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EDITORIALE

"Il Signore
mi condusse tra loro (lebbrosi)
e usai misericordia" (S.Francesco)
di Fr Paolo Fiasconaro

A

vvicinandoci al grande appuntamento del Giulileo Straordinario indetto da Papa Francesco, ci prepariamo a viverlo con animo rinnovato e accompagnati dalla "parola-chiave" dell' Anno Santo:
la Misericordia.
E' questa porta di Misericordia che deve spalancarsi dinanzi a noi per entrare con spirito nuovo e impegno costante sui sentieri della nostra esistenza, vissuta all'interno della nostra anima, della nostra vita, del
nostro prossimo e di tutto il creato. Una porta aperta che ci indica la strada da percorrere in questo Anno
Santo, scandito da forti riflessioni e stimoli che ci vengono da varie parti e in particolare dai tre testimoni,
non virtuali ma reali: Cristo, S.Francesco, Papa Francesco.
Essi sono i tre fari luminosi che indicano la bussola che ci guiderà nel nostro cammino quotidiano per essere anche noi testimoni credibili di misericordia.
Cristo, icona del buon samaritano;
S.Francesco, icona dell'incontro con il lebbroso;
Papa Francesco, icona dell'amore verso i poveri, i sofferenti e le "periferie esistenziali".
Tre modalità di un percorso che ci conduce all'unica meta: la conversione del cuore e dei nostri gesti verso
un nuovo modo di relazionarci con tutto ciò che ci circonda nel nostro quotidiano.
In particolare siamo chiamati a vivere le Opere di misericordia
con uno stile francescano dell'apertura verso i fratelli più sofferenti e bisognosi. L'esempio ci viene dalla grande generosità del
Poverello di Assisi, il quale, cresciuto nell'agiatezza di una ricca
famiglia, si immerge in una umanità nuova dopo aver ricevuto
l'abbraccio benedicente del Padre della misericordia. Un abbraccio che richiede accoglienza e nello stesso tempo ama e dona, riconoscendo ad ognuno il volto di Cristo.
Inoltre l'esperienza di S.Francesco nell'incontro con il lebbroso
ci appare come la via maestra di misericordia per noi uomini e
donne di oggi. Dobbiamo andare incontro ai "nuovi lebbrosi"
del mondo contemporaneo, cioè le persone emarginate e allontanate da tutti, verso gli ultimi e verso le periferie vicine a noi.
Soprattutto Francesco ci addita la fonte da cui si può attingere la
forza per vedere nel fratello il volto di Cristo.
ott-dic 2015
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CONSACRAZIONE E MISSIONE

La missione apre il futuro
e fa fiorire l'umano
di Fr Ugo Sartorio

V

oglio chiudere le mie riflessioni sull’anno
della vita consacrata guardando al futuro di questa forma di vita. Cosa la attende?
Come sarà il suo domani? Non certo per dare man
forte a un certo scoraggiamento che serpeggia
tra le file dei consacrati, ma per ritrovare sentieri possibili che li introducano al futuro da protagonisti.

potrebbe apparire deprimente, l’autore intravede
una concreta possibilità di futuro per quegli istituti che si sono prodigati nella missione è hanno constatato la fecondità del proprio carisma in
molte parti del mondo, per cui oggi sono istituti
bio-diversi. “Questa bio-diversità culturale, razziale, razziale, spirituale, permetterà loro di far fronte
alle carenze che stanno consumandoli in Europa,
di dedicarsi alle presenze missionarie più imporVita consacrata bio-diversa
tanti e di reinventarne altre necessarie”. Avremo
Un teologo serio e affidabile, J.C.R. García Paresempre più, negli anni a venire, una vita religiosa
des, ha recentemente fatto il punto sulla situazioeuropea bio-diversa, in concreto latino-americane della vita consacrata europea in un sostanziona, asiatica, africana, in grado di dare continuità
so intervento dal titolo Lunga
e offrire possibilità vocazionali
alba o crepuscolo della vita realle nuove generazioni europee.
Quella futura, perciò, secon- Verso dove andiamo, concretaligiosa in Europa? (“Vita condo García Paredes, “sarà una mente?, incalza ancora l’autosacrata”, 50 [3/2014], pp. 197vita religiosa più aperta al re, che subito risponde in modo
206).
trans-parrocchiale, al trans- chiaro. Per molti istituti, quelL’autore è convinto che
diocesano, al trans-nazio- li meno ramificati nel mondo,
oggi la vita consacrata di casa
nale… una vita religiosa è iniziato, di fatto, il “conto alla
nostra (quella maggiormente
con un volto molto più glo- rovescia”, per cui possono immessa alla prova) stia vivendo
balizzato, ma al servizio di boccare una duplice strada per
una “lunga alba”, un albeggiauna globalizzazione umana, realizzare quella che J.B. Metz,
re promettente, anche se non
ispirata ai grandi valori del- a metà degli anni ’70, ha chianel senso di un ottimismo che
la fraternità-sororità, della mato ars moriendi charismativuole per lo più recuperare la
libertà, della dignità di tutti ca: o fondersi con altri istituti
situazione precedente con tutgli esseri umani”.
te le sue garanzie e rassicurache hanno maggior vigore carizioni. “Gli ultimi Capitolo gesmatico e davanti a sé un futunerali – scrive García Paredes
ro nel quale ci sono ancora spa– non sono ‘gli ultimi’, i Capitoli della ‘chiusura’, ma
zi di manovra, oppure accettare di andare verso
generalmente sono i capitoli di nuove possibilità,
una morte cristiana, che è sempre insieme fine e
della ri-organizzazione carismatica, del carisma e
compimento. Dicendo a se stessi, “missione comdella missione condivisa, della presenza della vita
piuta”!
consacrata nei ‘nuovi scenari’ di evangelizzazioAltri, invece, vivranno quel cambiamento di
ne”.
cui si diceva sopra, approdando a un profilo deciAndando oltre il punto di vista statistico, che
samente interculturale e interraziale, in linea con
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altre trasformazioni che stanno già avvenendo in
Europa a livello politico, economico, sociale e religioso.
Quella futura, perciò, secondo García Paredes,
“sarà una vita religiosa più aperta al trans-parrocchiale, al trans-diocesano, al trans-nazionale…
una vita religiosa con un volto molto più globalizzato, ma al servizio di una globalizzazione umana,
ispirata ai grandi valori della fraternità-sororità,
della libertà, della dignità di tutti gli esseri umani”.
Mi sembra che questa visione risulti davvero
incoraggiante, di ampio respiro, sia perché mette
al centro la missione e ne fa il criterio di “tenuta”
di ordini e congregazioni in rapporto al futuro, sia
perché vede nel mescolamento (che non significa “assemblaggio folkloristico” e tanto meno “ammucchiata”) di soggetti e di culture le più diverse
una risorsa in ordine ai nuovi scenari globali.
Se si usa dire che la Chiesa è stata la prima istituzione della storia a sperimentare le frontiere e
gli intrecci della globalizzazione, questo si deve in
gran parte a istituti religiosi profetici soprattutto
nello slancio missionario. Per la vita religiosa, insomma, la globalizzazione è un po’ di casa e forse,
proprio per questo, può esse abitata più agevolmente.
Non trascurabile, infine, è l’accenno all’impegno di umanizzazione che qualifica la vita consacrata e ne rappresenta in qualche modo il DNA,
perché a ben poco varrebbe il servizio anche esigente al Regno di Dio che viene se questo non
comportasse il dispiegarsi di una fioritura in pienezza dell’umano.

