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DEL FARINA

Viconza. Llasa Sacro Cuore

- i e 2 Apriie 2017

OBIETTIVO GENERALE: Rafforzare i'rdenutà sprntuale. carsmatrca e apostoiica dei gruppi laicaii deila Famigiia rii
tliovanni Antonio fl arina.
OBIETTIVI SPECiFICI R.ivisitare:

a)

i'identrtà

e ia

San

missione dei laico neila Cirie sa; b) la ccnciivrsione spirianle. carismadca

laici; c) f icientrtà e ia missione di ciascun gruppo: ME - FS - Amici GAF.
PARTECIPANTI ME: Comitato e rer.erenti dei gmppi ; FS: Consiglio e coordinatori grupoi (-uane zone: Vi. R.enoe. Noaie i;
Amici cli GiovanniA. Farina.
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stato un rncontro moito parlecipato, si puo dire intensamente narrecipato. Essendo stato tl pnmo incontro neila
storia delle a-egregazioni iaicali della nostra Famiglia relitiosa, ha avuto un connotazione. si può dire, storica.
l-a presenza riella Superiora Generaie Sr. Emma e del suo Consigiio, e della superiora provinciale rieil'ìtaiia e dell'Est
europeo Sr. Pasqualina Vetere con ii suo Consiglio, ne ciocumenta la significativrtà e ia necessità. 11 tempo ha fatto
camminare i vari gruppi delle tre reaità secondo il proprio ritmo e finalità. era veramente necessario trovarci insieme
per la reciproca conosce:nza.per la crescita della fiatellanza e pff la condivisione sotto 1o stesso Cielo e sotto 1o stesso
Carisma riconosciuto dalla Chiesa perche il Fondatore e santo e santa anche una delle sue figlie.
Sr.

I

domenlca 2 aprile 2011 a Casa S. Cuore ho vissuto con mio marito un momento nuovo, e allo stesso tempo
importante, diaggregazione e spiritualità nella vita dell'Istituto delle Suore Maestre Figlie dei Sacri Cuori.
Fer la prima volta, la Madre Generale Suor Emma Dal
Maso, ha convocato alcuni rappresentanti per l'assemblea laicale dei tre movimenti appartenenti alla Congregazione: Movimento Eucaristico, Fraternità Secolare e Amici del Farina.
In altri anni ho partecipato a qualche momento di conoSabato

e

Adri ana F ul agttas

ta

.f

SS.

CC.

*amare

E bello pensare che proprio il desiderio di Cristo:
con il suo Cuore" in ogni ambito e portare la sua Parola, il
suo esempio o parlare di Lui solo con i gesti d'amore sia quel
fuoco di cui il mondo ha tanto bisogno e sembra però non
conoscere ancora...
Ma nella condivisione, nella conoscenza di queste tre realtà diverse, unite però dallo stesso amore di Gesù, si tocca
con mano quanto servizio, quanta collaborazione alla chiesa,

Fondatore San Giovanni A. Farina, si è incarnato nelle sue
suore, in particolar modo in S. Maria Bertilla Boscardin.
I loro esempi haruro acceso tanti cuori così da coinvolgere
tanti laici che in Italia e nel mondo vivono nel loro quotidiano
l'essere laici impegnati, l'essere quel lievito invisibile che fer-

alle parrocchie, comunità, famiglie, singoli: quali doni il Signore voglia donare ad ogni persona.
Ho compreso meglio cosa significhi quindi oggi lanosffa
identità di laici: avere ìIna missione importante di speranza
per chi incontriamo sul nostro cammino.
Abbiamo un messaggio di amore e di condivisione che
non dobbiamo sprecare, ma che deve essere fatto fruttificare
come un talento perchè il Signore ce 1o ha affidato e porti molto
frutto per il Regno di Dio che comincia già or4 se 1o vogliamo,
con la nostra piccola testimonianza di ogni giorno.

menta la pasta: siamo operai nella vigna del Signore chiamati
a tutte le ore per portare il fuoco d'amore di Gesù sulla terra.

