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«Dinanzi alla notizia del terre-
moto che ha colpito il centro
d’Italia – ha detto Papa Fran-
cesco questa mattina -, deva-
stando intere zone e lasciando
morti e feriti, non posso non
esprimere il mio grande dolore
e la mia vicinanza a tutte le
persone presenti nei luoghi
colpiti dalle scosse, a tutte le
persone che hanno perso i
loro cari e a quelle che ancora
si sentono scosse dalla paura
e dal terrore». «Vi chiedo di
unirvi a me nella preghiera, af-
finché il Signore Gesù, che si
è sempre commosso dinanzi
al dolore umano, consoli que-
sti cuori addolorati e doni loro
la pace per l’intercessione
della Beata Vergine Maria», ha
concluso il Pontefice.
«La Chiesa che è in Italia –
scrivono in un comunicato i
Vescovi italiani – si raccoglie in
preghiera per tutte le vittime
ed esprime fraterna vicinanza
alle popolazioni coinvolte in
questo drammatico evento. Le
diocesi, la rete delle parroc-
chie, degli istituti religiosi e
delle aggregazioni laicali sono
invitate ad alleviare le difficili

condizioni in cui le persone
sono costrette a vivere». E in
conseguenza al sisma la Pre-
sidenza della CEI ha disposto
l’immediato stanziamento di 1
milione di euro dai fondi del-
l’otto per mille per far fronte
alle prime urgenze e ai bisogni
essenziali.
Il Presidente di Caritas Ita-
liana, S.Em. card. Francesco
Montenegro, Arcivescovo di
Agrigento, e don Francesco
Soddu, Direttore di Caritas Ita-
liana, hanno espresso piena
solidarietà ai Vescovi delle
Diocesi di Fermo, Ascoli Pi-
ceno e Rieti assicurando la
preghiera per le vittime e le
loro famiglie, e il pronto impe-
gno in favore delle persone
colpite. Caritas Italiana si è su-
bito attivata con i suoi opera-
tori sul posto per coordinare gli
sforzi delle Caritas coinvolte e
di quelle che hanno già offerto
disponibilità ad intervenire da
tutta Italia e anche dall’estero.
Solidarietà in tal senso è stata
espressa anche da Caritas In-
ternationalis attraverso il suo
Segretario Generale Michel
Roy. In stretto contatto con i

delegati regionali delle Marche
e del Lazio, in cui ricadono i
principali centri colpiti dal
sisma, Caritas Italiana cerca di
farsi prossima con il sostegno
materiale, valutando in questa
prima fase le esigenze che
emergono nelle comunità pro-
vate dal sisma.

La Presidenza della CEI ha
inoltre indetto una colletta na-
zionale, da tenersi in tutte le
Chiese italiane domenica 18
settembre 2016, in concomi-
tanza con il 26° Congresso
Eucaristico Nazionale, come
frutto della carità che da esso
deriva e di partecipazione di
tutti ai bisogni concreti delle
popolazioni colpite. «Un segno
concreto – ha sottolineato don
Francesco Soddu – di comu-
nione e di vicinanza delle
Chiese che sono in Italia a
quanti sono stati colpiti da
questa tragedia».

TERREMOTO CENTRO ITALIA
CEI STANZIA 1 MILIONE DI EURO

COLLETTA NAZIONALE 18 SETTEMBRE
Nella notte del 24 agosto tre violente scosse
di terremoto hanno colpito le province di Rieti,
Ascoli Piceno, di Perugia e di Fermo, cau-
sando un numero impre
cisato di morti e di sfollati, danni ingenti e il
crollo di numerose abitazioni e di alcune
chiese in modo particolare nei centri di Accu-
moli (Rieti), Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) 
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LE OFFERTE RACCOLTE NELLA COLLETTA NAZIONALE
DOVRANNO ESSERE INVIATE A CARITAS ITALIANA, 

VIA AURELIA 796 – 00165 ROMA, 
UTILIZZANDO IL CONTO CORRENTE POSTALE N. 347013 

O MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU:
BANCA POPOLARE ETICA, VIA PARIGI 17, ROMA
IBAN: IT 29 U 05018 03200 000000011113 

SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “COLLETTA TERREMOTO CENTRO ITALIA”.

