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Convegno
VI

 

Convegno Nazionale
Bastia Umbra (PG), 17-19 febbraio 2012.

Dal 17 al

 

19 di febbraio 2012 si è

 

svolto il VI°

 

Convegno nazionale 
dell’Associazione “Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace”.

 

I padiglioni dell’

 

UMBRIA FIERE in Bastia Umbra hanno ospitato per tre giorni i 
circa 4000 apostoli che da tutta Italia, guidati dagli incaricati regionali, sono 
convenuti

 

ad Assisi per il nostro Convegno nazionale, appuntamento diventato 
oramai atteso.
I tre giorni del Convegno, che assume sempre di più

 

l’impronta della preghiera e 
della formazione, sono stati ricchi di testimonianze e di momenti di profonda 
spiritualità.

Venerdì

 

17:
l’apertura del Convegno ha coinciso con la presentazione dei delegati e dei gruppi 
regionali presenti.
E' seguito l'intervento di Diego MANETTI docente di Storia e Filosofia nella scuola 
superiore, ha curato la pubblicazione di saggi e collane su tematiche religiose. 
Collabora con Radio Maria ed

 

è

 

autore di diverse pubblicazioni anche in 
collaborazione con p. Livio Fanzaga

 

(direttore di Radio Maria).
Il fondatore p. Francesco Rizzi

 

ha poi salutato gli apostoli arrivati da tutte le 
regioni italiane e ha presentato il padre Derni

 

Josè

 

Santos

 

parroco della 
parrocchia di Upabucu

 

in Brasile, dove l'associazione sostiene la scuola per i 
bambini.

 

P. Derni

 

ha voluto ringraziare gli apostoli per il sostegno dato alla sua comunità

 

nel segno della carità.
A conclusione della prima giornata del convegno è

 

stata celebrata la S. Messa, 
presieduta da mons. Giovanni d'Ercole

 

vescovo ausiliare de L'Aquila, fedele 
amico della associazione, il quale ha rinnovato l'invito ad adottare spiritualmente 
un sacerdote.



Sabato 18:
la seconda giornata del Convegno si è

 

aperta con la catechesi di p. Francesco sul 
tema: "Maria guida gli apostoli nella nuova evangelizzazione".

 

A seguire

 

la compagnia teatrale di Carlo Tedeschi di Assisi, ha animato un 
bellissimo momento musicale con i giovani della compagnia, intitolato: 
“Chiara di Dio". in memoria degli 800 anni dalla sua consacrazione.
Alle ore 11:15, il nostro vescovo mons. Domenico Sigalini

 

ha presieduto la 
celebrazione della S. Messa concelebrata da più

 

di 30 sacerdoti. E' stato un 
momento di grandissima gioia per tutti gli apostoli. Abbiamo potuto riabbracciare 
il nostro amatissimo vescovo dopo il momento veramente difficile

 

che il Signore gli 
ha chiesto di affrontare a seguito del gravissimo incidente del 6 settembre 2011.

 

Il pomeriggio è

 

iniziato con la recita della Coroncina della Divina Misericordia 
seguita dal S. Rosario e da una meditazione tenuta dal P. Ferdinando Campana 
ofm, Provinciale dei Frati Minori delle Marche, sul tema: “Maria nella vita 
spirituale del poverello di Assisi”.
La testimonianza di Marija

 

Pavlovic Lunetti

 

(veggente di Medjugorje) era 
grandemente attesa

 

soprattutto per la grazia che è

 

stato possibile vivere durante 
il momento dell'apparizione.
Alle ore 18:00 si è

 

svolta l’Adorazione del SS. Sacramento

 

guidata dal P. 
Francesco Rizzi, terminata con la solenne processione Eucaristica.

 

La sera i partecipanti al Convegno si sono dati appuntamento nella Basilica di S. 
Maria degli Angeli (Porziuncola), per la processione mariana “au

 

flambeaux”, 
con i francescani della Basilica. La processione è

 

stata aperta dalla croce accanto 
alla quale si è

 

incamminata la veggente Marija.

Domenica 19: 
l’ultima giornata del Convegno si è

 

aperta con la meditazione biblica tenuta dal p. 
Carlo COLONNA

 

sj

 

sul tema: "La Visitazione: primo viaggio missionario cristiano".
A seguire testimonianza di un apostolo (Diacono Cesare della diocesi di Biella) sul 
tema: "L'incontro con Maria e la Divina Misericordia, frutti e opere" con 
particolare riferimento alla fede vissuta in famiglia. 
Infine, il Gruppo Giovani

 

apostoli che si è

 

costituito ed ha iniziato i suoi primi 
passi, in quest'ultimo anno ha dato una testimonianza gioiosa di

 

come la vita di 
fede può dare senso al quotidiano di tanti giovani, oggi particolarmente esposti al 
pericolo di una vita priva di significato.
Il VI

 

Convegno si è

 

chiuso con la S. Messa celebrata da mons. Domenico Sigalini

 

vescovo dell’

 

Associazione.
Il vescovo dopo l’omelia ha dato il mandato missionario agli apostoli con gli 
impegni missionari.
Il convegno è

 

stato presentato da Silvia Save

 

e Barbara Brasi 
che hanno introdotto i diversi momenti e i relatori intervenuti.

