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EDITOR IALE

Il vero dono
non vuole la reciprocità!
Ca

rissimi, ci ritroviamo dopo un anno con
molte novità e pieni di buoni propositi da realizzare per il 2016.
Il periodico Agape, giunto alla 13a edizione, è
pieno di novità: le notizie riguardanti l’avanzamento dei progetti, in particolare del Progetto
Scuola e del Sostegno a distanza; gli aggiornamenti
sulle attività compiute
dalle Sedi e dai Gruppi
Collaborativi, grazie alla
dedizione dei nostri volontari; la parte dedicata
al Gruppo Orante, fulcro
della nostra Missione; i
vari modi per sostenere i
nostri progetti.
Per me Agape è sempre
uno strumento per dire
GRAZIE a VOI: soci,
simpatizzanti, genitori
adottivi e tutti i benefattori, per il tempo che dedicate quotidianamente ai
nostri bambini, senza il
quale nulla sarebbe possibile.
Volevo condividere con
voi delle riflessioni sulla
figura del volontario.
Chi fa del volontariato lo
fa disinteressatamente o
perché pensa di ricevere
qualcosa in cambio? Un’
unica risposta precisa e

razionale sul senso del donare attenzione agli
altri è difficile trovarla. Dipende dal significato
che le persone danno nel fare questa esperienza.
Elemento che caratterizza il volontario è il senso
del servizio inteso come dono: dare la propria
presenza e il proprio tempo, impegnandoli nel
servizio all’altro, chiunque sia e in qualunque
parte del mondo si trovi, semplicemente perché
è un uomo, una donna
come me.
Nel donare c’è un soggetto che nella libertà,
non costretto, e per generosità, per amore, fa un
dono all’altro, indipendentemente dalla risposta
di chi riceve e secondo il
tempo che uno desidera
mettere a disposizione.
Queste brevi parole vogliono essere solo uno
spunto di riflessione per
porre alla nostra coscienza qualche domanda: durante la settimana riesco
a trovare anche solo un’ora da donare per il bene
altrui? Se così fosse vi
invito a leggere la pagina
di Agape “Unisciti a noi”
(p. 16)… perché per raggiungere i nostri obiettivi
abbiamo bisogno anche
del TUO aiuto!		
Nadia Cucinotta
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dona il tuo

5 X 1000
alla

Missione “Amici dei Santi Angeli”

Basta firmare sulla tua dichiarazione dei redditi, nel riquadro dedicato alle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Con la tua firma
ci aiuterai a portare avanti
i nostri progetti,
nell’entroterra della Nigeria,
nel campo dell’educazione.
AGAPE
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Progetto..

Sostegno

a distanza

Per la Missione “Amici dei Santi Angeli”
Sostegno a distanza vuol dire:

SOMMA la tua vita alla sua ... - sostenere i bambini e i giovani nel
loro percorso di studi per garantire
e farai la DIFFERENZA!
loro la formazione scolastica necessaria;

- assistere e supportare la famiglia
dei bambini che non riesce a sostenere i costi dell’istruzione.

COME FUNZIONA
• dopo la compilazione del modulo
di adesione ti verrà affidato un
bambino/a;
• ti verrà inviata una sua scheda
informativa e una fotografia;
• verrai aggiornato sui suoi progressi e potrai seguire, nel tempo,
la sua crescita;
• potrai scrivere al bambino/a,
e par pervenire doni tramite la
Missione.
www.misolida.org
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Sostegno a distanza

DUE VITE che si sono sommate...

Genitore
adottivo

C

ari amici,

mi chiamo Vladimiro Calvari ed ho conosciuto Padre Vincent Anuforo nel 2007 quando
sentivo l’esigenza, da un lato, di trovare un padre spirituale che mi guidasse, e dall’altro
di vivere la mia fede in un ambito comunitario.
Entrai quasi subito nell’associazione da lui fondata per sostenere i bambini nigeriani, in
particolar modo quelli della zona in cui lui era nato, il Villaggio di Umueme, ed una delle
prime cose che feci fu di adottarne uno per sostenerlo negli studi.
Il bambino che mi fu affidato si chiamava Franklin Eze ed aveva allora 11 anni. Fino a
quel momento mi era capitato di adottare a distanza dei bambini assieme ai miei colleghi
di lavoro quando lavoravo a Pavia ma, questa volta, sentii subito che era una cosa diversa,
sentivo quasi che il Signore, attraverso la “Missione di Solidarietà e Fraternità”, aveva
affidato alle mie cure una sua “piccola ed indifesa perla”. Dopo qualche settimana, presentata la richiesta, i responsabili mi inviarono alcune informazioni su Franklin e sulla sua
famiglia. Misi quella foto in un porta-ritratto e, ogni volta che pregavo per me ed i miei
cari, chiedevo anche a Dio che sostenesse quel bambino e la sua famiglia, molto più di
quanto potessi fare io con il mio modesto contributo annuale.
Da allora sono trascorsi otto anni e tanti sono i ricordi che mi legano a Franklin. Il
più intenso fu un articolo su un giornalino parrocchiale, nel quale il bambino aveva fatto
inserire un esplicito ringraziamento per il sostegno negli studi. Quelle poche righe mi
riempirono il cuore come se avessi fatto chissà cosa e, in quella circostanza, mi resi veramente conto di come, con soli 25 euro al mese, meno dell’importo che io potevo utilizzare
per bere un caffè al giorno, in un’altra parte del mondo potevo dare un grande aiuto ad un
bambino per costruirsi un futuro, e tanta gioia al suo cuore ed a quello di Dio.
Incontrai personalmente Franklin e suo padre nell’agosto del 2010, quando mi recai in
missione in Nigeria con altri volontari, e fu per me una gioia grande poterli abbracciare
e leggere nei loro occhi una gratitudine che veniva direttamente dal profondo del loro
cuore.
Nel corso degli anni ho continuato ad avere notizie di Franklin e di come procedevano i
suoi studi, e – ahimè – sono venuto anche a conoscenza della morte di suo padre. Oggi, so
che Franklin ha finito le scuole superiori ed è intenzionato a iscriversi all’Università. Sta
studiando per superare gli esami d’ingresso. Io mi propongo di sostenerlo ancora, fino
al termine dei suoi studi universitari, perché per me è come se continuassi, con Franklin,
l’azione di sostegno spirituale che Padre Vincent aveva intrapreso con me e per me.
								Sem. Vladimiro Calvari
AGAPE
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e hanno fatto LA DIFFERENZA

M

i chiamo Franklyn Eze. Sono nato il 25 Marzo
1996 a Ezeama, nello Stato di Imo, Nigeria. Attualmente vivo a Port Harcourt, nello Stato Rivers, con
mia sorella.
I miei genitori sono morti, ho due fratelli e due
sorelle. Quando ero piccolo aiutavo mia madre nei
lavori agricoli; ricordo che aspettavo sempre il mio
papà per mangiare insieme. Ho un buon ricordo anche
di mia nonna che mi voleva tanto bene. A tre anni ho
iniziato a frequentare la scuola materna. Nella scuola
superiore ho studiato scienze e la mia materia preferita
era la matematica.
Nel tempo libero leggo e gioco a calcio.
A me piace molto studiare, per questo ho deciso di
iscrivermi all’Università che ha una durata di sette
anni. Mi piacerebbe diventare un medico.
Grazie all’adozione ho potuto completare facilmente gli studi. In caso contrario, essendo la mia famiglia
povera, avrei dovuto lavorare e studiare.
È grazie a Padre Vincent che io ho potuto continuare i miei studi, l’ho considerato mio maestro…ora lo
ricordo nelle mie preghiere.
Vorrei ringraziare il mio genitore adottivo per avermi
adottato e prego che Dio continui a benedire il
lavoro delle sue mani. Vorrei chiedergli di continuare
ad aiutare le persone in difficoltà. Dio lo ricompenserà
in abbondanza. Grazie.
Franklyn Eze

Per info:
@
info misolida.org
Messina: 348.5816502
Bari: 346.2157945

Sostegno a distanza

Ragazzo adottato

ADOTTA ANCHE TU
UN BAMBINO A DISTANZA

con 0,82 cent. al giorno (25 € mensili)
gli garantisci il diritto allo studio
e un futuro migliore!
Io e mio marito abbiamo adottato una bambina a distanza
e dopo la nascita dei nostri quattro figli
è la cosa più importante che abbiamo fatto,
grazie al nostro Padre Vincent
che ci ha fatto conoscere questa realtà.
L’amicizia che ci lega ai componenti della Missione è meravigliosa.
Matteo e Cettina
www.misolida.org
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LA NIGERIA

la storia continua....

C

arissimi, nel n. 12 di Agape abbiamo conosciuto meglio la Nigeria parlando del susseguirsi dei
vari governi fino allo scoppio della terribile guerra del Biafra (6 luglio 1967). Ma quali le cause
di questa guerra? E quali conseguenze produsse?