È POSSIBILE CONTRIBUIRE ANCHE TRAMITE ALTRI CANALI, TRA CUI:

ON LINE
BANCA PROSSIMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, ROMA
IBAN: IT 06 A 03359 01600 100000012474

BANCO POSTA, VIALE EUROPA 175, ROMA
IBAN: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

UNICREDIT, VIA TARANTO 49, ROMA
IBAN: IT 88 U 02008 05206 000011063119

TERREMOTO: DIOCESI DI GENOVA, RACCOLTA STRAORDINARIA
NELLA MESSA CONCLUSIVA DEL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE

Una raccolta di offerte per aiutare le persone colpite dal terremoto che ha colpito il Centro
Italia verrà realizzata in occasione della Santa Messa conclusiva del Congresso eucari-
stico nazionale che si terrà a Genova alle ore 10.30, in piazzale Kennedy. Lo rende noto
l’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Genova con una nota. 
La diocesi del capoluogo ligure aveva già stabilito che, per favorire la partecipazione dei sacerdoti
e dei fedeli alla celebrazione conclusiva del Congresso, nella mattinata di domenica 18 non
fosse celebrata alcuna Santa Messa su tutto il territorio diocesano. Pertanto, la raccolta
straordinaria verrà effettuata durante la Messa di chiusura del convegno quando il piaz-
zale antistante la fiera del mare sarà gremito dai sacerdoti, religiosi, confraternite, cantori,
associazioni, movimenti e fedeli. Nella nota diffusa oggi, la diocesi genovese informa che “la
Caritas della nostra arcidiocesi interverrà nelle modalità decise dalla Caritas nazionale che ha
fatto proprio l’appello dalla Cei” e che “in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi si svolgerà una rac-
colta di offerte durante le Sante Messe della vigilia di domenica 18 settembre e del pomeriggio
dello stesso giorno”.
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SOLENNITÀ DI SAN FRANCESCO A GENOVA
3-4 OTTOBRE 2016
Programma per la Solennità di San Francesco, Patrono d’Italia
nell’ VIII centenario del “Perdono di Assisi”

Francesco d’Assisi 800 anni fa chiese e ottenne dal pontefice Onorio III
quello che oggi è conosciuto e celebrato in tutto il mondo come il “Per-
dono di Assisi”. 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE, CELEBRAZIONE DEL BEATO TRANSITO IN QUATTRO COMUNITÀ
FRANCESCANE DI GENOVA:
ore 16,00 Veglia nella chiesa del Padre Santo (Piazza Cappuccini, 1)
ore 17,30 Veglia nel Monastero delle Clarisse Cappuccine (Via Chiodo, 55) 
ore 18,00 S. Messa e transito in San Francesco d’Albaro (Via Albaro, 33)
ore 21,00 Veglia nel Santuario di N.S. del Monte (Salita Nuova N.S. del Monte, 15)

MARTEDÌ 4 OTTOBRE, SOLENNITÀ DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Le famiglie francescane invitano alle celebrazioni nella Basilica della Ss. Annunziata del Vastato:
ore 17,30 Vespro 
ore 18,00 S. Messa Solenne presieduta da S. E. Mons. Nicolò Anselmi,  Vescovo Ausiliare

VENERDÌ 7 OTTOBRE, SANTA MARIA DEL PRATO (piazza Leopardi)
Sacra rappresentazione “FRANCESCO E I LADRONI DI MONTE CASALE”
ore 20,00 Cena medievale francescana nei locali dell’oratorio

