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Bambini alla “Holy Angels International
School” del villaggio di Umueme in Nigeria
durante la ricreazione. A poco più di 2 anni
dall’inizio della costruzione, la scuola accoglie 89 bambini e sta per essere completata.
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particolare ai nostri referenti in
Nigeria, a John, che si sta occun tutti questi anni ho visto bre. Oggi la scuola “Holy Angels” pando della costruzione e del
crescere la nostra Missio- conta 89 bambini e 16 operatori. A completamento del Progetto
ne con la stessa tenerezza nome di tutti i membri voglio rin- Scuola, a Bartholomew, Presidencon cui una madre guarda il suo graziare il Signore per averci chia- te della “Elina Ben Care Foudabambino. Ho sempre creduto, da mato, per averci dato la grande tion”, che in prima persona segue
quando ho toccato la terra che opportunità, attraverso il nostro l’andamento dei lavori e della
tanto amo, la Nigeria, di essere caro Padre Vincent Anuforo, ispi- scuola “Holy Angels”, aggiornanstata chiamata, personalmente, a ratore e nostra guida spirituale, di doci con le relative foto e i docuprendermi cura della nostra Mis- prenderci cura dei bambini più di- menti relativi alla contabilità e
all’andamento scolastisione, anche e sopratco dei nostri bambini.
tutto, quando ancora
Un grazie a tutti i
non c’era nulla di tanmembri che s’impegibile, tranne il sostegnano secondo le progno a distanza e il terprie possibilità, in parreno agricolo. Mi sono
ticolare ai membri del
sempre sentita tanto
Consiglio Direttivo, ai
piccola davanti a quecoordinatori delle vasta chiamata, a questo
rie sedi e a tutti coloprogetto di Dio, ma
ro che rivestono un
non ho mai perso la
ruolo di responsabilità
consapevolezza
all’interno della nostra
dell’importanza del
Missione. Voglio inolcompito affidatomi.
tre ringraziare tutti i
Per questo motivo,
Lagos 2006. Rossana Gardelli al Museo Nazionale
nostri
benefattori,
i genitori
non mi stancherò mai di esprime- sagiati dell’entroterra della Nigeria.
re la gioia e la commozione nel Siamo molto dispiaciuti per il tra- adottivi, i nostri simpatizzanti e
vedere, al mio ritorno in Nigeria, sferimento di P. Vincent dopo sei tutti i sacerdoti, per la loro didopo quattro anni d’intenso lavo- anni di intenso lavoro e di grande sponibilità e accoglienza, che ci
ro, le mura della nostra scuola. dedizione, ma viviamo nella consa- sostengono con la preghiera e
Ho visto, materializzata, la magni- pevolezza che ancora e sempre di con il loro supporto. A tutti, assipiù, giorno dopo giorno, curandovi le nostre preghiere,
ficenza di Dio, ho sentito
nonostante la sua lontanan- porgo i più sinceri auguri di un
la Sua grande misericorOggi la scuola
za, ci stiamo impegnando Santo Natale e di un Nuovo Andia nei confronti dei no“Holy Angels”
con tutte le nostre forze no all’insegna del servizio e della
stri bambini, per i quali
conta 89
per portare avanti l’Opera cura amorevole nei confronti dei
abbiamo tanto pregato. Il
19 Settembre abbiamo bambini e 16 da lui iniziata. Crediamo che nostri bambini, senza mai perdeDio continuerà ad aiutarci e re di vista i valori di solidarietà e
festeggiato, con grande
operatori.
non abbandonerà quest’O- fraternità che vanno praticati e
gioia, il primo anniversario dell’ apertura dell’anno scola- pera così importante almeno per i testimoniati con le opere.
stico avvenuto lo scorso 11 Otto- nostri bambini in Nigeria. Un grazie
Rossana GARDELLI

Lettera del Presidente….

I
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1. COMPLETAMENTO
E
MANUTENZIONE
DELLA SCUOLA
“HOLY ANGELS”

AGAPE

umanesimo, la Missione è
impegnata nella costruzione
e manutenzione della Scuola
Internazionale Elementare e
Professionale “Holy Angels”,

nell’entroterra della Nigeria,
per ospitare e formare bambini
e giovani, orfani e privi di sostentamento, assistendoli in un
percorso di promozione umana
e spirituale e di crescita personale e sociale.

P

er la formazione di
nuove coscienze e per
favorire il cambiamento di mentalità verso un nuovo

2. PROGETTO
AGRICOLO- SOCIALE

L

a Nigeria è un paese fertile e ricco di
risorse naturali, la maggior parte della popolazione si occupa di agricoltura e pastorizia, utilizzando attrezzature e metodi arretrati, per cui, nonostante l’impegno e
la fatica profusi, si produce pochissimo. La
Missione si sta impegnando, per migliorare la
condizione agricola e sociale. Il programma
sosterrà una serie di attività agricole rivolte
prevalentemente ai giovani della zona con la
formazione in campo agricolo – alimentare.
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’8 Luglio 2001, presso l’uffi- cessore. Non possiamo non ricorcio del “Villaggio del Fanciul- dare tutti i membri, simpatizzanti
lo”, a Bari, si riunivano, attorno a e benefattori che ancora oggi apPadre Vincent Anuforo, un picco- portano il proprio contributo
lo gruppo di persone, tra cui Ma- perché credono veramente in
rilena Barbone, attuale membro quest’opera di Dio. Certamente, i
del Consiglio Direttivo e coordi- fatti, compiuti parlano da sé. Oggi,
natrice della sede operativa di dopo dieci anni, chiunque vede
Bari e la nostra cara Anna Carofi- quello che abbiamo realizzato e
glio, prima promotrice della no- ciò che stiamo ancora sforzandoci
stra Missione, che ricordiamo di compiere e come stiamo opesempre con affetto
nelle nostre preghiere. Pochi sì, ma
tutti uniti dal desiderio di camminare
ed operare insieme
a favore dei bambini
e ragazzi, privi di
mezzi di sostentamento, soprattutto
orfani, nell’entroterra della Nigeria.
Col
trascorrere
degli anni questo
Gruppo di Bari durante le prime riunioni
desiderio si è sempre più concretizzato, grazie all’impegno di rando, si può rendere conto della
tutti coloro che hanno creduto in nostra trasparenza ed autenticità.
quest’opera, in particolare ad An- La Missione di Solidarietà e Fragelo Persico da Bari, il nostro pri- ternità va avanti nel silenzio e nelmo Presidente e sua moglie Anna la semplicità, con fatti concreti.
Persico, ad Anna Turi da Palese, Siamo tutti contenti, se non altro,
Bari, che ha rivestito la carica di almeno, perché c’è qualcosa che
secondo Presidente e che ha per- abbiamo desiderato e realizzato,
messo alla nostra Missione di es- alla quale, potremo fare riferimensere riconosciuta come una On- to, durante il nostro incontro con
lus, ed a Nicola Savino, da Matera, il Signore, alla fine dei nostri giorterzo Presidente ed il mio prede- ni: “Allora il re dirà a quelli che stan-

AGAPE

no alla sua
destra: Venite,
benedetti del
Padre
mio,
ricevete
in
eredità il regno preparato
per voi fin
dalla fondaAnna Carofiglio
zione
del
mondo. Perché io ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato, nudo
e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e
siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli
risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato
da mangiare, assetato
e ti abbiamo dato da
bere? Quando ti abbiamo visto forestiero
e ti abbiamo ospitato,
o nudo e ti abbiamo
vestito? E quando ti
abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In
verità vi dico: ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete
fatto a me ... Ma egli risponderà: In
verità vi dico: ogni volta che non
avete fatto queste cose a uno di
questi miei fratelli più piccoli, non
l'avete fatto a me” (Mt 25, 35-40
45-46).
Rossana GARDELLI
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I

l 7 Giugno 2011 il Consiglio Direttivo
della Missione di Solidarietà e Fraternità,
dopo tre anni di carica ha completato il
suo mandato (art. 1I dello Statuto). Sono stati
eletti, in esito all’Assemblea tenutasi il 27 del
mese di Giugno 2011, i membri soci: Vladimiro
Calvari; Fortunata Cucinotta; Rossana Gardelli;
Daniela Gardelli; Emanuela Candito; Santa Nuccio. I membri eletti, riunitisi per deliberare le
nuove cariche, hanno all’unanimità rinnovato le
cariche di Presidente alla sottoscritta, di vice
Presidente a Santa Nuccio, di Tesoriera a Daniela Gardelli, di Consiglieri a Vladimiro Calvari,
Fortunata Cucinotta e Marilena Barbone che
Il nuovo Consiglio Direttivo
rimane coordinatrice della sede di Bari. Al nuovo membro entrante Emanuela Candito è stata affidata la carica di Segretaria.
Ai membri del Direttivo buon lavoro!
Rossana GARDELLI, Presidente

La porta del cielo

N

on posso non aderire, se non fugacemente, all’invito rivolto dalla
dolcissima Presidente, Rossana, di esternare e condividere con voi
un pensiero e nel porgere gli auguri più gioiosi in questo decennio di attività della nostra Missione. Riflettevo sommessamente e mi domandavo se, in
questo percorso congiunto, arricchito dalle gocce di spiritualità che il buon
Padre Vincent ha...elargito a tutti gli associati…abbiamo forse imboccato la
chiave del cielo? Invero ho imparato che uno dei talenti che tutti abbiamo
ma non ne siamo, a volte, consapevoli, è la capacità di amare, che se sotterriamo o nascondiamo nel fazzoletto, quando dovremo renderne conto,
ci sarà detto: “servo malvagio e pigro ... toglietegli dunque il talento e datelo a
chi ha dieci talenti.” (Mt 25, 26-28). E nel giudizio, quando i buoni saranno
separati da quelli cattivi … “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere” (Mt 25, 35). Quando? Amando i nostri bambini della Nigeria, in particolare quelli seguiti nel loro percorso scolastico, preoccupandoci delle loro esigenze. Nella strada della povertà, abbiamo la possibilità che Gesù ci offre di percorrere la strada….Senza essere grandi agli occhi del
mondo, né ricevendo una ricompensa, lavoriamo tutti al servizio di Dio. La porta del cielo è la nostra
“Missione di Solidarietà e Fraternità”, attraverso la quale ci eleviamo nella prospettiva dell’amore per i più
bisognosi. Grazie Padre Vincent, del grande dono che sei stato per noi…!! Buon decennale e ad maiora…
Santa NUCCIO, Vicepresidente
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Contabilità
- una grande responsabilità -

M

i sento particolarmente
gratificata per essere stata
eletta tesoriera della nostra Missione per la seconda volta. È un
onore per me, ma anche una grande responsabilità, tenere tutti i
conti riguardanti le entrate e le
uscite che a fine anno devono essere assemblati presentando il

bilancio annuale che quest’anno è
stato particolarmente impegnativo. Oltre alle normali spese di
adozione e di gestione, essendo
iniziata la scuola a tutti gli effetti,
sono stati pagati gli stipendi agli
insegnanti e oltre alla manutenzione del pianterreno, si è avviata la
costruzione del secondo piano,
che aveva urgenza di essere completato in vista del periodo delle
piogge. Abbiamo comunque avuto
diverse entrate mediante vari
eventi, mercatini, donazioni ed
entrate inerenti al laboratorio
“Solidarte” che insieme a Domenica Russo, Maria Rosa Pettignelli,

Franca Bombaci e Caterina
Mangano portiamo avanti con
tanto amore e fantasia. Faccio
presente a tutti i membri che
la contabilità e i bilanci possono essere visionati presso la
nostra sede legale di Messina.
Spero che il mio sforzo nello
svolgere la carica conferitami,
sia gradita a tutte le persone
che portano avanti con fatica e
grande responsabilità la Missione di Solidarietà e Fraternità.
Daniela GARDELLI,
Tesoriere

Volontariato
- servizio d’amore che non delude -

R

ingrazio tutti i membri
della Missione per
avermi dato sempre il
loro sostegno e la loro fiducia
offrendomi la possibilità, di ricoprire la carica di Public Relation e
all’interno del Consiglio Direttivo
di Segretaria della nostra fantastica Missione di Solidarietà e Fraternità. La nomina di Segretaria
mi ha colmato di gioia, per la fiducia accordatami e perché sono
convinta che qualsiasi nuova
esperienza, può darci la possibilità di metterci in gioco, utilizzando le proprie doti e dandoci l’opportunità di superare i nostri

limiti. Quindi vale sempre la pena
provare perché si può solo migliorare ed io ce la metterò tutta
per diventare sempre migliore e
non deludere chi in me ha fiducia.
Qualche anno fa risposi “si” alla
chiamata che mi venne fatta dal
Signore, senza sapere a cosa sarei

andata incontro. Pian pianino mi
sono ritrovata in un mondo nuovo che si chiama “volontariato”.
Impaurita non sapevo se fossi
stata all’altezza della situazione,
anche se avevo capito che conta
dire si, al resto ci pensa Lui. È
mia abitudine fare le cose con
molta cautela, quindi mi apprestai
a questo mondo in punta di piedi.
In questo mondo che non conoscevo, di servizio e volontariato,
ritrovai una moltitudine di donne
e uomini, totalmente diversi l’uno
dall’altro, ma che in egual modo
offrivano quello che gratuitamente avevano ricevuto. Molto spes-
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so mi sono soffermata a guardare al Suo servizio tutto il mio amoi volontari, scrutandoli e cercan- re, donandolo tutti i giorni per i
do, nella loro diversità, la motiva- nostri bambini, per gli ospiti della
zione di “offrirsi”; sempre e sol- mensa, per i progetti della nostra
tanto. Un aspetto risaltava:
Missione e per tutte le
Il volontariato
l’Amore. L’Amore di dare
persone che ogni giorno
non è un
e di trasmettere gioia a chi
incontro sul mio cammino
passatempo
ha ben poco per gioire,
e sono assolutamente
l’Amore di condividere le ...qualcuno convinta che tutti abbiamo
grazie ricevute, l’Amore di dall’altra parte tanto amore da donare
alleviare i dolori altrui, anagli altri mettendoci al Suo
ci aspetta.
che solo con un sorriso o
servizio. Invito pertanto
una pacca sulla spalla, l’Amore di tutti quanti ad accostarci a quedonare sostegno riscaldando sto mondo meraviglioso, risponun’anima sofferente. Tante per- dendo con un sì alla Sua chiamasone ho visto allontanarsi e sono ta, con il cuore aperto e sincero.
sicura che non è perché non Vi assicuro, in base alla mia espeavessero amore da dare, ma per- rienza personale e comunitaria,
ché avevano paura e non sapeva- che si riceve molto di più di
no come fare. Per quanto riguar- quanto si dà e la vita diventa ricda la mia esperienza, io ho messo ca di gratitudine. Certo, il volon-

tariato non è un passatempo,
bisogna prenderlo seriamente,
onorando gli impegni, dando costantemente il proprio contributo, perché qualcuno dall’altra
parte ci aspetta. Voglio ringraziare Dio per tutto l’Amore che mi
ha dato, che mi dà e che mi darà,
per la famiglia che mi ha donato,
per tutte le persone che mi ha
messo accanto in tutta la mia
vita, per tutti i sacerdoti che ho
incontrato e mi hanno aiutato a
crescere nella ricerca costante di
Dio.
Emanuela CANDITO,
Segretaria