to, negli ultimi anni, sul concetto di “umanizzazione” in rapporto alla vita spirituale in genere e alla vita religiosa in specie, vi è senza
alcun dubbio il priore di Bose, Enzo Bianchi.
“Questa vita di conversione [la vita religiosa] è
anche la strada dell’umanizzazione, perché la
vita religiosa è vita umana vissuta da uomini e
donne che cercano di innestare la loro umanità nell’umanità della vita Jesu.
Questo innesto può avvenire solo attraverso un’arte del vivere che esige spogliazione, semplificazione, unificazione, ricerca di ciò
che è essenziale per l’uomo di oggi.
Vera scuola di umanizzazione, dunque, perché è nostra convinzione che Gesù non sia
solo colui che ha raccontato Dio ma anche colui che ha raccontato il vero uomo”. Detto al
contrario: “Ciò che sovente impedisce la realizzazione di una vita religiosa personale e comunitaria – confessiamolo – è la scarsa qualità umana,
è la banalità di un’esistenza vissuta senza passioni, è la scarsità di convinzioni e, di conseguenza,
di adesione alla comunione che la vita umana offre”.
Le affermazioni appena riportate non indicano
tanto la necessità, per entrare nella vita religiosa,
di un discreto equilibrio psicologico oppure di un
buon carattere, ma, più in profondità, che la pienezza di umanità che questo genere di vita richiede e favorisce è non solo un “mezzo” per realizzare
la missione, ma ne rappresenta il contenuto stesso, il messaggio. Secondo il principio che ognuno
annuncia innanzitutto quello che è, il suo stile esistenziale, la sua caratura umana, insomma la sua
propria umanità redenta.

Vita consacrata umanizzante

Tra coloro che maggiormente hanno insistiott-dic 2015
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Sinodo 2015: vocazione e missione

La Chiesa,
famiglia dei popoli
di Fr Gianfranco Grieco

C

oraggio apostolico, umiltà evangelica, orazione fiduciosa: è stata questa la richiesta esigente che Papa Francesco ha voluto condividere con i padri sinodali durante i
lavori della XIV assemblea ordinaria del sinodo
dei vescovi che dal 4 al 25 ottobre ha discusso su “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”.
Il verbo che Papa Francesco ha usato è molto
significativo:”Rivestirsi”, cioè mettere un vestito
nuovo, l’abito della festa; guardare e operare con
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una mentalità nuova, aperta al futuro.
La Chiesa cammina per le strade del mondo elegge la realtà complessa che la circonda- basti vedere lo stile di vita delle megalopoli e delle periferie delle città metropolitane – “ con gli occhi della
fede e con il cuore di Dio”. Dentro uno ”spazio protetto “ sperimenta l’azione dello Spirito Santo. Bisogna entrare nella logica di questo mistero per
capire cosa è stato il Sinodo e quali traguardi ha
raggiunto.
La Chiesa universale raccolta in sinodo è stato il
segno più credibile della sua missionarietà. La
Chiesa sinodale è Chiesa missionaria. Cardinali, arcivescovi, vescovi, esperti, giunti dall’Europa,
dall’America del nord, de centro e del sud, dall’Asia, dall’Africa, dall’Australia e dall’ Oceania , hanno
offerto il volto di una Chiesa missionaria chiamata
a vivere nella missione la portata della vocazione.
Queste cinque parole: vocazione, missione, famiglia, Chiesa e mondo contemporaneo, costituiscono lo “spazio protetto” di una presenza, di una
proposta e di una azione coraggiosa, lungimirante e profetica che suscita entusiasmo ed impegno
missionario.
Il sinodo si è posto in ascolto delle sfide sulla famiglia: contesto antropologico –culturale; contesto
socio-economico ; famiglia e inclusione; famiglia,
affettività e vita; famiglia e pedagogia divina: famiglia e vita della Chiesa; famiglia e cammino verso la pienezza; famiglia ed evangelizzazione; fami-