La guerra civile fra Nigeria e Biafra infuria fino
al gennaio 1970, quando il Biafra firma la resa e
viene reintegrato nella Federazione nigeriana. È
opportuno ricordare che la guerra del Biafra non
fu un conflitto tribale come quelli che caratterizzano oggi le guerre africane, ma uno scontro
fra diverse concezioni dello Stato e del governo,
il cui detonatore è racchiuso nella spartizione di
risorse economiche, in primis il petrolio.
Chi se lo ricorda più il Biafra, Stato nigeriano secessionista di cui è stato cancellato anche il nome
stesso? Nell’immaginario occidentale “biafrani”
sono per antonomasia gli africani denutriti. Tra
il 1967 e il 1970 giunsero in Europa migliaia di
immagini impressionanti di bambini scheletrici
col ventre gonfio. Era il frutto del genocidio perpetrato dai nigeriani che, non riuscendo a vincere la resistenza militare dei biafrani, Stato a sud
del Paese, in maggioranza cristiano, decisero di
isolare la regione con un blocco strettissimo, facendo così morire di fame e di epidemie milioni
di persone, in maggioranza bambini.
Le cifre ancora oggi non sono note, ma vanno da
uno a tre milioni di vittime. Anche in quell’occasione, l’Occidente tacque, mentre le potenze
mondiali, con l’eccezione della Francia, appoggiarono lo Stato centrale nigeriano, la cui capitale allora era Lagos.
Durante la guerra del Biafra ci fu anche un eccidio di italiani, che oggi pochi ricordano, che avvenne il 9 maggio 1969 in una struttura Agip al
confine tra Biafra e Nigeria, sul fiume Niger. Le
truppe secessioniste stavano tornando dopo aver
sconfitto i nigeriani, e attaccarono la base dell’Eni uccidendo dieci italiani e un giordano.
Nell’immediato dopoguerra, il governo federale,
come ritorsione nei confronti degli Igbo, applicò
una serie di misure restrittive come la limitazio-

In chiaro la regione dell’ex Biafra

ne all’accesso ai conti correnti, e diede corso a
pesanti discriminazioni nell’impiego pubblico e
spesso anche in quello privato. Mentre l’amministrazione di alcune delle città con forte presenza
Igbo venne affidata a gruppi etnici rivali.
In conseguenza di tutto ciò, nei primi anni settanta gli Igbo divennero uno dei gruppi etnici
più poveri di tutta la Nigeria. Continua...

www.misolida.org
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Studio Notarile

TRADIZIONE NIGERINANA

Al

Rito africano della Prima Comunione:
il suo significato nella testimonianza di una catechista nigeriana.

contrario dei riti tradizionali di passaggio, terminato. Lo raccontò ai suoi genitori solo dopo
tipicamente africani, per ammettere un gruppo di che ebbe superato il test della Prima Comunioragazzi tra gli adulti, la Prima Santa Comunione ne. Inizialmente i suoi genitori fecero resistenviene considerata un gradino molto importan- za, poi accettarono la sua richiesta. Tuttavia si
te, in quanto rappresenta la scelta tra religione rifiutarono di cucirgli l’abito bianco. Okorie fu
tradizionale e religione cattolica, e comporta la felice di lavorare duramente per raccogliere leprima dichiarazione di fede. È un passo decisivo gna da ardere dai boschi vicini, che vendette per
per abbracciare
raccogliere i solCristo. Ricordiadi che gli servimoci che almeno
vano per l’abito
il 70% dei bambianco. Lui era
bini nati in case
l’unico candidato
cristiane viene
della sua comubattezzato alla
nità. Okorie è dinascita. La Priventato un esemma Comunione
pio luminoso di
rappresenta per
buona morale e
il ragazzo la pridi vita cristiana,
ma vera occasiotanto che ogni
ne di prendere
genitore in quel
una
decisione
villaggio ha incopersonale. I riti
raggiato i figli ad
assicurano che il
emularlo. PersiPrima Comunione dei bambini della Scuola Holy Angels
ragazzo sia forno i suoi genitori
temente sensibilizzato sulla sacralità di ciò che sono diventati cattolici. Questo dimostra come il
andrà a ricevere. Questa consapevolezza viene Cristianesimo si diffonde vicino e lontano.
raggiunta in modo che il suo effetto sia il più amMary A. Mogaji Parish Catechist
pio possibile, ed è ottenuta attraverso due anni
St. Augustine Cch, Iba Estate
di catecumenato, durante il quale si forma una
buona cultura morale, che affonda le sue radici
nella catechesi e nelle sacre scritture.
La storia di Okorie illustrerà come questo avviene. Okorie è l’unico figlio maschio di Eke ed
Orie. Eke era un fedele tradizionale. Okorie aveva circa 12 anni e frequentava la scuola elementare quando ricevette la Prima Comunione. La
sua insegnante di religione, che era una catechista del luogo, aveva preparato lui ed altri otto
ragazzi. Ella usava il tempo della ricreazione per
fare loro catechismo. Per Okorie è stato particolarmente difficile perché i suoi genitori non gli
permettevano di andare in chiesa. Ma lui era de-

AGAPE
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Lascito

Il lascito testamentario è un gesto d’amore che vuol dire
trasmettere i tuoi valori (amore, impegno, integrità, solidarietà...)
assieme agli ideali in cui credi
e a ciò che scegli di donare.
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È un gesto semplice, ma straordinario,
che senza ledere i diritti dei tuoi eredi,
ti dà la possibilità di destinare alla
Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus Amici dei Santi Angeli
una parte di quanto possiedi, che può essere una somma di denaro,
titoli, beni mobili ed immobili, il trattamento di fine rapporto,
una polizza vita, indicando l’organizzazione come beneficiaria.
I lasciti testamentari a favore della Missione “Amici dei Santi Angeli” riconosciuta come Onlus
www.misolida.org
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Testamentario
DURA

!
!
!
O
N
R
IN ETE

Fare un lascito testamentario alla
Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus Amici dei Santi Angeli
vuol dire contribuire a garantire a bambini e giovani
gli strumenti per crescere forti e sani, andare a scuola e
creare un avvenire migliore.

rmazioni
Per maggiori info

rg
info@misolida.o
4643
chiama o9o.240
3485816503

gge che suddivide
le
la
è
to
en
am
st
te
di
a
nz
ca
N.B. In man
nza, allo stato.
i tuoi beni ai parenti o, in asse
in base al D.lgs n.° 460 del 1997, sono esenti da qualsiasi imposta di successione e donazione.
AGAPE
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PROGETTO
Costruzione e Manutenzione
della
Scuola “Holy Angels”
Nei paesi in via di sviluppo, come la Nigeria, raggiungere un’educazione universale è un obiettivo lontano a causa di diversi fattori:
scuole inadeguate;
		
		
condizioni di povertà delle famiglie che non riescono a
			sostenere i costi per l’istruzione dei figli.
La Missione “Amici dei Santi Angeli”
dal 2009 lavora in Nigeria per assicurare ai bambini più svantaggiati il
diritto allo studio.
È stata costruita la Scuola Internazionale e Professionale “Holy Angels”,
nel villaggio Umueme, nell’entroterra
della Nigeria, che garantisce ai bambini bisognosi un’istruzione gratuita,
grazie al Sostegno a distanza.
Oggi la frequentano 200 bambini!
ADOTTA IL
PROGETTO SCUOLA

...
OGNO DI TE
ABBIAMO BISpletare la
per com
Angels”
Scuola “Holy

con 0,30 cent. al giorno (10 € mensili)
garantisci
una struttura scolastica dignitosa
ai bambini e ai giovani
del Villaggio Umueme, in Nigeria.
www.misolida.org
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aggiornamenti...

Ca

ri lettori, anche quest’anno ho il piacere di fornirvi gli
ultimi aggiornamenti sulla
Scuola “Holy Angels”.
La scuola ha riaperto il 21
Settembre 2015. Il numero di
bambini è aumentato, in totale
sono 200.

I bambini della primary 6 dopo gli esami

Nello scorso numero di Agape,
vi ho lasciati con due obiettivi
da raggiungere:
- finire la copertura della scuola;
- mettere in sicurezza il primo
piano.
Questi obiettivi sono stati raggiunti grazie al VOSTRO contributo.
Vi ringrazio di cuore, anche a

Scuola “Holy Angels”: copertura completata

I bambini che hanno frequentato la primary 6 hanno sostenuto gli esami governativi superandoli brillantemente.
Il martedì e il venerdì i bambini,
insieme agli insegnanti, pregano il Santo Rosario e la Via
Crucis in processione per tutta
la scuola, per i missionari italia-

ni e per i loro genitori adottivi.
All’inizio dell’anno scolastico
2015-2016, agli studenti è stata
consegnata la nuova divisa e i
libri.

I bambini con le divise e i libri nuovi

nome di tutti i bambini della
Scuola “Holy Angels”. Il Signore possa ricompensarvi e ricolmarvi di tante benedizioni.
Obiettivo per il 2016?
Terminare la costruzione di
una struttura, all’interno della
“Holy Angels”, che dia migliori
opportunità di studio ai ragazzi.
Nadia Cucinotta

del primo piano
: messa in sicurezza
Scuola “Holy Angels”
AGAPE
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Progetto Scuola...

2 euro

ne
o
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t
a
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u
”
e
r
a
t
t
o
per “ad

NATIONAL
INTERNATIONAL
Via XXI Ottobre nr. 146 – 98040 Scala Torregrotta (ME)
P.IVA 02104460833
Codice Fiscale: MRRCCT52B62F158U
www.misolida.org
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La campagna ha come obiettivo reperire fondi necessari alla
costruzione di una Struttura Scolastica
per ampliare l’offerta formativa
all’interno della Scuola “Holy Angels”
nel Villaggio Umueme, Nigeria.
Il costo complessivo è di € 41.200...
la Missione ha già investito €11.600...
per completare la Struttura mancano € 29.600.

PUOI AIUTARCI ANCH E TU

COME?

CON 2 €
PUOI ADOTTARE

Puoi adottare n. 1 o più mattoni tramite:
- Paypal www.misolida.org
- bollettino sul c.c. postale n. 87102679
- bonifico sul c.c. postale
IBAN: IT12G0760116500000087102679
causale:
1/2/... mattoni per la Struttura Scolastica

1 matto ne

Per m
a
info@ ggiori inf
orma
m
zioni
3403 isolida.
o
5

8443

1

rg

ENTERPRISE

Di Marrale Concetta

Tel./Fax: 090 9912464
E-Mail: info@natinterenterprise.com
Servizi alle aziende
AGAPE
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bambin
... ALLE NOSTRE FIERE, è l’occasione ideale per incontrare più persone, raccogliere fondi e far conoscere la nostra Missione.

