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Cristo é Risorto ALLELUIA!!!                                                                                                                        

     

Carissimi Collaboratori, Fratelli, parenti,
amici.....

Vengo a voi per condividere il messaggio offerto sia dalla Chiesa brasiliana che da Papa Francesco
per vivere bene la nostra quaresima e prepararci alla grande Festa Pasquale.

Ogni anno la Conferenza Episcopale del Brasile (Cnbb) offre um tema per la nostra riflessione e  
quest'anno é: “Fraternità: ecosistemi brasiliani e difesa della vita”: Il versetto biblico di riferimento sarà 
“Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gn 
2,15).

 L’iniziativa, giunta alla 54.ma edizione, avrà inizio il primo marzo, Mercoledì delle Ceneri, ed 
invita a prendersi cura del Creato, in ogni sua forma.

 L’obiettivo, è quello di “sottolineare la diversità di ogni ecosistema e creare relazioni rispettose 
della vita e della cultura delle persone che vi vivono, soprattutto alla luce del Vangelo.

Di qui, l’allarme lanciato dalla chiesa contro la distruzione degli ecosistemi, “sintomo di una crisi 
ecologica che richiede una profonda conversione interiore”.

 Scopo dell’evento è quello di «contribuire alla presa di coscienza delle comunità cristiane e delle 
persone di buona volontà sulla gravità del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici». 

 L’approfondimento della questione ecologica è di «estrema importanza» perché riguarda anche la 
tutela della vita humana.

La tematica scelta per l’iniziativa esprime una «preoccupazione sociale» della Chiesa, che intende 
«risvegliare le persone all'educazione ambientale perché, a partire dal nostro quotidiano, abbiamo bisogno
di diminuire i consumi e di prendere alcune misure che implichino meno spese e più rispetto per la vita 
del nostro pianeta».

La Chiesa  prende questi temi come riflessione per servire la società, perché implicano sofferenza, 
dolore e morte, i temi sociali presentati dalla Campagna riflettono dunque il ruolo della comunità 
cattolica, perché ha la missione di evangelizzare, cercare di portare la luce di Dio in questa situazione, 
affinché sbocci la vita nella società». 

Oltre all'obiettivo generale di aumentare la consapevolezza sul riscaldamento globale e i 
cambiamenti climatici del pianeta, la Campagna di fraternità presenta anche alcuni obiettivi specifici, tra 
questi, quello di mettere a disposizione mezzi per la formazione della coscienza ambientale, promuovere 
discussioni sul tema, mostrare la gravità e l'urgenza dei problemi ambientali, denunciare situazioni e 
sottolineare responsabilità per il valore alla VITA. 

Per il Papa, il centro dell'universo è nella persona umana, e molte volte le politiche pubbliche non 
tengono conto di questi aspetti, soprattutto delle persone più vulnerabili, i più poveri e quindi nel suo 
messaggio per la quaresima ci invita a riflettere rispetto la nostra relazione con la Vita sia della persona 
che della natura della quale ci serviamo per vivere.

Nel suo Messaggio per la Quaresima 2017 sul tema: “La Parola è un dono. L'altro è un dono”, in 
cui esorta a non essere prigionieri del denaro, che “non lascia spazio all’amore e ostacola la pace”. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20161018_messaggio-quaresima2017.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitlLbq8bLSAhVIlpAKHWNOAMYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ofielcatolico.com.br%2F2005%2F03%2Fsemana-santa-e-pascoa-da-ressurreicao.html&bvm=bv.148441817,d.Y2I&psig=AFQjCNEszhGqf_LzHwaHO5ObMbCSf6bSUA&ust=1488374657354941


L’invito di Francesco è  seguire la Parola di Dio, “forza viva” capace di suscitare la conversione 
dei cuori verso i nostri fratelli.

Forte dunque  é il richiamo “per far crescere la cultura dell'incontro nell'unica famiglia umana” .
Il Papa afferma che “: ogni vita che ci viene incontro è un dono e non un invisibile”Ci invita ad 

aprire  le nostre porte “al debole e al povero”, perché “l’altro è un dono”, come tale, un “dono”, una 
“ricchezza inestimabile”, un “essere voluto, amato, ricordato da Dio”, anche se la sua concreta condizione
è quella di un “rifiuto umano”.
Solo così potremo “vivere e testimoniare in pienezza” la gioia della Pasqua. 

Facciamo quindi tesoro del messaggio della Campagna della fraternitá nostra del Brasile e del 
messaggio che il papa ci ha offerto per prepararci alla grande festa della Pasqua.

Come giá vi ho fatto sapere verró in Italia per i miei controlli di salute a fine giugno e luglio 2017,
avremo modo di vederci e comunicarci le esperienze acquisite in questo periodo.

Come avete letto ho offerto il messaggio sia della chiesa brasiliana che del Papa perché ci aiutano 
ad un processo di conversione .

Saluti a voi tutti con tanta gratitudine mia e della comunitá che avete aiutato per acquistare e 
sistemare dei locali, pur piccoli, dovuto al poco spazio disponibile, per le celebrazioni e catechesi.

 Nel nome del Cristo Risorto e guidati dalla Vergine SS  il mio abbraccio fraterno.    
                                          
                                                                                             Sr Augusta Culpo
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           Un carissimo augurio di una quaresima di liberazione e di una

            Pasqua in cui riconosciamo che l'altro è un dono! Rosa e Luigi

Il digiuno che io gradisco non è forse questo:
che si spezzino le catene della

malvagità,
che si sciolgano i legami del giogo,

che si lascino liberi gli oppressi
e che si spezzi ogni tipo di giogo?

Non è forse questo: che tu divida il
tuo pane con chi ha fame,

che tu conduca a casa tua gli infelici
privi di riparo,

che quando vedi uno nudo tu lo
copra

e che tu non ti nasconda a colui che è
carne della tua carne?

Allora la tua luce spunterà come
l’aurora,

la tua guarigione germoglierà
prontamente;

la tua giustizia ti precederà,
la gloria del SIGNORE sarà la tua retroguardia.

ISAIA