DOMENICA 9 OTTOBRE, CHIESA DI SAN NICOLOSIO (via Edilio Raggio)
ore 16,30 Vespri presso i Giardini di Palazzo Bianco (via Garibaldi 11)
ore 17,00 Processione a San Nicolosio
ore 17.30 S. Messa Solenne presieduta da Mons. Paolo Rigon, Vicario Giudiziale
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La “Via” cristiana, paradosso esistenziale di Salvezza 
di Fra Andrea Oddone

Il crepuscolo di questa torrida e
luminosa estate prevede a Leo-
nessa il significativo evento
della convocazione fraterna na-
zionale degli studenti cappuc-
cini. Questo incontro, a cadenza
biennale, giunge quest'anno
alla 16ma edizione coinvol-
gendo per la prima volta anche
studenti della conferenza euro-
pea occidentale rappresentata
dalla partecipazione di tre gio-
vani frati della provincia madri-
lena e catalana.
È un'occasione fraterna per

fare nuove conoscenze, svilup-
pare temi di vivo interesse per il
carisma cappuccino e per i for-
mandi, condividere opinioni e
cammini di vita e suscitare pro-
poste formative. È un dono di
Grazia capace di creare coe-
sione tra fratelli abitanti in luoghi
diversi  per cultura, distanza chi-
lometrica e talvolta sensibilità
umana e spirituale. Un appunta-
mento che diventa un'opportu-
nità di crescita nel cammino
vocazionale anche attraverso
relazioni che mettono in discus-
sione, chiamano all'apertura
nella ricerca continua di acco-
gliere l'altro con le sue diversità
e ricchezze. 
La scelta della sede per questa
XVIma convocazione è caduta
su Leonessa, come si diceva.
Cittadina situata sull'appennino
dell'Italia centrale ad una altitu-
dine di quasi 1000 mt s.l.m. al li-
mite settentrionale del
massiccio del Terminillo, inca-
stonata a guisa di presepe su di
un incantevole altopiano, Leo-
nessa ci ospita con tutto il suo

portato storico, politico e reli-
gioso che l'ha vista alternativa-
mente come importante rocca
imperiale, pontificia e borbo-
nica. Tuttavia la ragione princi-
pale della sua scelta per  la
convocazione è l'aver dato i na-
tali ad Eufranio Desideri che,
una volta entrato nell'Ordine
cappuccino, assumerà il cele-
bre nome di Giuseppe da Leo-
nessa col quale verrà
canonizzato, figura di assoluto
rilievo, insieme a S.Felice da
Cantalice, della storia e della
mistica dei primi anni dell'Or-
dine. 
Arrivati nel pomeriggio del 22
agosto, ci troviamo al calar del
sole a perlustrare la deliziosa
cittadina laziale, ammiriamo la
cornice montana che la cir-
conda e passeggiando incon-
triamo l'umiltà esemplare di un
vescovo emerito “in incognito”
che si presenta come l'ultimo
dei curati di campagna. Poco
dopo lo ritroviamo a concele-
brare, nel santuario che custo-
disce le spoglie mortali di
S.Giuseppe, la Messa di intro-
duzione alla convocazione. Il
presidente della celebrazione è
monsignor Domenico Pompili,
vescovo di Rieti ; con uno stile
franco, sobrio ed informale que-
sti innaugura i lavori della con-
vocazione nel segno
dell'Eucaristia lasciando spazio
in conclusione all'intervento del
sindaco di Leonessa il quale si
fa portavoce e prototipo del-
l'ospitalità e del calore con il
quale la popolazione leones-
sana vuole accoglierci fra le

