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Dan hu l-kwadru titulari tal-knisja
tagħna Parroċċa Madonna tas-Sacro
Cuor, Tas-Sliema. Huwa ġie impitter
mis-Sorijiet Franġiskani Missjunarji
ta’ Marija ta’ Ruma. Hemm min jgħid
li huwa tal-iskola ta’ Pietro Gagliardi
(1809 - 1890). Ġie mbierek nhar isSibt il-Għid fl-11 t’ April 1936 minn
P. Innoċenz Abram O.F.M., ilGwardjan ta’ dak iż-żmien, li ħa linizjattiva li jsir mill-ġbir tan-nies.
Dan hu t-tieni kwadru titulari.
Interessanti li fin-naħa t’isfel talkwadru tidher id-dehra ta’ TasSliema, kif kienet f’dak iż-żmien.
X’differenza mill-lum!!! Dan l-aħħar
huwa ġie restawrat mis-Sur Alfred
Briffa. Fis-7 ta’ Lulju se tiġi
ċċelebrata l-festa esterna.

Sejjaħiltna biex ngħixu l-Vanġelu fuq l-eżempju
ta’ S. Franġisk u S. Klara,
agħmel li nkunu għal ħutna, ħabbara
tal-Qawmien tiegħek
Nitolbu lkoll għal aktar vokazzjonijiet franġiskani !!!!
ara paġna 9
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UN’IDEA DI PACE : ASSISI PAX INTERNATIONAL
In Assisi opera da alcuni anni un’Associazione che si propone di
studiare, approfondire e coltivare il tema della pace. Che non è
solo assenza di guerra, ma la somma di tutti i beni dati da Dio. Si
tratta di “Assisi Pax International”, nata per offrire un progetto di
pace, per quanto possibile, al di fuori dell’utopia.
La pace che viene prospettata è un cammino concreto di civilizzazione umana; una meta che si sta configurando nel mondo. Si
può affermare che la pace, nei secoli, è apparsa impossibile perché
spesso presentata con discorso moralistico e consolatorio.
Basandoci sulla nostra capacità di impostare il rapporto interumano sulla positività di ognuno, è possibile creare un cammino di
civilizzazione dell’umanità verso una situazione normale di pace.
Pace infatti – come affermato dalla Gaudium et Spes - non vuol
dire solo assenza di guerra, ma capacità dell’essere umano di rapportarsi al positivo. È importante convenire che l’attuale assetto
culturale dell’umanità poggia su prevalenti rapporti conflittuali e
d i
p o t e r e
a
t u t t i
i
l i v e l l i .
Una simile cultura che caratterizza il nostro mondo, dalla politica all’economia ai rapporti di varia
natura, non può prevedere la pace come stato permanente dell’umanità, ma soltanto come sospensione temporanea dei conflitti. Pertanto la pace intesa come stato permanente dell’umanità, in tale
contesto, sarebbe utopia.
Noi però crediamo che la pace sia possibile. E conveniente. Per questo vogliamo lavorare per una
civiltà di pace. Ma prima dobbiamo capire cosa sia civiltà e cosa sia veramente pace.?Per poterlo
capire dobbiamo scomporre i termini e porci le domande: Cosa è civiltà?? Cosa è pace??? Una riflessione che ci accompagnerà oggi e anche nei prossimi giorni.
1. Civiltà.
Detto in parole povere, ma operative, la civiltà è
formata dalla tipologia dei rapporti che noi abbiamo con ogni altro essere. Questi rapporti possono essere, naturalmente, interumani, intercreaturali e con Dio (anche l’ateismo è un tipo di rapporto con Dio) su cui basiamo il nostro vivere e
convivere. Per questo ogni società ha una sua
civiltà avendo una scala di valori cui fare riferimento.?Esaminando la scala dei valori ci si rende
conto del tipo di civilizzazione in cui si è inseriti.
Ad esempio, se diciamo “civiltà occidentale”, intendiamo quella civiltà che ha una scala di valori comunemente accolti dalle varie società dell’occidente. Quindi non qualcosa contro altre civiltà, ma qualcosa di diverso, magari da confrontare con
altre civiltà.
