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GRAZIA REALE 
In occasione della festa di 
chiusura del Ramadan, il Re 
del Marocco, S.M. Moham-
med VI, ha concesso la grazia 
a 708 detenuti nelle carceri del 
Regno.  
Le persone immediatamente 
rilasciate sono 77, mentre è 
stata revocata la pena ad altri 
510 detenuti.  
Altri hanno ricevuto la grazia 
del Re sotto altre forme.  
 
 

 
CRISTIANI IN INDIA 

Una donna cristiana è stata assassinata nello Stato dell'Orissa, mentre 
suo marito e le loro due figlie sono riusciti a fuggire. Sono ormai 60 i 
cristiani uccisi in India da quando è iniziata l'ondata di violenze, il 24 
agosto scorso. L'ultima uccisione si è verificata quando un gruppo di 
estremisti ha attaccato all'alba gli abitanti di tre villaggi, dando alle 
fiamme le case dei cristiani con bombe molotov di fronte alla passività 
della polizia. Varie persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 8 
anni che versa in gravi condizioni. Oltre ai morti ci sarebbero più di 1-
8.000 feriti, 178 chiese distrutte, oltre 4.600 case bruciate e 13 scuole e 
centri sociali danneggiati. Più di 50.000 cristiani sono inoltre fuggiti dai 
propri villaggi e si sono rifugiati nei campi o nelle foreste. 
L'ondata di violenza, lungi dallo scemare, si aggrava giorno dopo gior-
no, come sottolinea il Segretario generale della Federazione delle Con-
ferenze Episcopali dell'Asia (FABC), Mons. Orlando B. Quevedo, Arci-
vescovo di Cotabato (Filippine). In un messaggio, scritto a nome dei 
Vescovi di tutta l'Asia, Mons. Quevedo esprime la preoccupazione per 
la violenza contro i cattolici e i cristiani delle altre confessioni. Ciò che 
allarma maggiormente è la mancanza d'azione da parte delle autorità 
locali e nazionali, alle quali i presuli chiedono di porre fine alle aggres-
sioni condannando i responsabili. “Come è tragica oggi l'immagine di 
quello che una volta era un Paese di grande armonia e tolleranza religio-
sa, rovinata da una minoranza di estremisti”, aggiunge il messaggio. 
Domenica scorsa, circa 400 persone hanno manifestato a Nuova Delhi 
per chiedere al Governo azioni per frenare la violenza estremista.  
La Conferenza Episcopale Indiana ha espresso la “profonda preoccupa-
zione” per il disinteresse mostrato dalle autorità di fronte alla situazione 
dei cristiani. Giovedì scorso, i fondamentalisti hanno incendiato a Kan-
dhamal la casa delle Missionarie della Carità, l'ordine fondato da Santa 
Teresa di Calcutta. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione generale per l'apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di ottobre è la seguente: Per-
ché il Sinodo dei Vescovi aiuti i 
pastori e i teologi, i catechisti e 
gli animatori, che sono impe-
gnati nel servizio della Parola di 
Dio, a trasmettere con coraggio 
le verità della fede in comunione 
con tutta la Chiesa. L'intenzione 
Missionaria è: Perché in questo 
mese dedicato alle missioni, at-
traverso l’attività di animazione 
delle Pontificie Opere Missiona-
rie e degli altri organismi, ogni 
Comunità cristiana senta la ne-
cessità di partecipare alla mis-
sione universale della Chiesa 
con la preghiera, il sacrificio e 
l’aiuto concreto. 
 

LA MANDRIA 
Affascinante visita oggi, guidata 
in carrozza (da 8 o 14 posti) alla 
scoperta dei luoghi dove si alle-
vano le regie mandrie di Venaria 
Reale (TO). Dalle cascine Vitto-
ria e Rubbianetta, fatte erigere 
dal Re Vittorio Emanuele II in 
onore dei figli nati dalla consor-
te morganatica Rosa Vercellana, 
si fa un tuffo nel passato ammi-
rando la chiesetta medievale di 
San Giuliano, splendidamente 
affrescata. Durata 2 ore circa 
con partenza Ponte Verde alle 
ore 15. Prossima visita il 10 ot-
tobre. Info: tel.011/4993381 
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