CHIESA E IMPEGNO MISSIONARIO

glia e formazione; famiglia e accompagnamento
ecclesiale; famiglia, generatività, educazione:
questi i punti “caldi” che hanno guidato per tre
settimane i 270 padri sinodali- 74 cardinale, 161
vescovi, 2 parroci e 13 religiosi insieme con una
novantina tra esperti e uditori, comprese alcune
coppie di sposi -. Il resto , solo indebito pressing
mediatico come le unioni di fatto,i sacramenti ai
risposati ed altro, che restano problemi sul tappeto che meritano attenzione, ascolto e soluzioni
, ma che non possono assediare e orientare l’agenda di Papa Francesco.
Ha parlato chiaro, come sempre, Papa Francesco
ai padri sinodali:”No ai compromessi ; non siamo
un parlamento”; e poi “ una Chiesa con le porte
chiuse” vien meno alla sua vocazione e alla sua
missione. Chiesa con le porta spalancate, quindi,
on le braccia aperte per accogliere soprattutto le
famiglie ferite, gli ultimi e gli emarginati
Papa Francesco vuole una Chiesa più madre che
matrigna, una Chiesa missionaria, come quella in Africa, dove la comunità ecclesiale è vista

e programmata come “famiglia di
Dio”; una Chiesa come quella asiatica dove la famiglia è “soggetto di
evangelizzazione” e non più “oggetto di evangelizzazione”; una Chiesa
famiglia, aperta alla vita che trasformi le società opulenti in cenacoli di
solidarietà verso i più poveri. In una
parola, una Chiesa cosmica, globalizzata, missionaria, che portati i pesi
degli uni e degli altri e che sia segno
di condivisione, di comunione e di
solidarietà. Parole queste non vuote
e senza riscontro, come spesso accade nell’analizzare il vocabolario mondano, ma cariche di senso e di progettualità missionaria.
In questo nostro mondo globalizzato, la famiglia
affronta dovunque gli stessi drammi umani e spirituali che da parte della comunità ecclesiale e
missionaria meritano ascolto coinvolgente e risposte sincere. Dalla celebrazione di questo sinodo è scaturito il volto nuovo della famiglia umana
e cristiana. Ma, la Chiesa missionaria, non può restare sola in questo impegno. Deve avere il sostegno degli Stati e delle organizzazioni internazionali: Onu, Comunità europea, Unesco, Bit, ecc …,
perché la famiglia, creata ad immagine di Dio Trinità, resti “cellula” e “risorsa” della società.
A Philadelphia nel corso delle meravigliose giornate dell’VIII Incontro mondiale delle famiglie,
come al sinodo, di questo si è parlato e discusso .E
tutto questo è stato progettato.
E il tempo maturerà questa stagione ecclesiale
guidata da Papa Francesco nel segno della dimensione missionaria della famiglia e dell’Anno Santo
della Misericordia.

Abbonati, rinnova o regala
l'abbonamento per
il 2016
		

* Conto Corrente Postale: n.1018262871

		

* Iban: IT 44 R 02008 05132 000029474697
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Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

2

3

4

5

6

7

8

9

S.Bernardo e compagni m.

16 Sabato
S.Marcello Papa

15

Venerdì

14 Giovedì
Beato Odorico da Pord.

Intenzione missionaria
Perché mediante il dialogo e la carità fraterna, con la
grazia dello Spirito Santo, si superino le divisioni tra i
cristiani.

16 Martedì
S.Giuliana vergine

15 Lunedì
Ss.Faustino e Giovita martiri

14 Domenica
I Domenica di Quaresima

13 Sabato
S.Fosca

12 Venerdì
S.Eulalia di Barcellona

12 Martedì
S.Modesto martire

Mercoledì
13 S.Ilario
vescovo

11 Giovedì
B. Vergine di Lourdes

11 Lunedì
S.Igino Papa

S.Sabino vescovo

Martedì

S.Girolamo Emiliani

Lunedì

S.Teodoro martire

Domenica

S.Paolo Miki

Sabato

S.Agata

Venerdì

S.Giuseppe da Leonessa

Giovedì

S.Biagio vescovo

Mercoledì

Pres. del Signore Candelora

Martedì

S.Verdiana vergine

Lunedì

10 Mercoledì
Le Ceneri

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Febbraio/February

DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI

2016

10 Domenica
Battesimo del Signore

S.Marcellino

S.Severino

S.Carlo da Sezze

Epifania del Signore

S.Amelia

S.Angela da Foligno

SS.Nome di Gesù

Ss.Basilio e Gregorio

S.Maria Madre di Dio

Venerdì

1

Gennaio/January

24 Mercoledì
S.Mattia
25 Giovedì
S.Vittorino
26 Venerdì
S.Alessandro vescovo
27 Sabato
S.Gabriele dell'Addolorata
28 Domenica
III Domenica di Quaresima

24 Domenica
S.Francesco di Sales

25 Lunedì
Conversione di S.Paolo

26 Martedì
SS.Tito e Timoteo

27 Mercoledì
S.Angela Merici

28 Giovedì
S.Tommaso d'Aquino dottore

31 Domenica
S.Giovanni Bosco

S.Martina

S.Costanzo

30

23 Martedì
S.Policarpo

23 Sabato
S.Emerenziana
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Intenzione missionaria
Perché crescano le opportunità di dialogo e di incontro
tra la fede cristiana e i popoli dell’Asia.

22 Lunedì
Cattedra di S.Pietro

22 Venerdì
Ss.Vincenzo e Anastasio

Sabato

21 Domenica
II di Quaresima

21 Giovedì
S.Agnese martire

29 Lunedì
S.Giusto

20 Sabato
S.Silvano

20 Mercoledì
S.Sebastiano

29

19 Venerdì
S.Corrado Confalonieri

19 Martedì
S.Mario martire

DAR DA BERE AGLI ASSETATI

18 Giovedì
S.Simone

18 Lunedì
S.Margherita d'Ungheria

Venerdì

17 Mercoledì
S.Donato

17 Domenica
S.Antonio abate

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

4

5

6

7

8

9

Lunedì

14

16 Mercoledì
S.Eriberto vescovo

15 Martedì
S.Longino S.Luisa

S.Matilde regina

V di Quaresima

13

Intenzione missionaria
Perché i cristiani discriminati o perseguitati a motivo
della loro fede rimangano forti e fedeli al Vangelo,
grazie all’incessante preghiera di tutta la Chiesa.

