristia è compito 
di tutti i battezzati perché 
dare la vita è impegno stret-
tamente eucaristico, è la ve-
ra”imitazione” di Cristo cui si è 
chiamati come dimostra il pre-

cetto della lavanda dei piedi ai 
fratelli. Non ci sono più vite i-
nutili, non ci sono vite più o 
meno grandi, se non in rappor-
to alla partecipazione alla vita 
di Cristo in noi” (p. R. Cantala-
messa). 

L’Eucaristia è una scuola di 
fraternità che aiuta a trovare 
il sapiente equilibrio tra l’io 
e il noi: fare comunione con 
Cristo non mortifica la realizza-
zione di sé, ma la porta a com-
pimento nella comunione con i 
fratelli. L’Eucaristia è la scuola 
dove si impara quotidianamen-
te a rivestire quella mentalità 
cristiana che facilita la comu-
nione fraterna attraverso la ric-
chezza di doni diversi e nel 

contempo sospinge i singoli 
doni a costruire la fraternità e 
la comunione. 

In questo contesto la partenza 
per la missione in Brasile di 
padre Francesco assume un 
significato importante e inco-
raggiante per tutta la comuni-
tà. È segno di vitalità e di aper-
tura ai bisogni del mondo e 
della Chiesa. Lo ringraziamo 
per la sua presenza tra noi in 
questi anni e per il coraggio di-
mostrato nel mettersi al servi-
zio della missione della Chie-
sa… Lo accompagni la Vergi-
ne Madre, Regina degli apo-
stoli e la nostra fervida pre-
ghiera. 

L A  S A N T A  M E S S A  ( 3 2 )  

I fedeli si recano a ricevere la comunione processionalmente. La forma processionale non è soltanto la più 
rispondente per accedere in modo ordinato e fraterno all’unica mensa. La processione di Comunione inten-
de soprattutto essere segno dell’unione esistente fra coloro che ricevono l’Eucaristia e quindi evidenziare il 
carattere comunitario della comunione eucaristica: mettersi in fila ordinatamente significa essere popolo che, 
come Corpo mistico della Chiesa, avanza incontro al Cristo suo Capo. Inoltre, la processione, con la quale ci 
si reca a ricevere il corpo e il sangue del Signore, intende impegnare i fedeli a concludere degnamente il pel-
legrinaggio terreno verso la patria beata del cielo, grazie alla forza attinta dal ‘pane del cammino’, che come 
nuova manna ci sostiene nel cammino, spesso duro e difficile, verso la mèta. L’antica catechesi eucaristica si 
diffondeva nella spiegazione del gesto di recarsi all’altare per ricevere il corpo del Signore: un andare lento, 
dignitoso, con lo sguardo abbassato, con le mani pulite e tese, quasi a sottolineare la grandezza del dono che 
si sta per ricevere. “Quando avanzi, scrive s. Cirillo di Gerusalemme, non avvicinarti con le mani aperte, né 
con le dita separate, ma fa’ della tua mano sinistra un trono per la mano destra, poiché questa deve ricevere 
il Re. Ricevi il Corpo di Cristo nel cavo delle tue mani e rispondi: “Amen!”. Santifica dunque accuratamen-
te i tuoi occhi mediante il contatto con il Corpo santo, poi prendilo e fai attenzione a non perderne nulla. 
Ciò che tu dovessi perdere, infatti, è come se perdessi una delle tue membra. Se ti dessero delle pagliuzze 
d’oro, non le prenderesti con la massima cura, facendo attenzione a non perderne nulla e a non danneggiar-
le? Non farai dunque più attenzione per qualcosa che è più prezioso dell’oro e delle pietre preziose, in modo 
da non perderne nemmeno una briciola? Poi, attendendo in preghiera, rendi grazie a Dio che ti ha stimato 
degno di così grandi misteri” (Catechesi mistagogiche 5, 21-22). 
Durante la processione l’assemblea esegue il canto di Comunione: “con esso si esprime, mediante 
l’accordo delle voci, l’unione spirituale di coloro che si comunicano, si manifesta la gioia del cuore e si po-
ne maggiormente in luce il carattere comunitario della processione di coloro che si accostano a ricevere 
l’Eucaristia” (OGMR 86). 
La partecipazione attenta e raccolta dei fedeli alla processione e al canto permetterà, pertanto, una opportuna 
valorizzazione e un vicendevole arricchimento delle due dimensioni della comunione eucaristica, quella in-
dividuale e quella comunitaria. Sono due aspetti molto importanti. La comunione è, sì, accogliere personal-
mente in noi Gesù, ma poiché siamo un corpo solo, essa è un atto essenzialmente comunitario, non un mo-
mento di pietà intimistica.          (continua) Franco Leone 