Bari avanza

C

arissimi amici, la nostra sede di Bari, prosegue nelle proprie iniziative a favore dei nostri progetti. Varie sono le
attività che in questi mesi sono state
avviate grazie alla collaborazione dei
soci e simpatizzanti: il mercatino presso la sede di via Salvemini, la partecipazione alle sagre e alle fiere nei paesi
della provincia di Bari e le lotterie allo
scopo di raccogliere fondi. Parallelamente a questo fermento di idee e
disponibilità, non sono mancate difficoltà fra i volontari. Illuminante è stata
per tutti noi, la testimonianza dei
membri del Consiglio Direttivo, che
venuti qui a Bari nel mese di novembre, ci hanno
richiamato a non perdere di vista il vero obiettivo

del nostro agire, che non è quello di recuperare denaro a tutti i costi, seppure per una buona causa, ma
è quella di creare in noi stessi una
nuova coscienza volta all’amore
gratuito e alla solidarietà. I nostri
incontri nell’ambito della Missione,
che fa parte della grande famiglia
della Chiesa, non possono prescindere dal riferimento continuo a
Cristo, nostro modello di vita. Il
nostro agire deve essere orientato
a Lui, altrimenti è vano, vuoto di
significato. Dovremo, per operare
al meglio nei nostri incontri, riscoprire le nostre radici, riprendere
l’ispirazione di Padre Vincent ed esercitarci a viverle
momento per momento. Solo innovando il nostro
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modo di essere uomini e donne di Cristo potremo
essere fermento per gli altri e coinvolgerli verso la
meta primaria di cambiare noi stessi per promuovere una società in cui l’amore sia finalmente visibile. Il nostro grazie va a tutti i nostri benefattori, ed
in particolare al “Ballet Center” e al “Gruppo Catechesi in Famiglia” per il sostegno dato nel corso
di questi anni essenziale per la realizzazione della
Scuola “Holy Angels”.
Marilena BARBONE, Consigliere

Con i membri del “Gruppo Catechesi in famiglia” di Bari

Nigeria: villaggio di Umueme
Cuore e linfa della nostra Missione

I

progetti fonda- cristiani”. Questo è lo spirito che penetra nei cuori,
mentali che la permea e purifica le persone e le attività, che confe“Missione di Soli- risce vitalità, illumina ed alimenta noi missionari. La
darietà e Fraternità – Missione pone le sue radici nella Chiesa Cattolica e
Onlus” sta portando nei suoi principi, attingendo da essa la linfa vitale e si
avanti, sono attualmente pone come fine ultimo l’Agape universale attraverso
quattro: 1) Costruzione di una scuola in Nigeria, nel la Missione gratuita. La forte impronta spirituale delvillaggio di Umueme. 2) Sostegno a distanza per la la nostra Missione è ben evidenziata e sviluppata in
scolarizzazione nel suddetto villaggio e nelle zone tutti gli scritti che Padre Vincent Chinwem Anuforo,
limitrofe. 3) Costruzione di un minipo- Un caloroso e fra- ha elaborato nel corso di questi dieci anni.
liambulatorio. 4) Progetto agricolo-sociale. terno invito ad un
Progetto umano o divino?
Ad ormai dieci anni dalla sua fondazione, la attenta riflessione
Dalla lettura degli scritti di P. Vincent, dai
nostra Missione ha assunto una sua chiara per i simpatizzanti e
progetti che la Missione porta avanti e,
identità che la distingue nettamente dalle
soci passati,
soprattutto, dalla modalità con cui questi
molte altre associazioni che operano su presenti e futuri
ultimi procedono, molti di noi hanno ragprogetti simili in Africa ed in altri Paesi del
giunto la consapevolezza che, l’opera iniziaterzo settore.
ta da Padre Vincent Anuforo e che lui ha affidato
Identità della Missione.
materialmente a noi soci laici, è un vero e proprio
“Formazione di nuove coscienze e cambiamento di men- progetto di Dio sul quale siamo chiamati ad operare
talità per un nuovo umanesimo ricco di valori umani e ciascuno secondo le proprie possibilità ed i propri
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Agosto 2010. Vladimiro Calvari con i bambini della “Holy Angels” e i loro genitori

talenti.

“cuore forte” è indispensabile che ogni socio sia
proiettato al rafforzamento di questo cuore e che
Il corpo ed il cuore della Missione.
In quanto “progetto divino”, questa Missione si svi- sia consapevole che solo da esso potrà trarre l’enerlupperà in un “corpo organico” (ovviamente all’in- gia per procedere nel giusto cammino sia umano
terno di un corpo più grande che è la Chie- L’opera iniziata è che spirituale. Intendiamoci bene: è Dio
sa Cattolica) le cui prime membra siamo noi un vero e proprio che dà la forza e che ci illumina lungo la
strada che percorriamo e i principi che ci
ed il cui cuore non può che essere in Nigeprogetto di Dio
ria, nel villaggio di Umueme, dove Padre sul quale siamo muovono sono tutti costituenti della
Vincent è nato e dove ha trascorso gran chiamati ad operare Chiesa Cattolica ma, chi viene “chiamato”
parte della sua infanzia ed è principalmente a ciascuno secondo da Dio su una particolare strada, in essa
le proprie
trova come una “corsia preferenziale”
causa di quella gente trascurata e dimenticapossibilità ed i
lungo la quale mettere a frutto i talenti,
ta che Dio ha chiamato P. Vincent ad occupropri talenti.
che Dio stesso gli ha affidato, nel modo
parsi di loro. In quel villaggio, ed in particolare nell’“Elina Ben Care Center” dove stiamo co- più ampio possibile. Certo, si incontreranno tanti
struendo, c’è il fulcro, la fonte da cui si diffonderà problemi, ma chi ha ricevuto la chiamata specifica
tutta la linfa che andrà ad irrorare le varie membra per questa Missione non deve lasciarsi deviare dai
che si formeranno in ogni parte del mondo. Perché rumori del vento senza direzione e dalle canne vuola nostra Missione si sviluppi con salde radici ed un te dentro. Perché possiamo resistere a tutti i dardi
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con la preghiera e dalla preghiera ciascuno di noi
trova l’ispirazione per mettere in pratica lo spirito
Importanza della preghiera.
della Missione nella nostra vita personale, nel nostro
Un aspetto molto importante che caratterizza la
agire quotidiano, nella nostra famiglia e tra le persoforte spiritualità della nostra Missione, è che essa è
ne che ci circondano.
sorretta da Gruppi Oranti che, in stretta sinergia tra
loro, ogni venerdì recitano, ciascuno nelle proprie Chi sono i chiamati alla nostra Missione?
parrocchie, la Via Crucis. Perché questa scelta? Per- Coloro i quali si sentono realmente chiamati a queché la Via Crucis è lo strumento principale della no- sta Missione vedranno, quindi, ogni opera di carità
stra redenzione. Recitandola, riviviamo nel nostro che intendono compiere, in funzione o collegata al
cuore della nostra Missione. Se, invece, l’azione si
ferma e si circoscrive solo ad un progetto in ambito
locale e non si riesce in alcun modo a stringere la
fondamentale connessione spirituale e materiale con
il cuore della Missione, i soci promotori dovranno
interrogarsi seriamente sul perché quel progetto è
nato e perché intendono portarlo avanti. Un
“membro”, infatti, che non riesce a stabilire un contatto con il “cuore” del proprio corpo, o è destinato
a morire perché da esso non può ricevere la linfa
vitale o ritiene che possa ricevere il nutrimento da
I missionari italiani con il Gruppo Orante nigeriano della
qualche altra parte ma, in questo caso, vorrà anche
Missione coordinato da Bartholomew Anuforo.
dire che la sua strada è quella di far parte di un altro
corpo e nel nostro spirito i dolori del nostro Signo- “corpo”… L’invito a questo tipo di riflessione può
re Gesù Cristo e manteniamo così un legame forte sembrare troppo rigido ma è molto importante per
con Lui. È un esercizio di preghiera forte, profonda, evitare di cadere nell’errore di pensare che un
purificante e liberatoria. La recitiamo per intensifica- “singolo membro” possa far parte di un “corpo”
re il nostro legame con Dio. Se noi vogliamo fare in senza avere alcuna connessione con il “cuore” dello
stesso. In ogni caso, pur se non ci si sente direttamodo che lo spirito della nostra Missione
“Se
un
membro
mente “chiamati” ad operare attivamente
si diffonda intorno a noi, dobbiamo essere
pronti a rinnovare noi stessi e dare testi- non riconosce il nella nostra Missione, è anche possibile
monianza concreta di vita con sani principi cuore del proprio sostenerci in mille altri modi, anche soltansoprattutto nella famiglia e nella Chiesa. corpo, da dove at- to con la semplice preghiera.
Per sottolineare l’importanza della pre- tinge la linfa vitale Ruolo del Consiglio Direttivo.
In quanto associazione laica onlus, la nostra
ghiera e di uno specifico percorso spiriper crescere?”
Missione possiede anche un Consiglio Dituale per i soci della Missione, ricordo che
si può tranquillamente far parte del Gruppo Orante rettivo (del quale mi onoro di far parte) che provvesenza prendere parte attiva ai progetti della Missio- de a sviluppare tutti i progetti, i programmi, le iniziane ma non è, invece, possibile il contrario perché, tive ed ogni altra attività che gli compete. Sebbene il
infuocati dal maligno, dobbiamo pregare.
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Consiglio abbia piena ed assoluta autonomia decisionale in seno all’associazione, ogni decisione, specialmente le più importanti, non saranno mai prese senza il parere positivo di Padre Vincent, perché tutti
noi riconosciamo che il progetto divino in cui siamo
impegnati come semplici strumenti, è stato affidato
innanzitutto a lui e lui ne è il primo responsabile sia
spirituale che materiale.
Sostenere i nostri progetti o il povero vicino?
Qualcuno potrebbe anche domandarsi se sia più
giusto dare la priorità al sostegno di bambini così
lontani da noi piuttosto che al nostro vicino. Per chi
è veramente chiamato a partecipare a questo
“progetto divino” il problema in realtà non esiste. Se
Dio ci ha realmente chiamati ad operare in questa
particolare Missione, ci fornirà sicuramente anche i
mezzi ed il tempo per aiutare chi ci circonda perché
la nostra testimonianza sia a 360°, senza per questo
costringerci a staccarci
dal “cuore” del progetto
al quale ci ha principalmente chiamati. Dopo
averci chiamato in una
direzione, dovrebbe distoglierci facendoci vedere altre situazioni come
prioritarie? È molto più
facile che, quando ci troviamo di fronte a due
possibilità di aiuto alternative, o le si possa fare
entrambe o Dio vuole
indirizzarci in una sola
delle due vie. In ogni caso, se facciamo il giusto
discernimento, sostenuto dalla preghiera, riusciremo
a comprendere bene ciò che è giusto fare. I problemi ci saranno sempre e nessuna associazione può
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riuscire a risolverli tutti. Il discernimento ed una
buona programmazione aiuteranno ciascuno ad
orientarsi al meglio secondo le proprie possibilità.
Vista l’importanza che riveste l’entrare dentro lo
spirito della nostra Missione per potersi realmente
in essa riconoscere, concludo con un fraterno invito
a tutti i simpatizzanti, ai soci ed in particolare ai responsabili dei vari Gruppi Oranti, a far proprie queste indicazioni ed a condividerle con coloro che li
circondano. Solo così i soci della nostra Missione,
chiamati ad un impegnativo percorso spirituale, potranno avere la giusta luce per proseguire lungo
questo cammino.
Fraternamente vi abbraccio
Vladimiro CALVARI, Consigliere

I bambini nel cortile della scuola “Holy Angels”
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La sobrietà come stile di vita

