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"Il settantesimo anniversario della morte di padre Cesare Mencattini, missionario in Cina, è un occasione
significativa anche per questa Chiesa diocesana che gli dette i natali e gli comunicò il dono della fede. La
pubblicazione delle sue lettere ci fa scoprire un tesoro.
Offre alla nostra generazione di cristiani, talvolta incerta e spesso rassegnata alle logiche prevalenti dei media,
il senso della speranza e la voglia di riprendere il cammino... Padre Cesare partì dalla nostra terra, in
semplicità e umiltà, forte delle certezze del Vangelo e reso coraggioso dalla volontà di portare la salvezza a
popoli che non avevano mai sentito neppure parlare di Gesù di Nazaret. Tutta la sua vita à la testimonianza di
una persona consapevole che solo il Cristo può rendere felice il cuore dell'uomo e che, pertanto, vale la pena
di spendersi totalmente, fino a morire, per offrire a tutti questa possibilità. In questo spendersi fino alla morte
padre Cesare ha la piena consapevolezza di essere il volto della Chiesa.
Vogliamo rendere grazie a Dio per il dono che ci ha fatto nella persona di padre Cesare, che - secondo un
espressione paolina - ha "dipinto al vivo il volto di Gesù" rendendone visibile la gloria sulla terra." (Dalla
prefazione dell'Arcivescovo Riccardo Fontana, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro)
In questi momenti, abbiamo sempre tanto lavoro e poco tempo per riflettere e meditare; la televisione, il fax,
il … Edizioni Terra Santa, Milano 2018 Dalla penna di uno dei più seguiti scrittori d'Oltralpe, un romanzo che

getta luce sul periodo più intenso della vita di San Francesco d'Assisi: il momento in cui, insieme a Illuminato
e ad altri confratelli, si imbarca da Ancona per recarsi nella tanto sospirata Terra Santa a portare la buona
novella. Nuoro gode, come quasi tutti i comuni della Sardegna, di un clima mediterraneo temperato dominato
da un ricorrente maestrale, con estati moderatamente calde e inverni freschi, solo raramente gelidi. Gioia del
dono del momento presente. Ragini: 'Primo italiano ad allenare in Mongolia' 10 maggio 2018. Sfogliando le
mie collezioni di vecchi fumetti ho trovato degli inserti dedicati alla campagna contro la poliomielite che vi
voglio mostrare. Nuoro gode, come quasi tutti i comuni della Sardegna, di un clima mediterraneo temperato
dominato da un ricorrente maestrale, con estati moderatamente calde e inverni freschi, solo raramente gelidi.
dai vostri figli e nipoti: Teresa, Tommaso, Mary, Elena, Antonio,e Daniel. Gioia del dono del momento
presente. - Felice di Peretto nacque venerdì 13 dicembre 1521 a Grottammare, castello del Comitato di
Fermo, nella Marca di Ancona, da Piergentile di Giacomo, detto Peretto, e da Mariana di Frontillo di
Camerino. Sfogliando le mie collezioni di vecchi fumetti ho trovato degli inserti dedicati alla campagna
contro la poliomielite che vi voglio mostrare. - Felice di Peretto nacque venerdì 13 dicembre 1521 a
Grottammare, castello del Comitato di Fermo, nella Marca di Ancona, da Piergentile di Giacomo, detto
Peretto, e da Mariana di Frontillo di Camerino. dai vostri figli e nipoti: Teresa, Tommaso, Mary, Elena,
Antonio,e Daniel. La poliomielite è una malattia virale che attacca le cellule nervose e a volte il sistema
nervoso centrale che può causare la paralisi o addirittura la morte. C’è chi si sposa la sua dirimpettaia e c’è
chi, per lavoro e spirito d’avventura, a 50 anni ha già girato e vissuto in mezzo mondo: è la storia di Marco
Ragini che in vent’anni e più di carriera ha allenato in Svizzera, Lituania, Slovacchia, Congo, ma può vantare.
In questi momenti, abbiamo sempre tanto lavoro e poco tempo per riflettere e meditare; la televisione, il fax, il
… Edizioni Terra Santa, Milano 2018 Dalla penna di uno dei più seguiti scrittori d'Oltralpe, un romanzo che
getta luce sul periodo più intenso della vita di San Francesco d'Assisi: il momento in cui, insieme a Illuminato
e ad altri confratelli, si imbarca da Ancona per recarsi nella tanto sospirata Terra Santa a portare la buona
novella. dai vostri figli e nipoti: Teresa, Tommaso, Mary, Elena, Antonio,e Daniel.