16 Sabato
S.Lamberto

15 Venerdì
S.Annibale

14 Giovedì
S.Abbondio

13 Mercoledì
S.Martino Papa

12 Martedì
S.Giulio Papa

12 Sabato
S.Luigi Orione

Domenica

11 Lunedì
S.Stanislao vescovo

11 Venerdì
S.Costantino

S.Maria di Cleofa

Sabato

S.Alberto Dionigi

Venerdì

S. Ermanno

Giovedì

S.Guglielmo

Mercoledì

S.Vincenzo Ferrer

Martedì

S.Isidoro vescovo

Lunedì

10 Domenica
S.Terenzio martire

9

8

7

6

5

4

in Albis-Divina Misericordia

Domenica

S.Francesco di Paola

Sabato

S.Ugo vescovo

Venerdì

10 Giovedì
S.Simplicio Papa

S.Domenico Savio

S.Giovanni di Dio

S.Felicita S.Perpetua

IV di Quaresima

S.Adriano

S.Casimiro

S.Tiziano

VESTIRE GLI IGNUDI

Giovedì

3

S.Basileo martire

3

2

Mercoledì

2

S.Albino

1

Aprile/April

Martedì

2016

1

Marzo/March

21 Giovedì
S.Anselmo
22 Venerdì
S.Caio
23 Sabato
S.Giorgio martire
24 Domenica
S.Fedele
25 Lunedì
S.Marco evangelista
26 Martedì
S.Cleto

21 Lunedì
S.Benedetto

22 Martedì
S.Lea

23 Mercoledì
S.Fedele

24 Giovedì
S.Romolo

25 Venerdì
Annunciazione del Signore

26 Sabato
S.Emanuele S.Teodoro

31 Giovedì
S.Beniamino martire

30 Mercoledì
S.Amedeo

29 Martedì
S.Secondo martire

28 Lunedì
dell'Angelo
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Intenzione missionaria
Perché i cristiani dell’Africa diano testimonianza di amore
e di fede in Gesù Cristo in mezzo ai conflitti politicoreligiosi.

20 Mercoledì
S.Adalgisa vergine

20 Domenica
delle Palme

30 Sabato
S.Pio V Papa

29 Venerdì
S.Caterina da Siena

28 Giovedì
S.Valeria

27 Mercoledì
S.Zita

19 Martedì
S.Emma

19 Sabato
S.Giuseppe Sposo

OSPITARE I PELLEGRINI

18 Lunedì
S.Galdino vescovo

18 Venerdì
S.Salvatore

27 Domenica
Pasqua di Risurrezione

17 Domenica
S.Aniceto Papa

17 Giovedì
S.Patrizio

5

7
8

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

4

5

6

7

8

9

16 Lunedì
S.Ubaldo vescovo

15 Domenica
Pentecoste

14 Sabato
S.Mattia Apostolo

Intenzione missionaria
Perché si diffonda, in famiglie, comunità e gruppi, la
pratica di pregare il santo Rosario per l’evangelizzazione
e per la pace.

16 Giovedì
S.Aureliano

15 Mercoledì
S.Germana

14 Martedì
S.Eliseo

13 Lunedì
S.Antonio di Padova

12 Domenica
S.Guido S.Onofrio

12 Giovedì
S.Rossana

13 Venerdì
Nostra Signora di Fatima

11 Sabato
S.Barnaba Apostolo

11 Mercoledì
S.Fabio martire

S.Primo

Giovedì

S.Medardo vescovo

Mercoledì

S.Roberto vescovo

Martedì

S.Norberto vescovo

Lunedì

S.Bonifacio vescovo

Domenica

S.Quirino vescovo

Sabato

S.Carlo Lwanga e compagni

Venerdì

10 Venerdì
S.Diana

9

6

3

Festa della Repubblica

Giovedì

S.Giustino martire

Mercoledì

10 Martedì
S.Antonino

S.Gregorio vescovo

Ascensione del Signore

S.Flavia

S.Giuditta martire

S.Pellegrino martire

S.Silvano

S.Filippo e Giacomo ap.

VISITARE GLI INFERMI

4

Martedì

3

S.Cesare S.Atanasio

2

Lunedì

2

S.Giuseppe Lavoratore

1

Giugno/June

Domenica

2016

1

Maggio/May

20 Lunedì
S.Silverio Papa
21 Martedì
S.Luigi Gonzaga
22 Mercoledì
S.Paolino da Nola
23 Giovedì
S.Lanfranco vescovo
24 Venerdì
Nativ. S.Giovanni Battista
25 Sabato
S.Guglielmo abate
26 Domenica
S.Vigilio vescovo
27 Lunedì
S.Cirillio d'Alessandria

20 Venerdì
S.Bernardino da Siena

21 Sabato
S.Vittorio martire

22 Domenica
SS.Trinità

23 Lunedì
S.Desiderio vescovo

24 Martedì
S.Maria Ausiliatrice

25 Mercoledì
S.Erminio

26 Giovedì
S.Filippo Neri

27 Venerdì
S.Agostino di Canterbury

31 Martedì
Visitazione Beata Vergine .Maria

30 Lunedì
S.Felice I Papa

29 Domenica
Corpus Domini

il

F

R

A

N

C

E

S

C

A

N

O

Missionario

Intenzione missionaria
Perché i seminaristi, i novizi e le novizie incontrino
formatori che vivano la gioia del Vangelo e li preparino
con saggezza alla loro missione.