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La pace non significa soltanto l’abolizione dei conflitti
bellici. Per averla non è sufficiente far cessare le guerre o
anche gli odi o anche gli atteggiamenti aggressivi dei singoli o delle società.
Pace è un discorso da fare tutto al positivo, che inizia pienamente dopo che le guerre sono cessate, gli odi spenti e
gli atteggiamenti violenti esauriti. La pace è quel che segue: una costruzione che si innalza, dopo aver cancellato
gli odi o le guerre o le varie conflittualità.
Gli odi, le guerre, i conflitti possono essere esorcizzati solo quando una civiltà si basa sulla visione
positiva di ogni essere e di ogni realtà. E ciò è possibile.?Detto in termini religiosi, pace è la ricostruzione dell’antico rapporto positivo dell’uomo con Dio, con se stesso, con gli altri, con il
creato, con la stessa morte. Potremmo dire che pace è il ritorno nell’Eden, possibile dopo la redenzione operata da Cristo.
Questo riferimento alla redenzione (naturalmente per me, espresso con linguaggio religioso) è foriero di grandissime aperture alla conoscenza.
3. Civiltà di Pace.
Una civiltà di pace, pertanto, non consiste in un generico desiderio di pace e in alcune azioni di
pace ugualmente generiche, o in una bandiera che sventola in un corteo. Pace la troviamo particolarmente in una cultura di positività della persona umana per cui la società si struttura facendo leva
sulle qualità positive delle persone e non su quelle negative. Anche i nostri rapporti con ogni altra
creatura, saranno basate sulla visione positiva che di esse abbiamo.
In questo modo, ad esempio, la vera ecologia sarà quella basata sul rispetto, sull’uso congruo e
sull’apprezzamento di ogni realtà creata cui noi di Assisi Pax diamo il nome di pace con il creato ?
Nostro compito è pertanto un cammino verso la costruzione di una civiltà che abbia come punto di
forza il senso del positivo e lo scioglimento del concetto e realtà del nemico e della conflittualità.
Ciò lo impariamo dalla lettura cristiana della creazione.
C’è una spiegazione da dare? Noi, quando parliamo di pace facciamo abituale riferimento alla fede
cristiana. Questo però non significa che parliamo all’interno della fede, ma significa che noi usiamo
il linguaggio della fede per trasmettere convincimenti e proposte. La fede infatti ha un suo linguaggio che porta a conoscere la realtà dalla sua angolazione, che non è
contraria alla conoscenza che abbiamo con la razionalità o la scienza.
È come vedere un panorama da angolazioni diverse o la realtà con
strumenti conoscitivi diversi quali la razionalità, la poesia, la pittura,
la musica etc. etc.
Ogni strumento conoscitivo mi parla dello stesso argomento con un
linguaggio diverso ma ricco di conoscenza; pertanto complementare.
Per questo usiamo il linguaggio religioso che è da tradurre negli altri
linguaggi ? La lettura del nostro progetto di pace è mediato dalla lettura del Vangelo fatta da Francesco di Assisi.
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L’impegno per la pace risulta quindi prima di tutto come momento culturale per cui modifichiamo i
nostri approcci:

1. il nostro modo di leggere la realtà e capirla;
2. il nostro modo di parlare usando, metodologicamente, un linguaggio che non trae spunto dalla
conflittualità (ad es. non usiamo i verbi vincere, sconfiggere etc.) che richiamano posizioni
mentali conflittuali;
3. un metodo di dialogo basato sulla scoperta, evidenziamento e apprezzamento del positivo che è
nell’altro;
4. un posizionamento nella società in modo nonviolento, della specifica nonviolenza di cui parliamo più sotto.
————————————————————————————

Djalogu mal-ex Ministru General P. Jose
Q. What is the main challenge that our Order is facing today?
A. Our Order has many challenges, but “the biggest challenge” for us as it is for many other Institutes of Consecrated and Religious Life, is that of making our life and mission significant.
