Il Convegno Ecclesiale di
Firenze
porterà
nella
periferia
della
città
un’opera di housting sociale
Il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (9-13 novembre
2015) porterà anche una realizzazione concreta e permanente, a
beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Nella
periferia di Novoli – il quartiere più popoloso del capoluogo
toscano e quello con la più alta incidenza di anziani – verrà
realizzata un’opera di housing sociale, per sopperire alla
carenza di servizi.
Tre i soggetti coinvolti: la Conferenza Episcopale Italiana,
che devolverà allo scopo due milioni e cinquecentomila euro;
l’Arcidiocesi di Firenze, che destinerà all’iniziativa un
milione e cinquecentomila euro; l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, che donerà altri due milioni e cinquecentomila euro.
L’obiettivo è costruire la ‘Cittadella della carità’ per
anziani soli ed autosufficienti, destinata ad offrire servizi
per persone in disagio sociale e per attività socioassistenziali.
Questo condominio solidale ospiterà: una Comunità di
Suore (5-6) a cui verrà affidata la cura e il coordinamento
dei
servizi
previsti;
un
Centro
diurno
per
anziani autosufficienti con annessa mensa; 18 mini
appartamenti destinati a singoli o a coppie di anziani
autosufficienti (max 26 posti), in accordo con i servizi
sociali; un Centro di accoglienza per emergenze abitative e
migratorie per 50 persone; un luogo di aggregazione per
bambini o ragazzi, che potrà essere un asilo o un doposcuola.
I lavori partiranno nelle prossime settimane e termineranno a
fine 2016. Durante il convegno, dunque, cantieri aperti, a
simboleggiare la concretezza dell’umanesimo che trasforma il

vivere quotidiano.
La sfida è quella di immaginare nuove forme dell’abitare, dove
l’umano in relazione sia alla base della progettualità
abitativa. La vulnerabilità, inoltre, non va vista solo nel
suo lato di criticità, che richiede assistenza, ma anche nel
suo essere possibile risorsa, che apre nuove possibilità di
relazione e nuove energie da investire in una migliore qualità
della vita.

24 ore per il Signore
Circolare Informativa del Presidente del Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione riguardante
l’iniziativa “24 ore per il Signore”.
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Gennaio.
Giornata
dell’Infanzia Missionaria

Caritas italiana lancia una
campagna di gemellaggi
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali
CARITAS ITALIANA LANCIA UNA CAMPAGNA DI GEMELLAGGI
Adotta una famiglia di profughi iracheni!
“Gli ultimi avvenimenti, soprattutto in Iraq e in Siria, sono
molto preoccupanti. Assistiamo ad un fenomeno di terrorismo di
dimensioni prima inimmaginabili. Tanti nostri fratelli sono
perseguitati e hanno dovuto lasciare le loro case anche in
maniera brutale. Vorremmo dare il maggiore aiuto possibile
alle comunità cristiane per sostenere la loro permanenza nella
regione. Non possiamo rassegnarci a pensare al Medio Oriente
senza i cristiani…”.
Le parole di Papa Francesco trovano riscontro anche negli
incontri che una delegazione della Conferenza Episcopale
Italiana – guidata dal Segretario generale, Mons. Nunzio
Galantino – ha avuto visitando la scorsa settimana i campi
profughi a Erbil, nel Kurdistan iracheno.
Insieme alla riconoscenza sia per il milione di euro messo a
disposizione dalla CEI per la prima emergenza che per i 2
milioni e trecentomila euro destinati alla costruzione di
un’Università cattolica – entrambi stanziati dai fondi otto
per mille – i Vescovi locali hanno chiesto di avviare una
collaborazione a più lunga scadenza.
Caritas Italiana si è così fatta promotrice di alcune proposte
concrete, su cui si chiede alle famiglie, alle parrocchie e

alle diocesi di convergere, per quanto sarà loro possibile.
La prima (denominata “Progetto Famiglia”) riguarda la
realizzazione di gemellaggi con famiglie di profughi,
finalizzati ad assicurare un minimo dignitoso a una famiglia
di 5 persone. Ci si può impegnare per un mese (140 euro), per
un trimestre (420 euro), per un semestre (840 euro) o per un
anno (1.680 euro).
La seconda (“Progetto Casa”) concerne l’acquisto di 150
container per l’alloggio di altrettante famiglie. In questo
caso, il costo è di 3.140 euro per unità.
Infine, la terza iniziativa (“Progetto Scuola”) riguarda
l’acquisto di 6 autobus per il trasporto dei bambini in 8
scuole a Erbil e a Dahuk: ogni pullman costa 40.720 euro.
Per sostenere gli interventi, le offerte vanno inviate a
Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma, tramite C/C
POSTALE N. 347013, specificando nella causale: GEMELLAGGI
L’IRAQ / Progetto FAMIGLIA (oppure CASA oppure SCUOLA) .
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui:
UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008
05206 000011063119
Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – Iban: IT
06 A 03359 01600 100000012474
Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076
0103 2000 0000 0347 013
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29
U 05018 03200 000000011113
On line su www.caritas.it
Roma, 24 ottobre 2014