L

a situazione economica attuale con una produzione
sempre in crescita e la popolazione in aumento, necessita del consumismo come pratica sociale. Il
termine consumismo determina il
modo di vita della comunità basato sulla ricerca individuale del
piacere (edonismo), attraverso
l'incremento continuo di nuovi
consumi e bisogni, dove ognuno
fa riferimento esclusivamente a
se stesso o ai propri desideri
(autoreferenzialità), con un atteggiamento di chi prepone i propri
interessi e le proprie esigenze a
quelle altrui (individualismo). Il
risultato finale del consumo compulsivo è uno stato di malessere
psicofisico caratterizzato da eccessiva irritabilità (nevrosi) nelle
persone che volenti o nolenti
sono ridotti a meri consumatori
e spettatori. Paradossalmente
avendo sempre più cose da usare
o da far riferimento, cala la vita

sociale e diminuisce la felicità. La dal principio della sobrietà. La
felicità non esiste nelle cose o sobrietà è uno stile di vita secondo il
negli oggetti da utilizzare ma quale si dà il giusto peso ai bisogni
nell’uomo, perché è la persona reali e si tende ad eliminare quelli
umana che rende significativa la indotti dalla pubblicità. La sobrietà
felicità. Non ci rendono felici i non è né sacrificio né rinuncia. È la
tanti cani e gatti che abbiamo, né capacità di scegliere ciò che serve
le belle case o le tante proprietà (anche da un punto di vista estetiche possediamo, ma è il far stare co) e ciò che invece non solo è inutibene l’altro che ci rende vera- le, ma spesso è ingombrante e fastimente felici. “È necessaria ed dioso. Potremmo parlare della
urgente una grande opera educati- sobrietà come uno stile di vita
va e culturale, la quale comprenda nuovo basato sulla virtù della
l’educazione dei consumatori ad “temperanza”. Prudenza, giustiun uso responsabile del loro po- zia, fortezza e temperanza sono
tere di scelta. È necessario ado- le quattro virtù “cardinali’. La
perarsi per costruire stili di vita, temperanza “è la virtù morale
nei quali la ricerca del bello, del che modera l’attrattiva dei piacevero e del buono e la comunione ri e rende capaci di equilibrio
con gli altri uomini per una cre- nell‘uso dei beni del creato" reciscita comune siano gli elementi ta il Catechismo. La temperanza,
che determinano le scelte dei con il suo richiamo alla moderazioconsumi, dei risparmi e degli in- ne e alla sobrietà, costituisce una
vestimenti. La scelta di
sorta di scudo protettiinvestire in un luogo “Bisogna vivere vo di fronte alle tentapiuttosto che in un alzioni della ricchezza
semplicemente per
tro, in un settore proottenuta con ogni mezduttivo piuttosto che in poter permettere zo e suggerisce il giusto
agli altri
un altro, è sempre
distacco dai beni mateuna scelta morale e cul- semplicemente di riali, mezzi di investiturale (Centesimus Annus,
mento per lo sviluppo e
vivere”…
36). Monitorare i propri
non già fine in sé. La
consumi per cambiare
temperanza è la virl'economia mediante piccoli gesti tù dell‘equilibrio e del senso della
quotidiani sembra l'unica alterna- misura, della capacità di resistere,
tiva per una critica profonda ver- rinunciare. Chi agisce nella tempeso l'attuale modello di sviluppo, ranza non è eccessivo, ingordo,
insieme alla ricerca di uno stile di sregolato, ma è persona semplice
vita praticabile subito partendo ed essenziale in tutto, perché
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sa ridurre, recuperare, riciclare, ripartire dal basso, dalla cittadinan- di nuove coscienze deve enfatizparare, ricominciare. Il passaggio
za attiva dei soggetti, dalle scelte
zare per realizzare il vero
dal consumismo alla sobrietà non
dei gruppi familiari e muoversi
cambiamento di mentalità,
significa solo consumare di meno,
progressivamente in un
affinché la nuova umanità
ma anche consumare diversaorizzonte che comprenpossa ritrovarsi nella
mente e meglio. Vivere con soda i comportamenti
comunione dei beni prebrietà implica sempre in qualche
anche economici
senti nel nostro pianeta.
modo una condivisione dei beni
alternativi ponenLa scelta di uno stile di
comuni, attraverso la rete ecodosi obiettivi di
vita improntato alla sonomica della collaborazione
trasformazione
brietà, consente ad ogni
solidale. La collaborazione soliche siano sempre più politici
cittadino e ad ogni cristiano
dale significa lavorare insieme per
e strutturali. Il passaggio dalla di dare il proprio contributo per
promuovere rapporti sociali ed
società dello spreco a quella so- la costruzione di un mondo più
economici in cui il ben vivere di
stenibile non significa solo pro- equo e più giusto. Bisogna dunciascuno è condizione
que educare le codel ben vivere di tutti.
scienze, affinché si
Giovanni Paolo II afcomprenda che non
frontando i grandi
bastano i gruppi di
problemi internaziopressione e i movinali della globalizzamenti di base per
zione, dello sviluppo
orientare diversae della pace, ha sentimente gli indirizzi
to il bisogno di ricoreconomici delle istitudare che un reale
zioni internazionali. È
cambiamento è possiinvece indispensabile
bile solo con l’impeun’opzione fondagno di tutti e di ciamentale ben più proscuno a mettere in
fonda, che chiama in
discussione il proprio
causa la vita stessa di
stile di vita. Ciò neogni persona, in quanAfrica 1992. Viaggio di Papa Giovanni Paolo II
cessita una buona
to strutturalmente
educazione e formazione di codurre di meno, ma anche produr- legata al sistema sociale che si
scienza e cambiamento di mentare diversamente: meno prodotti vorrebbe cambiare. È allora indilità per un nuovo umanesimo
superflui, più prodotti fondamen- spensabile iniziare da noi stessi.
basato sull’Agape universale. Per
tali; meno consumi privati, più Quindi, chiedo a tutti voi, cari
costruire un mondo più equo e
consumi pubblici; meno energia lettori: è possibile riorganizzare
sostenibile, nel tempo della gloda combustibili fossili, più energia la nostra vita orientandola ad uno
balizzazione, è necessario partire
da risorse rinnovabili; meno pro- stile sobrio? Come? Aspetto le
da sé stessi, non delegare ad altri
dotti usa e getta, più prodotti vostre opinioni scrivete pure a
il cambiamento. La sobrietà è una
duraturi; meno spreco, più recu- info@misolida.org
virtù sociale che attende di essepero e qualità della vita. Ecco ciò
Nadia CUCINOTTA,
re ancora esplorata. Occorre
che l’educazione e la formazione
Consigliere
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1 € Solidale per la Scuola "Holy Angels" è una
campagna pensata
per tutti i professionisti.
Possiedi un’attività commerciale?
Sei un commerciante, un parrucchiere,
un ristoratore, un fornaio, un pasticciere ...
aggiungi 1 € su uno o più dei tuoi prodotti,
potrai contribuire al completamento della
Scuola "Holy Angels" nel villaggio di Umueme,
nell'entroterra della Nigeria.
È un piccolo gesto …
ma per i nostri bambini immenso,
tramite il quale ci aiuterai
a rendere dignitoso ed effettivo il diritto allo studio.
Che aspetti ad aderire?
Per avere maggiori informazioni:
scrivi una e.mail a info@misolida.org
telefona a 3485816503; 3403584431
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IL NOSTRO NUOVO LOGO

L

a forma circolare rappresenta il Mondo che però non rimane
statico. I raggi, che si irradiano all’infinito, rappresentano l’espansione dell’ Agape, identificato dal Tau posizionato al centro del mondo, che si proietta quindi verso il prossimo “bisognoso”.
L’amore quindi che è al centro della nostra Missione è circondato da
una corona che rappresenta una stella a dodici punte, che indica la
presenza di Maria, Madonna Orante, con le dodici tribù di Israele,
cioè l’umanità intera. Seguono i cinque bracci colorati che rappresentano i cinque continenti e all’interno di ogni braccio dodici linee che
rappresentano i dodici apostoli e quindi la Chiesa universale e la nostra chiamata all’apostolato. Accanto, in forma ellittica, a rappresentare un grande abbraccio, sette linee
che rappresentano, i giorni della creazione, i sette sacramenti, le sette domande della preghiera del Padre
Nostro e i sette Arcangeli Santi protettori della nostra scuola “Holy Angels” .
Rossana GARDELLI

I NOSTRI CARI SANTI ANGELI

O

gni essere umano, aspira a
grandi cose, a ideali, a progetti che abbiano il respiro dell’eterno e dell’infinito, che facciano
raggiungere quella pienezza umana dove la giustizia, la solidarietà,
la fratellanza, in una sola parola,
l’AMORE, non è una chimera ma
una realtà palpitante e vera. È
un’esigenza che deve nascere in
ognuno di noi per poter sperare
e trovare il coraggio di credere

in un mondo migliore e la fede in
Dio è l’unico appiglio per non
naufragare nel mare delle difficoltà. Ogni essere umano è in cerca
di felicità e amore; in lui c’è una
zona di solitudine insuperabile, di
vuoto che nessun possesso terreno potrà mai colmare e quindi
ha la necessità di percepire le
cose di Dio attraverso la natura
dell’anima. L’angelo può agire in
questa sfera come strumento di

conoscenza, come varco d’ingresso e farci intraprendere quel
viaggio ascensionale verso Dio.
Gli angeli sono i nostri meravigliosi alleati e possono con il nostro assenso catturare il cuore e
scagliarlo verso il Cielo. Il mondo
angelico è come un oceano spirituale e sa ancora stupire per la
sua bellezza ed incanto. Questo
dimostra che la natura non è soltanto un sorprendente meccanismo costituito da particelle e da
energie fisiche, ma un’espressione armoniosa di Dio, di cui gli
angeli sono gli strumenti. Scrive
S.Agostino: “Di ogni cosa visibile in
questo mondo, si occupa un Angelo.
Gli angeli sono spirito, ma non è il
fatto di essere spiriti a renderli Angeli; divengono Angeli quando vengono mandati. Il nome Angelo si
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riferisce infatti, alla loro funzione, non alla loro
natura”. Nella sua autobiografia Carl Gustav “ Il novanta per
Jung, afferma di aver rilevato, attraverso
cento della
l’esame di migliaia di pazienti della sua lunga
sofferenza
carriera di psicologo, che oltre il novanta
psicologica è
per cento della sofferenza psicologica è imimputabile a
putabile a carenze spirituali. Non è dunque
carenze
vero che i beni materiali, la ricchezza, il sucspirituali”
cesso riempiano la vita; per essere veramente felice l’uomo ha bisogno del pane
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dello Spirito. Ed è proprio per questo motivo
che la nostra scuola che stiamo ultimando in
Nigeria, si chiama “Holy Angels”, perché abbiamo affidato a queste stupende creature
spirituali, il compito di accompagnare noi e
tutte le persone che hanno contribuito e contribuiranno al suo completamento, verso una
evoluzione spirituale che ci porterà sempre
più vicini a Dio.
Daniela GARDELLI

11th October is exactly one year Holy Angels Inter- national School. On the 2nd of October, the school
national School was established. Our
observed the feast of ‘Holy Angels’ with
Parish Priest, Rev Fr Reginald Egbu, of
Prayers of thanksgiving, songs of praise and
St Joseph Catholic Church Uzoagba,
worship in honor of the Holy Angels that
in Ikeduru LGA of Imo State, Nigeria.
have been interceding for us and the Miscelebrated a thanksgiving Mass at the
sion. There was slight refreshment. The enschool Compound. In his homily, he
tire community, Our Parish Priest, the Manadmonished Parents to continue to
agement and Pupils of Holy Angels Internasupport the good works of Elina Ben
tional Schools extend their warm appreciaand Mission of Solidarity and Fraternition to the Management and members of the
ty (charitable foundations). To the
Mission of Solidarity and Fraternity in their
Teachers, he advised them to work
works of mercy to the less privileged. In line
harder on the children so that God’s Bartholomew Anuforo with God’s Word “ what soever you do to
plans in their lives will be actualized.
the least of these little children, you did it to
And to the Pupils, the able Parish Priest encouraged me” and may His promise in the scriptures be fulthem to always be obedient and work hard for bet- filled in your lives through Christ our Lord Amen.
ter position in the society and to be good ambassa- We use this opportunity to appeal to well meaning
dors for Christ. There was special prayers for the Individuals, corporate bodies, Charitable Institutions
personal and group needs of all members of the and Organizations to Join with the Elina Ben / MisMission of Solidarity and Fraternity. During the oc- sion of Solidarity and Fraternity and invest our
casion Text Books and Exercise Books were distrib- Earthly Treasures for Eternal Dividend. The Board
uted to all the adopted pupils. To make the un- of Trustees, Management, Staff and Pupils of Holy
adopted happy, few exercise books were also given Angels International Schools wish you Merry Christto them and encouraged them to pray harder for mas and happy New Year In Advance.
their future adoption. This present academic year,
For Elina Ben Care Fondation
we have 89 children registered with 12 teachers, 2
Bartholomew ANUFORO
cleaners and 2 gardeners in the Holy Angels Inter-
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LA CRISI ECONOMICA:
UN PROBLEMA UNIVERSALE
Padre Vincent Anuforo

