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Padre FAUSTO TENTORIO ( martire della giustizia)
«Il 17 ottobre 2011, Padre Fausto
(missionario del Pime) è stato assassinato
davanti alla sua parrocchia di Arakan
(Filippine). Verso le 8 del mattino stava salendo sulla sua auto per recarsi a Kidapawan,
60 km dalla missione, per un incontro diocesano, quando un killer con casco in motocicletta si e' avvicinato e gli sparato diversi
colpi. Da oltre 32 anni Fausto lavorava a
stretto contatto con gli indigeni del luogo, i
Manobos, nella formazione e organizzazione
delle loro piccole comunità montane. Cercava
così di rispondere alle loro necessità e speranze quotidiane, lavoro e scuola, ma
'rispondere' voleva anche dire affrontare forze molto potenti interessate più ai
beni materiali e interessi personali che a quelli di fratellanza locale e universale.
Diversi anni fa era già stato oggetto di minaccia da parte di un gruppo armato
appartenente al clan Bagani. In quella occasione fu protetto dagli stessi indigeni
Manobos». Padre Fausto era nato il 7 gennaio 1952 a Santa Maria di Rovagnate
e cresciuto in Santa Maria Hoè, Lecco. Ordinato nel 1977 era partito per le Filippine l'anno seguente. Prima della missione in Arakan aveva lavorato in quella di
Columbio, Sultan Kudarat, abitata da cristiani, musulmani e indigeni B'lang. La
morte di padre Tentorio è un nuovo capitolo in quel volto del martirio che da
tanti anni ormai contraddistingue la presenza del Pime a Mindanao. Prima di lui
qui hanno donato la loro vita per il Vangelo già altri due missionari del Pime:
padre Tullio Favali, ucciso nel 1985, e padre Salvatore Carzedda, ucciso nel
1992. Padre Tentorio stesso era già sfuggito a un agguato nel 2003.
Come la morte di padre Favali, quella di padre Tentorio non è legata al fondamentalismo islamico, ma alla difesa delle popolazioni indigene di Mindanao.
L'isola del Sud delle Filippine è infatti un microcosmo dei drammi che attraversano il pianeta. «Padre Fausto - racconta padre Luciano Benedetti, anche lui missionario del Pime nelle Filippine da poco rientrato in
Italia - era minacciato da
tempo per il lavoro che svolgeva da tempo nella difesa
delle terre dei manobo. Terre che fanno gola in una
zona ricca di risorse minerarie. Già otto anni fa, protetto
dalle popolazione locali, si
era salvato solo stando nascosto mezza giornata in un
armadio. E ancora due anni
fa era stato fatto oggetto di nuove minacce». «La testimonianza di padre Fausto
Tentorio è stata quella di un buon sacerdote, ardentemente credente, che per molti anni si è posto al servizio del popolo filippino in modo coraggioso e instancabile».È quanto scrive Benedetto XVI sulla morte del padre in un telegramma
inviato alla missione filippina poco dopo la sua morte.
Elisabeth

Famiglie dei figli in cielo
Anche nel 2012 ogni secondo sabato
del mese alle 18,30 presso la chiesa
dell’Istituto Don Ghinelli di Gatteo,
sarà celebrata (come gli anni scorsi)
una Santa Messa che ricorda tanti
nostri giovani di Gatteo e dintorni che
hanno già raggiunto la meta. Le
“famiglie dei figli in cielo” si uniscono così in preghiera ai ragazzi disabili
dell’Istituto e a tanti amici che partecipano a questa S. Messa. Le loro
offerte annuali sono utilizzate, attraverso l’Associazione VAR, per sostenere le spese delle attività educative che si svolgono in parrocchia a
favore dei bambini di Gatteo. In maggio presso l’Oratorio di San Rocco
tutta la cittadinanza sarà invitata al
tradizionale Concerto del
Coro MAGNIFICAT
Ecco il Calendario delle S. Messe:
Sabato 11 febbraio 2012
Sabato 10 marzo
2012
Sabato 07 aprile
2012
Sabato 12 maggio 2012
Sabato 09 giugno
2012
Sabato 07 luglio
2012
Sabato 11 agosto
2012
Sabato 08 settembre 2012
Sabato 13 ottobre 2012
Sabato 10 novembre 2012
Sabato 08 dicembre 2012

Il ricavato di questo giornalino servirà per costituire un fondo a. favore delle attività educative proposte ai bambini di Gatteo.
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Accade …. in parrocchia