... E ORGANIZZA EVENTI dei quali potresti essere il promotore, come
tornei sportivi o di altro genere, aperitivi solidali, concerti...

È DONANDO CHE SI AMA LA VITA
www.misolida.org
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La Missione “Amici dei Santi Angeli” garantisce ai bambini e ai giovani
di migliorare le loro condizioni di vita e di crescere bene.
Lì dove sono assenti tutti i servizi fondamentali per una vita civile e dignitosa,
la Missione si occupa di formazione, salute e sostegno.

PARTECIPA...
... ALLA REALIZZAZIONE DI OGGETTI E BOMBONIERE SOLIDALI,
scoprendo l’artista che c’è in te attraverso il nostro laboratorio SolidArte.

... ALLA PROMOZIONE DELLA MISSIONE E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DEI NOSTRI PROGETTI attraverso il web e i social.

... ALLA CURA DEI GENITORI ADOTTIVI E ALLA PROMOZIONE
DEL PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA, attraverso il quale sosteniamo i bambini nel loro percorso di studi per garantire loro la formazione
scolastica.

PER LORO
Per info:
info@misolida.org
chiama 3485816503

È SERVENDO CHE SI VIVE CON GIOIA
AGAPE
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unisciti a noi
DEMETRIO - PENSIONATO - SOCIO AMICI DEI S. ANGELI
“Non passa minuto della mia giornata che non pensi ai nostri bambini e alla
realizzazione del progetto che padre Vincent ha iniziato, cercando di
coinvolgere tutte le persone che incontro sul mio cammino. Vivo con gioia
e fraternità tutti i momenti che trascorro con gli altri “Amici dei Santi Angeli”.

ROSA - EX INSEGNANTE - VOLONTARIA AMICI DEI S. ANGELI
La mia “Africa” è a Messina

La mia “Africa” a Messina tra maglie rosse, affetto, sorrisi e tanta buona volontà. Ho conosciuto le
maglie rosse, con stampigliato il logo “MISOLIDA”, lo scorso dicembre,
partecipando ad una simpatica serata a scopo benefico.
Ero con le amiche, quando una maglia rossa si avvicina e ci propone di
donare un pò del nostro tempo e delle nostre capacità
(perché tutti ne abbiamo) ai bambini della Nigeria.
Infatti, la Missione “Amici dei Santi Angeli” è di questo che si occupa.
Dopo qualche tempo decidevo di andare alla sede. Cosa mi aspettava?
Familiarità, gentilezza, affetto, pennelli, colori e un tavolo da lavoro.
Cominciano così le mie giornate di “passatempo” accanto a simpatiche
persone. Dipingo piccole Afriche che diventeranno, per mano di altre
amiche, originali bomboniere e decoro angeli di tutte le dimensioni.
Dicevo “passatempo” perché non sono io a donare ma sono io a ricevere
stima e amicizia da parte delle nuove amiche in “rosso”.

DANILO - IMPIEGATO FS - VOLONTARIO AMICI DEI S. ANGELI
“... sono sicuro che fin quando ci sarà un bambino che non avrà possibilità
di studiare e di mangiare, noi non ci fermeremo mai,
davanti a nessuna difficoltà”.

www.misolida.org
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VOLONTARIATO:

il significato e la motivazione.

Il volontariato è un’attività libera e gratuita svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia sociale.
Può essere rivolta a persone in difficoltà, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e promuovere
la cultura della solidarietà.
Il volontariato nasce dalla spontanea volontà
delle persone, di fronte a problemi non risolti o
non affrontati dallo Stato e dal mercato.
Il volontario è la persona che, in modo
spontaneo, si rende disponibile al
servizio gratuito e disinteressato
alle persone o ad una comunità
dedicando tempo, passione e
professionalità. Quindi,
essere volontario implica
una libera dedizione del
proprio tempo e risorse al
servizio di chi, lasciato da
solo, non sarebbe in grado
di riuscire nella vita.
Il volontariato è sempre
una testimonianza di solidarietà
umana; è l’espressione della
volontà di una o più persone di
rendersi disponibili per aiutare
chi è in difficoltà.
Il volontariato può essere prestato
individualmente in modo più o meno episodico, o
all’interno di una organizzazione strutturata che
può garantire la formazione dei volontari, il loro
coordinamento.
Il volontariato è chiamato ad attrezzarsi culturalmente. L’analisi dei bisogni e l’individuazione

delle risorse richiedono una capacità di leggere
il territorio, nella consapevolezza che in ogni
luogo gli stessi bisogni si presentano in modo
diverso.
Per esempio essere poveri nell’entroterra e nel
Sud del Paese non è la stessa cosa di essere povero nella città e nell’Ovest del Paese; non solo
per ragioni di qualità ed ampiezza, ma per
storia, cultura, significati psicologici e
problemi demografici.
Anche le risorse variano da
luogo a luogo. È necessario
conoscerle e saperle indirizzare
verso chi è nel bisogno.
Il volontariato quindi deve
saper indirizzare le proprie ed
altrui forze e competenze, là
dove è più urgente il
bisogno sia di operatività
che di studio. Come si vede
non basta iscriversi e rimanere
a casa propria come volontario
ma occorre impegnarsi nella
formazione e nelle varie
attività secondo il tempo che uno
desidera mettere a disposizione.
Se poi una persona non ha proprio tempo
da dedicare, farebbe meglio a non iscriversi
come volontario perché, in questo caso, diventa
una questione di coscienza e di trasparenza nei
riguardi dell’associazione di volontariato di cui
uno fa parte.

AGAPE
19

(Dagli scritti di P. Vincent Anuforo)

Un Regalo senza
Confini

Per info:
info@misolida.org
348.5816503

FAI un regalo alternativo e concreto!
Riscalda il cuore di chi lo riceve...
donando un solido aiuto a chi
ha realamente bisogno in Nigeria.
Semplici pergamene che racchiudono un progetto... migliorando la vita
dei bambini e delle famiglie dell’entroterra della Nigeria,
favorendo l’istruzione, la salute e il lavoro.

Se scegli l’ISTRUZIONE
potrai donare
libri, zaini, cartine geografiche
per importi da 5 sino a 20 euro.

Se invece scegli la SANITÀ
potrai donare
presidi medici, zanzariere
per importi da 5 a 20 euro.

Se infine scegli
l’AGRICOLTURA,
potrai donare
utensili agricoli, sementi
per importi da 5 a 20 euro.
AGAPE
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Laboratorio Artistico “SolidArte”

S

ono trascorsi sei anni da quando alcuni soci con
talento artistico
hanno pensato di dare vita al Laboratorio SolidA
rte. Grazie al generoso contributo di alcuni volontari, vengono real
izzate creazioni artistiche per sostenere la Missione “Amici dei S. Ang
eli” nella realizzazione
dei suoi progetti nel villaggio nigeriano di Umuem
e, in particolare per
il completamento e la manutenzione della scuola
“Holy Angels”.
lo Spirito Santo di Dio ci dona
che
ia
erg
l’en
ta
tut
con
i,
tar
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Noi vo
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cre
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rac
,
mo
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vengo
nostri progetti.

SolidArte comprende:
laboratorio artistico
bomboniere e inviti solidali
sartoria

Per in
info@mi fo:
so
chiama 3 lida.org
35837868
2
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Laboratorio Artistico “SolidArte”

il matrimonio
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scegli la solidarieta'
l'arrivo di un figlio
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Dagli scritti di Padre Vincent

In ricordo di Padre Vincent Chinwem Anuforo, nato a Umueme (Nigeria) il 18.7.1960 e morto a Roma il 1.1.2013, sacerdote rogazionista fondatore della nostra Missione, abbiamo
pubblicato nello scorso numero di Agape un commento al
Vangelo secondo Marco (1,1-18), preparato il 4.12.2011 per
il periodo d’Avvento. Oggi riportiamo un brano tratto dalle
“Conferenze” di San Tommaso d’Aquino (Conferenza 6 sopra il “Credo in Deum”), commentato da Padre Vincent.

