Se vuoi un’umanità nuova…
Amici, siamo invitati a vivere nell’ottobre missionario, con
particolare impegno, alcuni eventi salienti: il Sinodo
ordinario dei Vescovi su «La vocazione e la missione della
famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo», con la
partecipazione di 270 padri sinodali (presenti anche 24
esperti e 51 uditori, tra cui 18 coppie di sposi, genitori e
capi famiglia, e 14 delegati fraterni, rappresentanti di altre
Chiese e comunità ecclesiali, che condividono con la Chiesa
cattolica la sollecitudine per l’evangelizzazione e la cura
pastorale delle famiglie nel mondo odierno), per «trovare
soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide che
le famiglie devono affrontare» (Papa Francesco); l’inizio del
nuovo Anno pastorale 2015-2016 tenendo conto della Lettera
«Lasciamoci sorprendere dalla misericordia di Dio!» di mons.
Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di CatanzaroSquillace; la 89ª Giornata Missionaria Mondiale sullo sfondo
dell’Anno della Vita Consacrata (Papa Francesco, nel suo
Messaggio per questa Giornata, rivolgendosi ai «giovani, che
sono ancora capaci di testimonianze coraggiose e di imprese
generose e a volte controcorrente», esorta: «Non lasciatevi
rubare il sogno di una missione vera, di una sequela di Gesù
che
implichi
il
dono
totale
di
sé»:
https://w2.vatican.va/content/francesco/it /messages/missions/
documents/
papa-francesco_20150524_giornatamissionaria2015.html).
Niente è difficile per chi “sogna” e tutto è possibile per chi
crede ed ama!
Un appello, dunque, a quanti amano l’ideale del Circolo,
«cuore creativo della Parrocchia », «laboratorio di
approfondimenti», luogo di propulsione di una vita culturale e
sociale: «la cultura e la cura dell’altro» (cfr.
http://circoloculturale sanfrancesco.org/il-nostro-ideale/).

Sostenete il Circolo, mettetevi al suo fianco, iscrivetevi,
fatevi soci e sostenitori, promotori e protagonisti!
Questa è una straordinaria opportunità!
Il Circolo conta su di voi.

Qui sotto, in sintesi, alcuni eventi ecclesiali e sociali
della settimana

4-11 ottobre 2015
• Domenica 4 ottobre
# Festa di s. Francesco d’Assisi († 1226),
amante di Cristo povero e crocifisso,
fondatore della famiglia francescana, patrono
primario d’Italia proclamato da Pio XII nel
1939, 76 anni fa, insieme a s. Caterina da
Siena [a Catanzaro Lido, nella chiesa «Sacro
Cuore», supplica alla Madonna di Pompei (ore
12), Vespri con s. Francesco (ore 18), omaggio floreale,
accensione della lampada votiva, Messa e Cantico delle
creature (ore 18.30)].
## 2° anniversario della visita pastorale di Papa Francesco ad
Assisi, città natale di s. Francesco.
### 11ª Giornata della pace, della fraternità e del dialogo
tra appartenenti a culture e religioni diverse, riconosciuta
dallo Stato italiano con la legge n. 24/05 del 10 febbraio

2005.
#### A Roma, nella basilica vaticana, Messa presieduta da Papa
Francesco per l’apertura della 14ª Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia (ore 10).

► Lunedì 5 ottobre
# In Vaticano, nell’Aula del Sinodo, alle ore
9, inizio dei lavori della 14ª Assemblea
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia (ogni giorno, alle ore 15.30,
per tutta la durata dell’Assise sinodale, il
canale italiano della Radio Vaticana trasmette
in differita – dalla Sala Stampa Vaticana – il
Briefing o la Conferenza Stampa sui lavori dei Padri sinodali;
la trasmissione può essere seguita a Roma sulla frequenza di
105 fm, nel Lazio su onda media 585, in Italia sul DAB+, la
Radio digitale e in streaming sul Sito it.radiovaticana.va).
## Nella liturgia, s. Faustina Kowalska († 1938), mistica e
veggente, appartenente alla Congregazione delle Suore della
Beata Maria Vergine della Misericordia, destinataria di
visioni e rivelazioni che parlano della misericordia divina,
della fiducia nel Signore (espressa con la formula: «Gesù,
confido in te») e della volontà di farsi personalmente
misericordiosi, beatificata nel 1993 e proclamata santa nel
2000 da Giovanni Paolo II.
### 22ª Giornata Mondiale degli Insegnanti
(UNESCO, 1994), aperta con il motivo
conduttore: «Gli insegnanti sono la chiave per
la formazione e creazione di società basate
sulla conoscenza, i valori e l’etica», e
dedicata al tema della parità uomo-donna,
vista l’alta presenza femminile.
(Come emerge dai dati pubblicati dall’Istituto UNESCO per la
Statistica a livello mondiale, le donne rappresentano il 62%