Seduto sul divano pensavo a cosa poter scrivere 
in queste poche righe di saluto prima di partire 
per il Brasile. Lo sguardo si è soffermato sulla 
locandina dell’Ottobre missionario 2010 appeso 
sulla porta della cappella, sulla quale era scritto 
lo slogan di quest’anno: “Spezzare il pane per 
tutti i popoli”. Ispirato da questa bellissima frase 
vi scrivo per dire grazie a padre Gottardo, padre 
Luigi, padre Roberto, padre Efrem e a tutta la 
comunità parrocchiale di questo pezzettino di 
strada fatto insieme. Sì proprio un pezzettino di 
strada! Ma fondamentale perché in questa comu-
nità ho mosso i primi passi del mio sacerdozio. 
Sono stati anni in cui 
ho iniziato a com-
prendere che “spezza-
re il pane” vuol dire 
spezzare il Pane euca-
ristico, spezzare il pa-
ne che nutre, spezzare 
il pane della Parola, 
spezzare il pane della 
fede, spezzare il pane 
della propria vita … e 
donarlo. Forse è stato 
facile comprenderlo, 
ma come è stato difficile viverlo e forse quante 
incomprensioni da parte mia e da parte della gen-
te. Ma la bellezza dell’essere preti è data anche 
dal fatto che si ha bisogno della comunità per 
imparare ad esserlo, soprattutto quando ci sono 
persone che desiderano farsi compagne di viag-
gio nonostante i nostri limiti. 
Sì avete ragione! Tre anni sono pochini e poi ho 
appena iniziato a conoscervi! Ma la Chiesa è 
chiamata a spezzare il pane non per pochi ma 
“per tutti i popoli” con un’attenzione particolare 
agli ultimi e sento sia questo ciò che oggi il Si-
gnore mi chiede di compiere nella sua Chiesa. 
Se proviamo a guardarci intorno ci accorgeremo 
che il nostro quartiere è ricco di parrocchie, ab-
biamo a nostra disposizione tante celebrazioni 
eucaristiche e in orari diversi, tanti momenti for-
mativi e tanti sacerdoti … se ci sappiamo accon-
tentare. In questo momento invece dall’altra par-

te dell’oceano ci sono popoli che non hanno chi 
spezzi il pane per loro; c’è una Chiesa che atten-
de il dono dell’Eucaristia, ma potrà riceverlo solo 
tra un anno o se va bene tra qualche mese. Que-
sto deve interrogare ciascuno di noi: ci deve far 
dire grazie al Signore per quello che abbiamo e 
chiedere perdono al Signore se tante volte siamo 
disinteressati o poco attenti a questi doni. Tutti 
noi, se pur con vocazioni diverse, siamo chiamati 
a vivere nella Chiesa questo impegno: “Spezzare 
il pane per tutti i popoli”, ma ci riusciremo solo 
se consapevoli del grande dono che la Parola di 
Dio e l’Eucaristia sono per la nostra vita. 

