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O intensa luce del mio Dio,  

vieni in mio aiuto!  

Insegnami a parlare,  

aiutami a tacere,  

dirigimi nel camminare,  

arrestami per sostare presso di Te, 

affinché ogni parola detta o taciuta, 

ogni passo fatto o respinto,  

tutto sia nella perfetta volontà di Dio. 

Tutti i Tuoi caldi raggi,  

o Luce divina,  

mi diano l’equilibrio dei santi. 
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Assisi  29/8-1/9 : Il potere del silenzio e della preghiera 
 

La casa del mistico è il silenzio 
la musica della sua anima: l’adorazione. 

Silenzio e adorazione procurano l’intimità con Dio 
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Intervento di Franca durante la Celebrazione  

nella chiesa di S. Rufino in Assisi  
per il 20° anno di fondazione del Movimento: 

 

“ (…). Sono certa che, se fosse vivo San Francesco, in questo momento, Egli 

sarebbe proprio qui, in mezzo a noi, lui che era carismatico grandissimo, 
proprio qui dove a suo 

tempo, illuminato dallo 
Spirito Santo, lasciò il 

mondo per dedicarsi a 
Dio.  

Se, chiamati come lui 
dalla grazia, ci sentia-

mo di dedicarci a Dio, 
alla Chiesa, al Movi-

mento Carismatico, non 

esitiamo a dare i nostri 
consensi, il nostro lavo-

ro, il nostro tempo e, 
magari, tutta la nostra 

vita.  

Ringraziamo il Signore, 

la Mamma Incoronata, 
San Francesco, patrono 

del nostro Movimento e 
chiediamo che qui, nella nostra Assisi, avvenga il vero Ut unum sint, invoca-

to da Gesù nel suo testamento, prima di salire sulla Croce.  

Che tutti siano UNO, a cominciare da noi!” 

(“Oltre la lettera” vol.2—pag.79) 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Piazza San Francesco, Assisi—Venerdì, 4 ottobre 2013 

 

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, per-
ché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli» (Mt 11,25).  

Pace e bene a tutti! Con questo saluto francescano vi rin-
grazio per essere venuti qui, in questa Piazza, carica di 
storia e di fede, a pregare insieme. 

Oggi anch’io, come tanti pellegrini, sono venuto per ren-

(Continua a pagina 9) 
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Incontro di Spiritualità di Camposampiero 

 2-3 gennaio 2015 

 

35° Anniversario della Presenza del MC nella città di Palermo 

 
Il Movimento Carismatico di Assisi festeggia il giorno 24 ottobre il suo 35° anniversario 

di presenza nella città di Palermo. 
Desiderando ricordare questo evento, che ha segnato l’inizio di un lungo cammino, vo-
gliamo l’indomani sabato 25 ottobre p.v. festeggiarlo solennemente con la celebrazione 

dell’Eucarestia nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo dove attualmente ha sede il Movi-
mento ed assieme al parroco Don Mario Golesano, desideriamo la presenza del nostro 

Assistente Ecclesiastico Don Alessandro Manzone e soprattutto la presenza del delegato 
Arcivescovile della Consulta delle Associazioni Laicali Mons. Raffaele Mangano e del se-
gretario della Consulta Dr. Mimmo De Luca e della moglie Graziella che per anni sono 

stati parrocchiani impegnati nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. 
Invitiamo anche a festeggiare il nostro anniversario i due gruppi del Movimento presenti 

a Sciacca e a Villagrazia di Carini. 
Quel giorno desideriamo fare memoria del compianto magistrato Vincenzo Salmeri 

(padre del Diacono e fratello del Servo di Dio entrambi col nome di Vincenzo Salmeri) 
che ebbe il compito da parte della fondatrice di dare inizio al Movimento Carismatico a 
Palermo. 

Vogliamo anche ricordare i quattro sacerdoti che benedissero il nascente Movimento nel-
la nostra Città: Mons. Giuseppe Germanà, Mons. Giuseppe Carcione, Mons. Giovanni 

Battista Lo Monaco e Don Giuseppe Conti. 