This entails, firstly, refocusing on our identity. This re-focus must be made in light of the requirements of our evangelical and charismatic way of life. At the same time, we have to be sensitive to
the calls that come through the Church and the signs of the times, sparks of the Spirit that illuminate our path of creative fidelity to what we have promised. Responding to all this involves a great
discernment, a great lucidity to know where we are, and great boldness to place ourselves in a
stance of evangelical exodus, so that we can move from good to better. Only in this way will our
way of life stay young, current and contagious. Making it significant will entail often carrying out
the necessary downsizing of structures and activities, prioritizing the indispensable elements of our
charism, i.e., the spirit of prayer and devotion, fraternal life in community, minority-povertysolidarity, a Franciscan evangelization and initial and ongoing formation, so as to remain a prophetic presence in the Church and the world.
In this context, I think that the significance of our life and mission is urgent – as I repeated during
the celebrations of the eighth centenary of the founding of our Order. We need to focus on the one
thing necessary; we need to concentrate on the essential elements of our charism, and take the focus from ourselves and be, instead, evangelizers in the heart of the world. With clarity and boldness, let us respond to the great challenges that the Church and the world places before us! (M.G.).

Nota Bene
F’ p. 8 ta’ l-OFM Link Ġunju 2013, kien hemm miktub li l-B. Papa
Gwanni XXIII kien ta l-kurċifiss lil aħwa P. Godfrey Micallef u P.
Kurradu Sammut. Ma’ dawn irridu jiżdiedu P. Tonin Vella u P. Feliċ
Mansueto. Grazzi tal-attenzjoni.
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Fra Leone minn Assisi (1)
Żgur li wieħed mill-akbar sħab ewlenija ta’ S. Franġisk kien Fra Leone. Skond
l-istoriku Arnaldo Fortini (1889 -1970), Leone twieled Assisi. Xi wħud jaħsbu
li sar qassis, jew qabel ma ssieħeb ma’ Franġisku jew wara. Huwa ssieħeb ma’
Franġisku fit-tieni grupp i.e. fl-1213-1214.
Il-Fioretti ta’ S. Franġisk jirrakonta kif, fil-bidunett tal-Ordni, billi Franġisku u
Leone darba minhom sabu ruħhom f’post fejn ma kellhomx kotba biex jgħidu ilLiturġija tas-Siegħat, Franġisku talab lil Leone, “ħarufa ċkejkna”, biex dak li
kien se jgħidlu, huwa kellu jwieġeb kif kien se jgħidlu hu. Meta bdew jfaħħru lil
Alla, Leone bis-’sempliċita ta’ ħamiema’ beda jwieġeb bil-maqlub ta’ dak li
beda jgħidlu Franġisku. Fil-fatt hekk ġara għal ħin twil, tant li Franġisku wasal
biex ikkmandah, biex jwieġeb kif kien qed jgħidlu hu, taħt ubbidjenza. Fl-aħħar
Leone qallu li qed jagħmel hekk għax “Alla kien qed jitkellem b’fommi”. Ilkonklużjoni kienet, li għaddew is-sahra tal-lejl sa ma sebaħ il-jum, bl-umilta
kollha jiddiskutu bejniethom, b’biki kbir u b’ħafna faraġ spiritwali. (ara 9 {FSF
1595}).
Jerġa jissemma’ Leone, meta fis-sajf tal-1223, huwa flimkien
ma’ Franġisku u l-kanonista fra Bonizo minn Bologna, marru fleremitaġġ ta’ Fonte Colombo fil-Valle di Rieti, biex hemm
Franġisku jikteb regola oħra, ispirata minn Ġesu nnifsu għallaħwa (SP 1, {FSF 1446}; CA 17 {FSF 624 ;LM 4, 11 - ma
jsemmix ismu {FSF 1170};4). Din hija r-Regola Bullata (FSF
145-158), li ġiet ikkonfermata bil-bulla Solet annuere mill-Papa
Onorju III fid-29 ta’ Novembru 1223 u li kull patri jipprofessa.
Din hija parti minn awtoriliev kbir fl-injam - il-parti fejn jidher fra Leone jikteb ir-regola - maħduma minn
fra Giovanni da Pisa fl-1645 u jinsab fil-knisja tas-santwarju franġiskan ta’ Fonte Colombo. Jingħad li
nħadem mis-sigra tal-ballut, li fuqha deher Ġesu jagħti r-regola lil Franġisku.