Concludo questi miei 
pensieri dicendo gra-
zie alla comunità par-
rocchiale di san Luigi 
di Montfort che per 
tre anni ha condiviso 
con me questo cam-
mino, grazie a quanti 
in questi ultimi mesi, 
con deliziosa premu-
ra, mi sono stati ac-
canto con parole di 
incoraggiamento … e 

qualche lacrima. Vi auguro di vivere con fede e 
gioia la Missione parrocchiale che vi vedrà impe-
gnati nei prossimi anni in vista del cinquantesimo 
anniversario della parrocchia (che bello! Si può 
essere missionari anche senza partire!); auguro a 
tutti voi fedeli, gruppi e movimenti, di vivere 
sempre più il dono dell’unità in comunione con i 
vostri sacerdoti; vi auguro di vivere sempre più 
la parrocchia come luogo in cui fare esperienza 
di Chiesa con la “C” maiuscola. Ed in fine vi 
chiedo di pregare per me e per la comunità par-
rocchiale di sant’Antonio che ad Itupiranga, vil-
laggio rurale vicino alla Foresta Amazzonica, mi 
accoglierà per fare anche con loro un pezzettino 
di strada insieme. 
Rimaniamo uniti nella preghiera e scopriremo che 
tutto sommato il Brasile non è poi così lontano! 
Buona strada! 

padre Francesco 

Il Brasile non è poi così lontano! 



Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 
per la Giornata Missionaria Mondiale 2010 

 

LA COSTRUZIONE DELLA COMUNIONE 
ECCLESIALE È LA CHIAVE DELLA MISSIONE 

Cari fratelli e sorelle, 

I l mese di ottobre, con la celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale, offre alle Co-

munità diocesane e parrocchiali, agli Istituti di 
Vita Consacrata, ai Movimenti Ecclesiali, 
all’intero Popolo di Dio, l’occasione per rinnova-
re l’impegno di annunciare il Vangelo e dare alle 
attività pastorali un più ampio respiro missiona-
rio. Tale annuale appuntamento ci invita a vivere 
intensamente i percorsi liturgici e catechetici, ca-
ritativi e culturali, mediante i quali Gesù Cristo ci 
convoca alla mensa della sua Parola e 
dell’Eucaristia, per gustare il dono della sua Pre-
senza, formarci alla sua scuola e vivere sempre 
più consapevolmente uniti a Lui, Maestro e Si-
gnore. Egli stesso ci dice: “Chi ama me sarà ama-
to dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manife-
sterò a lui” (Gv 14,21). Solo a partire da questo 
incontro con l’Amore di Dio, che cambia 
l’esistenza, possiamo vivere in comunione con 
Lui e tra noi, e offrire ai fratelli una testimonian-
za credibile, rendendo ragione della speranza che 
è in noi (cfr 1Pt 3,15). Una fede adulta, capace di 
affidarsi totalmente a Dio con atteggiamento fi-
liale, nutrita dalla preghiera, dalla meditazione 
della Parola di Dio e dallo studio delle verità del-
la fede, è condizione per poter promuovere un 
umanesimo nuovo, fondato sul Vangelo di Gesù. 

A  ottobre, inoltre, in molti Paesi riprendono le 
varie attività ecclesiali dopo la pausa estiva, 

e la Chiesa ci invita ad imparare da Maria, me-
diante la preghiera del Santo Rosario, a contem-
plare il progetto d’amore del Padre sull’umanità, 
per amarla come Lui la ama. Non è forse questo 
anche il senso della missione? 

I l Padre, infatti, ci chiama ad essere figli amati 
nel suo Figlio, l’Amato, e a riconoscerci tutti 

fratelli in Lui, Dono di Salvezza per l’umanità 
divisa dalla discordia e dal peccato, e Rivelatore 
del vero volto di quel Dio che “ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in Lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna” (Gv 3,16). 

“V ogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21), è la 
richiesta che, nel Vangelo di Giovanni, 

alcuni Greci, giunti a Gerusalemme per il pelle-
grinaggio pasquale, presentano all’apostolo Filip-
po. Essa risuona anche nel nostro cuore in questo 
mese di ottobre, che ci ricorda come l’impegno e 
il compito dell’annuncio evangelico spetti 
all’intera Chiesa, “missionaria per sua natu-
ra” (Ad gentes, 2), e ci invita a farci promotori 
della novità di vita, fatta di relazioni autentiche, 
in comunità fondate sul Vangelo. In una società 
multietnica che sempre più sperimenta forme di 
solitudine e di indifferenza preoccupanti, i cristia-
ni devono imparare ad offrire segni di speranza e 
a divenire fratelli universali, coltivando i grandi 
ideali che trasformano la storia e, senza false illu-
sioni o inutili paure, impegnarsi a rendere il pia-
neta la casa di tutti i popoli. 