L

a crisi economica
non è un problema
solo europeo ma
una crisi mondiale. La soluzione
ad essa va cercata in quei valori
universali che accomunano tutto
il popolo del pianeta; al contrario
si favoriscono soltanto divisione,
conflitti, ingiustizia e guerre.
Christine Lagarde, alla sua prima
conferenza stampa da direttore
generale del Fondo Monetario
Internazionale (FMI) osserva che
la crisi economica non è solo un
problema europeo; è una preoccupazione mondiale. "Ci sono
problemi immediati da affrontare,
quali la crisi del debito, che va al
di là dei confini europei", e coinvolge tutte le economie avanzate,
dal "Giappone agli Stati Uniti".
Per gestire la crisi, Lagarde intende proseguire sulla strada aperta
dalla Francia sulla centralità
dell'occupazione e dei temi sociali secondo le analisi e le considerazioni del FMI, che non deve più
adeguarsi a parametri vecchi ed
essere guidato solo dal risanamento dei conti. "Il tasso di disoccupazione è elevato e resta
molto da fare". Il FMI guidato da
Lagarde avrà quindi un approccio
più ampio, una maggiore credibi-

lità con analisi che non riservano no più governare la sorte econo"trattamenti speciali a nessun mica della vita contemporanea.
paese". E deve anche rispecchiare Yasuhiro Nakasone (90 anni), ex
i nuovi equilibri mondiali seguen- primo ministro del Giappone,
do la strada dell'inclusione e considera la presente crisi ecosmantellare le barriere della divi- nomica mondiale come un prosione e dell’esclusione. Condivi- blema morale universale. Nel suo
do la posizione di Lagarde nel articolo pubblicato sul quotidiano
gestire la pesante crisi mondiale, giapponese Asahi Shinbun, Yasuhimi riservo qualche perplessità ro Nakasone osserva che alla
base della grave crisi firiguardante la difficoltà
nanziaria mondiale vi è
di abbattere le barriel’idolatria senza morale
re e trovare un comudel denaro - Tokyo
ne accordo più allarga(AsiaNews). La credibilità
to, dove i Paesi del
di Nakasone nella dimenterzo settore vengono
sione politica nazionale e
maggiormente coinvolinternazionale è inconteti nella ricerca delle
stabile. Ufficiale di marina
soluzioni e delle decidurante la Seconda
sioni da prendere. È
L’ex primo ministro
guerra mondiale, è engiusto che Lagarde
giapponese
Yasuhiro
Nakasone.
trato nel parlamento
preferisca portare il
Giapponese nel 1947
suo primo intervento
sull’occupazione e sui temi sociali come membro della Camera dei
perché sono aspetti che interes- rappresentanti e ne è uscito solo
sano di più la popolazione. Ma mi nel 2003. Ha rivestito la carica di
auguro che tale intervento non si Primo ministro per 5 anni (1982limiti solo ai Paesi del G7, G8 e 87), durante i quali ha rinforzato
G20, ma coinvolga altri Paesi di- ulteriormente i legami tra Giapsposti ad affrontare seriamente la pone e Stati Uniti; ha creato
crisi. Per fare questo passo gigan- un’amichevole relazione tra l’Utesco occorre un principio mora- nione Sovietica e la Repubblica
le basilare su cui poggiare i piedi Popolare Cinese. Nella sua valuper camminare bene insieme, tazione sulla grave crisi finanziaria
perché i vecchi principi economi- che il mondo sta combattendo
ci sono già superati e non posso- dalla fine della seconda guerra
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mondiale, Nakasone vede una
grave malattia, il cui virus è nascosto nella società americana. E
conclude che “se non si approfondisce la dimensione morale, il
genere umano è in grave pericolo
a livello politico, economico e
sociale”. Yasuhiro Nakasone si
meraviglia che il crollo colossale
dell’economia mondiale sia avvenuto in un Paese che, dalla fine
della Seconda guerra mondiale, è
stato alla guida del mondo nell’economia e nella finanza ed è stato un modello di democrazia e di
umanesimo. “Ai cittadini americani, egli ricorda che si insegna fin
Padre Vincent Anuforo con alcuni missionari
dalla giovane età che i debiti si
della “Missione di Solidarietà e Fraternità” in Nigeria, nel villaggio di Umueme,
devono pagare” e, di conseguendove è stata avviata la costruzione della scuola.
za, che non si compiono imprese
che mettono nella situazione di universale. Per lo più, Nakasone leadership mondiale di una sola
non pagarli. Secondo Nakasone, sostiene che la crisi economica nazione perché non è più effil’assenza di questo principio mo- ha anche un effetto positivo per- ciente, ma dannosa. Ora si deve
rale ha scatenato la crisi. Ric- ché ha messo in luce l’inevitabile passare dall’unipolarità, ossia
chezza e politica, egli afferma, interdipendenza delle nazioni del dall’egemonia economica amerinon hanno consistenza senza mondo, non solo riguardo al set- cana, a conferenze istituzionali a
principi morali. Analizzando an- tore economico, ma anche ad livello globale. Per arrestare il
cora la situazione americana, egli altri problemi, quali la diffusione problema che rischia di essere
osserva che nella mentalità della degli armamenti nucleari, le guer- catastrofico per il genere umano,
società americana, l’ef- Per cercare di re e il riscaldamento del è richiesta la collaborazione di
pianeta ed aggiungo lo tutte le nazioni. E questa non può
ficientismo economico
risolvere la crisi ,
sfruttamento del Continen- essere ottenuta senza la formulae il sentimento di rabè
necessario
te Africano. Nakasone ritie- zione di principi morali comuni a
bia scatenato dall’atto
coinvolgere
ne che la storia stia entran- tutti i Paesi del mondo. Condiviterroristico
delle
do in una rivoluzione epo- do pienamente l’opinione di Na“Torri gemelle” hanno
nelle attività
cale che si completerà kasone, ma non mi convince
preso il sopravvento
decisionali i
nell’affermare il principio quando suggerisce la terapia polisulla ragione. Ora, per
paesi del terzo
morale universale. Identifi- tica di sostituire la leadership
fortuna, egli conclude,
settore...
cato il problema, Nakasone degli Stati Uniti con le tre istitusembra che l’America
propone due terapie, una zioni internazionali: l’ONU, il G7
si sia svegliata dal brutto sogno e sia ritornata a dar morale e una politica. Egli consi- e il G20. Pur non sottovalutando
importanza al principio morale dera tramontata l’epoca della l’efficienza del gruppo delle prin-
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cipali nazioni industrializzate
dell’occidente (G7), Nakasone
sottolinea l’importanza del gruppo dei G20 (le 19 economie più
grandi del mondo e l’Unione Europea). Condivido a pieno l’ulteriore affermazione di Nakasone
sulla necessità di formulare principi morali comuni, senza i quali
non è possibile la collaborazione,
ma ritengo che l’ONU insieme
con il G7, il G8, il G20 e l’Unione
Europea da soli non siano sufficienti per guidare la sorte dell’umanità; perché manca completamente l’inserimento dei principali
Riunione dei leaders del G20 a Cannes.
Paesi del terzo settore. A mio
parere, è di grande importanza zioni rimarranno a scapito della gape universale e sulla gratuità.
riconoscere alcuni Paesi africani popolazione africana. “Se si con- La crisi economica non riguarda
che rappresentano l’identità na- siderano queste cose, nella pro- soltanto gli aspetti critici di un
zionale e continentale del popolo spettiva morale, come afferma sistema economico globale sucafricano. Il compito dei
Nakasone, sarà rigetta- cube della finanza, ma evidenzia
Paesi rappresentanti nel
“Per superare
to il nazionalismo me- soprattutto l’incapacità di trovare
nuovo panorama inter- la crisi economica, schino. Non possiamo strumenti di governance per arginazionale non è più quel- che è soprattutto crisi procedere se non pen- nare il problema della recessione
lo di dominare gli altri,
sando con una pro- e il crollo dei mercati finanziari.
di valori umani,
ma di servire ed essere
spettiva universalistica In un articolo pubblicato su Stratè necessario
ponte di dialogo culturae riflettendo sul desti- for, George Friedman osserva
un profondo
le tra un paese e l’altro,
no del mondo”. Affin- che gli economisti della scuola
cambiamento
e portavoce delle deciché i principi morali classica come Adam Smith o Dadi mentalità
sioni comuni. La filosofia
basilari, come ugua- vid Ricardo non usavano mai la
per un nuovo
dell’Africa è diversa da
glianza e comuparola “economia” da
Umanesimo”….
quella dell’Occidente, e
nione, rispetto
sola. Hanno sempre
la mediazione culturale è
e accoglienza,
usato il termine
condizione indispensabile per responsabilità e libertà,
“politica economica”,
giungere alla formazione di prin- giustizia e pace, possano
perché è impossibile
cipi comuni. Se l’Africa rimane colmare la crisi morale e
comprendere la politiesclusa dalla ricerca delle soluzio- finanziaria intercontinenta- George Friedman ca senza l’economia e
ni dei problemi che riguardano la le, occorre la formazione e
viceversa. Afferma
vita comune e dalle decisioni da l’educazione delle coscienze e il George Friedman che se è inscinprendere a favore dell’umanità cambiamento di mentalità per un dibile il legame tra ordine politico
intera, allora tali decisioni e solu- nuovo umanesimo fondato sull’A- e vita economica, l’attuale crisi
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può essere solo una crisi di politica economica intesa come incapacità dei decisori politici
(stati, organismi sovrannazionali)
di elaborare strategie economiche per raggiungere una serie di
obbiettivi sociali. Tutto passa in
secondo piano davanti all’imperativo categorico di massimizzare il
proprio guadagno, anche se il
prezzo da pagare è far sprofondare il mondo nella peggiore crisi
dai tempi del 1929. Questa percezione, giusta o sbagliata, ha
generato una imponente crisi
politica. Ha alimentato una sensazione di impotenza davanti al
crollo del sistema economico
globale. I seguaci di Adam
Smith credono che possa
esistere una sfera economica
separata dalla politica. Ma il
pensiero del filosofo Adam
Smith sembra più articolato
e sottile per questo ha chiamato la sua opera “La ricchezza delle nazioni”. Parlava
di ricchezza ma l’argomento
era lo stato-nazione, la massima forma di organizzazione
politica. Un gigantesco apparato in grado di determinare i
bisogni della società e di mettere
a punto tecniche economiche per
plasmare la società in base all’esigenza di arricchimento dei cittadini. Ma gli stati nazionali hanno
perso la loro legittimità. Sono
stati resi impotenti dallo strapotere della finanza transnazionale,
capace di aggirare ogni barriera
politica e condizionare le decisio-
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ni dei governi. Questa difficoltà è
dovuta al fatto che l’economia
delle nazioni è basata sul nazionalismo intransigente, che di
fronte alla globalizzazione non
riesce più a reggersi da solo, perché oggi per poter andare avanti
occorre l’unione di tutte le nazioni. Roberto Franzè osserva
che gli eccessi nel sistema capitalistico, hanno rischiato (per alcuni) o rischiano (per altri) di far
crollare l'economia mondiale,
mentre per altri ancora, esiste un
complotto per arrivare ad una
dittatura globale. Si cerca a tutti i

costi di spostare l'attenzione sugli
eccessi prodotti da uomini, società finanziarie, banche, politica
ecc. Infatti si afferma che il problema maggiore in questo momento storico sono gli eccessi
introdotti nel sistema, e non le
distorsioni del sistema stesso.
Per questo Franzè domanda, perché non si mette in dubbio il sistema, come è stato fatto quando

è crollato il comunismo in Russia? Ma se ora anche il capitalismo si rivelasse un fallimento,
con cosa lo si potrebbe sostituire? Ma non sarà questo il vero
problema; per cui si preferisce
pensare che togliendo gli eccessi
il capitalismo funzioni, e che le
cose ritorneranno a posto. Anche se esistono molte nuove
idee, è utopico pensare che possano essere accettate dalle masse
in breve tempo. Approvo l’idea
di Franzè che il vero dilemma
non sono stati gli eccessi, ma esso è insito nel sistema, quindi se
la crisi è del sistema, anche
ipoteticamente togliendo gli
eccessi, il risultato nel medio
o lungo termine non cambierebbe; c'è anche da dire che
gli eccessi in un sistema umano dipendono dalla variabile
uomo, quindi nessun sistema
può esserne immune. Occorre soltanto un controllo periodico degli eccessi ma il sistema errato va cambiato
perché non funziona più per il
fatto che i tempi sono cambiati e più nazioni e popoli
sono inseriti in quel sistema che
è stato fatto per pochi. Com’è
possibile pensare oggi che un tale
sistema possa ancora reggersi in
piedi soddisfacendo poche persone in mezzo ai miliardi di gente di
differenti razze e di lingue diverse? La maggior parte dei sistemi
umani nascono spesso dagli interessi di forze dominanti, da compromessi storici, dalla esigenza di
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risolvere problemi sociali attuali (senza possibilità o
volontà di occuparsi dei problemi futuri); quindi difficilmente questi hanno una coerenza a lungo termine. Per esempio per quanto riguarda le società umane, gli interessi delle generazioni di un determinato
momento storico potrebbero non coincidere con
quelli delle generazioni future. In effetti, a mio avviso, esiste nel sistema capitalistico una mancanza di
base, che dimostra che esso non è un sistema ade-
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guato per la presente generazione né lo sarà per il
futuro. Dunque bisogna facilitare la fondazione di un
nuovo sistema economico finanziario universale e di
un’etica di comportamento per permettere ai vari
paesi e ai vari popoli di orientarsi meglio verso lo
sviluppo e la crescita responsabile. Come tale vanno
formati ed educati la nostra coscienza e il cambiamento di mentalità per una nuova umanità ricca dei
valori umani e cristiani.
Padre Vincent Chinwem ANUFORO
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3. PROGETTO
MINIPOLIAMBULATORIO

N

ei villaggi dell’entroterra della Nigeria
e di tanti paesi in via di sviluppo, dove
non esistono né strutture di primo
soccorso né ambulanze attrezzate, il progetto
minipoliambulatorio è utile, soprattutto nei casi di
emergenza, per assicurare le cure mediche primarie, salvare molte vite e garantire il diritto alla salute e l’accesso alle cure e ai farmaci essenziali alle
persone prive di sostentamento. La Missione sta
avviando la costruzione di un piccolo ambulatorio
per consentire il primo soccorso, vaccinazioni
periodiche, servizi ambulatoriali, igiene orale, fisioterapia, consulenze medico –specialistiche, analisi del sangue ….

