Missione:
il rinnovato
dono di sè
Cuore Amico premia padre Rinaldo Do
(Repubblica Democratica del Congo),
suor Caterina Gasparotto (Papua Nuova
Guinea) e Gabriele Lonardi (Brasile)
SUOR CATERINA GASPAROTTO

I
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per la Giornata - fa passare dall'io
pauroso e chiuso all'io ritrovato e
rinnovato dal dono di sé". Sabato
17 ottobre, alle 20.30 in Cattedrale,
il Vescovo presiede la Veglia durante la quale riceveranno il mandato
quattro missionari.

I profili dei missionari. Andrea Bosio, originario di Cortefranca, insieme alla moglie Federica, ha prestato servizio come laico missionario
in Perù e in Togo; continueranno il
loro operato in Africa. Suor Elena
Faletti, nativa di Calino, è una Suora Operaia. Partirà per il nord est
del Brasile, nella Diocesi di Serrinha per formare i responsabili delle
comunità cristiane. Elena Bassi, originaria di Collebeato, vive in Perù con il marito Enrico e le. loro tre
figlie. Elena è membro dell'Operazione Mato Grosso e dal 1990 si occupa dei bisogni delle persone più
povere; ripartirà per il Perù al più
presto. Michael Abrati, originario di
Gussago, partirà per la missione di
Quivilla (Perù) per affiancare padre
Daniele Varali, sacerdote di Faenza
e legato all'Operazione Mato Grosso dal 1995.

DI LUIGI ZAMELI

Domenica 18 ottobre si ricorda la
Giornata missionaria mondiale. 1n
molte parrocchie, durante la Messa, si potranno ascoltare le testimonianze di alcuni missionari. "La
missione che Dio affida a ciascuno
- ha scritto il Papa nel messaggio

di Brescia, ricevono l'onorificenza:
padre Rinaldo Do, originario di Darfo, missionario della Consolata che,
dal 1991, si spende per il Vangelo
nella Repubblica Democratica del
Congo; suor Caterina Gasparotto,
religiosa attiva dal 2005 in Asia e
Oceania (prima nelle Filippine, poi
in Papua Nupva Guinea) con opere
sociali in favore di bambini e adulti; Gabriele Lonardi, medico laico
che, dal 1980, si occupa in Brasile
della salute degli lndios Suruwaha
dell'Amazzonia. Il pubblico non sarà ammesso, ma chiunque potrà seguire la diretta collegandosi al sito
www.giornaledibrescia.it e al profilo Facebook di Cuore Amico www.
facebook.com/cuorearnicobrescia.

Il Premio Carlo Marchini. Per la
seconda edizione del Prenùo Carlo
dei missionari" viene assegnato oMarclùni, che riconosce 10rnila eugni anno a ottobre, alla vigilia delro, viene premiata la suora salesiala Giornata missionaria mondiale
na Celuta da Cunha Teles che, dal
e ha una dotazione complessiva
1998 al 2017, ha compiuto un'opedi 150rnila euro. Con queste cifre i radi evangelizzazione e promozioprenùati renderanno possibili prone sociale nei centri di accoglienza
getti significativi e urgenti, come
realizzati dall'Associazione Marchila costruzione di impianti idraulici
ni a Nova Contagem (nello Stato
e fognari a Kinshasa (Repubblica del Minas Gerais) e ad Aparecida
de Goiania (nello Stato del Goiàs),
Democratica del Congo), l'aiuto ai
poveri nella Diocesi di Bereina (Pa- dedicati rispettivamente alle figure bresciane di Chiara Palazzoli,
pua Nuova Guinea) e l'assistenza
ragazza molto attiva nel volontasanitaria ai lebbrosi del Rio Javari
riato, venuta purtroppo a mancare
(Brasile). Il 17 ottobre, dalle 9.30,
si tiene il Premio Cuore Amico,. giova.xùssirna, e di padre Giovanni
giunto alla sua 30• edizione. 1n Sa- Pini, sacerdote noto pe.r la grande
devozione al Santo Rosario.
la Libretti, nella sede del Giornale

Il Premio Cuore Amico. II "Nobel

Brescia

Sabato 17 ottobre
alle 20.30 in Cattedrale,
e in diretta sulla nostra
pagina Facebook, la
Veglia con il mandato
a quattro missionari

