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La missio 

II Cristo, I'inviato del Padre, e il Missio- E' superfluo dire che la missione e vera
nario per eccellenza: « Come il Padre ha mente a beneficio di tutta la Chiesa. Ma 
inviato me, altrettanto io mando voi. (Lc se la chiesa e missionaria lo e per pro

20,21)) pria natura essenda nata con la grazia di 
CaSI tutte le forme di missione sano Dio, per essere tale. Se la Chiesa e mis
partecipi dell'unica missione del Cristo. sionaria, non lo e per se stessa, ma gra-
Colui che in effetti e il solo a poter ordi- zie al dono di Dio e per Suo volere. 
nare: « Andate, in tutte le nazioni, fate Se ci si vuol valere dell'espressione mol
miei discepoli (Mt r-::,......-,........,,:------- to cara dell'Apostolo Paolo 
28,19)>> ella e prima di tutto "s posa 
E' da Cristo che la Chiesa di di Cristo". Cristo la deside
tutti i tempi riceve la propria ra, per se stesso, "bella" e 
vocazione missionaria. Ed "risplendente". Ella e anche 

"Guai a me se non prediogni Chiesa locale e riflesso "carpo di Cristo". E in virtu 
cassi il Vangelo" . dell'Universale, e inesorabil- di cia, le sue necessici ven-

mente fondata su questo gano saziate al massimo tra á)<U1, 0>ada 
concetto. mite le sue membra, secon
« Guai a me se non predi- do le capacici di ciascuno, 
cassi il Vangelo » dira San per I'armonia del Carpo 
Paolo. 11 carattere apostolico nella sua interezza . 

Sommario: 
della Chiesa, che noi profes- Si capisce aliara che sopra 
siamo nel credo, prende tutte le terre fertili delle Pago
aliara il suo vera significato. nostre Chiese dell'Africa, 

Un bellissimo 
II valore della missione e dell'Europa o del le altre par-

mese in Bolivia 
grande; si radica nella dina- ti del mondo, abbonda una 
mica della salvezza del mon- larga messe nell'attesa di 

do. utilizzare le potenzialici di tutti affinché Intervista a Don 

Per tutto il tempo in cui la Chiesa Pelle- operino per la Chiesa Universale. Franco 
grina sara in cammino verso la Gerusa- Non di meno per tutta la prospettiva 
lemme Celeste il discorso della missione missionaria della Chiesa,il Padrone della 

La storia di 
sara sempre di attualici per tutti i nuclei missione dimora sovrano. E Gesu chiede 

Marcos
cristiani ( Diocesi, Parrocchie, piccole che si preghi affinché Egli possa inviare 
comunici, famiglie ecc.), di antica o di dei lavoratori alla sua messe. Questa 

Prosecuzionerecente tradizione. dimensione di preghiera non ci deve mai 
L'unico che salva e Cristo, con una dol- far dimenticare che il campo da arare pag. 1 

cezza ed una pedagogia che ne sano pro- appartiene al Signare. Egli solo sa quando 
prii. Padrone del tempo e della storia, e come e necessario usare la falce. Egli 

Preghiera musul
egli entra nel corso dei tempi per con- sapra anche accordare la grazia. 

mana
durre quest'opera al suo compimento. Questo atteggiamento fiducioso della 
Da aliara molteplici figure di "Inviati" o Chiesa verso lo sguardo di Dio si chiari
di missionari, della Sacra Scrittura, si so- sce maggiormente quando si riferisce alla 
no poste sulla scia dell'unica missione vocazione di Abramo, nostro Padre nella 
della salvezza compiuta nel Cristo. fede. 