C ome i pellegrini greci di duemila anni fa, 
anche gli uomini del nostro tempo, magari 

non sempre consapevolmente, chiedono ai cre-
denti non solo di “parlare” di Gesù, ma di “far 
vedere” Gesù, far risplendere il Volto del Reden-
tore in ogni angolo della terra davanti alle genera-
zioni del nuovo millennio e specialmente davanti 
ai giovani di ogni continente, destinatari privile-
giati e soggetti dell’annuncio evangelico. Essi 
devono percepire che i cristiani portano la parola 
di Cristo perché Lui è la Verità, perché hanno tro-
vato in Lui il senso, la verità per la loro vita. 

Q ueste considerazioni rimandano al mandato 
missionario che hanno ricevuto tutti i battez-

zati e l’intera Chiesa, ma che non può realizzarsi 
in maniera credibile senza una profonda conver-
sione personale, comunitaria e pastorale. Infatti, 
la consapevolezza della chiamata ad annunciare il 
Vangelo stimola non solo ogni singolo fedele, ma 
tutte le Comunità diocesane e parrocchiali ad un 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *  

“ 



rinnovamento integrale e ad aprirsi sempre più 
alla cooperazione missionaria tra le Chiese, per 
promuovere l’annuncio del Vangelo nel cuore di 
ogni persona, di ogni popolo, cultura, razza, na-
zionalità, ad ogni latitudine. Questa consapevo-
lezza si alimenta attraverso l’opera di Sacerdoti 
Fidei Donum, di Consacrati, di Catechisti, di Lai-
ci missionari, in una ricerca costante di promuo-
vere la comunione ecclesiale, in modo che anche 
il fenomeno dell’“interculturalità” possa integrar-
si in un modello di unità, nel quale il Vangelo sia 
fermento di libertà e di progresso, fonte di frater-
nità, di umiltà e di pace (cfr Ad gentes, 8). La 
Chiesa, infatti, “è in Cristo come sacramento, cio-
è segno e strumento dell’intima unione con Dio e 
dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen gen-
tium, 1). 

L a comunione ecclesiale nasce dall’incontro 
con il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che, 

nell’annuncio della Chiesa, raggiunge gli uomini 
e crea comunione con Lui stesso e quindi con il 
Padre e lo Spirito Santo (cfr 1Gv 1,3). Il Cristo 
stabilisce la nuova relazione tra l’uomo e Dio. 
“Egli ci rivela «che Dio è carità» (1 Gv 4,8) e in-
sieme ci insegna che la legge fondamentale della 
umana perfezione, e perciò anche della trasforma-
zione del mondo, è il nuovo comandamento 
dell’amore. Coloro, pertanto, che credono alla 
carità divina, sono da Lui resi certi che la strada 
della carità è aperta a tutti gli uomini e che gli 
sforzi intesi a realizzare la fraternità universale 
non sono vani” (Gaudium et spes, 38). 

L a Chiesa diventa “comunione” a partire 
dall’Eucaristia, in cui Cristo, presente nel 

pane e nel vino, con il suo sacrificio di amore edi-
fica la Chiesa come suo corpo, unendoci al Dio 
uno e trino e fra di noi (cfr 1Cor 10,16ss). 
Nell’Esortazione apostolica Sacramentum carita-
tis ho scritto: “Non possiamo tenere per noi 
l’amore che celebriamo nel Sacramento. Esso 
chiede per sua natura di essere comunicato a tutti. 
Ciò di cui il mondo ha bisogno è l’amore di Dio, 
è incontrare Cristo e credere in Lui” (n. 84). Per 
tale ragione l’Eucaristia non è solo fonte e culmi-
ne della vita della Chiesa, ma anche della sua 
missione: “Una Chiesa autenticamente eucaristica 
è una Chiesa missionaria” (Ibid.), capace di por-
tare tutti alla comunione con Dio, annunciando 
con convinzione: “quello che abbiamo veduto e 
udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché an-

che voi siate in comunione con noi” (1Gv 1,3). 