proprie mura, descrive breve-
mente la storia della città, pre-
senta i servizi e segnala i siti di
principale interesse del territo-
rio. 
La giornata innaugurale volge al
termine offrendo in serata l'or-
mai tipico buffet gastronomico
proposto dalle molte case for-
mative partecipanti consistente
nella degustazione dei sapori
classici delle proprie terre d'ori-
gine. Anche in questo si respira
la bellezza della fraternità e l'im-
pegno a donare qualcosa di sé
per farsi prossimo al fratello. Si
ritrovano vecchie conoscenze,
si incontrano volti nuovi in uno
scambio che parla anche per
mezzo del cibo e dell'allegria
conviviale.
La mattinata seguente si apre
con la liturgia delle lodi nel san-
tuario del Santo e di seguito
ascoltiamo l'intervento del car-
melitano Luigi Gaetani, docente
presso l'istituto teologico S.Fara
di Bari, sul tema della vita con-
sacrata nella Chiesa. Il padre si
sofferma in particolare sulla fi-
gura del cosidetto fratello laico,
argomento di fondo dell'intera
convocazione. Tenendo conto
del rinnovamento della vita reli-
giosa operato dal Concilio Vati-
cano II, i religiosi sono “balsamo
per la fraternità e chiara pre-
senza ecclesiale”-afferma
P.luigi-. Interessante il parallelo
geografico del relatore tra l'es-
sere “terra di frontiera” di Leo-
nessa ( al confine di vari stati
nel passato e di tre regioni at-
tualmente) e quello del fratello
religioso chiamato ad “osare”
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per “aprire nuovi cammini nella
Chiesa” e talvolta, sul limite del
rischio eretico, favorire nuovi
approfondimenti teologici per-
ché “senza eresia non c'è orto-
dossia” -continua P.Luigi-. I
religiosi sono “terre di mezzo tra
Cielo e terra e da essi deve tra-
sparire il Volto di Cristo, trapas-
sati come sono dalle cose
ultime”. 
Al termine della conferenza un
pranzo fraterno prelude alla par-
tenza per la gita pomeridiana
alla volta di Norcia prima e Ca-
scia poi, sulle tracce di Bene-
detto e Rita, figure  luminescenti
dell'Amore crocifisso che li ha
chiamati, trasfigurati e resi testi-
moni della Sua Salvezza per gli
uomini e le donne di ogni
tempo. 
Nel tentativo di entrare in empa-
tia con lo spirito di questi due gi-
ganti nella santità, rimango
particolarmente toccato dalla
conoscenza dei luoghi e della
persona di S.Rita nella consta-
tazione-attraverso la guida ap-
passionata del padre
agostiniano che ne illustra la
vita- della sua magnaninità ma
anche della sua risolutezza e in-
sieme tenerezza, frutto di una
sensibilità spiccata e di una
passione che ha saputo essere
duttile e versatile nell'obbe-
dienza alla realtà. Rita possiede
una  prontezza d'animo ed una
generosa sollecitudine nel ri-
spondere alle richieste del Si-
gnore simili a quelle di
Francesco d'Assisi e tali da ren-
derla veicolo efficace della Gra-
zia ; resa capace di così  tanti
prodigi in vita e tuttora dal Cielo
può ricevere a buon diritto l'ap-
pellativo di “santa avvocata dei
casi impossibili”. 

Mi è piaciuto sottolineare la san-
tità delle figure appena descritte
e la bellezza dei luoghi che ab-
biamo raggiunto al fine di evi-
denziare paradossalmente ciò
che di drammatico stava per ac-
cadere di lì a poche ore in que-
sto fazzoletto di terra benedetta
da così abbondanti frutti di Gra-
zia. 
La visita a Cascia si conclude
con la celebrazione della
S.Messa prima del rientro in al-
bergo a Leonessa per la cena.
Un sottile filo conduttore stabili-
sce continuità tra quello che vi-
viamo e ciò che  stiamo per
vivere di qui a poche ore. Du-
rante la cena ho la possibilità di
conoscere il neo padre provin-
ciale della provincia abruzzese
al quale chiedo qualche infor-
mazione sulla situazione della
città de L'Aquila, meta della gita
fraterna in programma nei giorni
seguenti ; dopo il disastro di
sette anni orsono la città è an-
cora un cantiere -racconta il
provinciale- mentre l'attenzione
pubblica è rivolta a Pescara ove
gradualmente si è spostata la
vita politica, sociale e culturale
della regione adriatica. 
La serata è calda e suggerisce
ancora una passeggiata per le
vie animate del centro leones-
sano. Ad un tratto un gruppo di
giovani romani in vacanza si av-
vicina a noi ; incuriositi dal no-
stro abito ci  rivolgono molte
domande. Uno di loro si mostra
particolarmente curioso di sa-
pere qualcosa sull'identità dei
frati e volentieri cerco di rispon-
dergli insieme ai miei confratelli
dovendo far fronte alla più infla-
zionata e sempreverde do-
manda di senso riguardo al
male nel mondo, alle malattie e