Segue a pagina 6 
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Padre Minghetti mi aveva invitato al suo Hogar 
(focolare) Sancta Maria de los Angeles I'anno scorso 
durante un breve soggiorno a Vercelli per controllare il 
suo pacemaker, ma solo quest'anno son o riuscito ad 
accogliere il suo invito. Di sicuro quello che ha realizza
to a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia e un'opera com
plessa, interessante, e per molti versi affascinante e bel
lissima, tanto che si stenta a credere che I'abbia potuta 
concepire e realizzare alla bell'eci di 69 anni. Oggi il 
padre ha 75 anni ma non ha smesso di progettare e 
sognare per quanto riguarda I'Hogar Santa Maria (oltre 
che per le due cappellanie poste nei paraggi, in cui fa 
allegramente il viceparroco di un parroco che si fida 
ciecamente di lui). 
L'Hogar ti accoglie con una snella e razionale struttura 
di marciapiedi e di corridoi coperti che collegano tutti 
gli edifici che lo compongono, ma non hai ancora inizia
to ad avventurarti su di essi che la tua attenzione e 
attirata dal comparire di decine di bimbi e ragazzi sorri
denti e curiosi, con dei visetti in cui non puoi non leg
gere una grande voglia di comunicare con te, di capire 
chi sei e che ci fai a casa loro. Complice il boliviano, un 
castigliano dai suoni dolci e pieno di modi di dire gentili 
e fantasiosi, la cosa si compie in pochi giorni se non in 
poche ore. Ed eccoci allora a parlare degli 80 ragazzi e 
ragazze di eci compresa tra i 6 e i 17 anni che sono 
I'Hogar Santa Maria (degli angeli ... appunto). Tra di essi 
ci sono una quindicina di descapacidados 
(differentemente abili diciamo noi) piu o meno gravi 
che si integrano a meraviglia con gli altri; tutti hanno 
qualche problema con la famiglia. Si va dai molti che 
non sanno chi siano i loro genitori, agli orfani, agli ex 

dei mesi estivi (novembre, dicembre, gennaio e febbraio, 
siamo dall'altra parte del mondo) e dove alcuni dei ragazzi 
con problemi fisici fanno parte dei loro esercizi rieducativi, 
e tanti altri angolini interessanti che i padroni di casa vi 
faranno ben presto conoscere. Ci sono comunque almeno 
tre o quattro altre parti di questo luogo interessante che 
meritano una presentazione piu approfondita: La prima e il 
padiglione che comprende la casa del padre, gli uffici e le 
stanze per gli ospiti, oltre ad una piccola officina e ad un 
atrio dove si possono svolgere feste, spettacoli, incontri e 
lezioni al coperto. GIi uffici sono in questo edificio tre: il 
primo e I'ufficio di padre Minghetti in cui e collocata anche 
la postazione di regia di un piccolo ma efficiente sistema di 
diffusione sonora che raggiunge tutti i confini dell'Hogar; in 
detto ufficio ci potete trovare di tutto, dall'ultimo libro del 
papa-teologo al cacciavite che vi serve per rimettere in 
funzione la macchina da cucire elettrica. II secondo ufficio e 
quello dell'''Administradora'', donna Liliana, il braccio de
stro del padre, una simpatica e bella boliviana, mamma di 
due bimbe altrettanto belle e simpatiche che spesso passa
no ore a giocare coi ragazzi dell'hogar: il padre candida
mente ammette "se non ci fosse lei io non sarei proprio in 
grado di stare dietro a tutta I'amministrazione". Ed in effet
ti donna Liliana e efficiente e presente in modo ammirevole 
perché anche lei ammette di essersi innamorata dei ragazzi 
dell'hogar che, quando deve mettere in riga non ha difficol
ta a farlo, ma che troyano in lei, ogni volta che ne hanno 
bisogno, una brava mamma. Oltre che tenere in ordine le 
scartoffie dell'hogar donna Liliana presiede agli acquisti di 
tutto iI necessario, alle pratiche burocratiche che riguarda
no i piccoli ospiti, al le grane che portano gli ospiti stranieri 
come il sottoscritto, ecc ... ma soprattutto si e assunto un 

bimbi di strada e a chi ha importante ruolo di coordina
famiglie con difficolci piu o trice ed animatrice degli edu
meno gravi. Comunque catori, una decina di persone 
per tutti loro I'hogar e una tra donne e uomini, che assi
nuova e grande famiglia in curano colla loro presenza il 
cui si trovano bene e la funzionamento dell'Hogar 
cosa si vede proprio dai stesso. II terzo ufficio durante 
loro visi. Per loro sono la mia permanenza e rimasto 
stati concepiti i 4 padiglio deserto perché la sua titolare 
ni principali dell'hogar do era in maternita: si tratta 
ve ci sono appunto le loro dell'ufficio dell'assistente socia
stanze da letto, i molti le che rappresenta I'anello di 
servizi igienici, la cucina coordinamento e collegamen
con relativa dispensa, il to tra I'hogar e le autorita 10
refettorio, la lavanderia, i cali, prefettura, tribunale dei 
saloni di studio, la sala minori ecc. .. II secondo grup
della televisione, po di edifici che hanno una 
I'infermeria, i magazzini dei ves ti ti e del materiale didat
tico e ricreativo. Ovviamente in mezzo ad essi c'e la 
bellissima cappella che al la domenica, quando tutti van
no a messa, e proprio piena. Ma ci sono pure il forno 
per il pane e il posto per cucinare alla griglia, moltissi
me aiuole, un campo sportivo polivalente, una graziosa 
zona giochi, una piccola piscina dove affrontare I'arsura 