4. SOSTEGNO A DIS

L

TANZA

a formazione ed educazione di coscienze
per un nuovo umanesimo, ricco di valori
umani e
cristiani, richiede il so
stegno a
distanza dei nostri fra
telli più
piccoli e bisognosi. Ta
le sostegno è un impegno mo
rale che
si concretizza con un
contributo economico, grazie
al quale
possiamo garantire ai ba
mbini e
ai giovani, soprattutto
orfani e
privi di sostentamento
, la formazione scolastica nece
ssaria.
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AGGIORNAMENTI SULLE
ADOZIONI

E

bbene si! È già trascorso un anno e
siamo qui per darvi gli ultimi aggiornamenti. Attualmente i bambini sostenuti
grazie al contributo dei
nostri cari genitori adottanti sono 87. In dettaglio:
47 nella Scuola “Holy Angels”; 17 nelle scuole site
nei d’intorni di Owerri; 2
ad Enugu; 14 a Lagos; 6
ragazzi che frequentano
l’università o corsi professionali; 1 seminarista. È una gioia
vedere che il numero cresce
sempre più e il nostro obiettivo
per il 2012 è di superare le 100
adozioni! Invito voi tutti ad aiutarci a raggiungere questo traguardo. In fondo sono 0,83
centesimi di euro al giorno!
Se ci pensiamo bene quante cose
inutili compriamo nel corso di
una giornata … se ci fermassimo
a riflettere di più prima di fare i
nostri acquisti, potremmo contribuire, nel nostro piccolo, a
realizzare i sogni di un bambino
e migliorare il suo futuro.
Ringraziamo tutti voi genitori
per la vostra generosità. Vi auguriamo, anche a nome dei nostri
bambini e delle loro famiglie, un
gioioso Natale. Dio vi benedica e
vi ricolmi della Sua divina provvidenza.
Nadia CUCINOTTA

GUSTA
Nwawunze AU

Opara FRANCI
S

Vivian U
NUO
da adott GU
are

U
Joseph THOCUKW
da adottare
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Lettera per la piccola Rita

razie di cuore alla Missione di Solidarietà e Fraternità per averci
fatto riscoprire, insieme a Padre Vincent Anuforo, il valore della
preghiera e per avere permesso a me e a mia sorella di sostenere a
distanza una bimba nigeriana di nome Rita. Siamo infinitamente
riconoscenti perché sostenendo questa bimba abbiamo capito l’importanza e il
significato della parola ”Amore”, e che senza l’amore non può esserci né solidarietà né fraternità. Carissima Rita, siamo le tue Mamme adottive Rosa e
Maria e vogliamo dirti che ti vogliamo un mondo di bene anche se non ti conosciamo. Sei nei nostri cuori, presente nella nostra vita e ti pensiamo sempre.
Abbiamo una tua fotografia e guardandola ogni giorno alimenta in noi
quell’amore di figlia che non abbiamo avuto non essendo sposate. Preghiamo
per te e chiediamo al Signore di benedirti, di guidarti e seguirti sempre nel tuo
lungo cammino di vita. La Vergine Maria ti protegga e ti avvolga nel suo
Manto Celeste.
Un bacione ed un abbraccio forte forte.
Rosa e Maria Famulari genitori adottivi di Messina

Per richiedere la tessera chiama il 3485816503; 3403584431; 0902401018
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"L'Africa
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è il continente della speranza, basta "Pregiudizi" e una "analisi pessimista" non servono
sfruttamento e soluzioni imposte". Il popolo all'Africa, né le serve "il tono sentenzioso e moraliz"vuole partecipare", i governanti africani non zatore dell'esperto" che "impone le sue soluzioni" o
siano ciechi. "Pregiudizi e un'analisi pessimista "l'etnologo curioso che vede in essa" la fonte di rinon servono". Monito di Joseph Ratzin- sorse diverse e sfruttabili, spesso per "fini poco noger contro la corruzione politica, gli scandali, bili". "Nonostante gli sforzi compiuti, sappiamo anla strumentalizzazione del nome di Dio per giu- che che, talvolta, il dialogo interreligioso non è facistificare la violenza e l'individualismo che gene- le, o anche che è impedito per diverse ragioni. Quera disperazione. Al termine della visita durata tre sto non significa affatto una sconfitta. Le forme del
giorni il Pontefice ne spiega
dialogo interreligioil motivo: «Ho desiderato
so sono molteplici.
visitare di nuovo il ContiLa cooperazione
nente africano per il quale
nel campo sociaho una stima ed un affetto
le o culturale può
particolari, perché ho l’intiaiutare le persone
ma convinzione che è una
a
comprendersi
terra di speranza. Autentimeglio e a vivere
ci valori, capaci di ammaeinsieme
serenastrare il mondo, si trovano
mente. E' anche
qui e non chiedono che di
bene sapere che
sbocciare con l’aiuto di Dio
non si dialoga per
e la determinazione degli
debolezza, ma che
Visita del Papa Benedetto XVI nel continente africano.
Africani». Il Papa interpreta
si dialoga perché si
18-20 Novembre 2011
in chiave positiva la rivolucrede in Dio". Bezione geopolitica in atto nel nord del continente nedetto XVI ha quindi osservato come le consideraAfricano pur segnalandone i possibili rischi. Il Pon- zioni che ha svolto si applichino "in maniera particotefice indica la strada per affrancarsi dalla
lare all'Africa" dove in molte famiglie i
dittatura della sopraffazione e dell'egoimembri professano diverse religioni, e
L'Africa
smo. Incontrando nel palazzo presidenziale
convivono pacificamente. Si tratta di una
è il continente
di Cotonou esponenti politici, diplomatici e
"unità" dovuta "non solo alla cultura", ma
della speranza,
religiosi del Benin, il Papa dichiara in modo basta sfruttamento e anche all’"affetto". "Naturalmente, talvolchiaro: "Non mi sembra necessario ricorta ci sono anche delle sconfitte, ma ansoluzioni imposte.
dare i recenti conflitti nati in nome di Dio,
che parecchie vittorie. In questo campo
e le morti date in nome di Colui che è la
particolare, l'Africa può fornire a tutti
Vita. Ogni persona di buon senso comprende che materia di riflessione ed essere così una sorgente di
bisogna sempre promuovere la cooperazione sere- speranza". Il Papa ha usato un’immagine: la mano.
na e rispettosa delle diversità culturali e religiose". "La compongono cinque dita, diverse tra loro.
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Ognuna di esse però è essenziale e la loro unità for- zia». Alla fine di questa visita il Pontefice si interroga,
ma la mano. La buona intesa tra le culture, la consi- «Perché un paese africano non potrebbe indicare al
derazione non accondiscendente delle une per le resto del mondo la strada da prendere per vivere
altre e il rispetto dei diritti di ciascuno sono un do- una fraternità autentica nella giustizia fondandosi
vere vitale. Occorre insegnarlo a tutti i fedeli delle sulla grandezza della famiglia e del lavoro?» Riflettendiverse religioni. L'odio è una sconfitta, l'indifferenza do sulle parole del Pontefice, un gesuita commenta,
un vicolo cieco, e il
«Mi pare che in altre ocdialogo un'apertura!".
casioni in cui si parla
"La disperazione è indidell’Africa si moltiplicano
vidualistica" e avere
gli appelli alla Comunità
speranza non è essere
Internazionale e ai Godegli illusi. La speranza
verni perché siano solidaè legata al futuro e vuol
li e possano aiutare l’Afridire "riconoscere gli
ca a uscire dai suoi proerrori" del passato, ma
blemi. Ora questa dimenanche le realizzazioni
sione non è esclusa, ma
positive". Il Papa ha
l’accento del Pontefice è
ricordato di aver spespiù sulla responsabilità e
so associato all'Africa
le possibilità dell’Africa
l'idea di speranza. "So
stessa di sperare, di esseche le parole non hanre capace di credere in
no ovunque lo stesso
se stessa e dare il suo
significato, ma speranza
contributo: “Alzati Afrivaria poco nelle diverse
ca”, invoca il Papa. Sei “il
culture". "Parlare della speranza è parlare del futu- polmone spirituale del mondo afferma l’Esortazione
ro". "La disperazione è individualistica ma la speran- Apostolica post-sinodale: “Africae munus”. Dunque,
za è comunione". Da qui il vibrante appello del Papa è ora che i figli e le figlie del Continente Africano
ai responsabili politici ed economici
debbano svegliarsi dal sonno e prendere in
“Parlare della speranza
"
"dei Paesi africani e del resto del
mano il loro destino. Africa, non avere
è
parlare
del
futuro"
.
mondo" a non "manipolare i propri
paura di mostrare al mondo le tue capaci“La disperazione
popoli" e non "togliere loro la spetà; non avere paura di varcare la soglia
ranza": fateli "partecipare al buon
è individualistica
della speranza. E a voi fratelli e sorelle del
governo", "non amputate il loro furesto del mondo rispettate il Continente
ma la speranza
turo mutilando il loro presente!
Africano, il suo popolo e la sua cultura.
è comunione"
.
Abbiate un approccio etico". NumeApritevi agli africani come uomini e donne
rosi sono stati i conflitti generati
simili ed uguali a voi. Non trattate più gli
dall'accecamento dell'uomo, dalla sua volontà di po- africani come mezzi o strumenti per raggiungere i
tere e da interessi politico-economici che escludono vostri interessi; perché essi sono persone umane
la dignità delle persone o quella della natura. Bene- che hanno il diritto di vivere come voi. Dio vi benedetto XVI si è congedato dal Benin con un «augurio dica tutti!
di fiducia e speranza». «Possano gli africani - ha auP. Vincent Chinwem ANUFORO
spicato - vivere riconciliati nella pace e nella giusti-
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Laboratorio SolidArte
È un’iniziativa stimolante per valorizzare
l’attività del volontariato mediante creazioni artistiche. Il laboratorio realizza articoli in decoupage, bomboniere ed inviti
per comunione, battesimo, cresima, matrimonio, anniversario, compleanno, laurea
con lo scopo di sostenere i progetti della
Missione. Con i prodotti del nostro laboratorio potrai condividere la tua festa con
i nostri ragazzi e bambini orfani e privi dei
mezzi necessari. I volontari si riuniscono
ogni mercoledì mattina alle ore 10.00
presso i locali della Parrocchia Madonna
delle Lacrime, Santo - Bordonaro (Me).
Per qualsiasi informazione puoi rivolgerti
alla responsabile, Daniela Gardelli, contattandola al 3358378682.

Il laboratorio artistico SolidArte di Messina

Sostegno Mensa
Attraverso il “Sostegno Mensa” noi missionari, pre- Vincenzo De Paoli, S. Annibale M. Di Francia e della
stiamo servizio nella distribuzione periodica dei pasti Beata Madre Teresa di Calcutta. Attualmente presso
la sede di Messina, alcualle persone prive di soni nostri volontari prestastentamento. Inoltre aiuno il proprio servizio
tiamo le Associazioni, esipresso la Mensa S’Antostenti nelle città in cui
nio. Il gruppo di Villa S.
operiamo, nel servizio
Giovanni nelle festività
quotidiano della mensa ai
pasquali, ha distribuito 60
poveri che accorrono non
pasti caldi ai fratelli più
solo per il cibo offerto ma
bisognosi; questa iniziatianche per l’accoglienza e
va si ripeterà il 4 e 18
l’amore che ivi trovano.
dicembre e il 6 gennaio
Accompagnati dal sorriso
2012. La sede di Bari ha
e dal calore dei soci, quesostenuto la Mensa delle
sti nostri fratelli si sentoGruppo di volontari di Villa San Giovanni
Suore di Calcutta.
no più amati e rispettati
secondo lo spirito di San
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“Agape Universale
e Missione