degli insegnanti della scuola primaria; mentre molti Paesi,
soprattutto nell’Europa orientale, registrano picchi di oltre
98% di insegnanti donna, ci sono intere regioni, come l’Africa
sub-sahariana, dove la componente femminile è molto scarsa e
dove le condizioni di lavoro sono in via di peggioramento. Il
rapporto UNESCO mette, inoltre, in evidenza alcune
preoccupanti carenze su scala globale: mancano all’appello
almeno 2 milioni di insegnanti per raggiungere l’obiettivo
internazionale di garantire a tutti l’accesso all’istruzione
primaria entro l’anno 2015, definito dagli accordi «Education
for All» e dai «Millennium Development Goals». L’insufficienza
di insegnanti non riguarda peraltro solo i Paesi in via di
sviluppo. Nonostante l’Africa sub-sahariana sia la regione più
carente, anche gli Stati Uniti, la Spagna, l’Irlanda, la
Svezia, ed anche l’Italia, rientrano nella lista dei 112 Stati
che sono colpiti da questo problema).

► Martedì 6 ottobre

# Nella liturgia, a Catanzaro, dedicazione della cattedrale di
S. Maria Assunta e degli Apostoli Pietro e Paolo, chiesa madre
dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace (see more at:
http://www.diocesi
catanzarosquillace.it/arcidiocesi/
duomo_catanzaro.htm), e, a Serra San Bruno, s. Bruno († 1101),
professore di teologia, fondatore della Grande Chartreuse
(Grenoble), promotore della vita monastica, eremitica e
cenobitica.

► Mercoledì 7 ottobre
# Nella liturgia, Madonna del Rosario, inizialmente chiamata
«S. Maria della Vittoria» e in seguito, prima della riforma
del calendario del 1960, «festa del santissimo Rosario»,

istituita da s. Pio V per commemorare la vittoria riportata
nel 1571 a Lepanto contro la flotta turca; preghiera
comunitaria per far rivivere i misteri della vita di Cristo e
di Maria, in sintonia con le gioie, le speranze e i problemi
missionari del mondo.
## A Palermo, città di immigrazione e di
emigrazione, dal 7 all’11 ottobre, 1° Festival
delle Letterature Migranti il cui leitmotiv è:
«Letterature,
antidoto
a
paura
e
intolleranza»: scrittori e protagonisti delle
migrazioni, per spaziare dalla narrativa al
reportage, dal cinema ai blog, dal teatro al
racconto orale, tra arte e testimonianze di vita.

► Giovedì 8 ottobre
# A Catanzaro, nell’Auditorium del Seminario Regionale «S. Pio
X», Convegno sul tema: «Nuove frontiere dell’etica economica.
Quali prospettive?» (per il programma si veda:
http://www.diocesicatanzarosquillace.it/download/locandina_rot
undo_ott_2015.pdf).
## A Catanzaro Lido, nella chiesa «Sacro Cuore», adorazione
eucaristica parrocchiale del 2° giovedì del mese (ore
17.30-18.30).
### Nella liturgia, a Genova, s. Ugo Canefri († 1233),
originario di Alessandria (e il suo primo fiore, che ci
ricorda, col giuramento di Pontida e la vittoria di Legnano,
una delle più belle pagine dell’Italia medioevale), crociato
in Terra Santa, che dopo aver entrato nell’Ordine di Malta,
abbandonò l’armatura e per oltre cinquant’anni prestò servizio
di infermiere nell’Ospedale della Commenda di S. Giovanni di
Pré, a Genova, davanti al porto, e, ad Antiochia, in Siria, s.
Pelagia († III sec.), famosa per essere “la prima delle
attrici di Antiochia (una delle metropoli del mondo antico) ed
anche la prima delle danzatrici mimiche”, vittima della

persecuzione di Diocleziano, che, quindicenne, testimoniò in
modo insolito la sua fedeltà a Cristo, patrona degli attori,
mimi, musicisti.