Nessun esempio di virtù è assente dalla croce.
parlare di una
Fu necessario che il Figlio di Dio soffrisse per noi? Molto, e possiamo
Fu anzitutto
ire.
nell’ag
io
esemp
come
e
o
peccat
duplice necessità: come rimedio contro il
i mali in cui
tutti
contro
o
rimedi
mo
trovia
che
un rimedio, perché è nella passione di Cristo
possiamo incorrere per i nostri peccati.
Cristo infatti è
Ma non minore è l’utilità che ci viene dal suo esempio. La passione di ione non faccia
sufficiente per orientare tutta la nostra vita. Chiunque vuol vivere in perfez quello che egli
altro che disprezzare quello che Cristo disprezzò sulla croce, e desiderare
desiderò. Nessun esempio di virtù, infatti, è assente dalla croce.
e di questo: dare
Se cerchi un esempio di carità, ricorda: “Nessuno ha un amore più grand
, se egli ha
quindi
E
croce.
sulla
Cristo
fatto
ha
o
la vita per i propri amici” (Gv 15,13). Quest
per lui.
dato la sua vita per noi, non ci deve essere pesante sostenere qualsiasi male
croce. La pasulla
nte
eccelle
mai
quanto
uno
Se cerchi un esempio di pazienza, ne trovi
temente
pazien
ta
soppor
uno
o
quand
o
anze:
zienza infatti si giudica grande in due circost
evitare, ma non si
grandi avversità, o quando si sostengono avversità che si potrebbero
Infatti “quando
evitano. Ora Cristo ci ha dato sulla croce l’esempio dell’una e dell’altra cosa.
morte e non aprì la
soffriva non minacciava” (1Pt 2,23) e come un agnello fu condotto alla
“Corriamo con
sua bocca (cfr. At 8,32). Grande è dunque la pazienza di Cristo sulla croce: ionatore della
perfez
e
autore
Gesù,
su
o
sguard
perseveranza nella corsa, tenendo fisso lo
alla croce, disprezfede. Egli, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose
zando l’ignominia” (Eb 12,2).
essere giudicato
Se cerchi un esempio di umiltà, guarda il crocifisso: Dio, infatti, volle colui che si fece
segui
ienza,
obbed
di
io
esemp
un
sotto Ponzio Pilato e morire. Se cerchi
cioè di Adamo,
obbediente al Padre fino alla morte: “Come per la disobbedienza di uno solo,
solo tutti saranno
tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno
costituiti giusti” (Rm 5,19).
il Re dei re e il
Se cerchi un esempio di disprezzo delle cose terrene, segui colui che è scienza” (Col
della
Signore dei signori, “nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza edi spine, abbeverato
to
corona
so,
percos
,
chiato
2,3). Egli è nudo sulla croce, schernito, sputac
zze, perché “si sono
con aceto e fiele. Non legare dunque il tuo cuore alle vesti ed alle ricche o gli oltraggi e le
provat
ho
perché
onori,
agli
non
divise tra loro le mie vesti” (Gv 19,24);
di spine, la misero
battiture (cfr. Is 53,4); non alle dignità, perché intrecciata una corona han dato da bere
mi
sete,
avevo
o
“quand
perché
i,
sul mio capo (cfr. Mc 15,17); non ai piacer
aceto” (Sal 68,22).
www.misolida.org
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Per comprendere meglio come la passione di
Cristo è sufficiente per orientare tutta la nostra
vita, il perché è necessario desiderare quello che
egli desiderò e come nessun esempio di virtù sia
assente dalla croce, occorre tenere vive le tre virtù teologali, cioè fede, speranza e carità, non mai
considerate separatamente l’una dall’altra. Ogni
qualvolta lo si fa, anche solo in parte, ne risulta una stridente imperfezione. Esse sono pienamente vive solo in quanto costituiscono un’unica
realtà avente momenti diversi.
Al seguito di sant’Agostino, la tendenza generale del medioevo è stata quella di fare dell’amore
l’elemento che opera la sintesi (cfr. Bernhard Haring,
“Liberi e Fedeli in Cristo”, Ed Paoline, Roma 1980, p. 454).
Il tempo contemporaneo, che si muove così in
fretta e con tanta speranza verso un nuovo futuro, tende a condensare tutto nella speranza. È
questo il motivo per cui, in un mondo secolare,
la visione di speranza di Ernst Bloch ha trovato un’eco così forte fra teologi come Moltmann,
Metz e Rahner.
La fede cristiana è completamente strutturata
dalla speranza. Essendo una fede in un Dio che è
Amore, deve essere attiva nell’amore e nella giustizia. La fede cristiana, dunque, non è pensabile
quando è priva del suo dinamismo di speranza.
La fede dà sostanza alle nostre speranze e ci dà la
certezza delle realtà che non vediamo” (Eb 11,1).
In un tempo in cui spesso si fatica a trovare delle
ragioni per sperare, coloro che mettono la propria fiducia nel Dio della Sacra Scrittura hanno
più che mai il dovere di «rispondere a chiunque
domandi ragione della speranza che è in loro»
(1 Pt 3,15). Spetta a loro cogliere ciò che la speranza della fede contiene di specifico, per poterlo
vivere. Ora, anche se per definizione la speranza
guarda al futuro, per la Sacra Scrittura essa si radica nell’oggi di Dio. Nella Lettera 2003, Frère
Roger lo ricorda: «La sorgente della speranza è
in Dio, che non può che amare e che instancabilmente ci cerca». La speranza poggia sulla fede

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli
di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano
che non trovi eco nel loro cuore” (Gaudium et spes).
Il cardinale Dionigi Tettamanzi, mantenendo il
rifiuto di ogni pessimismo preconcetto, cita Ignazio di Antiochia: “Quelli che fanno professione di
appartenere a Cristo si riconosceranno dalle loro
opere. Ora non si tratta di fare una professione
di fede a parole, ma di perseverare nella pratica
della fede sino alla fine. È meglio essere cristiano
senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo”.

(Rm 4,18; 5,1s; 15,13; Gal 5,5; Eb 6, 11s; I Pf 1,21).
La speranza si nutre della carità (Rm 5,5; I Cor
13,7) e con le altre virtù teologali con le quali ha
uno stretto legame (1Cor 13,13).

Il soggetto della speranza è il popolo di Dio. Una
speranza in cose terrene, per quanto importanti
queste possano essere, non avrà mai la qualità
della speranza in Dio. (Bernhard Haring, “Liberi e Fe-

deli in Cristo”, ed Paoline, Roma 1980, p. 456).
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Antonio Caltabiano

In memoria di Chika,
roccia della
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Quando il nostro presidente mi ha dato l’incarico di scrivere una
lettera in memoria di Chika, mi sono sentita onorata di commemorare una persona così speciale.
Ho avuto il privilegio di conoscere Chika ad agosto del 2006, durante il mio primo viaggio missionario in Nigeria, con il nostro caro amato Padre Vincent
Anuforo.
Così come la prima volta, è sempre stata lei ad accoglierci all’aeroporto, a dare il benvenuto a noi
missionari e dedicare il suo tempo e la sua imponente energia alla nostra Missione. La sua dolcezza, la sua disponibilità, la sua pazienza, il suo silenzioso impegno, il suo amore nel prendersi
cura di noi, sono impressi nella mente e nel cuore di chi ha avuto la grazia di conoscerla. Negli
anni dal 2006 al 2014 ci siamo incontrati solo sei volte e questo dimostra quanto è importante
non tanto la quantità, ma l’intensità del tempo, durante il quale è riuscita a farci sentire il suo
amore verso Dio, verso la nostra Missione, verso Padre Vincent e verso ognuno di noi.
Siamo profondamente grati a Dio per averci fatto un dono così grande, e a nome di tutti i missionari, nelle varie componenti, siamo vicini a Bartholomew e a tutta la famiglia Anuforo, alla
quale siamo profondamente uniti nel nome di Dio.
La luce di Cristo risorto illumini i nostri passi, doni a tutti noi fortezza, pace e serenità.

							

Rossana Gardelli

FARMACIA BRUNI

di Maria Chiara Augugliaro
Via C. Battisti, 222 - 98123 Messina
Tel. 090.2939531
Cod. Fisc. GGL MCL 49P66 F158U
www.misolida.org
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Minipoliambulatorio

Nel Villaggio di Umueme, dove opera la
Missione “Amici dei Santi Angeli” e dove
sorge la Scuola Elementare e Professionale
“Holy Angels”,
possibilità di ricevere
alcuna
esiste
non
sanitaria,
enza
assist
né esistono ambulatori o ambulanze.
Il tasso di mortalità nei villaggi è alto,
poichè le cure non sono gratuite
e l’ospedale più vicino
dista oltre un’ora di macchina.

La Missione desidera:
• fornire accesso alle cure mediche primarie ed ai farmaci essenziali
• garantire il primo soccorso
• prestare consulenze specialistiche necessarie per la cura e la prevenzione delle
malattie.
Abbiamo bisogno di:
- attrezzature
- presidi medici
- farmaci
itario
- professionisti nel settore san
Contattaci e contribuirai a da
re sollie
a chi soffre e non ha la possibil vo
ità
di ricevere cure adeguate
info@misolida.org
chiama 333.5419427
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Questa campagna è stata promossa
da un ortopedico messinese
nei mesi di luglio e agosto
e ha riscosso un grande successo
GRAZIE
alla sua generosità
e alla solidarietà dei suoi amici.

ADOTTA IL
MINIPOLIAMBULATORIO
con o,30 cent. al giorno (10 € mensili)
garantisci le cure di primo soccorso
ai bambini di Umueme.
AGAPE
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giubileo straordinario
della misericordia

L

’

11 aprile 2015, vigilia della II domenica di
Pasqua o della Divina Misericordia, Papa
Francesco, nel terzo anno del suo pontificato, ha
indetto uno straordinario anno giubilare “della
Misericordia”, che si aprirà l’8 dicembre 2015,
solennità dell’Immacolata Concezione. Sarà
aperta la Porta Santa nel 50° anniversario della
conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II
e chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore
di Dio che consola, che perdona e dona speranza.
La domenica successiva, la Terza di Avvento, si
aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma,
la Basilica di San Giovanni in Laterano.
Successivamente si aprirà la Porta Santa nelle
altre Basiliche Papali. L’anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo
Signore dell’universo, il 20 novembre
2016. La vita della Chiesa, l’umanità
intera e l’immenso cosmo, saranno affidate alla Signoria di Cristo, affinché
effonda la sua misericordia ad ogni persona, portando la bontà e la tenerezza
di Dio. La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore
pulsante del Vangelo, che per mezzo
suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona.
Per raggiungere la Porta Santa a Roma
e in ogni altro luogo, ognuno dovrà
compiere, secondo le proprie forze, un
pellegrinaggio in quanto anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio.
Durante la Quaresima di questo Anno
Santo, Papa Francesco invierà i “Missionari della Misericordia”: saranno sacerdoti a cui darà l’autorità di perdonare anche

