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""SSeeii  ttuu,,  SSiiggnnoorree,,  llaa  gguuiiddaa  ddeell  ttuuoo  ppooppoolloo""  
 1Samuele 8, 1 - 22 // Salmo 88 // 1Timoteo 2, 1 - 8 // Vangelo di Matteo 22, 15 - 22 

 

PACE E BENE! 

Il saluto francescano “PACE e BENE” è benedizione e augurio per tutti, in questa domenica 

che segue i giorni della festa del Perdono di Assisi; anche quest’anno ringraziamo il Signore 

per il dono di questa misericordia straordinaria che abbiamo potuto ricevere in tanti, 

partecipando numerosi alle diverse celebrazioni e soprattutto accostandoci con fede al 

sacramento del perdono (da giovedì a pranzo fino a sabato sera abbiamo confessato mattina 

e pomeriggio a ritmo serrato…!). 

Bello!!! E bravi quelli che ci sono stati e ci hanno creduto!!! 

Dunque proprio col saluto francescano vi invito a riprendere la quotidianità con una pace 

nuova nel cuore – che è frutto della misericordia avuta in dono – ma al tempo stesso vi 

auguro di non trascurare il bene possibile da compiere. L’amore di Cristo offerto per noi “in remissione dei peccati” 

è dono da condividere e diffondere dappertutto.  

Il Signore ci renda davvero strumenti della Sua pace, del Suo amore.  

don Federico 
 

CI SCRIVE SUOR ANTONELLA (in questi giorni a casa, a Fagnano per un po’ di riposo) 

Carissimi Don Federico, bambini e ragazzi del catechismo, adulti e amici tutti del Centrafrica 

 che avete risposto generosamente al progetto quaresimale di quest’anno, a voi il mio grazie e la riconoscenza 

di tanti scolaretti che potranno finalmente sedersi e scrivere comodamente su dei veri banchi di scuola. 

La somma che avete raccolto ci consentirà di acquistare circa 90 banchi costituiti ciascuno da un tavolo che 

misura 40x150 cm, quindi lungo e stretto, dove possono appoggiarsi per scrivere 3 o 4 bambini, più una panca 

corrispondente per sedersi. Il legno pregiato e resistente non manca in Centrafrica. I banchi di cui ci avete 

fatto dono saranno in legno rosso, tipo mogano e sono già stati ordinati alla falegnameria della diocesi dove 

mi trovo. Al mio rientro dalle vacanze, potrò ritirarli e saldare i conti con la vostra offerta. Grazie dunque per 

questo aiuto tanto prezioso. 

Nelle scuole di villaggio, in genere, i banchi sono costituiti da tronchi d’albero sorretti alle estremità e al 

centro, da sassi e mattoni cotti. I bambini ci si siedono sopra e appoggiano la loro lavagnetta e quadernino 

sulle ginocchia; sono in tanti e allora si stringono, si spingono e spesso succede che lo sfortunato o ultimo 

arrivato cada per terra, tra le risate generali. Ma l’importante è andare a scuola, seguire la voglia di imparare, 

di essere almeno in quelle ore strappati al duro lavoro dei campi, alla fatica della cucina e del mercato, 

soprattutto per le bambine.  

In questi villaggi ogni bambino, anche piccolo deve rendersi utile, lavora. Deve andare a cercare l’acqua alla 

sorgente lontana, lavare i panni al fiume, lavorare la terra, aiutare a preparare in cucina il misero pasto della 

giornata. Il bambino dunque è felice di andare a scuola, percorre chilometri a piedi per arrivarci, spesso senza 

aver fatto colazione e camminando a piedi scalzi. 

I banchi saranno benedetti prima dell’uso. Possa questa benedizione raggiungervi tutti e portare pace e gioia 

nei vostri cuori e nelle vostre case. 

      Suor Antonella Lago 

     da oltre 30 anni missionaria in Africa 

 

anche su   www.madonnadellaselva.net    
 



 
 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. 

Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9-10.30 e giovedì 18.30 - 19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): martedì 9.30-11.30 e venerdì 16-18 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 9.00 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.00 - 10.30 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San Giovanni 

Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); 


