AMICI MISSIONI CONSOLATA

“ Là dove verità e giustizia non sembrano più reggere, forse l’appello della
bellezza può aiutare a ripensare questo insieme di verità e giustizia che
appartiene appunto alla pienezza del mistero trascendente rivelato.”
( Carlo Maria Martini )
Carissimi, stiamo avviandoci alla conclusione dell’anno sociale, che ci ha visti ancora una volta
impegnati nelle attività di diversa natura che cerchiamo di svolgere al meglio secondo le direttive
dello Statuto con l’aiuto dello Spirito Santo, delle forze nostre e di tutti coloro che ci sono vicini .
Si è concluso con maggio il nostro programma formativo: tre conferenze sulle tematiche
dell’Europa in vista anche delle elezioni del Parlamento Europeo; una riflessione pasquale sulle
apparizioni di Gesù, ed infine un incoraggiante messaggio sui giovani rivolto a tutti gli educatori.
Si sono anche svolti regolarmente e con buona partecipazione gli incontri del 4° lunedì del mese
introdotti da padre Gigi Anataloni: Ottavio Losana: “Non uccidere”, padre Gigi: “Cos’è e come fare
buona informazione”; ed inoltre incontri con diversi padri MC, tra cui Zakaria Kariuki, keniota, sul
Venezuela e Giorgio Marengo sulla Mongolia.

Molto particolare la gita sociale a Bra, in quanto siamo stati guidati da padre Luca Isella,
cappuccino, archeologo, che ci ha anche coinvolti con una riflessione su “Il bene comune e la pace

Con la Mostra di Solidarietà “Luci sull’Orinoco”, Immacolata 2018, abbiamo finanziato un
impianto fotovoltaico completo per il popolo Warao del Venezuela e, grazie anche alle offerte
ricevute, siamo riusciti a sostenere, come ogni anno, il programma di prevenzione dell’AIDS di suor
Michela in Tanzania, l’opera di suor Maresa (Caritas Migranti Torino) e l’emergenza di padre Gigi
per le rette dei suoi studenti in Kenya .

Continua la trasformazione di diapositive e fotografie in formato digitale/dvd gestita da Antonio
Zanchi ed Elisio Camerlo. Diffondiamo con forza questa iniziativa ed anche quella delle bomboniere
alternative curata da Marilena Coda!
E’ continuato il nostro aiuto alimentare a Terza Settimana, cui si è aggiunto da poco anche quello
di articoli di igiene personale per i carcerati. L’Associazione ci è molto grata, perché le necessità
sono in continuo aumento. Agli enti, presentatori tradizionali delle persone aiutate, come Caritas
diocesana, Ufficio Pio San Paolo, Madian, si è aggiunto di recente “Specchio dei tempi” che ha
espressamente cercato il presidente e chiesto di collaborare. Da qualche settimana nelle sedi di via
Luserna e via Maddalene, sono accolte ed aiutate anche persone senza casa che necessitano di
particolare attenzione.

Ricordate: domenica 9 giugno non ci sarà la consueta raccolta di alimenti; dal momento che
riprenderà soltanto in ottobre, proponiamo, per non far mancare il nostro aiuto in estate, di sostituirla
con un’offerta in denaro da portare domenica 9 giugno.

Ed ora un’ultima interessante notizia.
Superate da parte dei presentatori alcune difficoltà burocratiche, noi AMC siamo partner di Missioni
Consolata Onlus per un progetto europeo, che, prendendo spunto dai Warao (Delta dell’Orinoco,
Venezuela), si allargherà alla nostra regione (fiume Po), ai grandi problemi delle variazioni
climatiche, migrazioni, ecoprofughi, con il coinvolgimento di diverse scuole. Noi avremo il compito
di organizzare la conferenza finale in marzo;fin da ora siamo quindi chiamati a seguire lo svolgimento
del progetto e dare il nostro contributo a tutta la campagna che promette sviluppi molto interessanti.
Può essere per tutti noi un’occasione e uno stimolo per informazione e partecipazione.
DOMENICA 9 GIUGNO
Per concludere in serenità il nostro anno sociale ci troveremo
presso le Suore di Nostra Signora del Cenacolo, piazza Gozzano 4, Torino

Programma

Ore 9.30 : ritrovo
Ore 10

: assemblea generale col seguente ordine del giorno:

-

Ore 12

-

Introduzione della Presidente
Proposte da parte dei soci circa le attività di Formazione per l’anno
2019/’20
(relazioni della 2°
domenica del mese ) nonché dei contenuti del 4° lunedì del mese.
Valutazione delle attività dell’anno passato e programmazione per il futuro
Attività delle commissioni (organigramma).

:

Eucaristia presieduta da padre Gigi Anataloni

Ore 13 :

Pranzo

Ore 15-17 Con padre Gigi: suo intervento sul progetto della Mostra di Solidarietà 2019
.
Ore 17

Chiusura della giornata.

Poiché AMC attribuisce notevole importanza alla Informazione, ancora una volta suggeriamo a tutti
di informare i soci su temi di attualità e su eventuali iniziative di altre associazioni (in sintonia col
nostro essere ed operare) di cui siano a conoscenza. Ciò non solo in occasione dell’incontro del 9
giugno, ma durante tutto l’anno sociale, poiché l’Informazione è fondamentale per qualsiasi nostra
Azione.

Giovedì 20 giugno: Festa della Consolata secondo il programma dei Missionari della Consolata
e partecipazione alla processione serale.

Arrivederci a domenica 9 giugno.
Interveniamo numerosi per una serena e gioiosa giornata insieme!

Il Direttivo AMC

VI INVITIAMO AD INVIARE QUESTA LETTERA ANCHE AI NOSTRI NUMEROSI
SIMPATIZZANTI, PERCHE’ SIANO INFORMATI DETTAGLIATAMENTE SULLE NOSTRE
ATTIVITA’ E POSSANO RAGGIUNGERCI E PARTECIPARE QUANDO LO DESIDERANO.

Per informazioni e adesioni al pranzo ( 18 euro ) entro sabato 1°giugno:

Silvia Perotti 348 6875888
Paola Andolfi 011 9047534

Preghiamo i capigruppo nella catena telefonica di informare tempestivamente coloro che non
hanno e-mail, affinché possano dare la loro adesione per tempo.