T

utti coloro che hanno conosciuto Dio,
hanno potuto sperimentare le meraviglie del suo amore, l’Agape: l’amore universale e disinteressato
che avvolge ogni creatura. Ma
siamo davvero consapevoli di
questo amore universale, gratuito ed incondizionato che il Nostro Padre riversa su ogni uomo?
Che siamo così preziosi e unici
nonostante le nostre debolezze e
le nostre miserie? Perché, se così
fosse, chiaramente, non ci sarebbero divisioni, guerre, violenza,
odio…. Il sentirci amati da un
Padre amorevole che vuole solo
il nostro bene, dovrebbe veramente, come dice S. Teresa d’A-

vila, bastare. Se veramente, in
ogni istante, ci soffermassimo
sulla gratuità dell’Amore di Dio, tale obiettivo è la “Missione Grasarebbe naturale riversare, anche tuita” rendendoci disponibili e
se in minima proporzione,
pronti all’Altro. Se quando
sull’altro, su ogni fratello
l’Arcangelo Gabriele andò
“Vivere la
che incontriamo, nell’arco
a recare l’annunzio, Maria,
Parola nella
della nostra giornata, quenon avesse mostrato la
testimonianza
sto grande dono. Conosua disponibilità ad ascolscere Dio, il Suo amore, la dell’Amore di tarlo e ad esprimere la sua
Sua infinita misericordia Dio, mettendoci disponibilità al Sì che ha
verso gli uomini è il primo a servizio dei cambiato gli eventi della
passo nel cammino della nostri fratelli storia, tutta la magnificenconversione, segue poi, bisognosi”. za di Dio non avrebbe
l’acquisizione di questa
potuto materializzarsi. Il
consapevolezza, per poter
Verbo si fece carne e venproiettare, forti in Lui, come ne ad abitare in mezzo a noi graun’onda che si propaga all’infini- zie all’ascolto e alla disponibilità
to, la grazia di poter amare in- del “darsi” incondizionato. Prencondizionatamente l’altro. Caris- diamo esempio quindi dalla nosimi, vi invito pertanto a soffer- stra Mamma celeste Maria Santismarci, in maniera più profonda, sima, Regina dei Santi Angeli,
sulla gratuità, per poter essere protettori della nostra scuola e
missionari fedeli al Vangelo, per- chiediamo la Sua intercessione
ché possiamo vivere la Parola insieme a tutti gli Angeli, Santi
nella testimonianza dell’Amore di Patroni della nostra Missione di
Dio, mettendoci a servizio dei Solidarietà e Fraternità di pregare
n o s t r i f r a t e l l i b i s o gn o s i la S. Trinità che ci infonda la Sua
(Regolamento art.1 p.2). Apria- benedizione, promuova e protegmo quindi il nostro cuore all’ ga la nostra Missione.
“Agape Universale” tenendo preRossana GARDELLI
sente che il mezzo per realizzare
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C

ardine della nostra Missione è il
Gruppo Orante formato da
tanti gruppi che ogni venerdì, in
orari prescelti dai vari coordinatori, si riuniscono in preghiera per rivivere la Passione, Morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Sono ormai sei anni che recitiamo la Via Crucis, stupenda preghiera che ci accosta, ci avvicina e ci fa immedesimare in quei terribili momenti e patimenti della vita di Dio
fatto uomo. Se consideriamo e analizziamo le quindici stazioni che rappresentano la Via della Croce e le
rapportiamo alla nostra vita quotidiana c’è un parallelismo coerente: la maggior parte delle stazioni così
come la maggior parte della nostra vita è fatta di dolore e sofferenza e solo cinque: la quarta, la quinta, la
sesta, l’ottava e la quindicesima, sono caratterizzate da conforto, condivisione e gioia. Il salmo 90 (89) al
versetto 10 “gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, e il loro agitarsi è fatica e delusione; passano presto e noi voliamo via”, ci induce a riflettere che nella recita della Via Crucis non dobbiamo
mai perdere di vista la quindicesima stazione nella quale emergono le motivazioni che hanno spinto Dio
a farsi uomo, a farsi uccidere, per poi risorgere e darci prova del suo infinito Amore per ogni uomo.
Ringraziamo Padre Vincent che si è dedicato in tutti questi anni alla stesura dello splendido libretto, ottimo sussidio per calarci nella realtà della sofferenza della Croce.

DA messina

S

ono ormai sei anni che il Gruppo Orante di
Messina si riunisce in preghiera, per la recita
della Via Crucis ogni venerdì, presso la Madonna
delle Lacrime di Santo - Bordonaro dopo la S. Messa. Ringraziamo il nuovo Parroco, Padre Orazio, e i
vice Parroci, Padre Nicola e Padre Sebastiano, per la
rinnovata accoglienza al nostro Gruppo Orante che,

per la maggior parte è costituito dai parrocchiani, i
quali, in questi anni si sono uniti a Padre Vincent e a
tutti noi, con dedizione e costanza. Grazie alla disponibilità di Padre Pietrasanta e Padre Scalia, che
ringraziamo di cuore, dal 21 Ottobre, la recita della
Via Crucis prosegue anche presso la Chiesa S. Maria
della Scala ogni venerdì alle 19:00. È desiderio di
Padre Vincent e di noi tutti della Missione di Solidarietà e Fraternità, che si costituisca, in ogni Parrocchia, un Gruppo Orante che reciti la Via Crucis ogni
venerdì
per
tutto l’anno.
Invitiamo tutto coloro che
possono portare
avanti
questa missione nelle loro
Parrocchie, di
contattarci presso la nostra sede di Via Maddalena o
telefonare allo 090-2401018 / 3403584431.
Rossana GARDELLI
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DA VILLA SAN GOVANNI

È

già trascorso un anno dall’ultimo aggiornamento e ci ritroviamo qui a descrivere quanto
di bello il Signore ha operato in ciascuno di noi
attraverso la preghiera della Santa Via Crucis, recitata ogni venerdì in sinergia con tutti gli altri Gruppi Oranti della Missione di Solidarietà e Fraternità.

DA Campo calabro

L

o scorso 5 novembre 2010 nasceva anche a
Campo Calabro un Gruppo Orante della Missione di Solidarietà e Fraternità che, in stretta sinergia con i Gruppi Oranti della Missione si impegnava nella recita della Via Crucis ogni venerdì. A
circa un anno di
d i s t an z a,
il
Gruppo Orante
di Campo Calabro si è consolidato in una ventina di componenti che si incontrano nella
Chiesa di Santa
Maria Maddalena alle 17:45 di
ogni venerdì per la recita della Via Crucis. Ringraziamo ancora Don Nino Palmenta, Parroco del
nostro paese, sia per l’accoglienza fatta al nostro

AGAPE

Il Gruppo Orante di Villa San Giovanni è composto
da persone di varie età. Da circa cinque anni molti
di noi possono testimoniare le grazie ricevute attraverso la preghiera della S. Via Crucis: guarigioni
spirituali, fisiche, psichiche e morali, risanamento di
situazioni familiari alquanto disastrate, gravidanze
quasi impossibili, interventi chirurgici andati a buon
fine… Tutto questo grazie alla presenza viva di
Gesù e Maria in mezzo a noi. È vero che ognuno di
noi abbandona qualsiasi impegno per correre all’appuntamento con il Signore, ma è anche vero che il
buon Gesù ci ricompensa grandemente per il semplice fatto che ci abbandoniamo interamente a Dio.
Nel nostro cuore teniamo sempre viva la parola:
dove due o tre persone sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Il martedì presso l’abitazione della responsabile del gruppo orante, viene
recitato il S. Rosario, alcuni Salmi, letture Bibliche e
varie coroncine e novene. Tutto questo alimenta
sempre più la nostra crescita spirituale e umana.
Giovanna PATTI

Gruppo Orante sia per il sostegno offerto ad alcune iniziative volte a far conoscere meglio la nostra
Missione sul territorio ed a raccogliere fondi per
finanziare i nostri progetti. Ringraziamo anche tutti
i parrocchiani di Campo Calabro che, in occasione
della
precedente diffusione della nostra
rivista, avvenuta nel dicembre 2010, hanno contribuito
con
offerte
che hanno superato i mille
euro permettendoci di procedere nei lavori di completamento della nostra
scuola in Nigeria.
Vladimiro CALVARI
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DA CATANIA

I

l gruppo orante di Catania della Missione di Solidarietà e Fraternità si riunisce da tre anni ogni
venerdì nella casa della sua coordinatrice, Sonia Calvari, per la recita settimanale della Via Crucis. In
quest’ultimo anno il gruppo si è accresciuto grazie
alla partecipazione di nuove persone che hanno trovato enormi benefici spirituali nella costante meditazione dei dolori che nostro Signore Gesù Cristo ha
patito durante il percorso che lo ha portato alla

Aprile 2011. Ritiro Monte Palma (Ct)

Croce ed alla Risurrezione. Anche se tante persone
hanno smesso, per vari motivi, di frequentare il
gruppo orante, maggiore è il numero di coloro che
si sono aggiunti, ed il gruppo consta adesso di circa
8 persone assidue. Preghiamo il Signore che faccia
crescere sempre più i gruppi oranti della nostra Missione, affinché sempre più persone possano godere
dei benefici di questa forte preghiera comunitaria. Il
gruppo orante di Catania e tutta la Missione di Solidarietà e Fraternità desiderano ringraziare di cuore
la disponibilità di Padre Salvo Cucè, Parroco della
Chiesa Cardinale Dusmet a Monte Palma (Catania),
che ci ha sempre accolto e ospitato con affetto nella
sua parrocchia, anche in occasione dei nostri ritiri
spirituali.
Sonia CALVARI

DA bari

L

a preghiera è il nostro sostegno, per questo vi
ricordiamo, cari lettori, l'appuntamento settimanale con la santa preghiera della Via Crucis
che si recita presso il
Santuario “Madonna della grotta”, ogni venerdì
alle ore dieci. Vi accoglieremo sempre con
grande affetto. Approfittiamo per ringraziare i
sacerdoti che ci ospitano
in questo suggestivo santuario: Padre Bollino,

Padre Vito e Padre Sergio. Li salutiamo con grande
stima e riconoscenza. Al termine della preghiera il
gruppo si riunisce per qualche momento di condivisione e per testimoniare che
tutti possiamo parlare al Signore se preghiamo con fiducia e fede. Aspettandovi
sempre più numerosi vi salutiamo nel nome di Gesù Risorto.
Mariella LAPOMARDA
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Chiunque recita la Via Crucis ogni venerdì diventa
automaticamente simpatizzante della nostra Missione
e può fare richiesta specifica per entrare a farne parte e
promuovere le nostre iniziative.
L’Opera Missionaria è
nata su ispirazione di
Padre Vincent Chinwem
Anuforo, Sacerdote Rogazionista Nigeriano.
Ogni Venerdì la nostra
Missione offre , per un
anno, una Santa Messa
a beneficio di tutti coloro
che, vivi o defunti, sono
iscritti.
Che aspetti!?
Richiedi la tua tessera ..
I Missionari di Solidarietà
e Fraternità ogni venerdì
recitano la Via Crucis e
offrono la loro preghiera
e la Santa Messa secondo
le tue intenzioni.
Se vuoi che ricordiamo le
tue intenzioni nelle nostre
preghiere
fai la tua richiesta!
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LA SANTITÁ SACERDOTALE
IL SACERDOZIO MINISTERIALE NELLA
DIMENSIONE CRISTOLOGICA.
Giovanni Paolo II nel libro "Dono e Miste- Cristo ed ostacolare
ro" scrive: "il sacerdote, con tutta la Chiesa, cammi- quella volontà di Dio
na con il proprio tempo, e si fa ascoltatore attento e che siamo chiamati a
benevolo, ma insieme critico e vigile, di quanto ma- promuovere. Guardiatura nella storia" (p. 95) ... La realtà del sacerdozio mo il passato della
ministeriale è fondamentalmente nella sua dimensio- storia: nessuno è riune cristologica, cioè in rapporto a Cristo, l'unico ed scito a mettersi contro la volontà divina. Rifletti suleterno sacerdote della Nuova Alleanza. Nell'ordina- le tue azioni contro il tuo simile. Se sei sacerdote,
zione sacerdotale, Cristo imprime in coloro che ha imiti Cristo; se sei sacerdote, lasciati avvolgere e
scelto per il ministero, una impronta nuova, interio- trasformare da Cristo; se sei sacerdote, conformati
re, indelebile, che conforma, rende simili a Lui. Ogni a Cristo; se sei sacerdote, servi Cristo e il suo gregsacerdote diviene così un
ge, per la gloria di Dio e la
"alter Christus", o
salvezza delle anime. Quin"ipse Christus". Cridi, il sacerdote è nel tempo
sto, dice Paolo VI, "ha
e nella storia, l'icona della
stampato in ciascuno di
presenza viva ed operante
loro il suo volto umano e
di Cristo, il suo sacramento
divino, conferendo ad
radicale, la sua trasparenza
essi una sua ineffabile
nel mondo. Il compito essomiglianza" (Congresso
senziale del sacerdote in
Eucaristico Internazionale
rapporto a Cristo, è quello
di Bogotà, VI, 1968, 364di viverlo e di renderlo preBenedetto XVI
365). Dunque, il sacerdote
sente, in modo visibile, per porimane, in tal modo, abilitato ad agire "in persona ter indicarlo alle persone disposte ad accoglierlo.
Christi", a fare gli uffici della persona di Cristo, som- Infatti, il sacerdote deve rispecchiare sul suo volto, il
mo Sacerdote, che, per mezzo di lui, continua a ren- volto di Cristo crocifisso e risorto.
dere gloria al Padre e a salvare le anime. Gesù sce- IL SACERDOZIO MINISTERIALE NELLA
glie degli uomini, li prepara al futuro ministero e li DIMENSIONE PNEUMATOLOGICA.
manda nel mondo, comunicando ad essi i suoi stessi "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
poteri, così che ascoltare loro è ascolconsacrato e mandato ad annunciare il lieto
La santità è
tare Lui stesso: "Chi ascolta voi ascolta
messaggio" (Lc 4, 18). Queste parole proclame" (Lc 10, 16). Dunque, chi tratta intimità con Dio, è mate da Gesù nella sinagoga di Nazareth, si
male il sacerdote, in qualsiasi maniera,
attuano in ogni ordinazione sacerdotale. Duimitazione
sappia che è Cristo che sta trattando
rante l’ordinazione, il Vescovo ordinante
di Cristo,
male. Ma se un sacerdote tratta male
chiede al Padre di rinnovare nell'ordinando
povero, casto
un altro sacerdote le conseguenze sol'effusione del suo Spirito di santità (Rituale).
ed umile ..
no ancora più gravi. Stiamo attenti per
La consacrazione a Cristo e alla Chiesa e la
non ritrovarci a distruggere l’opera di
loro missione di annunciare la lieta notizia,
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avvenuta nell’ordinazione sacerdotale, sono opera cerdotale è lo Spirito Santo. Rivolgendosi a cinque
dello Spirito Santo. Lo stesso Spirito che è all'origine mila sacerdoti provenienti da tutto il mondo, il Papa
del ministero del sacerdote è anche il vero protago- Giovanni Paolo II afferma il "ruolo essenziale che lo
nista della santità del sacerdote. "La vocazione sa- Spirito Santo svolge nella specifica chiamata alla sancerdotale, rileva il Santo Padre, è essenzialmente tità, che è propria del ministero sacerdotale ... l'intiuna chiamata alla sanma comunione
tità, nella forma che
con lo Spirito di
scaturisce dal sacraCristo,
mentre
mento dell'Ordine. La
garantisce l'efficasantità è intimità con
cia
dell'azione
Dio, è imitazione di
sacramentale che
Cristo, povero, casto
ponete "in persoed umile; è amore
na Christi'", chiede
senza riserve alle anianche di esprime e donazione al
mersi nel fervore
loro bene; è amore
della preghiera,
alla Chiesa che è sannella
coerenza
ta e ci vuole santi,
della vita, nella
perché tale è la miscarità pastorale di
sione che Cristo le ha affi- I giovani salutano con dispiacere il loro caro P. Vincent un ministero instancadato" (Insegnamenti, VIII/2, 1984, 839). Quindi, la bilmente proteso alla salvezza dei fratelli. Chiede, in
santità sacerdotale da raggiungere richiede un'intima una parola, la vostra personale santificaziounione con Cristo. Il sacerdote deve poter dire co- ne" (Insegnamenti, VII/2, 1984, 839). Questo implica
me San Paolo: "mihi vivere Christus est! - per me vivere che il sacerdote deve costruire la sua vita spirituale
è Cristo" (Fil 1, 21). Il "rimanete in me ed io in voi" di e i suoi esercizi pastorali sul dono dello Spirito SanGesù (Gv 15, 1.4-5), deve costituire la sua principale to. Il sacerdote deve essere sempre docile e mai
preoccupazione, il cuore, il criterio e la
servire come strumento per la rovina,
norma di tutta la sua vita. I cristiani voglioma un buono strumento per l’edificaIl sacerdote
no trovare nel sacerdote non solo l'uomo
zione dei fratelli. Come Cristo, ogni
deve essere sempre
che li accoglie, che li ascolta volentieri e
sacerdote deve lasciarsi trascinare
docile e mai servire come
testimonia loro una sincera simpatia, ma
dallo Spirito Santo. E nella misura in
strumento per la rovina,
anche, e soprattutto, un uomo innamorato
cui lo farà, la sua vita diventerà irrama un buono
di Dio, che appartiene totalmente e comdiazione di santità, di luce e di calore
strumento per l’edificapletamente al Signore, che li aiuta a guarper i fratelli e sarà in grado di aiutare
zione dei fratelli
dare a Lui, a pensare a Lui, ed a salire veri fratelli affinché si lascino trascinare
so di Lui (cfr PDV, 47), portando insieme il
dallo stesso Spirito Santo e così tutto
gregge a lui affidato. Una autentica santità sacerdota- si rinnova. Manda il tuo Spirito o Signore e sarà una
le esige, anche, una intensa vita di preghiera perso- nuova creazione, e rinnoverai la faccia della terra.
nale e comunitaria; deve essere veramente un inPadre Vincent Chinwem ANUFORO
contro vivo con il Signore, un dialogo che si fa partecipazione al colloquio filiale di Gesù con il Padre.
Dunque, il vero protagonista di suddetta santità sa-
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Pellegrinaggio a Lourdes
14-18 luglio 2011