Fl-istess kumpless ta’ dan is-santwarju, hemm kappella qadima della Maddalena. Fiha nsibu, fost l
-oħrajn, l-altar, li fuqu, wisq probabbli, fra Leone kien jqaddes għal Franġisku. Imbgħad aktar ‘il
quddiem, quddiem il-kappella ta’ S. Mikiel, tinsab il-grotta ta’ Frate Leone. F’ dan il-post Leone
kien jinġabar biex jitlob meta huwa kien hemm ma’ Franġisku. Fiha jingħad li fil-parti ta’ fuq,
hemm il-marka ta’ rasu (innota f’ dan ir-ritratt), peress li meta darba sema’
lil Ġesu jitkellem, huwa ħabat rasu mal-blat u ma ġralu xejn, qiesu kien
ħabbatha ma’ xi post mimli xemgħa.
B’devozzjoni, nistgħu ngħidu, li ġieli
kien hemm min kellu rasu tuġgħu u
messha ma’ din il-parti tal-blata biex
tfieqlu.
jitkompli fil-ħarġa li jmiss
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Sacrosancta Portiunculae (1)
Epistola di Sua Santità Paolo VI
Al Reverendo Padre Costantino Koser, Vicario Generale dell’Ordine dei Frati Minori, nel volgere
del 750 anno dalla “Indulgenza della Porziuncola”, concessa a san Francesco da Papa Onorio III
Diletto figlio, salute e apostolica benedizione.
La sacrosanta chiesa della Porziuncola, che il Beato Francesco di
Assisi «amò al di sopra di ogni altro luogo del mondo» (1), diviene famosa di giorno in giorno in tutto il mondo, soprattutto perché ivi il serafico Padre disse e fece mirabilmente molte cose e
particolarmente perché in verità essa è stata arricchita da una speciale indulgenza, la quale per questa ragione è detta “indulgenza
della Porziuncola”, concessa a coloro che devotamente, da
moltissimi secoli, visitano tale chiesa.
Ci è gradito in questi giorni, nei quali si celebra il settecentocinquantesimo anno dalla concessione
della medesima indulgenza, concessa, come si tramanda, da Onorio III allo stesso san Francesco, e
che molti Nostri predecessori confermarono nel corso dei secoli, esortare i fedeli che come fecero
anche i loro antenati, si dirigono verso la Porziuncola, splendente di singolare vetustà, affinché ivi
essi si riconcilino con Dio più prontamente e in maniera più perfetta, onde «chi avrà pregato con
cuore devoto, quello che avrà chiesto lo otterrà» (2).
Dunque ripetiamo quelle parole che recentemente abbiamo pronunciato con sollicitudine in un atto
pastorale: «ci è lecito accedere al Regno di Cristo soltanto per metanoia, cioè il cambiamento profondo di tutto l’essere, per mezzo della quale l’essere umano stesso pensa, giudica e inizia a mettere in ordine la propria vita colpito da quella santità e da quella carità di Dio che sono state manifestate in maniera miracolosa nel Figlio e sono state pienamente offerte a noi» (3).
In verità agli stessi fedeli, che spinti dallo spirito di penitenza si adoperano per raggiungere questa
metanoia, poiché dopo il peccato aspirano a quella santità con la quale dapprima sono stati rivestiti
di Cristo nel battesimo, la Chiesa va incontro, anche concedendo indulgenze, quasi con materno
affetto e con l’aiuto sostiene i propri figli deboli ed infermi.
L’indulgenza non è dunque una via più facile con la quale possiamo evitare la necessaria penitenza
dei peccati, ma essa è piuttosto un sostegno, che i singoli fedeli, con umiltà, per nulla inconsapevoli
della propria debolezza, trovano nel mistico corpo di Cristo, che tutto «si affatica per la loro conversione con la carità, con l’esempio, e con le preghiere» (4).