alle catastrofi naturali, e ad un
Dio, quello vivo e vero di Gesù
Cristo, che lascia la Sua crea-
tura libera di decidere consape-
volmente ogni istante la strada
da percorrere e le scelte da
fare. 
Gli ultimi suoni della città, cul-
lata dal chiacchericcio dei turisti
e dalle melodie di un piccolo
concerto, accompagnano il no-
stro rientro in albergo. Lenta-
mente  un pacifico silenzio ed
un'oscurità piena che prelude
alla notte, ci invitano al riposo. 
Mercoledì 24 agosto ore 3,37 :
l'eco sordo di un boato vicino mi
scuote dal sonno, il mio letto on-
deggia avanti e indietro, sento
le ante dell'armadio sbattere
rabbiosamente lasciando tintin-
nare gli appendini al loro in-
terno...lentamente la vibrazione
si affievolisce, quasi incredulo,
sospeso tra il sonno e la veglia
domando al mio confratello di
stanza : “E' il terremoto?!”. Jean
Marc, con fare apparentemente
tranquillo, risponde affermativa-
mente. Mi affaccio al balcone e
scorgo alcuni confratelli che mi
dicono di scendere nel piazzale
sottostante per ordine della di-
rezione.
Infreddoliti e senza parole ci
ammassiamo all'ingresso del-
l'albergo e sul piazzale. Alcuni
mostrano espressioni miste di
terrore e stupore per quanto sta
accadendo, altri ammutoliscono
e cercano di continuare a ripo-
sare come se niente fosse ac-
caduto. Le prime notizie
parlano di un terremoto con epi-
centro molto vicino a Leonessa,
a due km da Amatrice, cittadina
distante in linea d'aria non più di
venti km e nota, fra l'altro, per
aver dato l'ultimo commiato su
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questa terra a S.Giuseppe da
Leonessa. 
Il tempo scorre lentissima-
mente, la tensione cresce ali-
mentata dall'incognita di ciò che
potrebbe ancora accadere e
dalle molte scosse di assesta-
mento dello sciame sismico. Si
crea un clima di incertezza ed
instabilità in tutti i sensi. Tra-
scorsa un'ora dal primo violento
scossone aumenta il freddo ;
nonostante il timore decido di ri-
salire in camera per coprirmi
quando arriva una nuova forte
scossa che mi sorprende men-
tre mi trovo nel corridoio del se-
condo piano....sembra di
viaggiare sui pattini, mi precipito
giù dalle scale e poi finalmente
all'aperto dopo alcuni attimi in-
terminabili. L'albergo regge alle
sollecitazioni! Mi accorgo che,
oltre ai pericoli strutturali che il
terremoto può provocare sulle
abitazioni, si sviluppa anche
una tensione interiore, un'ango-
scia irrazionale che assale il
cuore. In questa realtà surreale
cerchiamo di incontrare lo
sguardo gli uni degli altri nella
costante ricerca di un confronto
specchio che possa farci sentire
compresi e confortati dentro la
ridda di emozioni e sensazioni
che stiamo vivendo. Col pas-
sare del tempo ci rendiamo
conto della gravità dei fatti. Una
realtà di contrasti stridenti e pa-
radossali si schiude davanti a
noi nell'apprendere i numeri e i
contorni del disastro che si sta
consumando a pochi km di di-
stanza e, nel contempo, vedere
noi incolumi, sia pure spaven-
tati, circondati dalla bellezza dei
monti all'intorno e teneramente
accarezzati da un'aurora inci-
piente tersa e frizzantina. Sono

