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Roma, 14 giugno 2011  
 
 
 
Carissimi giovani apostoli della Divina Misericordia con Maria Regina della 
Pace,  
il giorno 28 maggio a Genazzano (Roma) si è riunito, per il primo incontro, il 
Consiglio Nazionale dei Giovani Apostoli della Divina Misericordia. Vi alleghiamo 
il Verbale perché possiate conoscere le decisioni prese.  
Un abbraccio a voi tutti.   

Il Consiglio. 
 
 
 
 

Verbale del primo Incontro del Consiglio Nazionale dei Giovani Apostoli 
della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace 

 
 
Data: 28 Maggio 2011 

 
Luogo: Genazzano (Roma) 
 
Oggetto: Convocazione del Consiglio Nazionale dei Giovani Apostoli della 
              Divina Misericordia con Maria Regina della Pace. 
 
Presenti: Il Fondatore dell‟Associazione Padre Francesco Maria Rizzi ofm, la 
responsabile della Regione Piemonte Silvia Save (Coordinatrice del gruppo) e i 
nuovi membri Consiglio Nazionale: 

Bernardo Nicoletti (Basilicata), Bernadette Sorrentino ( 
Lazio), Barbara Brasi ( Svizzera),  Diana Ferrari ( 
Piemonte), Nunzia Grieco ( Basilicata), Paolo Bravi ( 
Lombardia). 

 
Inizio: La Riunione inizia con la recita della Preghiera 

d‟Apostolato: 
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O Spirito di Dio 

Guida le nostre vite, 
cambia i nostri cuori di pietra in cuori di carne, 

trasformaci con i tuoi doni, 
affinché possiamo piacere a Gesù 

Rendici puri, forti e santi 

O Maria, Donna dello Spirito, 
prega per noi, su di noi 

e ottienici da tuo Figlio  il dono dello Spirito Santo. 
 

 
P. Francesco prende la parola spiegando ai Membri del Consiglio le finalità del 
loro servizio e sottolinea l‟importanza di fare riferimento,  per 
l‟approfondimento della  Spiritualità, allo Statuto e al sussidio degli Apostoli 
della Divina Misericordia con Maria Regina della Pace, approvato da Sua 
eccellenza Mons. Domenico Sigalini, Vescovo dell‟Associazione, il 19 ottobre 
del 2009. 
 
P. Francesco poi mette in evidenza  lo scopo dell‟Associazione: promuovere e 
diffondere il culto della Divina Misericordia nelle forme e nei modi, così come 

trasmesso da Gesù a Suor Faustina Kowalska e contenuto nel  diario scritto 
dalla Santa che si chiama: “La Misericordia Divina nella mia anima“. In 
particolare si ribadisce l‟importanza della Preghiera di affidamento alle tre del 
pomeriggio ( possibilmente con la recita della Coroncina della Divina 
Misericordia),  la Novena alla Divina Misericordia, la realizzazione di Opere di 
Misericordia ( aggiungendo alla preghiera l‟azione e la parola verso il prossimo) 
e di vivere i messaggi della Regina della Pace, il suo invito alla Preghiera, alla 
conversione ed alla penitenza per mezzo  di una vita sacramentaria, nella 
Chiesa e per la  nostra Madre Chiesa, in obbedienza al Santo Padre e al nostro 
Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sigalini. 
 

 
 

Padre Francesco prosegue ricordando come L„enciclica „„Dives in Misericordia” 
di Papa Giovanni Paolo II rappresenti lo scheletro della spiritualità, unito alle 
altre fonti: Messaggi della Regina della Pace e  Diario di Santa Faustina. 
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Si arriva così a definire nello specifico il compito dei Giovani Apostoli della 
Divina Misericordia: 
annunciare il „„Vangelo di Cristo„„ ai giovani e a tutti coloro che  non hanno 
ancora conosciuto l‟amore di Dio„„  nel contesto sociale e culturale nel quale 
viviamo, nella parrocchia, nel mondo del lavoro nella scuola ecc.. 
testimoniando il nostro personale incontro d‟Amore con Gesù Misericordia e 
perdono del Padre attraverso Maria Regina della Pace.  
 