gni viaggio effettuato sotto la
guida di Padre Vincent è un
tuffo in un’altra dimensione, quella
spirituale. E’ anche un percorso nel
passato, in quanto abbiamo spesso
avuto la sensazione di vivere, per
alcuni giorni, in un altro tempo e
luogo: la Palestina di 2000 anni fa,
quando i primi Cristiani seguivano
Gesù nella sua predicazione, e facevano esperienza di ciò che significasse comportarsi e vivere da veri seguaci di Cristo. Anche questo viaggio
a Lourdes è stato così. Sin dall’arrivo
abbiamo potuto sentire l’Amore di
Maria, la nostra Mamma Celeste, che
ci circondava. Il santuario è immerso
nel verde e circondato da un fiume
dalle acque tranquille e pulite, ma ha
anche una grande spianata ai cui limiti troneggiano da un lato una bellissima statua della Madonna di Lourdes,
che accoglie i pellegrini
all’ingresso, e dall’altra la
croce di Gesù in mezzo ad
un campo circolare contenente moltissime croci di
varia foggia e dimensioni.
Appena arrivati ci siamo
diretti al luogo delle apparizioni della Madonna a
Santa Bernadette, la famosa grotta. Questa è un
incavo della roccia, attraversato da una fessura
dalla quale trasuda acqua
in più punti, la sorgente è
coperta da un vetro fisso
di protezione. Il rispetto
per i malati e le persone
con difficoltà varie è enor-

me. Tutti offrono aiuto spontaneamente quando vedono qualcuno
stanco di spingere la carrozzina, oppure in difficoltà su un percorso
ripido. Si condividono le difficoltà
anche con gli estranei, fratelli nella
fede in Cristo. Dopo la confessione,
passo iniziale per la nostra purificazione, abbiamo partecipato alla Via
Crucis. La maggior parte di noi ha
seguito il cammino ripido e tortuoso
che si snoda sul monte accanto alla
grotta di Massabielle, altri hanno
partecipato a quella che si svolgeva
sulla spianata principale. Il percorso
ripido si è rivelato molto suggestivo,
intervallato da statue di dimensioni
naturali e di colore bronzeo, che
riproducevano gli avvenimenti principali del percorso di Gesù lungo la
salita al Calvario. Particolarmente
suggestiva la riproduzione del Gol-

Lourdes, Luglio 2011

gota, con le croci su cui erano affissi
Gesù e i due ladroni, e la grande
pietra circolare che simboleggiava la
risurrezione di Gesù. Il secondo
giorno, dopo la Santa Messa, ci siamo avviati verso la grotta, dove abbiamo recitato il Santo Rosario, pregato a lungo e abbiamo abbeverato
la nostra anima alla fonte miracolosa.
Subito dopo pranzo ci siamo avviati
per il bagno nelle piscine, passo successivo per la nostra purificazione. È
stata anche questa una esperienza
molto intensa, anche per il profondo
rispetto e la grande umanità delle
persone che aiutano i pellegrini a
fare il bagno e che li guidano anche
nella preghiera in diverse lingue. La
giornata si è conclusa con la recita
della via Crucis di Padre Vincent
lungo il fiume. Il terzo giorno, abbiamo visitato i luoghi dove è vissuta
Bernadette e la sera abbiamo partecipato alla suggestiva fiaccolata che
costeggia il fiume. All’interno del
Santuario, è stata costruita una
Chiesa sotterranea di forma oblunga
e dalle dimensioni enormi, la cui
forma interna ricorda uno
stadio. Questa Chiesa è
attrezzata per essere raggiunta agevolmente sia
dalle carrozzelle che dai
lettini su cui vengono accompagnati i malati. Qui
abbiamo partecipato alla
Messa internazionale. Grazie agli ampi schermi abbiamo potuto seguire la liturgia, ripetuta nelle varie
lingue, facendoci sentire
uno solo popolo, dimenticando la nostra appartenenza culturale per scoprirci soltanto popolo di
Dio. Un’esperienza meravigliosa!
Sonia CALVARI
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Pellegrinaggio
in Umbria

iamo partiti in pullman da Villa San Giovanni
all’alba del 14 Settembre, giorno dell’esaltazione della Santa Croce e siamo arrivati in
serata all’Oasi S. Francesco di Foligno insieme a P.
Vincent Anuforo, ispiratore ed accompagnatore spirituale della nostra Missione. Al mattino del giorno no, venerato da San Francesco. Altro momento sidopo ci siamo recati a Perugia, dove abbiamo visita- gnificativo è stata la visita alla “ Porziuncola”, la chieto il centro storico e la cattedrale. Nel pomeriggio setta costruita da S. Francesco per volontà del Sici siamo recati a Collevalenza, al “Santuario dell’A- gnore, dove abbiamo partecipato alla consacrazione
more Misericordioso”, nato grazie all’opera di Ma- di due giovani francescani, durante la Santa Messa
dre Speranza, suora spagnola oggi sepolta dietro concelebrata anche dal nostro caro P. Vincent. In
l’altare della cripta, dove ci siamo fermati per un serata abbiamo partecipato, con grande emozione,
momento di preghiera. Anche in questo santuario, alla recita del “S. Rosario” e alla fiaccolata sul sagracome a Lourdes, c’è una sorgente di acqua benedet- to della Basilica. Durante il viaggio di ritorno abbiata e sono state costruite delle vasche dove tutti noi mo fatto tappa a Loreto dove si trova la casa della
ci siamo immersi. Un altro luogo ricco di spiritualità Madonna: anche qui ci siamo raccolti in preghiera e
dove ci siamo recati è Cascia, la città dove nacque abbiamo fatto le nostre umili richieste. Voglio conSanta Rita, la Santa dei casi disperati ed impossibili. cludere con la considerazione che ha fatto il nostro
padre Vincent
Emozionante
è
al termine del
stata anche la salita
allo “Scoglio di
pellegrinaggio:
“ho
visitato
Roccaporena”, il
tutti questi luoluogo dove S. Rita
si immergeva nella
ghi in altre circostanze,
ma
preghiera contemquesto pellegriplativa, un posto
immerso nel silennaggio l’ho vissuto con una
zio e la cui altezza
spiritualità vefa percepire il conramente partitatto con il cielo.
colare. Anche
Altro luogo imporper me e per
tante visitato è
tanti altri è stastato Norcia, la
ta un’esperiencittà di San Benedetto e subito doza ricca di emoCascia, Settembre 2011
zioni e di Spirito Santo. Il
po ci siamo recati ad Assisi. All’interno della Basilica di San Francesco, davanti alla nostro pellegrinaggio si è concluso con il rientro a
tomba del Santo, proprio nel giorno in cui ricorreva Villa S. Giovanni, il 18 Settembre, con la benedizione
l’anniversario delle stimmate, abbiamo pregato per di Padre Vincent che per noi è stato presenza viva di
noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alle Cristo per tutto il pellegrinaggio.
nostre preghiere. Alla Basilica di Santa Chiara, inveGiovanna PATTI
ce abbiamo pregato davanti al crocifisso di S. Damia-
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Attività da Bari
Centro di ascolto
Il Centro di Ascolto “Faro del Sorriso” è il punto di riferimento dove persone in difficoltà possono incontrare gratuitamente
gli operatori volontari (assistenti sociali, avvocati, psicologi, Sacerdoti) preparati per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di
soluzioni ai propri problemi; garantisce, inoltre, l'orientamento
ai servizi e alle risorse del territorio. Forte dell’esperienza di
questi anni, il gruppo di Bari ha da poco aperto, presso la sede di via Salvemini, 87, il Centro di ascolto che è aperto il martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.
Chiunque abbia bisogno di aiuto o anche solo una spalla amica
su cui appoggiarsi, può andare a trovare i nostri volontari per
riprendere il cammino quotidiano più serenamente.
Antonella CIRESE

PONTI E NON BARRIERE
- Maria Pia BONANNO -

E

ssere cristiani significa portare
Gesù nel cuore e testimoniarlo gioiosamente con la coerenza
della propria vita, laddove Lui ci
manda. Nulla avviene per caso:
un incontro, uno sguardo, una
telefonata, una lettura, una
richiesta e chissà quanti avvenimenti non programmati intercorrono nella nostra esistenza.
Undici anni fa un amico m’invitò a partecipare ad un incontro di preghiera, il primo del
gruppo “Padre Nostro… Padre di Tutti”, di cui, da allora,
faccio parte. Qualche anno fa
conobbi Emanuela, e, tramite
lei, la “Missione di Solidarietà e Fraternità”. Sono veramente contenta
del rapporto di sincera amicizia, stima e collaborazione che lega i nostri
gruppi, animati entrambi da una propria spiritualità e operatività conver-

genti, comunque, verso un unico
orizzonte, col fine di portare agli
altri, ai lontani, geograficamente o
spiritualmente, un messaggio d’amore, di solidarietà, la Parola di Gesù.
Il vero cristiano, e soprattutto chi

frequenta un’associazione religiosa,
non può chiudersi in se stesso per
vivere biunivocamente il proprio
rapporto con Cristo o semplicemente con i fratelli di gruppo; occorre
invece creare ponti e non barriere,
per avviare un dialogo, fondato sulla