i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica; saranno segno vivo di come il Padre accoglie
quanti sono alla ricerca del suo perdono. Saranno organizzate nelle Diocesi delle “missioni al
popolo”, in modo che questi Missionari siano
annunciatori della gioia del perdono.
In questo Anno Giubilare, la Chiesa si faccia eco
della parola di Dio che risuona forte e convincente come parola e gesto di perdono, di sostegno,
di aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire
misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia quindi voce
di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e
senza sosta: “Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre” ( Sal
Daniela Gardelli
25,6). 				
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Vorrei
Vorrei
che la pietà dei ricchi
diventasse
il pane dei poveri.
Vorrei
che l’angoscia del presente
diventasse
la gioia del futuro.
Vorrei
che il sorriso del bambino
sorgesse
sulle labbra dell’uomo
e cancellasse
il dolore della terra.
Renato La Porta
27 aprile 1981
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ITE, MISSIO EST
Vita consacrata,
Vocazione della Famiglia e Missionarietà
«Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la
fame, e sono in cammino verso una speranza di vita,
il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”
dei più piccoli e abbandonati», ha spronato il Papa
all’Angelus del 6 Settembre u. s. Sullo sfondo
dell’Anno della Vita Consacrata, i consacrati,
sia di vita attiva che di vita contemplativa, e le
comunità parrocchiali sono invitati «ad esprimere la concretezza del Vangelo: ogni parrocchia,
ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni
santuario d’Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma» (Papa Francesco,
06.09.2015). Di fatto Gesù ci esorta ad annunciare
concretamente la Parola, in una sorta di “Missio
ad gentes” che oggi si realizza “a domicilio”, interpellandoci con vigore.
Parafrasando San Giacomo, senza l’Opera della
Missione, la Fede è morta in se stessa. Non si
tratta semplicemente di offrire una collocazione logistica a gente che necessita soprattutto di
accoglienza amorevole, che lenisca le piaghe fisiche, morali e spirituali causate dalle violenze
subite in Patria, dallo strappo straziante e pur
necessario dai loro Paesi, dai rischiosi e costosissimi viaggi della speranza; è necessario, piuttosto, accogliere nelle proprie famiglie queste
Icone di Cristo che hanno sì fame e sete di cibo,
ma ancor più fame e sete di fraternità, di ascolto,
di riconoscimento della “ricchezza” che possono
offrirci. Purché glielo permettiamo!
E se noi religiosi forse non abbiamo ben compreso l’invito del Santo Padre ad aprire opere
parrocchiali, foresterie e persino monasteri per
le famiglie di altra cultura ed espressione religiosa, i nostri fedeli laici molto probabilmente
si rivelano più attenti e pronti di noi a questa
concreta attuazione del Vangelo. Allora, sarà
soprattutto la famiglia a divenire apostola dei
vari nuclei familiari che oggi bussano alle nostre
porte; mentre noi consacrati, illuminati da così
trainante esempio, saremmo più autentici nella
comunione, richiesta sia nelle nostre comunità
di vita consacrata che in quelle a noi affidate pa-

Bari - Don Ambrogio Avelluto

storalmente. Solo così diverremmo coscienti che
«l’annuncio del Vangelo, prima di essere un bisogno
per coloro che non conoscono Gesù, è una necessità per
chi ama il Maestro» (Papa Francesco).
E mi sia concessa quest’ultima riflessione.
Non pochi ritengono esagerata l’attenzione da
offrire ai profughi, ben sapendo quante siano le
necessità in cui versano i cittadini europei e gli
stessi abitanti delle nostre città.
È vero! Ma chi ci vieta di impegnarci in un ambito senza trascurarne altri? Ovviamente, ciascuno secondo il carisma ricevuto e le situazioni più
urgenti.
È proprio a tal proposito che nel Documento di
preparazione al Sinodo dei Vescovi siamo provocati ad affrontare le varie “sfide” che ci vengono
presentate: le famiglie ferite (separati, divorziati,
monoparentali), la terza età, la vedovanza, l’ultima stagione della vita, i matrimoni misti, il lutto
in famiglia, la disabilità, la bioetica, l’impegno
socio-politico a favore della famiglia, l’adozione e l’affido, l’omosessualità (cfr.: Instrumentum
Laboris per la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi – dal 04 al 25
Ottobre 2015 - su La vocazione e la missione
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo).
Consegno a voi tutti, miei carissimi, queste brevi
riflessioni, con l’auspicio che diventino il binario
su cui far scorrere la missionarietà e la risposta
alla Parola del Cristo, che interpella la nostra
Diocesi, in merito ad un’attualità della vocazione della famiglia e ad una specifica risposta della
vita consacrata.
Don Ambrogio Avelluto
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Dalla parte dei poveri...

“Dalla parte dei poveri” è stato il tema dell’Ottobre missionario 2015. Dio è il primo che è sempre stato dalla parte dei poveri.
Cristo Gesù non considerò un tesoro geloso la
sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso,
assumendo la nostra condizione di servo, di povero. (Fil 2,6-7)
Nella sinagoga di Nazareth disse: “Lo Spirito del
Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato per annunziare il lieto messaggio ai poveri”. (Lc 4,18a)
Si è schierato sempre dalla parte degli ultimi, dei
piccoli, degli emarginati, degli esclusi, dei peccatori, manifestando la tenerezza, la bontà, la misericordia di Dio Padre.
Ha insegnato ai suoi discepoli a mettersi dalla
parte dei poveri, a farsi piccoli, a scegliere gli ultimi posti, a non primeggiare, a mettersi a servizio, a lavarsi i piedi gli uni gli altri, ad essere
come il Figlio dell’uomo, che è venuto in questo
mondo non per farsi servire, ma per servire e
dare la vita. (Mc 10,45)
Anche noi, suoi discepoli di oggi, impegniamoci
nel portare il lieto annuncio a tutti, specialmente
ai poveri, perché il Vangelo, l’esperienza di Gesù
Salvatore non è per noi soltanto, ma per tutti.
Impegniamoci nella testimonianza della carità,
diventiamo un vangelo vivente per tutti coloro
che il Signore mette nel cammino della nostra
vita, dalla nostra casa fino agli estremi confini
della terra. Impegniamoci nel vincere l’indifferenza e, ricchi dell’attenzione di Dio nei nostri

Messina- Padre Francesco De Domenico

confronti, diventiamo sempre più pieni di premura, di sollecitudine, di tenerezza, di compassione, sempre più misericordiosi come misericordioso è il Padre di tutti che è nei cieli. (Lc 6,36).
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Padre Francesco De Domenico

I nove Cori Angelici
Daniela Gardelli

“L’angelo è il musicista del silenzio di Dio” (Dominique Ponnau)
Secondo la tradizione cristiana di origine medievale, gli angeli sono organizzati in differenti ordini, detti CORI ANGELICI. La classificazione più influente fu redatta ad opera
dello Pseudo-Dionigi l’Areopagita nel quinto secolo, nel libro “De Coelesti Hierarchia”.
In questo suo lavoro, l’autore aveva indicato alcuni passaggi della lettera agli Efesini 6, 12
e ai Colossesi 1,16 di San Paolo, sulla cui base costruire uno schema di tre Gerarchie, Sfere
o Triadi di angeli, nella quale ogni Gerarchia contiene tre Ordini o Cori. In decrescente
ordine di potenza questi sono:
• Prima Gerarchia: Serafini, Cherubini e Troni (di cui ci occuperemo in questo numero)
• Seconda Gerarchia: Dominazioni, Virtù e Potestà
• Terza Gerarchia: Principati, Arcangeli e Angeli.

I SERAFINI

Nel vocabolario ebraico Seraphim è un nome
plurale derivato dal verbo Saraph che significa
ardere; i Serafini sono dunque esseri ardenti e
appartengono all’ordine più alto della gerarchia angelica, assieme ai Cherubini ed ai Troni. Secondo San Tommaso, essi sono gli angeli assistenti di Dio, che
stanno perennemente in
Sua adorazione. Ritroviamo i Serafini nella visione del trono di Dio che
ebbe Isaia (Is 6, 2-13) che si
trovavano “ sopra di Lui”
e vengono descritti con
queste caratteristiche: “…
ognuno aveva sei ali: con
due si copriva la faccia,
con due si copriva i piedi e
con due volava”(v.2). Oltre
a ciò, scopriamo (vv. 3-4)
che essi gridavano così
forte da far tremare il Tempio dalle sue fondamenta e lodavano Dio con le seguenti parole: “

Santo, santo, santo il Signore degli eserciti! Tutta la terra è piena della Sua gloria!” Ad un certo punto, dopo che Isaia si rese conto della perfetta santità di Dio e della sua natura di misero
peccatore (v. 5), uno dei Serafini “volò” verso il
profeta e lo toccò con un carbone ardente preso
dall’altare: con quello, l’iniquità di Isaia fu tolta
ed il suo peccato fu espiato (vv.
6-7). Da questo brano, dunque,
possiamo dedurre che i Serafini
hanno il compito di celebrare a
gran voce l’Eterno e d’innalzare lodi potenti al Signore dei
cieli e della terra. Oltre a ciò,
essi possono essere mandati
da Dio per operare salvezza e
guarigione. San Francesco ricevette le stimmate da un Serafino, che gli apparve mentre
si trovava alla Verna e per questo motivo l’epiteto del Santo è
Pater Seraphicus e gli Ordini
francescani e delle Clarisse vengono chiamati
Ordini serafici.
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I TRONI

I CHERUBINI

Subito dopo i Serafini vengono i Cherubini, di
cui la Bibbia offre descrizioni molto incisive.
Sovente citati, essi appaiono già nel libro della
Genesi: Dio cacciò l’uomo e pose ad oriente del
giardino dell’Eden i Cherubini, e la spada fiammeggiante per custodire il cammino dell’albero
della vita (Gen 3, 24). Questi spiriti, provvisti di
due paia di ali, si ritrovano scolpiti sul coperchio dell’arca dell’alleanza, dipinti sulle mura
del Tempio di Gerusalemme, ricamati sui tappeti del tabernacolo, dove si alternano con palme
e motivi floreali. Sotto l’influenza di Babilonia,
forse anche dell’Egitto e della Siria, i Cherubini
acquisiscono nelle visioni del profeta Ezechiele
- che li chiama i Viventi - un aspetto polimorfo
ricco di simboli. I Viventi andavano e venivano
correndo, come l’aspetto del lampo… e quando
si fermavano, abbassavano le loro ali (Ez 1, 5-14).
I Cherubini, secondo la classificazione delle sfere angeliche, sono posti “oltre il trono di Dio“,
espressione metaforica per indicare l’estrema vicinanza a Dio ed al suo potere; sono posti a guardia della luce e delle stelle e sono considerati dediti alla protezione e alla custodia della santità e
della gloria di Dio in mezzo all’umanità.