Giuliana, della Fraternità Secolare.ESS. CC

scenza di queste tre realtà, ma mai come questa volta ho com-

preso quale grande dono di grazia ci abbia fatto il Signore
nel donarci, all'interno dell'Istituto, un tale fenomeno di spiritualità e di opere che, partendo dal cuore del carisma del
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l-ouesti movimenti sl sono irovaÌl rn
una assemblea laicaie comune. avendo
come obiettivo generaie quelio di raftbrrare i'identità spriruare cansmatlca e apostolica dei singoii gruppi della Famiglia
ii §. GiovanniAntonio Farina. Eravamo
ln tanti, da tutta ltalia, a confrontarci sul1a
;ematica prooosta. in un clima di serenità
e coilaborazione. Nel suo intervento Sr
Emma Dal Maso, Superiora generale <ielle
§uore Dorotee, ci ha caldamente raccomandaio c rrchiamalo aicuni irnpegni:
mertersi in carnmino 'oer imoarare
l'esperienza de1 condividere i valori
che ciascuno ha;
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condividere i1 desiderio di bene fra
;roi e te altre associazioni;
condividere ia spiritualità delie suore
ciorotee.

i{a evirienziato che c'è un modo personale e pafiicolare di vivere ii carisma
per ognuno. Che non dobbiamo solo fare
rna dobbiamo prima di tutto ilensare e
medìtare. Ci ha lanciato 1'urgente interrogativo: come essere capaci di difendere la Chiesa?
Nel uomeriggio di sabato ogni gruppo
lia portato la propria espenenza rli presl'ìiera e di attività.;\11a base di tuito co-

spiritualità di ognuno. Dobbiamo
essere grati alla congregazione delle

cie11a

Suore Dorotee dei Sacri Cuori, che
hanno rndicato ia via ai iaici per una spiritualità nuova, ma sempre viva. Dawero
sono stati due giorni intensi, di preghiera,
di conoivisione. di conoscenza lia l -rari
gruppilaicali. T-'arnicrzia che ci iega tia
ie persone è uscita rafforzata c1a una sincera comunione cii ideali, da una condivisione di vita, sempre tregati all'amore
verso Gesu neilo spinto di S. Giovanni
A. Farina.

'l.lurrquc c * ri rapptlrto oersonate c comunitario con Gesrì. lonte rieila vita e

Giuseppe Bertolszzi

de1M.E. Vignate - MI

Noi laici, donne e uomini del nosho
tempo, altratti dalla presenza di un Dio
vivente nella nostra vita, nutriti con il
suo cibo/eucaristia, sostenuti, accompa-

gnati e guidati nelle varie espressioni
dell'amore contemplativo, nella chiamata a vivere il di più nella vita cristiana
(promesse) siamo spinti nella missione
apostolica, sostenuti dal carisma, dall'accompagnamento spirituale e formativo
delle sorelle suore della famiglia a cui
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Sr. Emma Dal Maso, per l'intuizione
profetica
le
rappresentanze
di
radunare
ditutti i laici appartenenti
felice, sacra e
alla Famiglia religiosa delle suore maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori
nell'assembleanazionale svoltasi sabato 1 e domenica2 aprile 2017 presso Casa
Sacro Cuore in Vicenza.
I1M.E., la Fr. Sec. gli amici di GAR hanno condiviso le loro identità, le loro
esperienze e le loro testimonianze come segni profetici per la Chiesa, per la Famiglia
Religiosa e per il mondo.
E stato commovente riscontrare l'azione di Dio, Egli opera in modo mirabile, agisce nel cuore e nella mente di ognl suo figlio, diventando per esso padre, fratello, amico
e trasformando con lui la sua esistenza. Rende lavitadegli adoratori, dei fratelli della
Fraternità, degli amici del Farina una comunione di fede, di preghiera, di spiritualità,
di azione per il bene grande che è l'uomo, immagine e soffio dello Spirito Santo, innalzato nella sua dignità di persona da un Dio che ha accolto la nostra umanità come
sua preseltza viva, concreta,reale e redenta dalla sua passione, morte e risurrezione.
Laprofezia di queste realtà laicali sta nel nuovo modo di vivere prima e ditrasmettere poi il carisma del nostro fondatore S. Giovanni A. Farina con 1o stile che è
anche il motto del prossimo Capitolo Generale "si commosse e si prese cura di loro".