loro consistenza indipendente e il padiglione di kinesitera
pia: si tratta di una serie di locali, ampi, lindi, e funzionali, 
regno di un'efficiente fisioterapista che coordina un paio 
delle educatrici che abbiamo ricordato affinché ai ragazzi 
con problemi fisici o di apprendimento siano assicurate le 
cure e le rieducazioni funzionali di cui abbisognano. Gli 
utenti per il momento sono solo i ragazzi dell'hogar, ma 



appena la strada che conduce ad esso avra anche gli ultimi 2 
km asfaltati, I'utenza dovrebbe aumentare potendo servire il 
territorio circostante. Si tratta (edificio e persone che vi 
lavo rano) di un piccolo gioiello di efficienza in grado di offri
re un'ampia serie di terapie moderne e tradizionali che van
no dal massaggio tens alla ippoterapia. 

vista professionale anche se ti apre le porte 
dell'universici. E girando un po per Santa Cruz trovi 
laureati che fanno i taxisti, i negozianti, gli impiegati, o, i 
piu fortunati, che sono entrati nell'amministrazione pub
blica. Molti dei ragazzi dell'hogar coi vissuti tormentati 
che li hanno portati nnon possono vantare dei curricoli 

scolastici brillanti . Alcuni11 terzo gruppo di edifici e il 
"colegio". In effetti che posso hanno 14-15 anni ma rema

no ancora tra i corsi dellano fare dei ragazzi di 6-17 anni 
come gli ospiti dell'hogar? De primaria. Questi ritardi a 
vono studiare e se la scuola e volte li demotivano ulterior

mente... insomma "micalontana o difficilmente raggiun
tutti sono fatti pergibile per alcuni di loro ... se ne 

fa una nei paraggi. E cosl, con I'Universici", dice papale 
una ventina di professori e una papale il padre e quindi biso
direttrice tuttofare e stato gnerebbe fare delle scuole 
messo in piedi tutto I'iter scola tecniche a cui si possa acce
stico previsto dall'ordinamento dere subito dopo le primarie 
boliviano universici esclusa. E il (o magari gia durante gli ulti
territorio circostante ha avuto mi anni di queste) invece di 
una scuola di cui aveva bisogno finire a bighellonare senza 
se gli iscritti e frequentanti, arte ne parte per le strade o 
oltre i ragazzi dell'hogar, sono finire sfruttati in qualche 
circa 500. 11 funzionamento pre lavoro dequalificato per tutta 
vede al mattino la secondaria (il nostro liceo) divisa in 4 
anni o corsi e al pomeriggio la primaria con ben 8 corsi. 
Ovviamente gli standard non possono essere elevatissimi, 
ma tutti ci mettono il loro impegno ed entusiasmo. Non 
mancano i laboratori di fisica, chimica, scienze e persino di 
informatica con una ventina di computer funzionanti e quel
lo degli audiovisivi. Si fanno manifestazioni, incontri, feste 
oltre ovviamente ad insegnare, fare esami e compilare e 
distribuire pagelle. Per sei giorni alla settimana nell'Hogar 
c'e un via vai di persone impressionante e questo non puo 
che far bene anche agli 80 ospiti dell'hogar. 11 quarto gruppo 
di edifici e contiguo al "colegio" e rischia di esserne fagoci
tato se gli alunni esterni continueranno ad aumentare, ma 
originariamente e uno dei sogni che ancora padre Minghetti 
coltiva con precisa cognizione di causa; I'idea campeggia 
sulla parete a destra che accoglie chi arriva al colegio: 
"escuela tecnica", che poi viene declinata in "carpinteria, 
computacion, soldadura e kinesiterapia". 11 padre pensa 
sempre ai ragazzi dell'hogar (le ragazze, una delle caratteri
stiche distintive dell'hogar, sono presenti infatti in computa
cion e kinesiterapia) ma cosl facendo finisce per pensare a 
soluzioni funzionali anche all'ambiente in cui i ragazzi vivo
no, alla citta di Santa Cruz e alla regione circostante. In ef
fetti il sistema scolastico boliviano, come quello di molti 
paesi poveri, e sbilanciato verso un sistema umanistico che 
era quello dei paesi europei al tempo in cui li avevano colo
nizzati. In tutta santa Cruz esiste una sola scuola tecnica "el 
tecnico" appunto, ed e ovviamente frequentata dalla prole 
di persone abbienti. La maggior parte dei ragazzi boliviani 
completato il corso della scuola primaria non ha che due 
alternative: continuare colla secondaria o smettere di stu
diare. E la secondaria non ti da quasi niente dal punto di 