30 Giovedì
SS.Primi Martiri

29 Mercoledì
SS.Pietro e Paolo

28 Martedì
S.Ada

19 Domenica
S.Romualdo

19 Giovedì
S.Pietro di Morrone

VISITARE I CARCERATI

18 Sabato
S.Marina

18 Mercoledì
S.Giovanni I Papa

28 Sabato
S.Emilio martire

17 Venerdì
S.Gregorio Barbarigo

17 Martedì
S.Pasquale Baylon

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

4

5

6

7

8

9

S.Bonaventura

16 Sabato
N.Signora del Carmelo

15

Venerdì

14 Giovedì
S.Camillo de Lellis

Intenzione missionaria
Perché la Chiesa in America Latina e nei Caraibi,
mediante la sua missione continentale, annunci con
rinnovato slancio ed entusiasmo il Vangelo.

PERDONARE LE OFFESE

16 Martedì
S.Stefano S.Rocco

15 Lunedì
Assunzione V. Maria

14 Domenica
S.Massimiliano Kolbe

13 Sabato
S.Ippolito

12 Venerdì
S.Giuliano

12 Martedì
S.Fortunato martire

13 Mercoledì
S.Enrico imperatore

11 Giovedì
S.Chiara

11 Lunedì
S.Benedetto Patrono d'Europa

S.Romano

Martedì

S.Domenico

Lunedì

S.Licinio m.

Domenica

Trasfigurazione N.Signore

Sabato

S.Osvaldo

Venerdì

S.Giovanni Maria Vianney

Giovedì

10 Mercoledì
S.Lorenzo martire

9

8

7

6

5

4

S.Lidia

Mercoledì

S.Eusebio

Martedì

S.Alfonso M. de Liguori

Lunedì

10 Domenica
S.Felicita

S.Letizia

S.Adriano S.Priscilla

S.Claudio

S.Maria Goretti

S.Antonio M.Zaccaria

S.Elisabetta di Portogallo

S.Tommaso Apostolo

CORREGGERE I PECCATORI

Domenica

3

S.Bernardino R.

3

2

Sabato

2

S.Giulio

1

Agosto/August

Venerdì

2016

1

Luglio/July

22 Lunedì
S.Maria Regina
23 Martedì
S.Rosa da Lima
24 Mercoledì
S.Bartolomeo Apostolo
25 Giovedì
S.Ludovico
26 Venerdì
S.Alessandro martire
27 Sabato
S.Monica
28 Domenica
S.Agostino

22 Venerdì
S.Maria Maddalena

23 Sabato
S.Brigida di Svezia

24 Domenica
S.Cristina

25 Lunedì
S.Giacomo Apostolo

26 Martedì
Ss.Anna e Gioacchino

27 Mercoledì
S.Liliana

28 Giovedì
S.Nazario

31 Domenica
S.Ignazio di Loyola

30 Sabato
S.Pietro Crisologo

S.Marta
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Missionario

Intenzione missionaria
Perché i cristiani vivano la sequela del Vangelo dando
testimonianza di fede, di onestà e di amore per il
prossimo.

21 Domenica
S.Pio X Papa

21 Giovedì
S.Lorenzo da Brindisi

31 Mercoledì
S.Aristide martire

30 Martedì
S.Faustina

29 Lunedì
Martirio S.Giovanni Batt.

20 Sabato
S.Bernardo abate

20 Mercoledì
S.Elia profeta

29

19 Venerdì
S.Ludovico

19 Martedì
S.Giusta

CONSIGLIARE I DUBBIOSI

18 Giovedì
S.Elena imp.

18 Lunedì
S.Calogero

Venerdì

17 Mercoledì
S.Giacinto

17 Domenica
S.Alessio conf.

5

7
8

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

4

5

6

7

8

9

16 Venerdì
S. Cornelio e Cipriano

15 Giovedì
B.V.Addolorata

14 Mercoledì
Esaltazione Santa Croce

Intenzione missionaria
Perché i cristiani, partecipando ai Sacramenti e
meditando la Sacra Scrittura, diventino sempre più
consapevoli della loro missione evangelizzatrice.

16 Domenica
S. Margherita Alacoque

15 Sabato
S. Teresa d''Avila

14 Venerdì
S.Callisto I Papa

13 Giovedì
S.Edoardo re

12 Mercoledì
S.Serafino da Montegranaro

12 Lunedì
Ss. Nome di Maria

13 Martedì
S.Giovanni Crisostomo

11 Martedì
S. Giovanni XXIII papa

11 Domenica
S. Diomede martire

S. Dionigi

Domenica

S. Pelagia

Sabato

B.Vergine Maria del Rosario

Venerdì

S.Bruno abate

Giovedì

S.Faustina Kowalska

Mercoledì

S.Francesco d'Assisi

Martedì

S.Gerardo abate

Lunedì

10 Lunedì
S. Daniele Comboni

9

6

3

SS. Angeli Custodi

Domenica

S.Teresa di Gesù Bambino

Sabato

10 Sabato
S. Nicola da Tolentino

S. Sergio Papa

Natività B.V.Maria

S.Regina

S. Petronio

B.Teresa di Calcutta

S. Rosalia

S. Gregorio Magno

ISTRUIRE GLI IGNORANTI

4

Sabato

3

S. Elpidio vescovo

2

Venerdì

2

S.Egidio abate

1

Ottobre/October

Giovedì

2016

1

Settembre/September

24 Lunedì
S. Antonio M.Claret
25 Martedì
S.Crispino
26 Mercoledì
S.Evaristo papa
27 Giovedì
S.Fiorenzo vescovo

24 Sabato
S.Pacifico

25 Domenica
S. Aurelia

26 Lunedì
SS. Cosma e Damiano

27 Martedì
S.Vincenzo de' Paoli

30 Venerdì
S.Girolamo dottore

29 Giovedì
SS.Michele, Gabriele e Raffaele
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Missionario

31 Lunedì
S. Quintino

30 Domenica
S. Germano vescovo

29 Sabato
S. Ermelinda

28 Venerdì
SS.Simone e Giuda Apostoli

23 Domenica
S.Giovanni da Capestrano

23 Venerdì
S.Pio da Pietrelcina

Intenzione missionaria
Perché la Giornata Missionaria Mondiale rinnovi in
tutte le comunità cristiane la gioia e la responsabilità
di annunciare il Vangelo.