C arissimi, in questa Giornata Missionaria 
Mondiale in cui lo sguardo del cuore si dila-

ta sugli immensi spazi della missione, sentiamoci 
tutti protagonisti dell’impegno della Chiesa di 
annunciare il Vangelo. La spinta missionaria è 
sempre stata segno di vitalità per le nostre Chiese 
(cfr Lett. enc. Redemptoris missio, 2) e la loro 
cooperazione è testimonianza singolare di unità, 
di fraternità e di solidarietà, che rende credibili 
annunciatori dell’Amore che salva! 

R innovo, pertanto, a tutti l’invito alla preghie-
ra e, nonostante le difficoltà economiche, 

all’impegno dell’aiuto fraterno e concreto a soste-
gno delle giovani Chiese. Tale gesto di amore e 
di condivisione, che il servizio prezioso delle 
Pontificie Opere Missionarie, cui va la mia grati-
tudine, provvederà a distribuire, sosterrà la for-
mazione di sacerdoti, seminaristi e catechisti nel-
le più lontane terre di missione e incoraggerà le 
giovani comunità ecclesiali. 

A  conclusione dell’annuale messaggio per la 
Giornata Missionaria Mondiale, desidero 

esprimere, con particolare affetto, la mia ricono-
scenza ai missionari e alle missionarie, che testi-
moniano nei luoghi più lontani e difficili, spesso 
anche con la vita, l’avvento del Regno di Dio. A 
loro, che rappresentano le avanguardie 
dell’annuncio del Vangelo, va l’amicizia, la vici-
nanza e il sostegno di ogni credente. “Dio, (che) 
ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7) li ricolmi di 
fervore spirituale e di profonda letizia. 

C ome il “sì” di Maria, ogni generosa risposta 
della Comunità ecclesiale all’invito divino 

all’amore dei fratelli susciterà una nuova materni-
tà apostolica ed ecclesiale (cfr Gal 4,4.19.26), che 
lasciandosi sorprendere dal mistero di Dio amore, 
il quale “quando venne la pienezza del tempo… 
mandò il suo Figlio, nato da donna” (Gal 4,4), 
donerà fiducia e audacia a nuovi apostoli. Tale 
risposta renderà tutti i credenti capaci di essere 
“lieti nella speranza” (Rm 12,12) nel realizzare il 
progetto di Dio, che vuole “la costituzione di tut-
to il genere umano nell’unico popolo di Dio, la 
sua riunione nell’unico corpo di Cristo, la sua e-
dificazione nell’unico tempio dello Spirito 
Santo” (Ad gentes, 7). 

Dal Vaticano, 6 Febbraio 2010 

BENEDICTUS PP. XVI 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *
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Carissimi  
della parrocchia di 

San Luigi da Montfort a 
Monte Mario, eccoci al termine del 

mese di settembre e all’inizio del progetto re-
lativo all’ospedale e alla maternità della missione 
di Mpiri. Come ci dicono i nostri fratelli del Mala-
wi “voi avete l’orologio, ma noi abbiamo il tem-
po” e i tempi di at-
tesa a volte si allun-
gano. 

All’ombra del-
l’antica missione di 
Mpiri ci siamo stati 
tante volte; oggi ci 
siamo tornati con 
tutto il “team” inca-
ricato di portare a-
vanti i lavori. Assie-
me ai padri della 
missione, sono tre i sacerdoti che si adoperano lì 
con la suora incaricata della maternità. 