I Troni, particolari ed enigmatici angeli d’alta
gerarchia, vengono descritti con precisione in
due capitoli del libro di Ezechiele (Ez 1,4-25 e
10,9-17). Il profeta si riferisce a loro con i nomi di
“ruote”, data la loro forma circolare, e “turbine”,
ad avvalorare la tesi secondo la quale in tempi
remoti tali angeli erano direttamente identificati con i venti o i turbini, assieme ai Cherubini
(2 Sam 22,11). Queste ruote hanno “l’aspetto e la
struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima forma; il loro aspetto e la loro struttura
era come di ruota in mezzo a un’altra ruota” (Ez
1,16). Essi si muovono in perfetta sincronia con
i Cherubini, poiché entrambi sono guidati dallo
Spirito del Signore, motivo per il quale “potevano andare nelle quattro direzioni senza voltarsi”
(Ez 1,11 e 1,16-17). Ezechiele li descrive come un
turbine di vento, una grande nube di fuoco, le ali
congiunte le une alle altre come immense ruote ardenti piene di occhi. Una caratteristica che
sembrerebbero condividere con i Cherubini è essere “pieni di occhi” tutt’intorno (Ez 1,18).Il loro
compito è sorreggere il trono di Dio ed emanare
la luce di Dio come un riflesso nello specchio.
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Missione di Solidarietà e Fraternità Onlus “ Amici dei Santi Angeli “, per i volontari della sede
legale di Messina, vuol dire famiglia, impegno, amore, dedizione, condivisione di valori, sostegno
nelle difficoltà.
Questi sono i valori, i veri elementi di forza
e di distinzione che generano entusiasmo e
impegno e fanno si che tutti i volontari
camminino insieme nella stessa direzione.
I volontari sono tutte persone diverse per
età, sesso, professione e talenti, ma sono tutti
uniti nel dare il proprio contributo affinché
i progetti si realizzino e i bambini e i ragazzi del Villaggio di Umueme crescano bene,
abbiano la giusta istruzione per affrontare al
meglio il proprio futuro e fare della loro vita
un capolavoro.
Ogni anno diamo vita a molti eventi che ci
permettono di raccogliere fondi e incontrare
gente sensibile che ci sostiene e ci accompagna
Benedizione inizio attività
nella realizzazione dei progetti.
Il nostro è un cammino congiunto tra fede e opere…
					
la nostra fede non sarebbe nulla senza le opere e viceversa.
Anche quest’anno abbiamo iniziato le attività con la Benedizione del nostro Signore
e le abbiamo chiuse con una Celebrazione
Eucaristica di ringraziamento per la forza e
il sostegno che ci ha donato nell’affrontare
gli impegni.
L’anno è stato caratterizzato da eventi che
hanno fuso collaborazione e alleanza con altre realtà sul territorio messinese.

Chiusura attività
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Per il secondo anno consecutivo, abbiamo festeggiato i nostri protettori con l’”Abbraccio Infinito
degli Angeli” presso la parrocchia “Santa Maria
Assunta” di Faro Superiore, un evento dove ha
regnato la solidarietà tra musica e dolci.
Una fiera del dolce, allestita dai nostri volontari, è stata accompagnata da uno spettacolare
concerto tenuto dall’”Associazione culturale
musicale S. Maria dei Miracoli”, diretta dal maestro
Giacomo Arena.
Abbraccio Infinito degli Angeli

Altre Fiere del dolce sono state fatte
in lungo e in largo per la città,
portando la dolcezza nei parrocchiani
delle chiese che ci hanno ospitati.

L’esplosione c’è st
ata
che ha aperto il N nell’evento clou dell’anno,
at
della XII edizioneale con la presentazione
de
presso la pizzeria l periodico Agape,
amici e simpatizzan L’Orso, dove
ti hanno riem
facendola “scoppia
re” di allegria e so pito la sala
lidarietà.
Fiera natalizia solid

XII Edizionw Periodico Agape presso L’Orso

Sempre a dicembre abbia
mo dato for
“Fiera natalizia solidalema alla
”,
che ha visto protagonist
i gli oggetti
realizzati dalle nostre vo
lontarie
del Laboratorio SolidAr
te,
con un ospite speciale…
“B
ab
bo
Natale”,
che ha accolto i bambini
co
n
do
lci
um
i,
rendendo l’atmosfera
sempre più natalizia e ac
cogliente.
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Con il gruppo “Padre nostro…Padre di tutti” abbiamo condiviso diversi momenti:

La “Cena solidale” per gli immigrati
ospiti nella nostra città e per le famiglie bisogno
se,
con i quali abbiamo trascorso una serata
gioiosa ricca di musica e giochi.
L’animazione nel reparto pediatrico del nostro Policlinico,
dove abbiamo fatto compagnia con musica e giochi
ai bambini ricoverati
e abbiamo portato una parola di conforto alle loro famiglie.

“Arcobaleno solidale”
La colletta alimentare ercati Sidis della nostra città
presso i superm
nere per un paio di mesi
che ha permesso di sostelie messinesi.
molte famig

Novità di quest’anno sono state le “Uova di Pasqua”
con le quali abbiamo raggiunto risultati veramente
inaspettati.
Con le Uova di Pasqua abbiamo installato due fiere, una
con le amiche di “Second life” e un’altra a piazza Cairoli.
“Un abbraccio di luce” è stato un concerto solidale e di
sensibilizzazione realizzato con i gruppi “Il Resto
d’Israele” e “Padre nostro…Padre di tutti”, che a fine
serata ha visto la piazza ricolma di gente.
Nel periodo primaverile, tanti giovani, capitanati da un
nostro caro volontario, si sono sfidati in un torneo di
basket all’insegna della carità e dell’unione.
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La presenza della Missione ”Amici dei Santi Angeli”
non poteva mancare negli eventi organizzati dalla
nostra Diocesi come la Veglia Missionaria, promossa dall’Ufficio Missionario nel mese di ottobre
e le “Sentinelle nella notte”, promosso da diversi
Uffici diocesani, realizzato nello spirito della
comunione e rivolto a coinvolgere più realtà possibili
della nostra Diocesi, in un’opera di evangelizzazione
necessaria, oggi più che mai.

o permesso
Tutti questi eventi hann a della
sin
al gruppo di Mes
i Angeli”
Missione “Amici dei Sant o,
izi
rv
di prestare il proprio se

portando a tutti il messaggio di solidarietà verso i nostri amici vicini e lontani
con la presenza costante sul territorio;
		
hanno rafforzato il gruppo, rendendo sempre più forti i nostri valori
e dandoci sempre più energia.
			
Tutti gli eventi realizzati e i risultati raggiunti sono stati possibili
GRAZIE ai nostri volontari, risorsa fondamentale per la nostra Missione.
Anche TU potresti mettere a frutto i tuoi talenti,
donando un po’ del tuo tempo, dandogli un tocco di solidarietà
			
a favore dei nostri ragazzi.				

Emanuela Candito

Vieni a trovarci in Via Ugo Bassi, 112… sicuramente troverai accoglienza e disponibilità!
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SEDE di
BARI
Dal gruppo di Bari... COME LE FAVE DI TONKA.
Il presente articolo nasce come un brainstorming (meditazione) che la nostra Missione, in apertura del nuovo anno di attività, ha innescato, riandando al passato prossimo e proiettandosi nel
futuro semplice. Le riflessioni si sono coagulate attorno a questi nuclei.

Formazione con Don Ambrogio

Veglia Missionaria

FORMAZIONE
Un’imperdibile occasione di crescita è stata, già dallo scorso anno, la partecipazione agli incontri mensili con l’Ufficio Diocesano Missionario. La realtà missionaria, alla quale diamo vita attraverso le diverse attività, è incastonata
nella più ampia dimensione della Chiesa locale, pertanto
abbiamo intensificato il nostro impegno attraverso incontri formativi quindicinali organizzati dall’Ufficio Missionario della Diocesi. Questi si sono rivelati preziosi spunti
per confronti con altre realtà missionarie, ed hanno accresciuto la nostra motivazione all’operatività grazie alle
testimonianze e alle tematiche, prima fra tutte quella della pace, culminata nella Veglia Missionaria del 17 ottobre
2014. Non dimenticheremo la Facoltà di Medicina dell’Università di Bari, trasformata quel giorno in cattedrale dei
popoli, in occasione della veglia missionaria diocesana.
Ogni essere umano presente in sala è stato per noi un figlio di Dio e un nostro fratello. Abbiamo sperimentato che
la diversità in campo sociale e religioso non ci fa paura,
anche se talvolta facciamo fatica a riconoscere in quel
“diverso” un fratello.
Dopo questo luminoso inizio, il dialogo con il nostro assistente del gruppo, don Ambrogio Avelluto, che è anche il
direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, è proseguito,
una volta al mese, con riflessioni inerenti il capitolo quarto
dell’enciclica Evangelii Gaudium. Con la liturgia eucaristica partecipata, il nostro gruppo chiude la ricca esperienza mensile. La presenza di Marilena, nostra responsabile
nella Consulta Missionaria, ci rende ancora più attivi e più
corresponsabili del lavoro che ella svolge con entusiasmo
e impegno all’interno delle attività diocesane.
www.misolida.org
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ATTIVITÀ
Dalle premesse precedenti scaturisce il senso
del proprio agire che l’associazione riscopre e
che incentiva in una serie di attività disseminate durante il corso dell’anno, alcune delle quali
con cadenza settimanale, mentre altre concentrate in momenti caratteristici dell’anno. Fra le
prime troviamo il mercatino del giovedì, in cui
la raccolta di offerte è impreziosita da informazioni date alle persone sulla natura, lo scopo, le
finalità della nostra Missione. Per Natale già lo
scorso anno un benefattore, che segue la Missione
sin dagli albori, Giuseppe Amoruso, ha messo a
disposizione un grande locale dove allestire il
mercatino natalizio. Un’altra volontaria ha curato una sorta di asta per i pezzi di pregio donati.
La tombolata come la pentolaccia sono incontri
festosi dove affluiscono molti simpatizzanti, e
abbiamo l’occasione di far conoscere la Nigeria
e i progetti attivati.
Dallo scorso anno alcuni del nostro gruppo hanno pensato di mettersi a disposizione delle famiglie per fungere da sostegno scolastico.
CENTRO DI ASCOLTO
Sia pur legato a richieste personali per affrontare
alcuni nodi esistenziali o situazionali, costituisce,
in precisi periodi dell’anno (estate-autunno), un
osservatorio interessante sulle condizioni del disagio presente nella nostra città. Poter attingere
all’ascolto attivo attraverso il veicolo indispensabile dell’empatia, rappresenta per le persone
la possibilità di stabilire un contatto immediato
e profondo. Lo stesso Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, nei §§ 170-180, ricorda che