22 Sabato
S.Giovanni Paolo II Papa

22 Giovedì
S.Maurizio martire

28 Mercoledì
S.Venceslao martire

21 Venerdì
S.Gaspare del Bufalo

21 Mercoledì
S.Matteo Apostolo

CONSOLARE GLI AFFLITTI

20 Giovedì
S.Irene

20 Martedì
S.Eustachio

18 Martedì
S.Luca evangelista
19 Mercoledì
S.Pietro d'Alcantara S.Laura

S.Sofia martire

Domenica

17 Lunedì
S. Ignazio d'Antiochia

19 Lunedì
S. Gennaro vescovo

18

17 Sabato
S. Roberto Bellarmino

4

Venerdì

Sabato

Domenica

Lunedì

Martedì

Meercoledì

4

5

6

7

8

9

S. Diego di Alcalà

16 Mercoledì
S.Margherita di Scozia

15 Martedì
S. Alberto Magno

14 Lunedì
S. Giocondo vescovo

13

Intenzione missionaria
Perché nelle parrocchie sacerdoti e laici collaborino
nel servizio alla comunità senza cedere alla tentazione
dello scoraggiamento.

16 Venerdì
S. Albina

15 Giovedì
S. Valeriano

14 Mercoledì
S. Giovanni della Croce

13 Martedì
S.Lucia

12 Lunedì
B.V.Maria di Guadalupe

12 Sabato
S. Renato martire

Domenica

11 Domenica
III d'Avvento

11 Venerdì
S. Martino di Tours

S. Siro

Venerdì

Immacolata Concezione

Giovedì

S.Ambrogio vescovo

Mercoledì

S.Nicola vescovo

Martedì

S. Giulio martire

Lunedì

10 Sabato
B.V. Maria di Loreto

9

8

7

6

5

II d'Avvento

Domenica

S.Francesco Saverio

Sabato

S. Bibiana S.Savino

Venerdì

S.Ansano

Giovedì

10 Giovedì
S. Leone Magno

Dedicaz. Basilica del Laterano

S.Goffredo vescovo

S. Ernesto abate

S. Leonardo abate

Ss.Elisabetta e Zaccaria

S.Carlo Borromeo

S.Silvia

SEPPELLIRE I MORTI

3

Giovedì

3

Commemorazione dei defunti

2

Mercoledì

2

Tutti i Santi

1

Dicembre/Dicember

Martedì

2016

1

Novembre/November

20

22 Giovedì
S. Francesca Cabrini
23 Venerdì
S. Giovanni da K. S.Vittoria
24 Sabato
S. Delfino
25 Domenica
Natale Del Signore
26 Lunedì
S. Stefano protomartire
27 Martedì
S.Giovanni Apostolo
28 Mercoledì
Ss.Innocenti martiri

22 Martedì
S.Cecilia

23 Mercoledì
S.Clemente papa

24 Giovedì
S.Flora

25 Venerdì
S.Caterina d'Alessandria

26 Sabato
S.Corrado vescovo

27 Domenica
I d'Avvento

28 Lunedì
S. Caterina Labouré

30 Mercoledì
S.Andrea apostolo

S.Saturnino
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Missionario

Intenzione missionaria
Perché i popoli europei riscoprano la bellezza, la bontà e
la verità del Vangelo, che dona gioia e speranza alla vita.

21 Mercoledì
S. Pietro Canisio

21 Lunedì
Presentazione B.V. Maria

31 Giovedì
S. Silvestro papa

30 Venerdì
S. Eugenio vescovo S.Ruggero

29 Giovedì
S.Tommaso Becket

20 Martedì
S.Liberato martire

20 Domenica
Gesù Cristo Re dell'universo

29

19 Lunedì
S. Fausta

19 Sabato
S.Fausto martire

SOPPORTARE LE PERSONE MOLESTE
PREGARE PER TUTTI

18 Domenica
IV d'Avvento

18 Venerdì
S.Noè

Martedì

17 Sabato
S. Lazzaro

17 Giovedì
S.Elisabetta d'Ungheria

19

La tua generosità...
per un aiuto concreto!
ADOZIONI A
DISTANZA
PROGETTI E
MICROREALIZZAZIONI
FORMAZIONE
PROMOZIONE
DEL CULTO

LEBBROSI

INSIEME
POSSIAMO
FARE
MOLTO!
PER DONARE LA TUA
OFFERTA HAI DUE MODALITÀ:
1. CONTO CORRENTE POSTALE:
n.1018262871
2. BONIFICO BANCARIO:
IBAN: IT44R0200805132000029474697
SWIFT: UNCRITM1C33
Unicredit/Roma
Intestare a:
CENTRO MISSIONARIO FRANCESCANO
ONLUS
La tua offerta è deducibile ai fini
del calcolo dell'Irpef
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I nostri obiettivi
Molti bambini non hanno accesso al cibo, all’acqua potabile, alle più
elementari cure mediche e a una istruzione di base. Sono privati di tutto.
Con l’Adozione a Distanza noi Francescani garantiamo ogni giorno
il sostegno a migliaia di bambini nel mondo.
Grazie a te, lui e la sua comunità potranno costruire una vita migliore!
Promoviamo la Solidarietà sociale
Il sostegno a distanza è una forma di solidarietà che consente di sostenere non solo un bambino o uno studente, ma un gruppo, una
comunità educativa, una famiglia: nella formazione, nel lavoro, nelle
necessità di base e nei contesti culturali dei paesi in via di sviluppo.
Promoviamo i diritti umani
Promuovere i diritti umani, educare e tutelare le persone sono gli
obiettivi del Centro Missionario in dimensione evangelica, orientata a favorire la crescita umana, culturale e spirituale dell’individuo.
Noi Francescani
Accogliendo l’invito di Papa Francesco che “sogna una Chiesa Missionaria”, noi Francescani Conventuali presenti in 40 paesi del mondo, continuiamo con più slancio il nostro impegno missionario. I
Frati, le Suore, i Volontari e le Comunità Ecclesiali ogni giorno accolgono orfani e bambini disabili, sostenendo iniziative concrete di
solidarietà sociale, di promozione dell’uomo e di evangelizzazione..

