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VERSO L’ASSEMBLEA
NAZIONALE DELL’M.F.C.
Carissimi amici,

quando riceverete questo 17° Bollettino
di Collegamento saremo in prossimità
dell’Assemblea Nazionale che terremo a
Prato nei giorni 2 e 3 di Novembre. Essa
segna una tappa importante per la vita del
M.F.C. in Italia.
Nel 1995 accettammo Presidenza e
Segreteria e, proprio a Prato, per rendere un
servizio alle famiglie italiane. L’anno
successivo,
1996,
ci
rivedemmo
in
Assemblea a Rocca di papa e lì rinnovammo
il nostro impegno agli 80 delegati convenuti.
Tre anni dopo ,nel 1999, ci siamo rivisti a
Paestum, in 25, e da tutti si insistette perché
la Presidenza e la Segreteria restassero
ancora nella Diocesi di Noto.
Abbiamo accettato la proposta a
condizione che si creasse un collegamento
tra i gruppi a livello nazionale attraverso
l’istituzione del sito internet e il rilancio del
Bollettino.
Siamo certi che abbiamo faticato, ma non
tocca a noi giudicare se abbiamo pescato o
meno; è certo che abbiamo seminato. E’
giusto e doveroso gettare ancora e sempre le
reti sulla Sua Parola?
Risponderemo
insieme
a
tale
interrogativo a Prato. Sono certo che farete
di tutto per essere presenti, convinti e
consapevoli che mai faremo abbastanza a
favore della famiglia.
Prepariamoci
con
la
preghiera,
implorando l’intercessione di Maria Regina
della famiglia.
A voi tutti, alle vostre famiglie, ai vostri
gruppi, ai vostri benemeriti Sacerdoti
Assistenti, giungano da questo estremo sud,
ancora una volta, i nostri più cordiali saluti
con la stima e l’affetto di sempre.

Mario e Mariuccia Di Raimondo
Coppia Presidente del M.F.C.
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Se vuoi conoscere il M.F.C., la sua
Spiritualità, i suoi Documenti, cerca
su Internet. Il nostro sito è:

www.mfc-italia.it
e-mail: mfcitalia@tiscalinet.it

Se vuoi inviare notizie, esperienze,
documenti, ecc., da pubblicare sul
Bollettino di Collegamento, invia il tutto
a: Redazione Bollettino
via Procida n.10, 96012 Avola (SR)
Tel. O931/831681;
e-mail: giuseppe1947@interfree.it

“L’M.F.C. strumento di evangelizzazione:
dalle famiglie cristiane alle famiglie del mondo”

così si esprime Mons. Charles Vella, attuale Assistente Spirituale della
Confederazione Mondiale dei Movimenti Familiari Cristiani.
Da quasi 45 anni sono associato al "Christian Family Movement" (Movimento Familiare Cristiano).
Tre anni fa sono stato per le celebrazioni del 50° anniversario presso l'Università Notre Dame , Indiana,
Illinois. Era presente l'ottantenne Patty Crowley che, con il marito Pat, fondò il Movimento. Allora erano
dei pionieri ed antesignani del Concilio Vaticano Secondo.
Circa 25 anni fa con l'arrivo nella diocesi di Noto, dove era vescovo Mons. Salvatore Nicolasi, e con
l'incoraggiamento di Mons. Pietro Fiordelli, Vescovo Emerito di Prato e Presidente della Commissione
CEI per la Famiglia, abbiamo iniziato in Italia. Sono stati diversi gli incontri e i convegni che abbiamo
tenuto a Prato, Roma, Napoli, Lecce Noto.
E' stato un percorso difficile e forse il nostro impegno non è stato sempre accolto dato che oggi sono tanti
i gruppi e i movimenti. "Duc in altum" rimane il nostro ideale ed invitiamo tutti a "gettare le reti" ad altre
famiglie, gruppi e parrocchie. Questo è stato l'invito del Papa a tutto il mondo cattolico. Facciamo nostre
le parole del Card. Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano che "si può pescare anche tardi!".
Dove ha iniziato l'MCF abbiamo visto dei frutti, specialmente dove le coppie si sono impegnate ad
evangelizzare altre coppie. L'idea di un "network" (rete) di famiglie che evangelizzano e sostengono altre
famiglie è una via vincente per la pastorale.Vorrei qui segnalare alcune caratteristiche dell'MCF che
hanno la loro origine nei primi anni della fondazione a Chicago:
•

l'MCF è uno dei primi movimenti di coppie nella Chiesa per la formazione delle famiglie e dell'apostolato
familiare,

•

l'MCF è un movimento ecclesiale riconosciuto dalla autorità ecclesiastica ed è sempre inserito nel seno
della parrocchia, che è "la famiglia delle famiglie" (Giovanni Paolo II).

