“CHIAMATI ALLA VITA”. GIOVEDÌ
22 LA VEGLIA PER I MISSIONARI
MARTIRI
Giovedì 22 marzo a Montemurlo si celebra in Diocesi la ventiseiesima Giornata di
preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri.
Nella nostra diocesi la veglia di preghiera, presieduta dal vescovo Tardelli si
svolgerà in data 22 marzo alle ore 21 nella parrocchia di Montemurlo.
Il tema di quest’anno è: “Chiamati alla Vita”. Durante la celebrazione, infatti,
saranno ricordati i 23 – fra sacerdoti, religiosi, religiose, laici e laiche- che sono
stati uccisi in odio alla fede e che quindi la Chiesa ha riconosciuto martiri,
chiamati “a vita nuova” in Cristo.
In questi giorni la nostra Missionaria Nadia Vettori è tornata dal Brasile. Si
conclude così la sua esperienza missionaria svolta per oltre 43 anni in Brasile. Per
alcuni anni è stata a Manaus insieme a Don Enzo Benesperi e Don Umberto
Guidotti, mentre dal 2004 era a Balsas, dove ha costruito la “casa della
Comunità”, una struttura polivalente dedicata alla promozione sociale della
popolazione a cominciare dai bambini, dai giovani e dalle donne con attività che
spaziano in vari campi, dalle attività ludiche, al sostegno scolastico dei ragazzi e
dei bambini, alla promozione del lavoro femminile, all’educazione religiosa e civile
della popolazione.
Da sempre il Centro Missionario Diocesano ha dedicato la raccolta della
quaresima missionaria al sostegno dei missionari fidei donum diocesani. I progetti
sostenuti sono sempre stati legati alla loro attività: la raccolta 2018 verrà dunque
destinata, sostanzialmente a due progetti:
– al sostegno di Don Marcello Tronchin, l’ultimo sacerdote fidei donum della
nostra Diocesi, che opera in Ecuador in una parrocchia periferica della Città di
Esmeraldas, in un contesto di forte degrado economico ed esistenziale. Don
Marcello, pur essendo quasi ottantenne e con qualche problema di salute,
continua la sua attività missionaria in favore di quella popolazione, in particolare
di ragazzi problematici.

– Al sostegno del progetto di fraterna cooperazione fra la Diocesi di Pistoia e
quella di Balsas, legata alla nostra anche dal ricordo di Mons. Rino Carlesi, nostro
concittadino, che è stato per lunghi anni Vescovo amatissimo di Balsas nonché
grande amico del Centro Missionario Diocesano.
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