 

La Comunità

 

dei Figli del Divino Amore, ha animato

 

i vari momenti

 

del 
Convegno trasmettendo

 

profonda spiritualità

 

e facendo vivere momenti intensi e 
gioiosi.

Ricordiamo nelle preghiere i nostri cari incaricati Sonnante

 

Domenico (Puglia) e Rita 
D’Atri

 

(Campania) che sono tornati alla casa del Padre.



Omelia di Papa Benedetto XVI

 

in occasione della Beatificazione di 
Giovanni Paolo II, dove il Santo Padre, sottolinea il ruolo

 

 
provvidenziale di Giovanni Paolo II, all’opera della Divina

 

 
Misericordia  e il ruolo di Maria nella vita della Chiesa e di Giovanni 
Paolo II. 
Questa Domenica è

 

la Seconda di Pasqua, che il beato Giovanni Paolo II

 

ha intitolato alla Divina Misericordia. Perciò è

 

stata scelta questa data 
per l’odierna Celebrazione, perché, per un disegno provvidenziale, il mio 
Predecessore rese lo spirito a Dio proprio la sera della vigilia

 

di questa 
ricorrenza. 

Tutti i membri del Popolo di Dio –

 

Vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli laici, religiosi, religiose

 

–

 

siamo in 
cammino verso la patria celeste, dove ci ha preceduto la Vergine

 

Maria, associata in modo singolare e 
perfetto al mistero di Cristo e della Chiesa.
Karol Wojtyła, prima come Vescovo Ausiliare e poi come Arcivescovo di Cracovia, ha partecipato al 
Concilio Vaticano II

 

e sapeva bene che dedicare a Maria l’ultimo capitolo del Documento sulla Chiesa 
significava porre la Madre del Redentore quale immagine e modello di santità

 

per ogni cristiano e per la 
Chiesa intera.

Oggi, inoltre, è

 

il primo giorno del mese di maggio, il mese di Maria; ed è

 

anche la memoria di san 
Giuseppe lavoratore. Questi elementi concorrono ad arricchire la

 

nostra preghiera, aiutano noi che siamo 
ancora pellegrini nel tempo e nello spazio; mentre in Cielo, ben

 

diversa è

 

la festa tra gli Angeli e i Santi! 
Eppure, uno solo è

 

Dio, e uno è

 

Cristo Signore, che come un ponte congiunge la terra e il Cielo, e noi in 
questo momento ci sentiamo più

 

che mai vicini, quasi partecipi della Liturgia celeste.
Ma il nostro pensiero va ad un’altra beatitudine, che nel Vangelo precede tutte le altre. E’

 

quella della 
Vergine Maria, la Madre del Redentore. A Lei, che ha appena concepito Gesù

 

nel suo grembo, santa 
Elisabetta dice: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”

 

(Lc

 

1,45). 
La beatitudine della fede ha il suo modello in Maria, e tutti siamo lieti che la beatificazione di Giovanni 
Paolo II

 

avvenga nel primo giorno del mese mariano, sotto lo sguardo materno di Colei che, con la sua 
fede, sostenne la fede degli Apostoli, e continuamente sostiene la fede dei loro successori, specialmente 
di quelli che sono chiamati a sedere sulla cattedra di Pietro. 
Maria non compare nei racconti della risurrezione di Cristo, ma la sua 
presenza è

 

come nascosta ovunque: lei è

 

la Madre, a cui Gesù

 

ha affidato 
ciascuno dei discepoli e l’intera comunità. In particolare, notiamo che la 
presenza effettiva e materna di Maria viene registrata da san Giovanni e da 
san Luca nei contesti che precedono quelli del Vangelo odierno e

 

della prima 
Lettura: nel racconto della morte di Gesù, dove Maria compare ai piedi della 
croce (cfr Gv

 

19,25); e all’inizio degli Atti degli Apostoli, che la presentano in 
mezzo ai discepoli riuniti in preghiera nel cenacolo (cfr At

 

1,14).
Cari fratelli e sorelle, oggi risplende ai nostri occhi, nella piena luce 
spirituale del Cristo risorto, la figura amata e venerata di Giovanni Paolo II. 
Oggi il suo nome si aggiunge alla schiera di Santi e Beati che egli ha 
proclamato durante i quasi 27 anni di pontificato, ricordando con forza la 
vocazione universale alla misura alta della vita cristiana, alla

 

santità, come 
afferma la Costituzione conciliare Lumen gentium

 

sulla Chiesa.