tante le suggestioni e i temi di ri-
flessione che questo fenomeno
terribile sta sollecitando ; c'è chi
desidera proseguire la convoca-
zione trasformandola in occa-
sione per vivere sul campo il
carisma cappuccino che vuole
una sensibilità particolare verso
le realtà liminali della società,
verso gli ultimi, i più poveri, gli
emarginati. E difatti Amatrice
sta diventando un lazzeretto di
desolazione, distruzione, morte
e isolamento. Le  sue vie di ac-
cesso sono al vaglio della pro-
tezione civile per i gravi dissesti
che il sisma sta provocando.
Altri fratelli invece, atterriti al-
l'istante dalla prima violenta
scossa, decidono subito di la-
sciare Leonessa . Al chiarore
dell'alba celebriamo le lodi al-
l'aperto e dopo una breve con-
sultazione, il consiglio decide di
sciogliere la convocazione e
fare ritorno in giornata alle pro-
prie case formative dopo la ce-
lebrazione della Messa di
chiusura sul prato del convento
di Leonessa. La mattinata è
densa di colori vivi ed emozioni
forti. C'è tempo per una cammi-
nata in città in cui avverto il forte
desiderio di incontrare la gente,
offrire un sorriso, una condivi-
sione, un abbraccio. 
La scienza, nell'accezione mo-
derna del termine, è neutra, non
trova collegamenti di senso,
simbologie e/o rimandi nelle vi-
cende della storia né tantomeno
nei fenomeni naturali, ma gli oc-
chiali della Fede mettono a
fuoco significati rilevanti per la
vita di ciascuno, distendono
ponti, manifestano l'immensità
di Dio che ci chiama all'Amore e
alla fratellanza, Lo ostendono
quale riferimento assoluto e

senza tempo di ogni nostra vi-
cenda temporale. In quest'ottica
anche il paradosso di una trage-
dia simile che accidentalmente
colpisce alcuni e lascia illesi
altri, rimanda alla sola realtà
esistenziale che conta per la no-
stra vita ovvero l'urgenza di
porre una conversione quoti-
diana ed un continuo ritorno al
Dio vivo e vero, unica meta del
nostro esistere (cfr. Lc 13). 
Vegliate e state pronti perché
nell'ora che non immaginate
viene il Figlio dell'uomo : è ciò
che ascoltiamo nel Vangelo del
giorno successivo al sisma, il 25
agosto. Questa parabola tratta
dal Vangelo di Matteo è sem-
brata essere una esegesi del
Signore sull'evento appena vis-
suto, un monito d'Amore a sor-
vegliare la porta del cuore
affinché si mantenga sempre vi-
gile e spalancata all'unico bene,
al Dio di Gesù Cristo, alla Luce
del quale anche il più deva-
stante terremoto può diventare
strumento di Salvezza eterna
per coloro che Gli credono. Dio
dice infatti “Io, il Signore tuo Dio
sono un Dio geloso che punisce
la colpa dei padri nei figli fino
alla terza e alla quarta genera-
zione per quanti mi odiano ma
usa misericordia fino a mille ge-
nerazioni verso coloro che mi
amano e osservano i miei co-
mandamenti” (cfr Dt 5, 9-10).  

Fra Andrea Oddone 
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PERÙ

I fratelli riuniti in Capitolo Provinciale della Pro-
vincia del Perù hanno eletto:

04 agosto 2016
Fraternidad “Padre Santo” - Ñaña, Lima - Perù

Presidente: 
Hugo Martín Mejía Morales, 
Consigliere Generale

MP: Hugo Gonzalo Cateriano Villasante
VP: Carlos Piccone Camere
2C: Piero Erick Véliz Valencia
3C: Néstor Francisco Morales Ubillús
4C: Roberto Martínez

Nella foto dalla sinistra alla destra: Roberto,
Francisco, Gonzalo, Carlos e Piero