21

Le iniziative del Centro
		Adozioni a distanza
- 50 cent. al giorno
per un pasto caldo a bambino o aduto in una mensa delle nostre Missioni.
- 1 €uro al giorno
per sostenerlo nel vestiario, nella scuola, nelle cure mediche e nello sport.
Le adozioni a distanza (bambino/a o mensa/comunità) hanno una durata continuativa. L'adottante segue il suo assistito nel cammino della sua crescita che
dura diversi anni. L'adozione non è legata alla singola persona anche a causa
della mobilità dell'adottato (migrazioni, profughi e motivi di lavoro dei genitori). Il Centro a fine anno comunica al sostenitore dell'adozione l'aggiornamento
della stessa adozione.

AMERICA LATINA
BOLIVIA

Montero, Orfanotrofio femminile Hogar Sagrado
Corazon: vi trovano accoglienza bambine e ragazze con situazioni estreme. Guabirà: Opera a favore dei bambini con
servizio sanitario, scolastico, catechesi. St.Cruz e S.Benito:
assistenza a bambini con educazione scolastica e sanitaria.
Sucre: mensa e assistenza a bambini con educazione scolastica e sanitaria.

BRASILE

Maranhao: il Centro Obras Sociais svolge attività educative, sanitarie e professionali indirizzate a bambini e ragazzi vittime di violenza, droga, alcolismo, prostituzione
e ingiustizia sociale. S.Paolo: la Città dei bambini è una
istituzione assistenziale e di promozione sociale che accoglie 600 tra bambini e ragazzi bisognosi in un contesto
di accoglienza diurna.

MESSICO

Sostegno della Caritas Parrocchiale per l'accompagnamento dei bambini con educazione scolastica e sanitaria.
Da oltre 20 anni presso le "mense della carità" trovano rifugio e sostegno oltre 900 bambini indigeni, orfani, figli
di ragazze madri, bambini abbandonati e costretti a dormire per strada. Lotta all'analfabetismo, all'alcolismo, alla
prostituzione e alle droghe.
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Missionario 2015/2016
PARAGUAY

"Fondazione-Villaggio Opera della Divina Misericordia" per l'accoglienza e l'accompagnamento dei bambini
e le loro famiglie con attenzione scolastica e sanitaria. I
10 volontari offrono il loro servizio a 70 bambini offrendo
loro pasti, catechesi, assistenza medica ricreativa.

PERU'

Pariacoto, Scuola parrocchiale Adozione-sostegno a
distanza per bambini con scuole, mense e accompagnamento delle famiglie. Prosegue il progetto della scuola
parrocchiale che ha come obiettivo di riportare tutti i
bambini allo stesso livello formativo e scolastico dei bambini che frequentano la scuola statale.

Puoi essere solidale anche tu!
(le voci del ccp)

*		Contributo rivista 				- si intende l'abbonamento alla rivista “Il Missionario 			
														
Francescano” che arriva ogni due mesi
*		Adozioni a distanza 		 - bambini, mense
*		Formazione				 - Nella voce formazione si fa riferimento all’accompagnamento
														 di un giovane seminarista nella formazione scolastica e 			
														
nella crescita spirituale
*		Lebbrosi							
- sono gli aiuti che vengono destinati ai lebbrosari delle
														
nostre missioni
*		Promozione del culto - le intenzioni delle SS.Messe e le Messe Perpetue vengono
														 celebrate dai missionari nei paesi in via di sviluppo
*		Progetti e Microrealizzazioni - vengono pubblicati nella nostra rivista. Specificare la nazione e
														
la località dove viene promosso il progetto
*		Offerte								- 		
si può inserire una libera offerta per attività sociali con 		
														
finalità di solidarietà varie
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ASIA
FILIPPINE

La Clinica S.Antonio continua ad operare come Medical
Clinic all'interno della suddivisione Greenfields. Molto
apprezzato lo sforzo dei frati nella gestione della chiesa
parrocchiale e della Clinica.

INDIA

Andhra Pradesh: adozioni a distanza e mensa per bambini.
Kerala: Sono presenti adozioni a distanza e mensa per
bambini. In Andhra Pradesh i frati hanno costruito un
orfanotrofio maschile, dove i 41 ragazzi vengono seguiti
negli studi fino alla scuola superiore. La sola alternativa
sarebbe stata quella di lavorare nei campi e prendersi
cura degli animali.

INDONESIA

L'Opera si concentra su due realtà: Bandar Baru e Harapan Jaya. L'orfanotrofio di Bandar Baru con oltre 100 ragazzi sostiene le spese di vitto, alloggio, scolastiche e del
personale che segue giornalmente i ragazzi. Nella struttura di Harapan Jaya si eseguono interventi chirurgici su
bambini con problemi di salute sia di tipo congenito, sia
di tipo traumatico.

AFRICA
KENYA

Limuru: St. Anthony Children's Home, casa di recupero
per bambini con educazione scolastica e sanitaria. Meru:
Qui i frati sono impegnati in diversi progetti e attività: Parrocchia, Convento, Casa di ritiri e dispensario.

MALAWI

La missione ha una parrocchia che comprende una
zona molto vasta di Mzimba. Nella parrocchia ci sono 38
scuole: primarie e secondarie, che sono sotto totale cura
della missione.

ZAMBIA

Adozione-Progetti: Scuola per sordomuti a Ikelenge,
Caritas parrocchiali con attenzione a famiglie e orfani a
Chawama, Chifubu, Kapiri Mposhi, Kitwe, Ibenga e
Luanshya. "Little Daniel School", scuola fondata per l'istruzione di bambini e ragazzi poveri.