Questa visione teologica è

 

quella che il beato Giovanni Paolo II

 

ha scoperto da 
giovane e ha poi conservato e approfondito per tutta la vita. Una visione che si 
riassume nell’icona biblica di Cristo sulla croce con accanto Maria, sua madre. 
Un’icona che si trova nel Vangelo di Giovanni (19,25-27) ed è

 

riassunta nello 
stemma episcopale e poi papale di Karol Wojtyła: una croce d’oro, una “emme”

 

in basso a destra, e il motto “Totus

 

tuus”, che corrisponde alla celebre 
espressione di san Luigi Maria Grignion

 

de Montfort, nella quale Karol Wojtyła 
ha trovato un principio fondamentale per la sua vita: “Totus

 

tutus

 

ego sum et

 

omnia mea

 

tua sunt. Accipio

 

Te in mea

 

omnia. Praebe

 

mihi

 

cor

 

tuum, Maria –

 

Sono tutto tuo e tutto ciò che è

 

mio è

 

tuo. Ti prendo per ogni mio bene. Dammi 
il tuo cuore, o Maria”

 

(Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, n. 266).

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20000430_faustina_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm


Per tutte le informazioni, i filmati sulla Divina Misericordia e

 

su Medjugorje

 

consultate il sito 
degli Apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace O.N.L.U.S.

http://www.dmisericordiamed.it

Carissimo Apostolo,
come sicuramente saprai, aiutiamo sostenendo, anche economicamente, diverse comunità

 

che si occupano 
dell’assistenza di bambini molto indigenti, che vivono nel nord est del Brasile, accolti nella missione della 
Caritas Francescana.
Siamo impegnati in prima linea, e provvediamo alle necessità

 

scolastiche di 120 bambini, che vivono a 
Upabuçu, Stato di Bahia, Brasile.
Abbiamo, inoltre, una casa famiglia sita in Salvador de Bahia che accoglie 25 bambini delle favelas e 6 
suore.
Ti chiediamo un aiuto: sostienici donando il 5 per mille, delle Tue imposte, per i nostri bambini.
Basta firmare nell’apposito spazio del Modello 730 o nel Modello Unico, oppure nel CUD e, indicare, il 
nostro codice fiscale 97461810588

Con la Tua firma, potremo aiutare sempre più

 

bambini.
Il 5 per mille, non influenza in alcun modo, l’8 per mille destinato alla Chiesa cattolica e non ha nessun 
costo.
Il Signore Gesù

 

effonda l’abbondanza delle Sue grazie dal Suo cuore misericordioso, su di Voi e sulle 
Vostre famiglie.

In fede
Padre Francesco M. Rizzi ofm

 

L’Associazione Apostoli della Divina Misericordia 
con Maria Regina della Pace organizza:

Pellegrinaggio annuale in Polonia

 

9 -14 ottobre.
Programma: Cracovia (Santuario della Divina Misericordia), Kalwaria

 

(Via Crucis e 
Visita alla Chiesa di Kalwaria

 

dove il piccolo Karol, orfano, fu affidato dal papà

 

alla Madonna), Wadowice

 

(Casa natale di Giovanni Paolo II, e Chiesa dove è

 

stato 
battezzato Giovanni Paolo II), Auschwitz, Czestochowa

 

(Santuario della Madonna di 
Jasna

 

Gora), Wieliczka

 

(Miniere di sale).
(Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Isabella Spagnuolo

 

cell:335 7061647). 

Messaggio, 25 febbraio 2012
"Cari figli! In questo tempo in modo particolare vi invito: pregate col cuore. 
Figlioli, voi parlate tanto ma pregate poco. Leggete, meditate la Sacra 
Scrittura e le parole scritte in essa siano per voi vita. Io vi esorto e vi amo 
perchè

 

in Dio troviate la vostra pace e la gioia di vivere. Grazie per

 

aver 
risposto alla mia chiamata.”

Fiuggi 2-3 Giugno
SEMINARIO DI

 

FORMAZIONE ED EVANGELIZZZAZIONE APERTO A TUTTI GLI 
APOSTOLI SUL TEMA: LA DIVINA MISERICORDIA NELLA SACRA SCRITTURA 
E NELLE FONTI DELLA SPIRITUALITA’

 

DELL’ASSOCIAZIONE.
( Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Paola Sorrentino cell: 333 9580899).

http://www.dmisericordiamed.it/
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