CARNEVALE …… un po’ di notizie
Il carnevale nasce come ultimo momento di
festa prima del periodo di digiuno e privazione
della Quaresima. Il periodo di carnevale inizia
tra gennaio e febbraio e culmina nella settimana grassa: dal giovedì al martedì prima delle
Ceneri. Nel corso dei secoli, gli usi e le tradizioni legati a questa festa sono cambiati e si
sono caratterizzati. Ogni zona italiana ha almeno una maschera tradizionale, legata anche
al periodo del teatro, dell’arte, basti ricordare Pulcinella per Napoli e la Campania, Gianduia per il Piemonte (tanto amato da chiamare col suo nome anche i tipici cioccolatini torinesi), Arlecchino per la
città bergamasca, Meneghino per i milanesi, Balanzone per Bologna. Forse di tutta questa tradizione si
sta un po’ perdendo la conoscenza. I vostri bimbi conoscono i nomi delle maschere? A loro dice qualcosa Capitan Spaventa? Certamente è molto più raro vedere oggi un bimbo travestito da Arlecchino
che un tempo…. ma a Gatteo i bambini
si travestono ancora e se volete vederli
venite alla Festa di Carnevale nel teatro
parrocchiale di Gatteo domenica 19 febbraio dalle 15 in poi. Ci saranno scenette
comiche, il mitico cruciverbone, musica,
balli e la tradizionale sfilata delle maschere sul palco, il tutto addolcito dai
dolcetti che le mamme prepareranno!!!
Buon carnevale a tutti!
Aurora

Santi e beati del mese
San Gaspare del Bufalo (venerato il 9 febbraio)
nacque a Roma il 6 gennaio 1786 ed era un sacerdote italiano, fondatore della congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Crebbe in una famiglia un tempo
benestante ma che poi si impoverì. Suo padre Antonio era cuoco dei Principi Altieri, e
sua madre Annunziata si occupava della famiglia. Dotato di intensi sentimenti religiosi
fin da bambino, completò gli studi al Collegio Romano e indossò l'abito talare (tipica
veste nera dei parroci cattolici) nel 1798 per iniziare ad organizzare opere di assistenza
spirituale e materiale a favore dei più bisognosi. Ordinato sacerdote il 31 luglio 1806,
contribuì alla rinascita dell'Opera di San Galla, di cui divenne poi direttore nel 1808.
Intensificò l'apostolato a Roma fondando il primo oratorio in Santa Maria in Pincis e in
Campo Vaccino (come veniva chiamato allora il Foro Romano). Fra il 1809 ed 1810,
dopo l'occupazione di Roma da parte delle truppe francesi di Napoleone Bonaparte,
Gaspare del Bufalo, fedele a Papa Pio VII e alla Chiesa romana, rifiutò di prestare giuramento di fedeltà
all'Imperatore “non debbo, non posso, non voglio” disse con decisione. Seguì la sorte del suo pontefice e fu
costretto all'esilio dapprima a Piacenza e poi imprigionato a Bologna, Imola e Lugo. Fece ritorno a Roma
solo dopo quattro anni. Nel 1834, affiancò alla sua Congregazione con Maria de Mattias, ora divenuta santa,
l'Istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue detto anche delle "Adoratrici del Sangue di Cristo".
L a congregazione dei Missionari da lui fondata ha oggi missioni attive soprattutto in India e Tanzania.
Infine morì a Roma il 28 dicembre 1837, e la sua tomba è ora conservata presso la chiesa romana di Santa
Maria in Trivio. Fu proclamato beato da papa Pio X nel 1904 e santo da papa Pio XII nel 1954.
"Persuadetevi miei cari...senza la preghiera voi sarete piante infeconde, senza la preghiera voi rimarrete
privi di tanti ubertosi aiuti, di tante ubertose grazie che si concedono a chi prega che si elargiscono a chi si
raccomanda con fervore, senza la preghiera in fine voi non sarete accetti alla Sovrana Regina del Cielo, e
della terra” (Dagli Scritti Spirituali di San Gaspare)
Alessandro
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..il filo
di Arianna
e Annarita ...
Filastrocca di
Carnevale
Carnevale
in filastrocca,
con la maschera
sulla bocca,
con la maschera
sugli occhi,
con le toppe
sui ginocchi:
sono le toppe
d'Arlecchino,
vestito di carta,
poverino.
Pulcinella è grosso
e bianco,
e Pierrot fa
il saltimbanco.
Pantalon
dei Bisognosi
Colombina,
dice, mi sposi?
Gianduia lecca
un cioccolatino
e non ne da niente
a Meneghino,
mentre Gioppino
col suo randello
mena botte
a Stenterello.
Per fortuna
il dottor Balanzone
gli fa una bella
medicazione,
poi lo consola:
E'carnevale,
e ogni scherzo
per oggi vale
(Gianni Rodari)

La giornata del farmaco
L’11 febbraio 2012 si è svolta la Giornata Nazionale del Farmaco. Questo progetto ha
coinvolto 3000 farmacie Italiane, anche la farmacia Broccoli di Gatteo ha collaborato
all’iniziativa con lo scopo di raccogliere farmaci per i ragazzi dell’Istituto Don Ghinelli.
Un grande grazie a tutti i volontari che hanno donato il loro tempo e a tutte le persone
che hanno donato un farmaco!
Siry & Giady

Il ricavato di questo giornalino servirà per costituire un fondo a favore delle attività educative proposte ai bambini di Gatteo.