ognuno può “desiderare, cercare e avere a cuore
il bene degli altri”, e ci viene raccomandata “la
capacità del cuore che rende possibile la prossimità, senza la quale non esiste un vero incontro
spirituale” (EG, 171).
L’esperienza personale di chi si lascia accompagnare riuscendo ad esprimere con piena sincerità un elemento “disturbante” del proprio vissuto,
offre a chi ascolta la preziosa lezione della pazienza e della comprensione per risvegliare fiducia e alimentare l’apertura.
La partecipazione del nostro gruppo si estenderà quest’anno al Centro Servizi San Nicola per
alcune iniziative che riguardano il mondo del volontariato su Bari e provincia.
Come le fave di Tonka, così il nostro gruppo
Il nostro piccolo ma laborioso gruppo “Amici
Santi Angeli” di Bari, formato da persone dai
percorsi di vita variegati, sta sperimentando piste collaudate e nuovi fronti operativi, dopo aver
rimeditato il senso del nostro agire.
Le diverse energie profuse in questi anni di esperienza nel lavoro comune mi hanno ricordato,
sulla scia dei profumi della Nigeria, le fave di
Tonka. Queste infatti hanno varie sfumature di
profumi racchiusi in un unico seme in cui l’odore
vanigliato si fonde con un leggerissimo sentore di tabacco e caramello, richiamando anche il
profumo dei prati di montagna appena falciati.
Dalla fusione di tali sensazioni promanano calore ed equilibrio interiore. A questo assomiglia il
nostro gruppo: è dalla diversità che nasce l’armonia.
Maria Dentico
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GRUPPO

di VILLA SAN GIOVANNI

“Il regno dei cieli è simile ad un granello di senape, che un uomo
prese e seminò nel campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma,
una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e
diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare
nido fra i suoi rami” (Mt. 13, 31-32).
Ecco, il Gruppo Orante e delle opere di carità di Villa San
Giovanni è simile a tale parabola, in cui l’amore, la dedizione e l’impegno contraddistinguono l’azione portata avanti
da diverso tempo verso il prossimo, con risultati di crescita
nella fede e nella speranza.
Meeting Terzo settore
La Via Crucis nella Chiesa SS. Maria Immacolata; la Via
Lucis nella Chiesa SS. Cosma e Damiano; la preghiera presso la mia abitazione; l’opera caritatevole, la prima domenica
del mese, a favore dei bisognosi della città; il mercatino a
Reggio Calabria, il cui ricavato va a favore dei bambini del
Villaggio Umueme in Nigeria, non sono altro che una testimonianza concreta e tangibile di quanto questo gruppo pone
in essere con umiltà e benevolenza.
Il gruppo ha preso parte, il 10 e 11 Ottobre, al 2° Meeting
del Terzo settore insieme alle altre organizzazioni di volontariato presenti nella città di Villa. Abbiamo allestito lo
stand con le foto dei bambini e della Scuola “Holy Angels”
e distribuito materiale informativo per far conoscere maggiormente i progetti e lo spirito della Missione. Un’esperienza positiva, sicuramente da ripetere.
Meeting Terzo settore,
intervento di Giovan
Giovanna Patti
na Patti

Mensa dei poveri,
preghiera prima della distribuzione di pasti caldi.

Mensa dei poveri, distribuzione di alimenti.
www.misolida.org
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esperienza nel Gruppo Orante “Amici dei Santi Angeli” non
può che essere positiva. La preghiera unita alle opere per i più
bisognosi mi ha fortificato sempre più nella fede e nella carità,
capendo pienamente i valori cristiani e i due principali comandamenti di nostro Signore Gesù. Ho trovato collaboratori capaci e
attenti alle esigenze della Missione, con i quali è stato naturale
condividerne le finalità e gli scopi.
Ringrazio tutti i collaboratori, con particolare affettuoso riguardo alla responsabile del Gruppo di Villa S. Giovanni, Giovanna
Patti, che ha fatto propri gli insegnamenti del caro Padre Vincent Anuforo, che dall’alto guida, passo dopo passo, la Missione,
la quale ha reso visibile e trasparente ciò che ognuno possiede e
che, se vuole, può ottenere.
Spero di continuare con la certezza di crescere insieme ai fratelli della Missione, non dimenticando le difficoltà che la vita ci
presenta, con la consapevolezza che gli ostacoli possono essere
superati. Un abbraccio a tutti.
Francesco Modafferi

Serata di beneficenza
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AGRICOLO-SOCIALE

La Nigeria è un continente fertile
e ricco di risorse naturali.
La maggior parte della popolazione
si occupa di agricoltura utilizzando
attrezzi e metodi arretrati.
La Missione vuole
garantire un futuro migliore a
donne, giovani ed interi villaggi:
• migliorando la produttività agricola delle terre;
• rendendo più agevole la commercializzazione dei prodotti;
• avviando programmi di formazione sulle buone patriche agricole.

Sei un agronomo o hai un’azienda?
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Anche TU puoi aiutarci
con una libera donazione!
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DAI GRUPPI..

catania

I

l gruppo di Catania nacque nel 2008 da una richiesta esplicita del
fondatore della Missione, Padre Vincent, che desiderava riunire insieme tutti i simpatizzanti distribuiti nella provincia di Catania. Ancor
prima nel territorio di Tremestieri Etneo, Anna Costantino iniziò a
guidare la recita della Via Crucis presso la chiesa S. Maria Annunziata al quale gruppo, dal 2008, si è aggiunto quello da me coordinato, che ha iniziato con la recita della Via Crucis a casa, e da qualche
anno nella chiesa di Cristo Re di Catania, in Corso Italia al numero
165, alle 9:30 del mattino, grazie alla ospitalità offerta dal parroco
di questa parrocchia, Padre Antonio. La distanza che intercorre tra
Catania e Tremestieri Etneo non consente di riunire i due gruppi per
la recita settimanale della Via Crucis, ma quest’anno i partecipanti si
sono riuniti il 18 luglio in una chiesa di Mascalucia per partecipare
alla Santa Messa che Anna Costantino ha fatto dedicare al nostro padre fondatore, Padre Vincent,
che in quella data avrebbe compiuto 55 anni. L’esperienza della recita settimanale della Via Crucis,
oltre ad essere una pratica spiritualmente molto salutare per ogni orante e purificatrice per tutte le
famiglie, ha il potere di avvicinare le persone che entrano in chiesa per pregare per familiari o amici
ammalati o bisognosi, e che chiedono di aggregarsi alla preghiera. Chiediamo al Signore che sempre
più persone possano apprezzare e praticare questa preghiera, e che essa possa contribuire all’unione
e alla pace nelle famiglie.
Sonia Calvari

bari

L

a difficoltà di alcuni a poter partecipare alla preghiera della Via
Crucis, che in precedenza si teneva presso la Madonna della Grotta,
una chiesa suggestiva ma molto lontana dalla città e non agevolmente
collegata, ci ha indotti a riflettere sull’opportunità di scegliere la sede
del gruppo quale luogo di preghiera. Per questo abbiamo cominciato
a vederci qui anche per la Via Crucis settimanale. E’ stato così possibile che vi partecipassero nuove persone. La sorpresa più gradita è
stata la presenza di alcuni uomini, in precedenza impediti a partecipare dal loro orario di lavoro. Inoltre, la sofferta decisione di meditare anche solo una stazione per volta si è trasformata in un momento
di frazione della Parola di Dio spezzata e condivisa attraverso le riflessioni che prendevano spunto dai brani biblici offerti alla comune
meditazione. L’incarico nella scelta della stazione avviene tuttora per
rotazione ed ha trasformato, a nostro avviso, il santo esercizio in un
momento di intimo aggancio tra le provocazioni che Dio offre a ciascuno di noi nella quotidianità,
e la ricerca spesso dolorosa di risposte coerenti. Infatti i partecipanti si interrogano, partendo dalla
esperienza personale sul lavoro, nella famiglia e nei vari ambienti di vita, sul significato e sul valore
della coerenza e della rispondenza dei propri atteggiamenti alle esigenze della fede in un mondo in
rapido cambiamento. È il momento del confronto fra le diverse sensibilità, femminile e maschile.
Durante la Via Crucis, in cui si riflette ogni volta su di una singola stazione anche per oltre un’ora,
si fondono le nostre imperfezioni, inadempienze, dubbi e confusioni ad un autentico riconoscimento
del volto misericordioso di Dio e della certezza del Suo Amore e della Sua tenerezza di Padre.
Maria Dentico
www.misolida.org
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Gruppo Orante

Rossana Gardelli

Il Gruppo Orante, roccia e fondamento spirituale della
nostra Missione, nacque a Bari l’8 luglio 2011 per volontà di Padre Vincent, che ebbe sempre e instancabilmente
espresso il vivo desiderio che tutti noi, per poter aiutare
e prenderci cura dei bisognosi, ci riunissimo per pregare
insieme. Il Gruppo Orante è pertanto organo integrante
della Missione, che vive presso ogni sede e gruppo collaborativo come un unico corpo, costituito da tante cellule
attive e come una sola voce che arriva a Dio con umiltà,
fede, speranza e certezza di essere ascoltati.
Fu nel 2008, dopo due anni che Padre Vincent venne trasferito da Matera a Messina, che iniziammo, presso la
Chiesa della Madonna delle Lacrime, a pregare la Via Crucis, da lui stesso guidata. Padre Vincent, con grande determinazione e convinzione, invitava alla preghiera chiunque
si accostasse per una chiamata, fosse consapevole o no, alla
nostra Missione. Oggi, trascorsi sette anni, siamo coscienti dell’eredità che ci ha lasciato e siamo certi che ogni venerdì lui continua a pregare assieme a tutti noi.