Arrigo Amato 

Don Antonio Guidolin 

ha guidato la riflessione 

sul tema. È assistente 

Unitalsi  della Diocesi di  

Treviso, postulatore  del-

le cause dei  Santi e do-

cente della scuola teolo-

gica per laici. 
Maria Ave,  

responsabile regionale  

del Triveneto  
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Giornata di spiritualità di Padova  
8 marzo 2015 

 

Mons. Pietro Brazzale ha guidato 

la riflessione sul tema.  
È postulatore  delle cause dei  Santi 

della Diocesi di Padova. 

Andreina del  

Gruppo di Vicenza 
con un suo dipinto. 

Con amore e unità  

parliamoci con il cuore palpitante  
perché lo Sposo viene.  

I nostri gruppi sono luce  

che diventa faro  
o fiammelle tremolanti  

che rischiano di spegnersi? 
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Giornata di spiritualità di Mantova  
12 aprile 2015 

E il VERBO di DIO SI FECE CARNE 

e VENNE ad ABITARE  

in MEZZO a NOI 

Don Roberto Fiorini ha guidato  

il momento della riflessione. 

Un gruppo di partecipanti 

Il dipinto di Andreina  

 

“Sono convinto 

dell’urgenza di of-
frire spazi alle don-

ne nella vita della 
Chiesa e di acco-

glierle, tenendo 
conto delle specifi-

che e mutate sensibilità culturali e sociali. 

  

È auspicabile, pertanto, una presenza femminile 
più capillare ed incisiva nelle Comunità, così che pos-

siamo vedere molte donne coinvolte nelle responsa-
bilità pastorali, nell’accompagnamento di persone, famiglie e gruppi, così 

come nella riflessione teologica”. 

Papa Francesco  
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Incontro dei Capigruppo, Animatori  
e Membri del Direttivo  

Camposampiero (PD), 2-3 maggio 2015 

 

O Dio, che hai creato e governi l'universo, 

fa' che sperimentiamo  
la potenza della tua misericordia,  

per dedicarci con tutte le forze  
al tuo servizio. 

Il filo conduttore dell’incontro  è stato come esercitare la Misericordia mediante le 

opere dell’amore. I gruppi hanno presentato una relazione sul carisma del proprio 
gruppo, con l’esposizione di come è stato applicato in questi anni, verificando 

quanto già espresso nel Convegno del 2007 
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Adorazione silenziosa Preghiera di inizio incontro 

I gruppi al lavoro: 

Esposizione delle relazioni, 

Momenti di confronto e dibattito. 
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Marcia per la Vita a Palermo  

del 16 maggio 2015 

Marcia per la Vita a Palermo  

Fotografie della Marcia per la Vita organizzata il 16 maggio a Palermo, 

 alla quale ha partecipato anche il nostro Movimento.  

“Siamo felici di servire il Signore nel nostro MC, scrive Benedetta,  

anche cercando di dare una testimonianza  

a favore del Bene non negoziabile della Vita”.  
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Serata musicale a Padova.  

Chiesa Parrocchiale  della Sacra Famiglia 

4 giugno 2015 

P R E S E N T A Z I O N E 

Il gruppo di Padova del Movimento Carisma-
tico di Assisi si presenta al suo appuntamen-

to annuale con la comunità Sacra Famiglia, al 

termine di un anno pastorale. 

E’ uno spazio che vogliamo condividere con 
tutti voi presenti, nel desiderio di allargare i 
nostri cuori alla lode e al ringraziamento al 

Signore. 

Abbiamo scelto alcuni Salmi nella traduzione  

poetica di padre Davide Turoldo: saranno 

presentati in armonia di voci e di strumenti. 