Appuntamenti CIMP Cap
25-28 ottobre 2016. (LEONESSA) – Consiglio
di Presidenza  CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Pol-
verino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell.
335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

25-28 ottobre 2016. (ISCHIA – HOTEL S. GIO-
VANNI) – 138ª Assemblea  CIMP Cap. Info fr.
Ciro M. Pol-verino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.se-
gretario@fraticappuccini.it

16 novembre 2016. (ROMA)  – Assemblea

congiunta dei Segretariati nazionali Fraternità
Formazione e Fraternità Missione. Info fr. Clau-
dio Passavanti cell. 339 1415327 e fr. Gior-
dano Ferri cell. 348 2855610
frategior-dano@gmail.com fra.claudio@cappucci-
nipiemonte.it

Appuntamenti Interfrancescani
13-17 marzo 2017.  – XLI Assemblea Unione
Famiglie Francescane d’Italia. Info fr. Ciro M.
Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Co-
lacelli cell. 335 6868232
cimpcap.segretario@frati cappuccini.it

C. I. M. P. Cap. 
Associazione di Promozione Sociale e Culturale  di Assistenza e Beneficenza - INFOCAP

NOVIZIATO TORTONA

I novizi cappuccini di Tortona
Fra Anton Varaniuk
Fra Fabio Burla

(Provincia del Veneto)
Fra Luca Savoldelli
Fra Antonio Ratti

(Provincia della Lombardia)
Fra Josip Stankovic

(Provincia della Croazia)
Fra Hervé Kouassi Viodé
(Provincia della Liguria)
Fra Raffaele Corvaglia
(Provincia del Piemonte)

Fra Marco Rossi
(Provincia dell’Emilia Romagna)
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per il programma completo visita il sito http://www.aipasalute.it/
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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CONVENTO PADRE SANTO
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CHIESA SANTA CATERINA DA GENOVA
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CENTRO MISSIONI SAN BERNARDINO
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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La Fraternità dell’ospedale San Martino si rallegra per l’arrivo in comunità
di:
FRA  ANDREA GASPERINI
che inizierà l’esperienza al servizio dei Malati.

Il nostro orario sarà:
ore 5,00 levata
ore 5,30 Lodi
ore 6,15 Messa di Comunità
ore 7,10 Messa di orario e inizio servizio “GIRO” dei padiglioni
ore 12 pranzo
ore 14,30 Giro nei padiglioni
ore 17 rosari
ora 19 s.Messa Monoblocco
ore 20 cena, riposo

FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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PARROCCHIA DEL GASLINI
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PARROCCHIA DEL GASLINI
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PARROCCHIA DEL GASLINI
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MONASTERO CLARISSE CAPPUCCINE

SSAANN TTAA CCHH IIAARRAA DD II AASS SS IISSII
GGIIOOVV EE DDÌÌ ,,   1111  AAGGOOSS TTOO 22001166

Vi esorto a «nulla anteporre all’opus Dei»,  affinché niente vi osta-
coli, niente vi separi, niente si interponga nel vostro ministero
orante.   In questo modo vi trasformerete, attraverso la contem-
plazione, nell’immagine di Cristo e le vostre comunità divente-
ranno vere scuole di preghiera.. Tutto questo richiede una
spiritualità basata sulla Parola di Dio, sulla forza della vita sacra-
mentale, sull’insegnamento del magistero della Chiesa e sugli
scritti dei vostri fondatori e fondatrici; una spiritualità che vi faccia
diventare figlie del cielo e figlie della terra, discepole e missiona-
rie, secondo il vostro stile di vita. Richiede, inoltre, una forma-
zione progressiva alla vita di preghiera personale e liturgica e alla
stessa contemplazione, senza dimenticare che questa si ali-
menta principalmente della “bellezza scandalosa” della Croce.

Papa  Francesco
“VULTUM DEI QUAERERE” 17,18

29 giugno 2016
Professione Perpetua di Sr. Caterina  del Bambin Gesù (Amilza Ludy Calero Cajas)

Ecco alcune foto.