comunione, sul mettere in comune
risorse, talenti ed energie a beneficio
della Diocesi di appartenenza e del
proprio prossimo che, spesso, implora aiuto, anche a distanza. Animata da tale spirito, la mia comunità,
nel suo piccolo, ha cercato di essere
sempre aperta e pronta alla collaborazione. Insieme alla Missione ha
condiviso, infatti, momenti di gioia
per la celebrazione dell’”anno
giubilare” di gruppo, incontri di
preghiera e ha promosso iniziative
benefiche, quali: una fiera del dolce con relativa animazione a scopo di evangelizzazione presso la
parrocchia di Cataratti; un sorteggio che il mio gruppo ha organizzato nello scorso mese di maggio.
Due iniziative concrete in pochi
anni di conoscenza, chissà cosa il
Signore ci chiederà di fare insieme la
prossima volta? Siamo pronti ad
ascoltare la Sua voce e ad essere
operativi per metterci in cammino
verso di Lui, “la Strada sicura che
seguiremo” .
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uesta festa fu introdotta
da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas”
dell’11 dicembre 1925, a conclusione del Giubileo. Subito dopo
la sua elezione pontificale nel
1922, Pio XI condannò aperta- sto doveva rendere relative le Gesù rispose: “Tu lo dici, io sono
mente il liberalismo “cattolico” suggestioni dei regimi, che pre- re” (Gv 18, 37). Pio XI ci spiega
nella sua enciclica “Ubi arcano tendevano dai popoli un'adesione che Cristo è realmente Re. Egli
Dei”. Ma visto che non tutto il personale assoluta. Inoltre, isti- solo è Dio e uomo. Scrive il suo
popolo cristiano leggeva i mes- tuendo la fesuccessore Pio XII,
saggi papali egli pensò allora che sta di Cristo
nell’enciclica “Ad
c ae l i
R e gin am ”
il miglior modo di istruirlo fosse Re dell’Unil’utilizzo della liturgia. Di qui l’ori- verso, il pondell’11 ottobre 1954
gine della “Quas primas”, nella tefice intende
che “in senso pieno,
quale egli dimostrava che la rega- portare “un
proprio e assoluto,
lità di Cristo implica inevitabil- rimedio effi… Cristo è re”. Il
mente il dovere dei cattolici di cacissimo
suo regno, spiega
a
fare quanto in loro potere per quella peste,
ancora Pio XI, è
accelerare e affrettare l’ideale del che pervade
“principalmente spiCristo Re dell’Universo nella vita l'umana socierituale e attiene alle
quotidiana di ogni persona uma- tà. La peste
cose spirituali”. San
na. Dice il Papa nell'Enciclica: “E dell’età nostra
Paolo apostolo parla
perché più abbondanti siano i è il così detto
chiaramente quando
desiderati frutti e durino più sta- laicismo, con i
scrive: “Il regno di
bilmente nella società umana, è suoi errori e i
Dio infatti non è
necessario che venga divulgata la suoi
cibo o bevanda, ma
empi
L’Arcivescovo di Messina,
S.
E.
Mons.
Calogero
La
Piana
cognizione della regale dignità di incentivi”. Con
giustizia, pace e gioia
nostro Signore quanto più è pos- questa festività,
nello Spirito Santo:
sibile. Al quale scopo ci sembra che coincide con l’ultima domeni- chi si fa servitore di Cristo in
che nessun'altra cosa
ca dell’anno liturgico, il queste cose è bene accetto a Dio
possa maggiormente Il Regno di Cristo Papa intende indicare a e stimato dagli uomini. Cerchiagiovare quanto l'isti- non è fondato con la tutti, credenti e non, che mo dunque ciò che porta alla
tuzione di una festa forza delle armi o Cristo è Signore della sto- pace e alla edificazione vicendeparticolare e propria con la prepotenza ma ria e del tempo, a cui tutti vole (Rm 14,17-19). Perciò la
di Cristo Re” (Pio XI, attraverso la forza gli uomini e le altre crea- Chiesa che è il regno di Dio sulla
della Verità e
Quas primas). Spesso
ture sono soggetti. Egli è terra, seguendo l’esempio di Cridell'Amore.
si attribuisce all'inl’Alfa e l’Omega (Ap 21,6). sto maestro, deve rinunciare a
troduzione della feIl Cristo stesso, dinanzi a ogni forma di trionfalismo e farsi
sta anche un significato storico Pilato, ha affermato in modo as- serva dell’umanità, incoraggiando
perché durante il totalitari- soluto la sua regalità. Alla doman- e scongiurando tutti noi a comsmo affermare la regalità di Cri- da di Pilato: “Allora tu sei re?”, portarci in maniera degna di Dio,

Bisogna che Cristo regni
affinché Dio sia tutto in tutti
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che ci chiama al suo regno e alla sua gloria
(1Ts2,12). Continua S. Paolo: “Non sapete che gli
ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adùlteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi,
né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno
di Dio”(1Cor 6,9-10). Il Regno di cui parla Gesù non
proviene dal mondo degli uomini, ma da Dio. Il Regno di Cristo non è fondato con la forza delle armi
o con la prepotenza ma attraverso la forza della Verità e dell'Amore. Per questo dice a Pilato che il suo
Regno non è di questo mondo perché, se fosse stato di questo mondo, la sua gente “avrebbe combattuto perché non fosse consegnato ai giudei”. Cristo
vuole, afferma Pio XI,
che i cristiani abbiano
“non solo l’animo distaccato dalle ricchezze e
dalle cose terrene, la
mitezza dei costumi, la
fame e sete di giustizia,
ma anche che essi rinneghino se stessi e prendano la loro croce” e la
seguano. Il Concilio Vaticano II ci insegna che
“qui sulla terra il Regno è
già presente, in mistero;
ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione” (costituzione “Gaudium
et spes”). Il Concilio afferma che “in questo regno
anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù
della corruzione, per partecipare alla gloriosa libertà
dei figli di Dio” (costituzione dogmatica “Lumen
Gentium”). Per questo i cristiani di ogni tempo invocano, già con la preghiera del Padre nostro, la venuta del Regno di Cristo Signore (“Venga il tuo Regno”) ed, in modo particolare durante l’Avvento, i
cristiani cantano nella liturgia “Maranà tha”, “Vieni
Signore” (1 Cor 16, 22). Afferma ancora Pio XI che
è un grosso sbaglio negare al Cristo-uomo il potere
su tutte le cose temporali, “dato che Egli ha ricevuto
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dal Padre un diritto assoluto su tutte le cose create”. Tuttavia, il pontefice spiega che quando era nel
mondo, Cristo rinunciò ad esercitare assolutamente
questa regalità che abbraccia tutti i creati. Il Papa
Leone XIII, nell’enciclica “Annum sacrum” del 25
maggio 1899, in effetti scrive che “il dominio di Cristo non si estende soltanto sui popoli cattolici, o a
coloro che, rigenerati nella fonte battesimale, appartengono, a rigore di diritto, alla Chiesa, sebbene le
errate opinioni li allontanino da essa o il dissenso li
divida dalla carità; ma abbraccia anche quanti sono
privi di fede cristiana, in modo che tutto il genere
umano è sotto la potestà di Gesù Cristo”. L’uomo,
rinnegando la regalità di Cristo nella storia e rifiutando di sottomettersi
a questo suo giogo
“dolce” ed a questo
suo carico “leggero”,
non potrà mai trovare
alcuna salvezza né troverà autentica pace,
rimanendo vittima delle
sue passioni, ostilità ed
inquietudini. È solo il
Cristo la “fonte della
salute privata e pubblica”, dice Pio XI. “In
nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è
stabilito che noi siamo salvati” (At 4,12). Lontano da
Dio l’uomo ha dinanzi soltanto delle illusioni e dei
sistemi ideologici totalizzanti e fuorvianti. Non cercando il Regno di Cristo e la sua Giustizia, l’uomo
trova di fronte a sé i vari sistemi ideologici che in
nome di un falso progresso sociale, economico e
culturale, degradano ogni uomo, negandone la dignità. Occorre dunque che ognuno di noi impari a comunicare la regalità di Cristo nel servizio gratuito,
umile e generoso rispettando i diritti di ogni persona umana.
Padre Vincent Chinwem ANUFORO
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I Missionari al teatro
Il 13 giugno 2011 presso il Teatro Comunale Francesco
Cilea di Reggio Calabria si è tenuto un concerto eseguito
dall'orchestra del Conservatorio di R.
Calabria, diretto dal Maestro Antonino Sorgonà e dal coro “BeFree”,
composto dai ragazzi del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di R. Calabria
diretti dal Maestro Marialuisa Fiore.
La serata, programmata in un primo
momento per chiudere l’anno scolastico, si è trasformata anche in una
preziosa occasione per fare beneficienza. La prof.ssa Marialuisa Fiore,
infatti, che aveva da poco conosciuto
la nostra Missione ed i progetti che stiamo portando avanti,
di comune accordo con il Preside del Liceo, la Prof.ssa
Giuseppina Princi e con i componenti del coro e dell’or-

chestra, ci ha invitati al concerto per promuovere i progetti che abbiamo in corso ed ha proposto, al numeroso pubblico convenuto, di partecipare ad una raccolta di fondi per
il completamento della scuola “Holy Angels” che stiamo
costruendo in Nigeria. Una serata
veramente speciale, in cui lo spirito della nostra Missione, volto a
formare nuove coscienze per un
nuovo umanesimo, si è sposato
alla perfezione con lo spirito dei
componenti del coro, dell’orchestra, dei rispettivi Maestri e del
Dirigente Scolastico, producendo
una grande sensibilizzazione nel
pubblico convenuto ed un effetto
particolare in noi che per sempre
ci rimarrà nel cuore. Il nostro sentito grazie, quindi, a tutti
coloro che hanno contribuito e l’auspicio che possano esserci in futuro altri eventi simili.
Vladimiro CALVARI

2011 - Anno Europeo
del volontariato
Lo scorso 23 Novembre, presso il
Teatro Cilea di Reggio Calabria abbiamo partecipato al Workshop rivolto
alle associazioni di volontariato che
operano nel Sud-Italia, sul progetto
“Anche io volontario in Europa” promosso dal Parlamento Europeo, dalla
Commissione Europea e dal Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in
collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri. Il progetto viene realizzato anche con l’ausilio del CIME che,
come ha espresso il Segretario generale Stefano Milia, ha lo scopo di diffondere e sensibilizzare tale progetto
nell’Anno Europeo del volontariato, in
esito alla decisione del Consiglio Europeo del 27 Novembre 2009 che ha
istituito l’Anno Europeo del volontariato 2011. Il progetto è nato per

aggiornare la commissione europea sul
numero e sulla realtà delle associazioni
di volontariato che operano nel nostro
Paese. Dai dati, risulta che l’Italia è
molto attiva nell’ambito del volontariato, che una percentuale molto ridotta
opera a livello internazionale e che
solo il 13% dei giovani è impegnato
rispetto alle medie del 40% degli altri
paesi europei. Il progetto mira ad evidenziare le attività e le iniziative delle
associazioni con sede in Italia, di favorire la mobilità degli operatori per
creare sinergie e creare una rete europea di informazioni sulle suddette
attività. Per avere maggiori informazioni e per visionare la nostra presenza ,
è
possibile
visitare
il
sito
www.volontarioineuropa.eu. Nel cor-

so del workshop si è dato spazio alla
presentazione delle associazioni di
volontariato presenti. Il nostro intervento, relazionato dal Vladimiro Calvari è stato supportato da un video di
presentazione sui nostri progetti e
finalità e che è stato ampiamente apprezzato. Tale partecipazione ha permesso alla nostra Missione, non solo
di conoscere altre associazioni
nell’ambito del volontariato ma è stata
un’ottima occasione di confronto sulla
realtà e sul meraviglioso mondo del
volontariato. Per questo ringraziamo
di cuore gli organizzatori. Un saluto
particolare al nostro amico Tino Di
Mauro, rappresentante dell’associazione “Mettiamoci in Gioco” di Catania
che abbiamo avuto il piacere di conoscere in questa occasione. A tutti i
volontari che operano in tutto il mondo un “mondo” di auguri !
Rossana GARDELLI
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da Bari ...
Un grazie va alla Onlus “Informatici senza frontiere”, che si è impegnata ad allestire l’aula di informatica
della nostra scuola “Holy Angels”. Provvederanno alla
fornitura di venti computers e due stampanti. Inoltre
Roberto e Chiara, soci della onlus, hanno espresso la
volontà di venire in Nigeria per occuparsene personalmente, probabilmente la prossima estate!
Emanuela CANDITO

S

tamattina ho incontrato un Sacerdote che mi ha
chiesto: Qual'è il tuo desiderio più grande per la
prossime festività natalizie? Gli ho risposto: mi
piacerebbe stare sempre in compagnia di Gesù e Maria
per diventare sempre buono insieme con tutti i miei cari,
con tutti i bambini e giovani del mondo, soprattutto, con i
nostri bambini della scuola “Holy Angels” (Santi Angeli) e
i loro genitori adottanti. Inoltre l’ho pregato di dire a Gesù ed a Maria di prendersi cura di tutti noi e di quelle persone che leggendo questo messaggio promuoveranno la
nostra Missione. Visto l’avvicinarsi delle festività natalizie
e della fine dell'anno, colgo l'occasione, per esprimere a
tutti voi e alle vostre famiglie, la mia gratitudine per quanto avete fatto, per quello che state facendo e per quello
che farete per i nostri bambini e ragazzi in adozione, per quelli che aspettano pazientemente di essere addottati e per il buon andamento di tutti i nostri progetti in Nigeria. Mi congratulo con tutti i
membri del Consiglio Direttivo e sono molto soddisfatto del lavoro che hanno svolto e che stanno
svolgendo. Sono molto grato a ogni membro della Missione di Solidarietà e Fraternità e della Elina
Ben Care Fondation, ai genitori adottivi, ai membri del “Gruppo Catechesi in Famiglia”, al “Ballet
Center” e a tutti i nostri simpatizzanti. Prego il buon Dio di non farvi mancare le cose essenziali
che vi possano dare serenità, pace, salute e gioia ogni giorno della vostra vita e vi conceda energie
nuove per continuare a lavorare a favore dei piccoli e meno fortunati della nostra epoca. Anche se
non ci vediamo più tanto spesso, voglio che voi sappiate che la nostra amicizia per me è rimasta
immutata, spero che lo sia altrettanto per voi. Siete sempre nei miei pensieri e nella mia preghiera.
Insieme con i nostri fanciulli dei Santi Angeli, auguro a tutti voi Buon Natale e un felicissimo Anno
Nuovo.
Padre Vincent Chinwem ANUFORO
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