Eccoci a definire gli ultimi accordi per l’inizio 
dei lavori. Grazie agli aiuti che ci avete inviato 
siamo riusciti a comprare il cemento, nonostante il 
Governo avesse improvvisa-
mente aumentato di prezzo. C’è 
voluta, infatti, tanta pazienza 
per avere garantita almeno 
l’esenzione dalle tasse per 
un’opera che ha il fine di aiuta-
re soprattutto i più poveri. Ci 
siamo assicurati tutti i travetti e 
le capriate per il tetto, poi anco-
ra le lamiere isolate (che anche 
nella stagione calda permettano 
di evitare il surriscaldamento 
all’interno della costruzione) e 
da ultimo è arrivato tutto il materiale che ci avete 
inviato da Roma, ossia la pavimentazione, la cera-
mica per le pareti di tutti i bagni e, in particolare, 
l’occorrente per la sala della maternità (compresi i 
bagni e l’impianto dell’acqua per garantire 
l’igiene). Quanto 
raccolto dal signor 
Melilli si rivelerà 
utilissimo, a garan-
zia, soprattutto, del-
la qualità del lavo-
ro. Tutti i pallets di 
mattonelle e il ma-
teriale raccolto vie-
ne ora trasportato 
alla missione di 
Mpiri, che dista 
cento chilometri da 

Balaka. Questo un impegno assolutamente neces-
sario, perché alla missione di Mpiri anche i chiodi 
sono introvabili! I nostri mezzi di trasporto si sono 
rivelati insufficienti per il pesantissimo materiale 
che ci avete inviato e solo la pazienza e la capar-
bietà di padre Angelo è riuscita ad avere la meglio. 

A volte la povertà ci porta ad andare indietro 
più che avanti. La settimana scorsa, infatti, il con-
vento delle suore di Mpiri è diventato inagibile, 
tanto che la madre superiora ha deciso di portare 

via le sue suore, due delle qua-
li lavorano all’ospedale, men-
tre una è impegnata presso la 
scuola materna. In attesa che 
con il cantiere che apriamo 
all’ospedale possiamo fare 
qualcosa anche per il convento 
ormai del tutto fatiscente, ab-
biamo dato una delle casette 
del personale della scuola ma-
terna, che così si è trasformata 
in convento. Insomma, ci chie-

diamo sempre cosa sarebbe diventata la missione 
di Mpiri senza la vostra generosa attenzione in tut-
ti questi anni. I segnali positivi non mancano, in-
fatti il pulmino della scuola materna riesce a con-
durvi trecento bambini che il 6 settembre hanno 

iniziato il nuovo anno 
scolastico. 
È diventato l’attrat-
tiva della missione e 
tutto dipinto a nuovo 
sembra un sogno! 
In queste settimane 
manca nel Paese il 
diesel e quasi tutti i 
trasporti si sono fer-
mati. La fortuna di 
Mpiri è quella che, 
essendo vicino al Mo-

zambico, riesce sempre a procurarsi, anche se a 
prezzi più alti, il carburante in quantità necessarie 
per continuare. 

Inizia anche il mese di ottobre, ossia il periodo 
in cui l’impegno missionario della Chiesa vive la 

sua stagione di maggior condi-
visione da parte di tutta la co-
munità cristiana. È davvero un 
onere quello di dare alla comu-
nità della missione di Mpiri la 
possibilità di continuare ad 
aiutare gli ammalati, che nella 
loro povertà vedono spesso 
malattie curabili diventare del-
le tragedie. In questa situazio-
ne la maternità e il dispensario 
di Mpiri sono un’opera che 
merita tutta la nostra partecipa-

Lettera 
dal Malawi 



“ANCHE NOI CI SIAMO! DONARE PER PRENDERSI 
CURA DEGLI ALTRI MA ANCHE DI SE STESSI!” 

Domenica 7 novembre 2010 
dalle ore 8,00 alle ore 11,00 
nei locali della parrocchia di San Luigi di Montfort 

ci sarà la consueta donazione del sangue. 
Vi ricordiamo che per donare è necessario non assumere 
farmaci una settimana prima. Prima della donazione è 

possibile bere solo thè, caffè o un succo di frutta. 
I volontari che organizzano l’appuntamento della 
donazione del sangue rivolgono il loro pressante 
invito non solo ai donatori abituali, ma anche e 
soprattutto a coloro che intendono avvicinarsi alla 
donazione per la prima volta, in particolare ai gio-
vani. Da qui la nostra volontà di costituire in par-
rocchia un gruppo giovanile di donatori di san-
gue. Largo ai giovani!!!!! 

