Veglia missionaria a Poggio a
Caiano
Il vescovo Tardelli presiede la preghiera per la
Giornata Missionaria Mondiale
«Eccomi, manda me. Tessitori di fraternità». Questo è il tema della 94ª
Giornata Missionaria Mondiale che in diocesi sarà celebrata con una veglia di
preghiera, organizzata come ogni anno a cura del Centro Missionario.
L’appuntamento per la veglia, presieduta da Mons. Fausto Tardelli, è venerdì 16
ottobre alle 21 presso la parrocchia di Poggio a Caiano. Invitiamo a
partecipare, soprattutto i giovani, per rendere più bella e partecipata questa
veglia di preghiera che rappresenta, per la nostra Diocesi, il momento culminante
del mese di ottobre dedicato alla Missio ad Gentes.
In questa occasione, nell’ambito delle celebrazioni dell’anno giubilare per il
centenario della nascita (8 agosto 2021), sarà ricordata la Beata Madre Maria
Margherita Caiani, Fondatrice della Congregazione delle Suore Francescane
Minime Suore del Sacro Cuore. Domenica 18 il ricordo della Giornata Missionaria
Mondiale è accompagnato da una raccolta di offerte.
Il Centro Missionario Diocesano, invita ad essere generosi in questo giorno
speciale perché se è vero la pandemia del Covid–19 ha colpito duramente la
nostra nazione, sia da punto di vista sanitario che da quello economico e sociale,
non possiamo dimenticare che in modo ancora più drammatico ha colpito i paesi
più poveri dove la popolazione manca di tutto dal cibo, alla scuola, al lavoro alla
sanità a causa delle devastazioni causate dai cambiamenti climatici, ma
soprattutto dalle guerre e dal terrorismo che vengono portate avanti, anzi
alimentate, dal traffico delle armi prodotte nei paesi occidentali, Italia compresa.
Questo complesso di situazioni viene messo in evidenza dai migranti, nei confronti
dei quali, come cristiani, abbiamo il dovere di essere accoglienti, così come ci
esorta a fare continuamente Papa Francesco, anche con l’ultima enciclica
intitolata Fratelli tutti. Non possiamo che rifiutare quelle ideologie fondate
sull’odio che vedono in questi “poveri cristi” un pericolo per la nostra civiltà.
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