Lo stesso San Francesco ci ha lasciato un famosissimo modello di animo conscio di tale penitenza
e di umana debolezza, nel quale vediamo essersi egregiamente manifestato «l’uomo nuovo, che è
stato creato a immagine e somiglianza di Dio, in giustizia e in santità di verità» (5). Egli infatti non
solo offre l’esempio della sua efficacissima conversione a Dio e della sua vita veramente penitente,
ma nella Regola comanda anche di ammonire gli uomini «affinché tutti perseveriamo nella vera
fede e nella penitenza, poiché non è possibile essere salvati in altro modo» (6); e perciò nell’interpretazione della preghiera domenicale, così egli implora il Padre, che è nei cieli: «E rimetti a noi i
nostri debiti; per la tua ineffabile misericordia, per la virtù della passione del tuo diletto Figlio e
Signore nostro Gesù Cristo e per i meriti e l’intercessione della Beatissima Maria Vergine e di tutti
i tuoi eletti» (7).
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A buon diritto è lecito ritenere vere queste esortazioni di San Francesco e che quella meravigliosa
carità, per la quale egli fu spinto a chiedere l’indulgenza della Porziuncola per tutti i fedeli, sia nata
dal desiderio di condividere con altri la dolcezza d’animo, di cui egli stesso aveva fatto esperienza
dopo aver chiesto perdono a Dio dei peccati commessi. Ciò è certamente quello di cui narra con
parole soavissime lo straordinario scrittore della vita del serafico uomo, frate Tommaso da Celano:
«Un giorno, pieno di ammirazione per la misericordia del Signore in tutti i benefici a lui elargiti
desiderava conoscere dal Signore che cosa sarebbe stato della sua vita e di quella dei suoi frati. A
questo scopo si ritirò, come spesso faceva, in un luogo adatto per la preghiera. Vi rimase a lungo
invocando con timore e tremore il Dominatore di tutta la terra, ripensando con amarezza gli anni
passati malamente e ripetendo: “O Dio, sii propizio a me peccatore!”. A poco a poco si sentì inondare nell'intimo del cuore di ineffabile letizia e immensa dolcezza. Cominciò come a uscire da sé:
l'angoscia e le tenebre, che gli si erano addensate nell'animo per timore del peccato, scomparvero,
ed ebbe la certezza di essere perdonato di tutte le sue colpe e di vivere nello stato di grazia» (8).
Il primo frutto della penitenza infatti è il riconoscimento dei nostri peccati: «Se vuoi che egli perdoni, tu confessa. Il tuo peccato ti abbia come giudice, non come patrono» (9).
Accusandoci dunque dei nostri misfatti davanti alla Chiesa, alla quale Gesù Cristo ha consegnato le
chiavi del regno dei cieli (10), riceviamo la remissione della colpa e la pena, tuttavia non deve
essere ritardato a ragione di ciò il percorso con cui ritorniamo a Dio. Dobbiamo prendere il giogo di
Cristo e portare la sua croce o cercarla per mezzo del castigo volontario; con le buone opere e soprattutto con i frutti della fraterna carità è opportuno che dimostriamo di essere sinceramente convertiti nella casa del Padre e che siamo più fermamente e con una certa nuova condizione inseriti nel
corpo di Cristo, che è la Chiesa.
Il fedele penitente, che ha compiuto questo rinnovamento di animo, come sopra dicemmo, non lo fa
singolarmente, infatti «è per così dire purificato con
alcune opere di tutto il popolo, è lavato con le lacrime della moltitudine, colui che è redento dal peccato con le preghiere e le lacrime della moltitudine,
ed è purificato nell’uomo interiore. Cristo donò alla
sua Chiesa, affinché uno sia riconciliato per mezzo
di tutti, a colei che meritò la venuta del Signore, affinché per mezzo di uno tutti siano redenti» (11).
L’indulgenza, che è elargita dalla Chiesa ai penitenti,
è la manifestazione di quella mirabile comunione dei
Santi, che nell’unico vincolo della carità di Cristo
unisce la Beatissima Vergine Maria e l’insieme dei fedeli trionfanti nei cieli o in attesa nel Purgatorio o in cammino sulla terra. E infatti con l’indulgenza, che viene data per autorità della Chiesa, viene diminuita o certamente abolita la pena, a causa della quale l’uomo viene in certo modo ostacolato nell’ottenere una più stretta congiunzione con Dio; per la qual cosa il fedele oggi penitente
trova aiuto in questa speciale forma di carità, per spogliarsi dell’uomo vecchio e rivestirsi del
nuovo, «che viene rinnovato nel riconoscimento secondo l’immagine di Colui che lo ha
creato» (12).
