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:tE "SCOPERIE"
E
DEl"LA MISSIONE ' 478 famiglje conbttate, 130 hanno Ífutato 'hcontrc con irnssionaf,60 hannc accettalo:
Ì 'annuncio, rÌr noa Ietlu€ detVa!ìgelo che irvece è sÌata accolia da 47 iamiglie Per tale scopo in 9 mefono a disposizione a loro casa
: La 4. rnissìcne Dafoachiale è s1a12 indeita oreirdenCo lo spunto da san PaoLo, nell annc a lui dedicato: "G ai a me se non annuncio il

.

:Vangelo!".

Un affennazìone che ha conrag ato Farecchr noslr parroclhranr cosi da conv ncerl ad acclmpagnare per la prìma volta gl l

;amjcidi Afa-Omega" negl arnunc èlle firmgle Un esempor quele mogl alla seconda esÈerrenza d rfrssofe che sono nuscte a:
icotnvolgere anche iconsorii un po rntinìidìi come luti del resto in questa nzaiiva. Non è mai semplice presentarsi alla porta di:
sconosciute, suonare il ù?ínpa[ello e n trcnla secondì rispondere al ciiofono in modo che ch e dall'allra parte s nleress o.
:s'tncur.os|sca
alel'ànto ch-" basta per iàrl entrare in casa A tutt cornunque e slato clato I'anlìuncio della "vita nuova", che è Gesrì
'famiglie
j
C sto: a chl e sfan eio e ncr conosce a llng ua a ch vrve ne la clafdestn lA e non rìsponde ai clÌolonc per a paura dr essefe scopefio a :
ptir poveri che vj!,ono in 7 8 in uf moncocaie per dlvidere 'alrttc e le alfe spese a ahi pTofussa u.ra relgofe d versa dala nostra, a:
colcrc chencn cledono a lutri quer batte::ati ahe hanno fliiutato |annuncrc "perche non lntefessó l\rle Lantr nJecc hènno fss:to tln
appu anreni,) con i missronaî Famigle che s scno nunrte per lale inccniî, scoprendo magari che uf adoÌescenle (Ílal vestìto, dist!'atto:
e funnullone, secoîoo la nonna) ha faito "esperienza di Gesù" I\,,Ia una scopeÉa l'hanno îatta p(re i rnissioÍìari ooe che rnno a no :
vìvono pe€one in cotClzicni che nemmeno tmmaginiamo. le siesse che ogni giomo affronlano corne scommessa quello che per noì è
rìomalrÈ Siar.o stati sefiinatorirlelVangelo. Ora ci ,lenserà lo Spirjto a far gemoglìare i semi sparsi. Di sicuro è stata una gran

:beila egperie.ìzal Millè gÉzie a chi si è sobbar€lo il pesante lavoro burocratco p€ rnrnare, a e oti ne aucche; al mlnlsf
de I Eucanstia e a chi lìa rbto I'acioraz one r cappe la in srntempcÉnea alla v s ta aile 1àniglle; a paro.ch è nr .f e hanno .Laom pagnrto :
:rnissona nelìe."se, al acmpotìenti d-'l g.uppo PassaParola' (ancora in lase di rodaggic, eppure capacidr fàrc Lrn otimo lavoro di:
;squadÉ in qlest gicmi), aglì amjc, dr "Alfu-On_ega' Cjsponlb ll ogni settimana ourc per la lettuÉ del Vargelo neiìe case e ognr mese per
.
i gli ìncontìr di spp' c..orCìnrentc ,je a fede; à nosl'! paroco, promotore della m s.iione lra aì di sopra di iutti, !a nostÉ .iconoscenza
Nl:
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Sgnore, le parole che tu c! rvolgr lalvD ta oì sofprendono e

spesso ci scombussolano. I
gesti che far spesso cL sconcèdano

e noi

1àcciamo falica

comprendefii E ìuttavla
rnessaggio è semplicel (Le
vcsÍe pafole siano I ffutto del

a

LL

Si. parlare col cuore, dre Pa-

rcè artentlche che sgÙrga
nc d6 profondo de nostro

essÉre !à dcve vibra qrello
cire c fa vvere Ogni gesto ci
iaed soe E allora non samo
roo;a sclri d nor stesst I
p.ri:jùìoÉ coffe jl rn glioie
Signr.fe ll trro messaggo e
serip ce: uLe vostre parole
srano il liuftar clel vcstro cuo-
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dicenbre 2008 ta Cangregavane per la dottrina de a fede ha pubblicata I'lsttuziane
"Dignilas persaua-- su alcrtne quesÍiohidi bloetica" Ecca i punti fandane.tali
. 'A ognl essere lmano da conceplmentc aila mode natufale, va riconosciuta la dignìtà
di pèrsona. Questc pdic pio fcndamentale che esprrme un grande sì ala vta umana
deve essere pcsto alcertro della rlfessione eirca su la ncerca biomed c?" (n l)
persona' {n S)
' "L'embrione umano ha I r dall'ìnrz o la dignità propria della
.'La Chiesa rjlìene eticarnente inaccetìabie la d ssociazione della procreaz orle daL
contesto lntegralLrìente personale de atto coniugae: la procreazione umana è un atlo
oèfsonaie della aoppia uomo-donna che non sopporta alcun ilpo dr delega sostrtltLva In

1i

,ii-a crioconservazione e inccmpatibiie ccn lrispetto dovLrto agiembronl ur.ani" Le
migliala d embron n stato cli abbandono determinano lna situaz one di ingiustlzra dL
falto ir.eoarabìle" in 19)

'"Qua ofa Ia clonazione avesse uno scopc ripioduttivo, si imporfebbe al soggetto donatc
un patimonlo genetjco preoro nato sottoponendoo dl faito - corne è stalo affernìato - a
una forma dìsahìav tù biolcgicé dalla qu3 e difficirrent. potrebbe affrancarsL'(n 29)
. 'll prelievo di c€ltule staminalì cla l'emb'ione uTnano vivenie causa inevilab lmenie ia
sua distruzior)€. rlgLlltanclo d conseguenza Eravémente ìiècito" (n 32)

.'È.laincofaggiare'mouisoeiìsosiegnoallarcercarigrafdartel'impiegodellecellule
staminalitdulte ìn quart. non cornpoÍla pfoblenìletc" (n- 32J
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