► Venerdì 9 ottobre
# Nella liturgia, s. Dionigi († ca. 250), il
primo vescovo di Parigi, inviato in Gallia dal
Papa Fabiano, martire, insieme al sacerdote
Rustico e al diacono Eleuterio, a Montmartre
(che vuol dire appunto “Monte del martirio”),
patrono di Parigi e della Senna-Saint-Denis
(le sue reliquie sono custodite nella basilica
che s. Genoveffa fece erigere nel 495; accanto ad essa sorse
nel sec. VII la celebre abbazia che da lui prese il nome:
Saint-Denis), e, a Roma, s. Giovanni Leonardi († 1609),
sacerdote, originario di Lucca, fondatore dell’Ordine dei
Chierici Regolari (detto poi della Madre di Dio) per
l’insegnamento della dottrina cristiana ai bambini, il
rinnovamento della vita apostolica del clero e la diffusione
della fede cristiana in tutto il mondo; ideatore e cofondatore
della congregazione di preti che avessero come scopo precipuo
la propaganda cristiana tra gli infedeli: così nel 1603 nacque
quello che poi sarebbe diventato il Collegio Urbano di
Propaganda Fide.
## A Catanzaro Lido, nel Salone «S. Elisabetta
d’Ungheria» situato al lato destro della
chiesa «Sacro Cuore», 4ª Serata conviviale con
aperitivo: «Catanzaro-città di Dio: un
itinerario tra l’arcivescovado e le chiese
note e meno note» (ore 19.15-20.30); curatori,
insieme al Parroco, invitano tutti a questa
Serata, anche solo per un veloce saluto, una buona parola, un
semplice gesto di benevolenza e di amicizia (per il programma
delle Serate si veda il pieghevole sulle bacheche della chiesa
o
sul
Sito
Web
del
Circolo:
http://circoloculturalesanfrancesco.org
/serate-conviviali-

mille-volti-di-catanzaro/).

► Sabato 10 ottobre
# 13ª Giornata Internazionale contro la Pena
di Morte: è una punizione crudele, inumana e
degradante, che viola il diritto alla vita e
continua a essere utilizzata come strumento
della cosiddetta “guerra alla droga”, con un
allarmante numero di Stati in tutto il mondo,
tra cui Cina, Pakistan, Indonesia, Malesia,
Iran e Arabia Saudita ( nel 2014 sono state registrate 3 576
esecuzioni capitali, 2 229 nei primi sei mesi del 2015. Cina,
Iran, Arabia Saudita e Pakistan gli Stati col più alto numero
di condanne a morte).
## Nella liturgia, ss. Daniele di Belvedere e sei
Compagni dell’Ordine francescano (Angelo, Samuele e Donnolo
[fratello laico] da Castrovillari, Leone e Nicola da
Corigliano, Ugolino da Cerisano), missionari del Vangelo tra i
maomettani, decapitati nel 1227 a Ceuta nel Marocco,
protettori della francescana Custodia provinciale di Calabria,
e nella città di Khartum in Sudan, e s. Daniele Comboni (†
1881), vescovo e vicario apostolico dell’Africa centrale,
fondatore di diversi istituti maschili e femminili, chiamati
oggi Comboniani, e della rivista «Nigrizia», canonizzato nel
2003 da Giovanni Paolo II che lo definì un «insigne
evangelizzatore e protettore del Continente Nero».

• Domenica 11 ottobre
28ª Domenica del tempo ordinario (B), detta
del giovane ricco (Sap 7,7-11; Sal 89; Eb
4,12-13; Mc 10,17-30), in compagnia dei santi:
Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, †
1963), il “papa buono”, che convocò (1959) e
inaugurò il Concilio Vaticano II l’11 ottobre
1962, e Meinardo († 1196), proto-vescovo e
patrono della Lettonia.

# Nell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace,
pellegrinaggio a Lourdes (11-14 ottobre).
# 4ª Giornata Internazionale delle Bambine
(International Day of the Girl Child) dal
tema: «Il potere delle adolescenti: visione
per il 2030», ricorrenza – proclamata dall’ONU
nel 2011 – che punta i riflettori
sull’importanza dell’investimento nel sostegno
alle bambine per le sfide che devono
affrontare durante l’adolescenza (investimento comprende il
raggiungimento di un’istruzione di qualità, la fine dei
matrimoni precoci, la garanzia di informazioni e servizi
relativi alla pubertà e alla salute riproduttiva e la
protezione contro le gravidanze non volute, le malattie a
trasmissione sessuale e la violenza di genere).
L’augurio di una settimana intensa e colma di pace, vivendo
«quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto,
quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato,
ciò che è virtù e ciò che merita lode» (Fil 4,8).
Piotr Anzulewicz OFMConv