la vita. Ed ecco allora quei locali in cui stazionano gia 
alcune macchine da falegnameria e che ogni tanto vengo
no prestati alle manifestazioni e attivita del "colegio". Si 
tratterebbe di trovare dei volontari che abbiano voglia di 
"avviare", regalando qualche mese o qualche anno delle 
loro competenze, qualcuno dei corsi che aspettano su 
quel muro ... oltre che di trovare i finanziamenti iniziali 
per tutta I'impresa. Quest'anno (cioe a dicembre 2008) 
finisce il "quarto curso de secundaria" Ester, la prima in 
assoluto degli ospiti dell'Hogar a finire la scuola o 
"colegio". Ha chiesto al padre di poter restare all'hogar 
anche per I'universici dove vorrebbe fare economia, per
ché poi vorrebbe lavorare nell'hogar come amministra
trice o segretaria. E' una speranza e uno stimolo in piu 
perché anche il progetto della scuola tecnica provi a par
tire; tra qualche anno magari qualcuno dei ragazzi, dopo 
ayer fatto pratica con qualche volontario in materie tec
niche, potra e vorra assumersi un impegno diretto nella 
scuola tecnica che cosi potrebbe camminare colle sue 
gambe boliviane come gia fa il "colegio". 
Abbiamo cosl finito il giro di quello che si incontra 
nell'hogar santa Maria de los angeles: un gruppo di ragaz
zi a cui non puoi non affezionarti, un piccolo gruppo di 
adulti boliviani che non si spaventano dell'ampiezza dei 
compiti in cui son o immersi ma che Ii affronta con impe
gno e a volte persino con entusiasmo, ed infine un 
"abuelito" in clergyman che non puoi non ammirare e 
stimare e magari pensare a come aiutare a realizzare 
quello che ancora manca dei suoi sogni ... perché tutti 
possiamo ancora continuare a sognare un mondo miglio
re. 



Dopo molto tempo, grazie anche alle assillanti e conti
nue telefonate, siamo finalmente riusciti ad incontrare 
don Franco Givone che ha concesso, a noi della reda
zione del Notiziario, un po' del suo poco tempo libero 
per parlarci delle missioni. 

Pensa che i/ ruolo del Centro Missionario Diocesano sia im
portante per il positivo svi/uppo di una missione? 
Ritengo che I'importanza di un centro missionario sia 
pari o addirittura maggiore rispetto alla missione stessa, 
perché quest'ultima e il risultato di una comunita mis
sionaria. Se si vogliono, infatti, affrontare i problemi di 
una missione in un paese a sud del mondo ci vuole alla 
base un buon centro missionario. Un esempio concreto 
e la missione di Isiolo e di Inhassoroe Maimelane dove 
l'Arcidiocesi di Vercelli, a 

valori che rendono interessante la vita sono ben altri. 

Quando torna in missione si seme a casa sua oppure 
ospite? 
A Gattinara vivo da dieci anni, ad Isiolo sono stato per 
vent'anni per cui posso affermare che ad Isiolo mi sento 
a casa mia, mi sento parte di quella comunita, questo 
anche perché gli anziani del villaggio, attraverso il rito 
della medicia (rito che consiste nel legare i polsi con la 
pelle della capra e versare su di essi il sangue della capra 
stessa), mi han no incorporato nella loro comunita. 