Chi decide di donare è consapevole di compiere un gesto d’amore, di aiuta-
re che ne ha più bisogno. Di sangue c’è tanta necessità e i donatori sono 
pochi rispetto ai bisogni e alle potenzialità di una parrocchia come la nostra 
che ha un numero di abitanti così elevato. Anche perché a tutt’oggi l’unico 
mezzo per avere a disposizione sangue è la donazione volontaria visto che 
il sangue non può essere fabbricato artificialmente. 
Quello che è importante è la “cultura della donazione: donare sangue do-

vrebbe essere un atto naturale per chi può farlo. E anche chi non può donare ha un marito, una mo-
glie, dei figli, degli amici, dei parenti che possono farlo: a lui il compito di fare il promoter, inco-
raggiando sempre alla donazione pur rispettando la libertà di ognuno naturalmente. 
Non ci resta quindi che auspicare un numero sempre crescente di donatori perché di sangue c’è 
sempre bisogno e perché abituarci a dare un po’ della nostra vita per un’altra vita ci aiuta ad essere 
migliori. 

Associazione Donatori Sangue Montfort   

zione e sostegno. 
Dove la chiesa locale fatica ad essere un segno di 

speranza per i poveri, ecco la partecipazione della 
vostra parrocchia diventare una risposta concreta. 
Già avete trasformato in passato questo angolo di 
Africa, che ora cambierà ancora di più con 
quest’opera vicina alle necessità della gente, es-
sendo garanzia di un livello minimo di salute. 
Un carissimo saluto da tutti noi all’inizio di una 
nuova avventura di carità che riesce ancora a fare 
miracoli in questo angolo di Africa. 
  

P. Piergiorgio Gamba 
e tutti i missionari e volontari del Malawi 



ORARIO UFFICIO 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 
Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 
ORARIO DELLE MESSE 

Da Settembre a Giugno 
Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 
Feriali: 8,30 - 19,00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE ROBERTO CARLI 
PADRE FRANCESCO CASTRIA 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Domenica 24 ottobre, celebreremo la Giornata Missionaria Mon-
diale. Nella santa Messa delle ore 9,30 faremo il saluto a Padre 
Francesco in partenza per la missione in Brasile. Seguirà in teatro 
un po’ di festa con i ragazzi e i bambini con… rinfresco finale. 

Domenica 17 ottobre, nella Santa Messa delle ore 9.30, ci sarà il 
mandato per i Catechisti. Preghiamo per loro perché sappiano tra-
smettere, con la parola e con l’esempio, la fede nel Signore Gesù.  

Venerdì 29 ottobre, alle ore 19.30, in teatro, si terrà la prima Assemblea 
Comunitaria. Sarà con noi padre Eugenio, missionario monfortano, che ci 
presenterà la Missione Parrocchiale nei suoi vari aspetti e momenti.  

Venerdì 22 ottobre, alle ore 20.45, in Chiesa ci sarà la Veglia 
Missionaria in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale, 
nella quale padre Francesco darà la sua testimonianza.  

Il 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti, cele-
breremo la santa Messa serale delle ore 18.30, per tutti i 
defunti morti nell’anno.  

Domenica 31 ottobre, durante le sante Messe, faremo 
l’annuncio della Missione Parrocchiale a tutta la comunità.  

Tutti i numeri di Montfort Notizie sono consultabili sul sito della parrocchia: 
www.sanluigidimontfort.com/parrocchia/montfortnotizie/ 

Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi ai laboratori dell’Oratorio invernale 
chiedendo direttamente all’animatore il giorno stesso dell’attività. Per qualsiasi infor-
mazione potete scrivere una e-mail a oratorio@sanluigidimontfort.com o visitare 
il sito www.oratorio.sanluigidimontfort.com  
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