Ringrazio di cuore la Superiora Generale,

apparteniamo.
Le sfide da superare oggi in un mondo
sempre più secolarizzato sono tante ma
possiamo affiontarle ser,za paura,perché
il Signore Dio saprà guidarci per sentieri

sconosciuti ma già tracciati da Lui per
incontrare l'uomo di oggi.
Ringraziamo di cuore le nosfe sorelle
suore per l'aiuto, per il sostegno orante,
per il nutrimento spirituale e formativo e
per il loro camminare a nostro fianco nel

mondo.
Le noste menti, il nostro cuore, le nostre mani sono di Gesù e noi siamo suoi,

testimoni della speranza che è in noi.
Una preghiera,un grazie affettuoso e
riconoscente a tutti i fratelli e sorelle che
hanno partecipato all'incontro, che ci
hanno donato le loro testimonianze, le
loro condivisioni, ciascuno con il suo
percorso ela grazia di Dio."
F. A.
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FRATERNITA SECOLARE
CHI SIAMO
Voi siete

del Cuore di Gesù, sempre e dappertutto lo sarete!
S. Giovanni Antonio Farina

Siamo un gruppo di laici che attratti dall'amore del Cuore di Gesù abbiamo
scelto di condividere il carisma della famiglia religiosa delle Suore Dorotee,
Figlie dei Sacri Cuori. Ci impegniamo a vivere la consacrazione battesimale in
modo consapevole e coerente, con la grazia che deriva dalle "promesse evangeliche", per essere testimoni della carità del Cuore di Gesù per 1'uomo d'oggi.
Sostenuti dal dono de1lo Spirito, dalf itinerario formativo e dalla condivisione fraterna, viviamo in famiglia, nel mondo del lavoro, nel sociale e nella
nostra comunità cristiana di appartenenzall dono ricer,uto.
"Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra", ha detto Gesù. E noi, frgli dei
Sacri Cuori, siamo chiamati ad "ardere di continuo" per accendere di carità il
mondo di oggi.

II logo,

con lineare semplicità e chiarezzateologica, sintetizza

il dono supremo

del Salvatore consumato sulla Croce e continuato nel Sacrificio Eucaristico.

L'Ostia richiama il mistero del Pane spezzato e del Sangue versato.
I raggi partono dall'Ostia prendendo tutte le direzioni dello spazio a significare che Gesù è il Pane di vita per tutti.
Il monogramma: Jesu Hominum Salvator: Gesù Salvatore degli uomini.
Croce e Cuore: dal cuore che sormonta la croce sgorgano sangue e acqua,
segno del dono totale di Cristo, e da cui si sprigiona la fiamma della Carità.
Cuor di Gesù ed Eucaristia sono un tutt'uno.
G. A. Farina

Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi pane spezzato per amore, è il rimedio più
valido e radicale contro le idolatrie di ieri e di oggi.
Benedetto
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GliAmici del Farina vi chiedono
se potete destinare il vostro
5x'1 000 all'associazione
da KUCHIPUDIA...
che lavora nelle missioni delle
suore Dorotee di Vicenza.
Riportate il nostro Codice Fiscale
nel la dichiarazione: 95089980247

Chi desidera sostenere un bambino o i progetti nelle missioni delle Suore dorotee di Vicenza, è invitato a visitare il
nostro sito: www. daku ch ipu d i a. o rg
e contattarci all'indirizzo mail: info@dakuchipudia.org
Grazie a tutti, di cuore per il generoso aiuto!

lognazziAndrea
A.T, INFORMAIICA SAS
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