Quali sono i momenti che ricorda con piu nostalgia della 
sua vita in missionel 
Sicuramente quando, dopo ayer trascorso alcuni giorni 
fuori dal villaggio con i ragazzi delle scuole, al rientro gli 

anziani mi mettevano a co

ottimale. 
mio parere, opera in modo 

noscenza di tutto quanto 
era successo durante la mia 

Secando ji suo parere, tutti assenza e di come avevano 

i pragetti che vengono atti risolto i problemi che si 

vati nelle missioni hanno erano presentati. 

riscontri positivi! 
I progetti che funzionano Ritiene che ormai il popo lo 

sono principalmente quelli Africano sia in grado di 

dove chi opera ha a cuore gestirsi da solo? 

cio che si sta facendo. I Vi diro questo: al mio arri

progetti, infatti, che hanno vo ad Isiolo c'era una strut

a capo persone che non si tura gestita da missionari, 

interessano alla causa non religiosi e laici provenienti 

giungono a buon fine, an dalla Germania, dalla Dani

che se sono diretti dal piu marca, dall'lnghilterra e 

valido personaggio nel settore, poiché questi non si 
sente emotivamente coinvolto. I\lon per nulla il Vangelo 
dice che bisogna essere compassionevoli, ovvero, esse
re capaci di patire con gli altri e quindi condividere con 
qualcuno i propri sentimenti e le proprie passioni. 

Euna scelta facile secondo lei lasClare tuni gli affetri e 
partire per la missione? 
Questa domanda mi egia stata posta piu volte; anche a 
voi rispondo che se volete una risposta piacevole io 
posso darvela ma non sarebbe la verita. La verita e che 
fare la scelta di lasciare tutto, casa, amici e comfort, 
non esemplice, ma questa esperienza puo essere anche 
graficamente. Lasciare tutto diventa molto piu difficile 
se si vogliono mantenere le comodita quali: il telefono 
cellulare, la macchina, il televisore in camera perché 
tutto questo nella maggior parte dei villaggi manca e 
spesso il primo telefono a gettoni potrebbe trovarsi a 
cinque ore di strada da dove ti trovi. Se la scelta invece 
e quella di un servizio verso chi ha bisogno della tua 
presenza, tutte le cose, che sembrano per noi indispen
sabili, perdono la loro priorita. Questo perché tutti i 

dall'ltalia. Dopo anni di missione, chi operava in quel cen
tro decise di fare rientro nel proprio paese d'origine 
lasciando la quasi totalita della gestione al personale 10
cale. Dopo poco tempo dalla partenza degli stranieri, si e 
riscontrato un calo di circa il 50% di tutto il lavoro svol
to negli anni precedenti dovuto alla mancanza di espe
rienza da parte della gente locale. Da quel momento in 
poi, pero, si sono evidenziati dei miglioramenti, non e
normi ma comunque buoni e progressivi nel tempo. 
Questo dimostra che gli Africani non hanno bisogno di 
carita, ma solo di un giusto scambio politico-economico 
per camminare con le proprie gambe. Ora vorrei porre 
io a voi una domanda. Chi aiuta e chi viene aiutato? Dati 
statistici rivelano che cio che I'Europa o comunque i pae
si che contrattano con l'Africa dan no a questo continen
te emeno della meta di cio che l'Africa da all'Europa. 
Dopo questo nostro incontro con Don Franco abbiamo 
avuto molto a cui pensare. 
A voi questo non fa riflettere?? 



La storia di arcos 


Marcos e un bel bambino mozambicano di sette anni 
che viveva nel villaggio di Maimelane e frequentava 
I'asilo della missione. Allegro e vivace come tutti i 
bambini africani, ha un grosso problema: all'eci di 
quattro anni, in seguito ad una febbre altissima, e di
ven tato sordo nel giro di una notte. 
Lo vedevo ogni mattina lo scorso anno, quando mi 
recavo all'asilo, correva, saltava, rideva, giocava, si 
faceva capire a gesti ed anche rispettare, essendo il 
piu alto di tutti ma, quando i bambini si radunavano 
per cantare o per fare lezione, il suo sorriso si spe
gneva e guardava i compagni con uno sguardo triste. 
Un giorno, dopo ayer mangiato "la papinha" ando a 
lavare la sua scodella in una bacinella d'acqua. lo ero li 
vicino e decisi di tentare un esperimento che avevo 
visto fare in un famoso film "Anna dei miracoli" e che 
mi era rimasto particolarmente impresso. 
Presi la sua manina e la misi sulla parte anteriore del 
mio collo ed indicando I'acqua dissi "agua" in modo 
che sentisse la vibrazione delle mie corde vocali. Spo
stai poi la manina sul suo collo continuando a ripetere 
"agua, agua". Lui mi guardava serio e mimava il movi
mento delle mie labbra, ma nessun suono usciva dalla 
sua bocca. 
Ripetemmo I'esperimento piu volte, sempre spostan
do la sua manina dal mio collo al suo, ma senza risulta
too Pazienza,pensai, riproveremo. 
11 giorno seguente quando arrivai all'asilo, vidi Marcos 
avvicinarsi come un razzo: si fermo, si concentro, mi
se la mano sul collo e chiaramente disse "aua". Enor
me fu la mia commozione lo abbracciai forte per fargli 
capire che aveva fatto una cosa importante. Chissa 
quante volte aveva provato e comunque era riuscito 
da solo a capire il meccanismo per fare uscire la voceo 
Volli fare un'altra prova mettendogli davanti un foglio 