La

Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha
risposto al male del mondo. Una Parola che è
amore, misericordia, perdono.
Quando Dio ha fatto la sua scelta di farsi uomo,
di donare suo figlio agli uomini, di abbassare la
sua condizione divina, di puro spirito, alla fragile condizione umana, sapeva benissimo quali
sarebbero state le conseguenze.
Ma perché l’ha fatto? Un Dio
che bisogno ha di tutto questo?
Si sente tanto parlare di Deus
caritas est, di un Dio che non
ama starsene in disparte, al di
sopra di tutto e di tutti, ma di un
Dio-Amore che nella sua generosità di Padre, ha voluto condividere il suo Essere Dio, con
l’uomo, l’unica creatura ideata
e strutturata a sua immagine e
somiglianza e che ha posto al di
sopra di tutte le altre l’hai fatto
poco meno degli angeli, di gloria ed
onore l’hai coronato: gli hai dato

potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto
i suoi piedi (Salmo 8). Dio, pur sapendo bene che
tutto questo avrebbe scatenato la feroce gelosia
del suo angelo più bello, ha corso questo rischio
ed ha permesso tutto questo solo per amore,
confidando nell’amore corrisposto: il principe di
questo mondo sarà gettato fuori. Ed io, quando sarò
innalzato da terra, attirerò tutti a
me! (Gv 12,31-32). Ecco perché
il Gruppo Orante, ogni venerdì
presso tutte le sedi ed i gruppi
collaborativi della nostra Missione, vuole toccare con mano
questo Dio-Uomo e la sua immensa misericordia. Vuole unirsi a questo Dio, che si fa uomo,
che sceglie di calarsi nella realtà
umana, che si lascia condannare,
flagellare, spogliare, deridere,
inchiodare, uccidere… Vuole
soffermarsi dentro le 15 stazioni, ognuna delle quali rappresenta un momento di passione e
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di vita, tra il divino e l’umano, tra il cielo e la
terra, tra la vita e la morte.
Non è certo facile, per i dubbi, gli impegni, per
la fatica, fisica e spirituale, per l’indifferenza e
per la resistenza alla grazia di Dio, ma noi ogni
venerdì, con le nostre debolezze e le nostre fragilità, vogliamo stare con Lui, vogliamo stare ai
piedi della Croce. E’ una possibilità unica e irripetibile a cui tutti siamo chiamati, missionari e
non, per la nostra purificazione personale e comunitaria. Guardare, durante la Via Crucis, gli
occhi di Gesù pieni di amore, di tristezza, di tenerezza e di perdono, sentire la consapevolezza

di essere noi stessi guardati da Lui, uno per uno;
osservare i volti di coloro che stanno accanto a
te, che in modo così diverso ed unico pregano,
piangono e rivivono le ultime ore della vita di
Gesù, è sicuramente una grazia, un dono ed un
modo unico con il quale possiamo rispondere al
suo amore e relazionarci nella nostra quotidianità. Attenzione però, tutto il lutto, il dolore, la tristezza, la passione, la morte che viviamo durante
quest’ora di preghiera, è finalizzato e proiettato
alla luce, alla vita, alla resurrezione di questo
Dio che ha vinto il mondo e con la sua croce lo
ha redento.

Recita della Via Crucis
ore 19.00
Chiesa Madonna della Scala (Messina)
ordonoaro) 18.45
to-B
(San
ime
Chiesa Madonna delle Lacr

Recita della Via Crucis
Chiesa dell’Immacolata (Villa S. Giovanni) ore 15.30
Chiesa Santa Maria Maddalena (Campo Calabro) ore 17.00

anere attaccato ai
i limiti, le tue fragilità… a non rim ere libero veratuo
i
ire
offr
ad
,
noi
a
rti
uni
a
mo
ess
e di
Ti invitia
a donare ciò che ti impedisce di amare
tuoi beni, alle tue certezze, a te stesso, ente il messaggio che Gesù lancia ad ognuno di noi: ….fissò
mente, per poter ascoltare tu direttam
e:…vieni! Seguimi! (Mc 10,21).
lo sguardo su di lui, lo amò e gli diss

Recita della Via Crucis
Chiesa Cristo Re (Catania)

Recita della Via Crucis
n. 87 (Bari) ore 19.00
ni,
emi
Via Salv
www.misolida.org
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ore 9.30

La preghiera ai Santi Angeli
Se il venerdì il Gruppo Orante recita la Via
Crucis per ispirazione di Padre Vincent, il
martedì preghiamo e onoriamo i Santi Angeli, scelta determinata da fatti conclamati, che
hanno rivelato il loro intervento nella nostra
Missione e che ho avuto la grazia di toccare
con mano. Il loro intervento è stato così sorprendentemente chiaro e netto, da ispirare
Padre Vincent e tutti noi ad onorarli, aggiungendo al nome di “Missione di Solidarietà e
Fraternità” la nuova identità di “Amici dei
Santi Angeli”. Il Gruppo Orante, percorrendo
le grandi vie indicate dalla Chiesa, il martedì
sensibilizza la devozione ai Santi Angeli, non
solo per la loro presenza viva e costante nella
nostra Missione, ma alla luce del ruolo assegnato loro nella storia della salvezza del mondo. Basti pensare che si trovano tracce già nei
filosofi pre-cristiani come Platone e Aristotele
e sono citati circa 250 volte nell’Antico testamento e 175 volte nel Vangelo.

Mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo
assistevano…( Dn 7,10).

Non si può andare avanti
senza la forza spirituale
della preghiera.

La preghiera
accompagnata alle opere
porta buoni frutti.

P. Vincent

P. Vincent

L’appuntamento
del venerdì con il Gruppo Orante è
divenuto per me un impegno improrogabile.

Mi emoziona molto il pio esercizio della Via Crucis, in
particolar modo quando il venerdì scegliamo,
tra gli undici modi disponibili per recitarla, la preghiera
del Padre Nostro (parte A)
e le giaculatorie (parte B e C)
finendo con la parte generale.
						
Domenico Candito
AGAPE
46

Il dono di Dio è sempre senza misura, infinito e generoso com’è
Dio stesso. Così Egli viene incontro alle aspirazioni più profonde del
cuore umano, alla sua fame di una vita piena e senza fine.
La vita che solo Gesù può donare è “vita eterna”, un dono non
soltanto per il futuro, ma per il presente. La vita di Dio in noi
comincia già da ora e non muore più. Non possiamo dimenticare
i cristiani che sono diventati santi, perché sono modelli da
imitare. Ci appaiono talmente pieni di vita da traboccarla attorno
a loro. Ma da dove veniva la linfa che rinvigoriva la loro vita?
Da dove veniva l’abbraccio universale di Francesco d’Assisi, capace
di andare verso il Sultano, di riconoscere dei fratelli e delle sorelle
in ogni creatura? Da dove veniva l’amore fattivo di Sant’Annibale
Maria di Francia, capace di accogliere i poveri e di impegnarsi per
l’evangelizzazione e la salvezza dei bambini? Questi e tanti altri
Santi possedevano una vita straordinaria, quella che Gesù
aveva donato loro: l’“AMORE”.
Il Verbo di Dio si incarna nei nostri cuori per farci rinascere
alla vita nuova. Accogliamo dolcemente i frutti della sua
incarnazione che esprimono la sua continua presenza in mezzo
a noi. Natale non è soltanto la nascita del Messia, ma anche la tua
nascita. È la nascita di ogni credente. Facciamo dunque festa
mentre lo ringraziamo per quello che ha fatto, per quello che
sta facendo e per quello che farà.
Per l’intercessione della Santissima Vergine Maria
e tutti i Santi Angeli del Cielo e nel Santissimo Nome di Gesù Cristo,
Dio onnipotente vi benedica ad uno a uno e vi faccia godere della gioia
della sua presenza vera e reale in mezzo a noi. Amen.
Padre Vincent C. Anuforo, Natale 2010

LE NOSTRE SEDI
Sede Legale: Via Ugo Bassi n° 112 – 98123 Messina C.C.P. 87102679
IBAN: IT12G0760116500000087102679
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Cell. 3485816503;3403584431
Sede Operativa di Bari: Via Salvemini n° 87 – 70125 Bari C.C.P. 16630386
IBAN: IT43K0760104000000016630386
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Cell. 3462157945; 3319939323
Gruppi Collaborativi:
Villa San Giovanni (RC) Cell. 3404752189
Catania Cell. 3406806578
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