Dopo l‟intervento di Padre Francesco i consiglieri si sono presentati e si sono 
affidati i diversi incarichi all‟interno del Consiglio, insieme alla Coordinatrice 
del gruppo la signora Save Silvia. 
Dopo il giro delle presentazioni si è aperta una discussione dove sono state  
fatte alcune proposte e ricordate alcune date tra le quali il prossimo Incontro 
Nazionale dei delegati degli Apostoli della Divina Misericordia che si terrà in 
Santa Maria degli Angeli nei giorni 24 e 25 di settembre 2011. Saranno 
presenti tutti i delegati e parteciperà anche il Consiglio Nazionale dei giovani. 
    
Tra le proposte emerse e discusse segnaliamo le seguenti: 
 
● diffondere la campagna per la vita „„1 kg di Riso per 1 sorriso„„, attraverso la 
Brochure per la raccolta dei fondi a favore dei bambini del Brasile.(La 

Brochure è sul sito. Chi volesse delle copie cartacee può richiederle e le 
invieremo). 
 
● Possibili esperienze missionarie di 1 mese presso una delle realtà sostenute 
dalla Missione a partire dal 2012. 

 
● Iniziative artistiche creative come: Stampe di magliette e/o altri gadget per 
farci riconoscere nel mondo 
 
● Partecipazione al Festival Internazionale della Gioventù a Medjugorje (2012 
Prossimo anno). 
 
● Creare una pagina per i giovani nel sito dell‟ Associazione curato dal Diacono 
e Responsabile del Piemonte Cesare Morone:  www.dmisericordiamed.it (Sul 
sito è possibile rivedere il video dei Convegni che si sono tenuti a livello 
Nazionale negli anni scorsi) 
 
 

http://www.dmisericordiamed.it/


           

                     

Apostoli Della Divina Misericordia 

con Maria Regina della Pace  
 

Associazione privata di fedeli riconosciuta in data 19 0ttobre 2009 da Sua Eccellenza 

Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina. 

 

 

Via Pietro Tacchini n. 32 – 00197 Roma – tel. 06-8084150 – 333-9739989 
e-mail: studiorizzi@tiscalinet.it 

 

4 

● Contattare via e-mail, dove è possibile, tutti i giovani apostoli per 
comunicare loro le decisioni e le proposte discusse e prese dal Consiglio. 

 
 
Fotogallery:  a cura di Diana Ferrari 
 
Il Consiglio si conclude con l‟impegno di tutti di lavorare con gioia ed 
entusiasmo per portare il messaggio della Divina Misericordia ai giovani. 
 
 
Contatti:  Padre Francesco M. Rizzi 
   e-mail: frafraro@gmail.com 
                              tel: 3358019019 
 

Silvia Save ( Coordinatrice del gruppo) 
   Via Bertoldi,16 
   15043 Fubine (AL) 
   e-mail: silvia7save@gmail.com 
   tel: 333.40.67.400 
 
   Bernardo Nicoletti 
   Via Cilea, 72 

   75100  Matera 
   e-mail:  alduccio@fastwebnet.it 
   tel: 329.37.65.131 
 
   Bernadette Sorrentino 
   Via Delle Piagge, 27 

03014  Fiuggi  (FR) 
   e-mail:  princessb@live.it 
   tel: 392.97.83.521 
 
   Barbara Brasi ( Verbalista del Consiglio). 
   Via Parini 17   Via Ronchi,2, 
   22044 Inverigo (CO) 6916 Grancia ( Lugano) 

( Italia)    ( Svizzera) 
       tel lavoro 0041 78 860.63.93 
        tel:      0041 78 923.83.60 
             e-mail: barbara.brasi@libero.it 
     

mailto:frafraro@gmail.com
tel:392.97.83.521
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   Diana Ferrari (Responsabile del Sito giovani) 
   Via Bertoldi, 16 
   15043 Fubine (AL) 
   e-mail: didi.dafne@alice.it 
   tel: 335.66.98.275 
 
   Nunzia Grieco 

Via Francesco D‟Alessio, 1 
   75100 Matera 

   e-mail: nancyandrome@hotmail.com 
   tel: 331.33.91.405 
 
   Paolo Bravi 
   Via Dante Alighieri, 46 
   22060 Cabiate (CO) 
   e-mail: brvpla@gmail.com 
   tel: 333.46.08.313 
 
 
 
 

Conclusione: Siamo Onorati e pieni di gratitudine a Dio  nell‟abbracciare 
questo Apostolato sotto la guida della nostra Mamma 
Celeste. Entusiasti di aver detto „SI„„ alla sua chiamata, é 
per noi un Dono, un Impegno, nel tendere tutti insieme ad 
una vita Santa (Consiglio giovani).  
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