Dio parla sempre al cuore dell’uomo e 

l’uomo, quando ascolta, risponde con parole 
di supplica, di preghiera, di lamento, di lode, di gioia e di rendimento di 

grazie. Anche noi, questa sera, proveremo a rispondere con il silenzio della 

preghiera del cuore.  

dere lode al Padre di tutto ciò che ha voluto rivelare a uno di questi “piccoli” di cui ci 
parla il Vangelo: Francesco, figlio di un ricco commerciante di Assisi. L’incontro con Ge-
sù lo portò a spogliarsi di una vita agiata e spensierata, per sposare “Madonna Povertà” 
e vivere da vero figlio del Padre che è nei cieli. Questa scelta, da parte di san France-
sco, rappresentava un modo radicale di imitare Cristo, di rivestirsi di Colui che, da ricco 
che era, si è fatto povero per arricchire noi per mezzo della sua povertà (cfr 2 Cor 8,9). 
In tutta la vita di Francesco l’amore per i poveri e l’imitazione di Cristo povero sono due 
elementi uniti in modo inscindibile, le due facce di una stessa medaglia. 

Che cosa testimonia san Francesco a noi, oggi? 
Che cosa ci dice, non con le parole – questo è facile – ma con la vita? 

 

1. La prima cosa che ci dice, la realtà fondamentale che ci testimonia è questa: essere 
cristiani è un rapporto vitale con la Persona di Gesù, è rivestirsi di Lui, è assimilazione a 
Lui. (…) 
 

2. Nel Vangelo abbiamo ascoltato queste parole: «Venite a me, voi tutti, che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, 
che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,28-29). 

Questa è la seconda cosa che Francesco ci testimonia: chi segue Cristo, riceve la vera 
pace, quella che solo Lui, e non il mondo, ci può dare. (…) 
 

3. Francesco inizia il Cantico così: “Altissimo, onnipotente, bon Signore… Laudato sie… 
cun tutte le tue creature” (FF, 1820). L’amore per tutta la creazione, per la sua  armo-

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 10) 
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 Don Luciano Nanni 

Dicembre 2014 

Dosolina (Lina) Bonardi (anni 104) 

Dicembre 2014 

nia! Il Santo d’Assisi testimonia il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha 
creato, senza sperimentare sul creato per distruggerlo; aiutarlo a crescere, a essere più 
bello e più simile a quello che Dio ha creato. 

E soprattutto san Francesco testimonia il rispetto per tutto, testimonia che l’uomo è chia-
mato a custodire l’uomo, che l’uomo sia al centro della creazione, al posto dove Dio - il 
Creatore - lo ha voluto. Non strumento degli idoli che noi creiamo! L’armonia e la pace! 
Francesco è stato uomo di armonia, uomo di pace. 

Da questa Città della Pace, ripeto con la forza e la mitezza dell’amore: rispettiamo la crea-
zione, non siamo strumenti di distruzione! Rispettiamo ogni essere umano: cessino i con-
flitti armati che insanguinano la terra, tacciano le armi e dovunque l’odio ceda il posto 
all’amore, l’offesa al perdono e la discordia all’unione. Sentiamo il grido di coloro che pian-
gono, soffrono e muoiono a causa della violenza, del terrorismo o della guerra, in Terra 
Santa, tanto amata da san Francesco, in Siria, nell’intero Medio Oriente, in tutto il mondo.  

Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: ottienici da Dio il dono che in questo nostro 
mondo ci sia armonia, pace e rispetto per il Creato!  (…) 

Faccio mia la preghiera di san Francesco per Assisi, per l’Italia, per il mondo: «Ti prego 
dunque, o Signore Gesù Cristo, padre delle misericordie, di non voler guardare 
alla nostra ingratitudine, ma di ricordarti sempre della sovrabbondante pietà che 
in [questa città] hai mostrato, affinché sia sempre il luogo e la dimora di quelli 
che veramente ti conoscono e glorificano il tuo nome benedetto e gloriosissimo 
nei secoli dei secoli. Amen» (Specchio di perfezione, 124: FF, 1824).  

(Continua da pagina 9) 

 

Ritornati alla Casa del Padre 
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Maria Teresa Bonelli Viviani 

Novembre 2014 

Don Patrik Okoie 

2014 



 

 

© Proprietà riservata al Movimento Carismatico di Assisi 
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Vietata la riproduzione, anche parziale 

Tutti i gruppi MC sono invitati a inviare il materiale, una parte scritta corredata di foto se 

possibile,  utile a far conoscere le attività interne ed esterne.  

Notiziario fuori commercio ad uso esclusivo dei membri MC.  