TANZANIA

Al "Centro per l'istruzione S.Massimiliano", i beneficiari
sono bambini a partire dai 3 anni, con un asilo, scuola
primaria, che è obbligatoria, scuola secondaria e/o formazione professionale anche per coloro che desiderano
avere una preparazione adeguata per la loro professione
futura.

EST EUROPA
ROMANIA

Centro Caritas Pacea

Sostegno-adozione a distanza di bambini di 230 famiglie disagiate. Viene messa a disposizione una mensa
sociale che offre 100 pasti giornalieri a più di 500 bambini. Particolare attenzione viene data all'alfabetizzazione,
al trasporto scuola e al centro sanitario
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		Progetti e Microrealizzazioni
Ogni mese arrivano al Centro richieste di Progetti di solidarietà nei paesi in via
di sviluppo: costruzioni di strade, impianti elettrici, pozzi, attrezzi agricoli, materiale sanitario, arredamenti vari.
Questi progetti e microrealizzazioni il Centro li sostiene e chiede ai benefattori
di poterli realizzare.
Sono progetti che ci inviano i nostri missionari e una volta realizzati e coperti
dalle somme necessarie, il Centro informa i benefattori dell'avvenuta realizzazione.
Mentre i progetti hanno un iter di inizio e fine, le adozioni durano nel tempo.
Naturalmente i progetti da realizzare richiedono un dialogo continuo del Centro con le missioni e nello stesso tempo vengono avvertiti i benefattori.

TANZANIA

Un pozzo per la Tanzania

Mwanga A causa dell'aumento della siccità è urgente la costruzione di un pozzo per soddisfare i bambini assistiti dai
frati conventuali. Infatti la poca acqua fornita dal Comune è
disponibile solo due volte alla settimana e non è mai abbastanza sufficiente per i servizi igienici dei bambini e anche
per evitare epidemie devastanti come il colera. Il pozzo è in
fase di costruzione e si richiedono altre fonti per completare
l'opera.

BURKINA FASO

Progetto Centro medico "San Massimiliano Kolbe" per consulenze mediche e cure per bambini malnutriti, prevenzione di altre patologie e HIV/AIDS. Centro nutrizionale CREN e
Farmacia.

Prossime realizzazioni. Progetti per il 2016
UGANDA

Una mensa dignitosa per la missione
La scuola elementare “S. Carlo e S. Antonio di Padova” dopo i controlli degli ispettori sanitari rischia di chiudere in quanto la cucina è a
cielo aperto e vicino ai bagni. Si è reso, così, indispensabile costruire
la struttura principale della cucina e iniziare la ristrutturazione della
sala da pranzo della scuola.
Quello che serve ora, è l’acquisto del serbatoio di acqua, il collegamento per l'acqua, la pittura, le porte, la pavimentazione, le piastrelle in cucina, la fossa biologica e attrezzature per la cucina.
Costo previsto € 3.600,00

PARAGUAY-Guarambaré

Centro di evangelizzazione con servizi annessi di accoglienza e cappella
I frati da circa 20 anni con la loro parrocchia hanno saputo offrire ai propri fedeli spazi di crescita, promozione ed evangelizzazione. L’attuale necessità è una casa che permetta ai gruppi di
preghiera di fermarsi una o due notti quando devono fare corsi,
incontri, ritiri, corsi biblici, ecc.
Costo previsto € 100.000,00

		Lebbrosi
Nei tanti lebbrosari assistiti dai Missionari Francescani vi è bisogno di madicine,
attrezzature sanitarie, infermieri e volontari.

VIETNAM

Nel 2012 è stato inaugurato l'ospedale per i malati di lebbra dove continua l'asistenza a 400 lebbrosi. L'ospedale è
specializzato in dermatologia e ha il progetto di curare i
bambini sia del lebbrosario che esterni.

INDIA

Presso la "Clinica Assisi Snehalaya" (Amore) i frati si occupano delle cure necessarie di persone affette da HIV/AIDS
e di lebbra, curando la loro nutrizione, la loro salute psico
spirituale e il benessere della persona.
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		Formazione
Puoi aiutare un giovane nell’accompagnamento allo studio e alla preparazione
a svolgere attività missionaria nei villaggi e nelle periferie delle città.
Nelle nostre missioni sono diverse le scuole e i luoghi di insegnamento per la
preparazione dei giovani. Queste scuole hanno bisogno di attrezzature scolastiche, libri, biblioteche e materiale didattico per la formazione.

Saranno loro i testimoni di
Gesù e i costruttori del Regno
di Dio tra la loro gente, accompagnandola quotidianamente
verso il cammino della speranza.

INDONESIA

Formazione vuol dire trasformare un giovane in un figliolo
umile, docile, abbandonato
alla volontà di Dio nelle grandi
e piccole cose.

GHANA

Favorire la maturazione di
personalità consistenti, unificate, capaci di relazioni sane e
risananti.
KENYA
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Aiutarli a mettere in primo
piano l’esperienza viva di fede
e a trovare un ideale che sia in
grado di dare un significato
pieno alla vita e di costituirsi
come principio unificante di
essa.
ZAMBIA

MESSICO

È indispensabile un accompagnamento formativo per
migliorare le loro competenze
relazionali e comunicative,
per imparare a vivere relazioni autentiche, libere, in grado
di fare e desiderare gratuitamente il bene dell’altro.

Essi sono vicini alla gente,
nelle esperienze di gioia e
dolore, nelle case, nei luoghi di educazione, di lavoro
e di ritrovo, negli ospedali
e nelle case di riposo per
anziani, nelle caserme, nelle carceri, nelle comunità
di accoglienza di poveri ed
emarginati.

VENEZUELA
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Collabora con le nostre Missioni
abbonati a

il

Missionario
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Perodico di formazione e informazione, che apre
una finestra sul mondo della missionarietà e
racconta storie di evangelizzazione

Abbonati, rinnova o regala l'abbonamento
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