e una matita. Copio correttamente 
lettere e numeri, anzi nei giorni suc
ceSSIVl , quando mi vedeva, mi faceva 
segno che vol eva scrivere e colorare. 
Feci chiamare il papa che mi spiego la 
situazione: "Marcos e sordo, ma po
trebbe parlare", disse il padre "e do
vrebbe frequentare una scuola specia
le, ma I'unica presente in Mozambico 
e a Maputo, ad 800 km di distanza ed 
io non ne ho la possibilici. Mi dispiace 
tanto perché so che e intelligente, ma 
qui non viene accettato neanche alla 
scuola normale per il suo handicap, 
cosl frequenta I'asilo anche se e trop
po grande". 
11 proverbio "Dio vede e provvede" 
mai fu cosl Yero. Proprio quella sera 
ricevetti una telefonata dall'ltalia da 

parte di 'una dottoressa del mio ospedale che, con alcune 
amiche, era disposta ad aiutare qualcuno in difficolci. 
Cosl mandammo Marcos e suo padre a Maputo a pren
dere informazioni e dopo ayer sbrigato le numerose pra
tiche burocratiche il bambino poté iniziare la scuola spe
ciale. 
Essendo troppo giovane per essere ammesso in un inter
nato, e non avendo parenti che potessero ospitarlo, de
cidemmo di consentire al padre di vivere con lui a Mapu
too 
Epassato un anno da allora e quando sono tornata in 
Mozambico ho rivisto Marcos con grande gioia. GIi e 
stato applicato un apparecchi acustico ed ha iniziato a 
dire qualche parola. Euno dei migliori alunni della sua 
classe ed e I'orgoglio di suo padre col quale comunica 
usando il linguaggio gestuale. Sta imparando a leggere ed 
a scrivere ed i suoi quaderni sono molto ordinati. 
Unico neo: la lontananza dalla mamma e dagli altri due 
fratellini rimasti a Maimelane che gli mancavano molto. 
Allora d'accordo con le "mamme adottive", con Padre 
Cario e Suor Goretti, che mantengono i contatti in loco 
abbiamo fatto in modo che questa famiglia potesse riu
nirsi a Maputo. Estato messo a disposizione del padre di 
Marcos una discreta somma di denaro che gli ha permes
so di avviare una attivici commerciale in modo da prov
vedere al sostentamento della sua famiglia. 
Pochi giorni prima del mio rientro ho ricevuto una lette
ra dal papa di Marcos che esprimeva tutta la sua gioia per 
avere tutta la sua famiglia riunita, ma soprattutto il rin
graziamento per ayer dato I'opportunici a suo figlio di 
studiare in una scuola speciale adatta a lui ed alle sue 
esigenze. 



La missione 

Prosecuzione di pago I 

Questo per dire che solo Dio indica iI campo da mietere. 

E lo indica nell'ora che Egli decide. 

II missionario non ha quindi tutto il merito del vento che 

lo conduce. Questo Vento, e lo spirito di Dio. 

Eun vento di origine Trinitaria che procede dal Padre e 

dal Figlio. Solo questo Vento possiede la sovranici del go

yerno della Chiesa e della sua missione salvatrice. 


La barca missionaria della Chiesa e una flotta dove lo Spiri


to domina il Vento: « Ed io sara con voi tutti i giorni, fino 


alla fine del mondo (Mt 28,20. 12, 1)>>. 


Dio gli disse: « Lascia tuo padre e la casa di tuo padre 
e vai dove ti indichera (Gen 12, 1)>>. 

Preghiera musulmana 

A cura di: K. Petrov, V.Parise, M. Biolcati, M. Carlora, E. Bertolone, L. Gobbato , A. Ferraris , G. Scianguetta , 
L. Gandaglia. (allievi del!' I.T.I.S. "G. C. Faccio" Vercelli) 
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