Domenica 28 settembre 2014
sarà dedicata alla preghiera
per la III Assemblea Generale
Straordinaria del Sinodo dei
Vescovi
Giornata di preghiera
per la III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei
Vescovi

Domenica 28 settembre 2014

Domenica 28 settembre 2014 sarà dedicata alla preghiera per la
III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi
che si svolgerà dal 5 al 19 ottobre e ha come tema “Le sfide
pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”.
Si invitano le Chiese particolari, le comunità parrocchiali,
gli Istituti di vita consacrata, le associazioni e i movimenti
a pregare nelle Celebrazioni Eucaristiche e in altri momenti
celebrativi, nei giorni precedenti e durante i lavori
sinodali. A Roma, ogni giorno si pregherà nella Cappella della
Salus Populi Romani della Basilica di Santa Maria Maggiore. I
fedeli possono unirsi nella loro preghiera personale a questa
intenzione, soprattutto nelle famiglie.
Si suggeriscono la Preghiera alla Santa Famiglia per il
Sinodo, composta da Papa Francesco, e alcune intenzioni
indicative per la preghiera universale che possono essere
adottate nelle SS. Messe domenicali del 28 settembre, come nei

giorni dello svolgimento del
intenzione alle Invocazioni
Intercessioni dei Vespri. Si
recita del Santo Rosario per i
I –

Sinodo. Si può aggiungere una
delle Lodi Mattutine e alle
raccomanda, inoltre, anche la
lavori sinodali.

Preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo

Gesù, Maria e Giuseppe
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza

del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
II –

Preghiera universale

Fratelli e sorelle,
Come famiglia dei figli di Dio e animati dalla fede eleviamo
le nostre suppliche al Padre, affinché le nostre famiglie,
sostenute dalla grazia di Cristo, diventino autentiche chiese
domestiche dove si vive e si testimonia l’amore di Dio.
Preghiamo insieme e diciamo:
Signore, benedici e santifica le nostre famiglie
Per il Papa Francesco: il Signore che lo ha chiamato a
presiedere nella carità la Chiesa, lo sostenga nel suo
ministero a servizio dell’unità del Collegio episcopale e di
tutto il Popolo di Dio, preghiamo:
Per i Padri Sinodali e gli altri partecipanti alla III
Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi: lo
Spirito del Signore, illumini le loro menti, affinché la
Chiesa possa rispondere alle sfide sulla famiglia nella
fedeltà al progetto di Dio, preghiamo:
Per coloro che hanno la responsabilità nel governo delle
Nazioni: lo Spirito Santo ispiri progetti che valorizzino la
famiglia come cellula fondamentale della società secondo il
progetto divino e sostengano le famiglie in situazioni
difficili, preghiamo:

Per le famiglie cristiane: il Signore che ha posto nella
comunione sponsale il sigillo della sua presenza, renda le
nostre famiglie cenacoli di preghiera, intime comunità di vita
e di amore a immagine della Santa Famiglia di Nazareth,
preghiamo:
Per i coniugi in difficoltà: il Signore ricco di misericordia,
li accompagni mediante l’azione materna della Chiesa con
comprensione e pazienza nel loro cammino di perdono e di
riconciliazione, preghiamo:
Per le famiglie che a causa del Vangelo devono lasciare le
loro terre: il Signore che ha sperimentato con Maria e
Giuseppe l’esilio in Egitto, li conforti con la sua grazia e
apra per loro sentieri di carità fraterna e di umana
solidarietà, preghiamo:
Per i nonni: il Signore che è stato accolto nel Tempio dai
Santi vegliardi Simeone e Anna, li renda saggi collaboratori
dei genitori nella trasmissione della fede e nell’educazione
dei figli, preghiamo:
Per i bambini: il Signore della vita, che nel suo ministero li
ha accolti facendoli modelli per entrare nel Regno dei cieli,
susciti in tutti il rispetto per la vita nascente e ispiri
progetti educativi conformi alla visione cristiana della vita,
preghiamo:
Per i giovani: il Signore, che ha santificato le nozze di
Cana, faccia loro riscoprire la bellezza del carattere sacro e
inviolabile della famiglia nel disegno divino e sostenga il
cammino dei fidanzati che si preparano al matrimonio,
preghiamo:
O Dio, che non abbandoni l’opera delle tue mani, ascolta le

nostre invocazioni:
manda lo Spirito del tuo Figlio a illuminare la Chiesa
all’inizio del cammino sinodale, affinché contemplando lo
splendore dell’amore vero che rifulge nella Sacra Famiglia di
Nazareth, impari da essa la libertà e l’obbedienza per
rispondere con audacia e misericordia alle sfide del mondo di
oggi.
Per Cristo nostro Signore.