•

'MCF è aperto a tutte quelle coppie che desiderano cercare la loro spiritualità coniugale tramite la
preghiera, la parola di Dio e l'apostolato familiare. Moltissime coppie con l'aiuto del sacerdote assistente
del gruppo hanno fatto un cammino evangelico di vita.

•

l'MCF dall'inizio ha seguito un metodo pedagogico che ha le sue origini dal Card. Cxardyn, fondatore in
Belgio della JOC (Giovani Operai) che osservò il metodo dell'Osservare, Valutare e Agire, un metodo che
il Papa Beato Giovanni XXIII ha chiamato "infallibile" (Pacem in Terris). Ogni incontro si apre con la
preghiera comune, la lettura e la riflessione della parola di Dio e secondo questo metodo continua con
l'Inchiesta Sociale su un argomento di attualità religiosa e familiare.

•

l'MFC ha dei testi che la diocesi di Noto ha pubblicato e che sono reperibili sul sito del Movimento; come
pure è stato fatto nella diocesi di Lecce (dott. S. Solombrino tel. 0832/398833-70)

•

L'MCF è a servizio tramite il suo "agire" per il bisogno di tutta la comunità. Ovunque (Malta, Italia,
Spagna, ed altri paesi europei), dove ci sono gruppi dell’MFC, le coppie sono impegnate nelle parrocchie
per la preparazione dei fidanzati al matrimonio, per i consultori in aiuto alle famiglie in difficoltà, per la
formazione delle coppie, dei genitori, nelle associazioni familiari e in tante attività della parrocchia.

In Sud America i numerosissimi gruppi del "Movimento Familiare Cristiano", dove sono attivi da 50 anni, sono
parti vive e dinamiche della comunità cristiana. Ho avuto modo di vedere il lavoro capillare in Brasile,
Messico,
Argentina
ed
altri
paesi.
L’attuale Coppia Presidente della Confederazione (ICCFM) sono ELMA & NOP MUANGKROOT che si
trovano in Thailandia, sono molto disponibili ed impegnati per la diffusione del Movimento come strumento di
evangelizzazione da famiglie alle famiglie nel mondo.

Mons. Charles Vella
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Mensaje de los Presidentes LatinoAmericanos
Muy queridos hermanos emefacistas latinoamericanos:
Para todos un saludo especial del amor que nos inspira el Senor, nuestro Creador y de
los mejores deseos de trabajar unidos en esta parcela de su Reino, donde nos ha ubicado.
Gracias hermanos por confial en nosotros para coordinar esta secretaria por cuatro
anos, como indican los estatutos.
Tal como manifestamos en Asuncion-Paraguay, tenemos muchos deseos de trabajar,
de conocer de cerca como està caminando el Movimiento en cada uno de sus paises, què
dificultades tienen para juntos buscar soluciones y no dejar que las cosas se resuelvan
solas, porque corremos el riesgo de no crecer y si disminuir y quizàas… desaparecer.
Luego del SPLA -PLENO, en que se trabajò muy productivamente, se le enviò a cada
Coordinador zonal, el material de estudio para el Pre -ELA, ellos a su vez lo harìan llegar a
cada uno de Uds… Si aùn no les ha llegado, avisen enseguida para volver a enviàrselos.
Es muy importante que ese material llegue a todas las bases.
El Movimiento es tan grande o pequeno como lo quieran sus miembros, de igual
forma nuestra Segretaria (SPLA,), podrà o no realizar su trabajo, de acuendo con el apoyo
que Uds, nos brinden.
Estamos para serviles.
William y Esilia Cheng.

Il gruppo famiglie di Monopoli
(BA), ha realizzato alcune
iniziative di Pastorale Familiare
presentate attraverso la
compilazione di brochures (qui
sopra e a fianco date in
anteprima).
I testi completi delle brochures
saranno allegati ai Bollettini, a
partire da questo numero,
oppure potranno essere scaricati
da www.mfc-italia.it
Parrocchia S. Antonio Monopoli

Perdono in famiglia
VERSO L’ INCONTRO DELL’ ASSEMBLEA NAZIONALE
Nei giorni 2 e 3 novembre 2002 si terrà a Prato, presso la Villa del Palco, l’assemblea
nazionale dei rappresentanti dell’M.F.C. sparsi per l’Italia.
L’appuntamento, che viene convocato ogni tre anni (l’ultimo si è tenuto a Paestum
nell’99), avrà lo scopo di fare il punto della situazione del Movimento a livello nazionale e
soprattutto servirà a rinnovare gli organismi di rappresentanza nazionale (Presidenza e
Segreteria) che attualmente sono ricoperti dalla Coppia Di Raimondo coadiuvata dalla
segreteria dell’M.F.C. della diocesi di Noto (SR). Presenzierà l’incontro Mons. Charles Vella,
Assistente mondiale dell’M.F.C.
Il modulo di adesione può essere scaricato dal sito www.mfc-italia.it