Considerando tali cose con l’animo desideriamo che il settecentocinquantesimo anniversario dal
giorno dell’istituzione di quella indulgenza sia celebrato, che la Porziuncola sia veramente luogo
sacro per conseguire il pieno perdono e la consolidata pace con Dio.
ikompli fil-ħarġa li jmiss
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Francis, Newman and the Gospel
N.B. Dan l-artiklu deher fl-Osservatore Romano, edizjoni ingliza, fil-ħarġa tal-10 t’ Ottubru 2012
p. 5 u 17
Blessed John Henry Newman, in his great book, A Grammar of Assent, distinguishes two forms of knowledge. He calls one “notional” and the other “real.”
One might call them “abstract knowledge” and “experiential knowledge:” or
knowledge of the head and knowledge of the heart.
Unlike lesser thinkers, Newman does not opt for one rather than the other. Both
forms of knowledge are important; both are necessary for a comprehensive
view of man, for an integral humanism. But, in matters religious, real knowledge, real assent, is absolutely crucial.
One may and should know the articles of the Creed and the passages of the
Catechism. But, if these remain merely “notional,” abstract propositions, they do not attain the living reality at which religion aims.
Hence the goal of the evangelist, the preacher, the catechist is to “midwife” in their hearers the
movement from the merely notional to the real. One of Newman’s favorite words was
“realization:” with God’s grace to make real for ourselves and to aid others in making real for
themselves the awe-inspiring mysteries of the faith.
This challenge to make real our faith for ourselves and others is at the heart of the Year of Faith. As
Pope Benedict urged the young people gathered in Beirut:“Seek out good teachers, spiritual masters, who will be able to guide you along the path to maturity, leaving behind all that is illusory,
garish and deceptive. Bring the love of Christ to everyone! How? By turning unreservedly to God
the Father, who is the measure of everything that is right, true and good. Meditate on God’s word!
Discover how relevant and real the Gospel can be. Pray! Prayer and the sacraments are the sure and
effective means to be a Christian and to live “rooted and built up in Christ, and established in the
faith” (Col 2:7). The Year of Faith, which is about to begin, will be a time to rediscover the treasure
of the faith which you received at Baptism”.
Newman, whose writings so influenced the young theologian, Joseph Ratzinger, also gave much
thought as how best to facilitate the passage from the merely notional to the real. He suggests that it
is primarily the imagination which moves our affections and inspires us to action. In a striking passage from The Grammar of Assent he writes: “The heart is commonly reached, not through the reason but through the imagination.” And he adds these words, so characteristic of his approach, of his
deeply incarnational vision: “Persons influence us, voices melt us, looks subdue us, deeds inflame
us.”
No wonder that, when he was made a Cardinal, Newman took as his motto “cor ad cor loquitur” –
“heart speaks to heart.” They sum up his intensely personalist vision of human relations, indeed of
all reality proceeding from the love of the tri-personal God.
Few figures in the history of the Church more powerfully embody the truth of Newman’s insight
than Francis of Assisi. In his “First Life of Blessed Francis,” written within three years of the
Saint’s death, Thomas of Celano, describes the enormous impact of Francis upon the men and
women of his time.
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We tend to think of the 13th century as a high point of the “age of faith.” But Thomas of Celano
speaks of the situation in Umbria at the time that Francis began his ministry in terms that bear an
uncanny resemblance to our own secular age. He says that a “deep forgetfulness of God” darkened
the land and that “neglect of God’s commandments” permeated people’s lives. In Newman’s terms
much of the Christianity that characterized the age was only “notional,” not “real.”
Intriguingly, Thomas describes Francis’ as “novus evangelista” -- a new evangelist! For Celano
Francis was the new Evangelist sent by God to rouse the hearts of men and women to a real sense
of God’s presence and action in their lives. What Francis embarked upon was a new evangelization
of his society and culture.
What was new about Francis’ evangelization? Certainly not a new Gospel. He proclaimed in word
and deed, in his entire being, the one Good News of Jesus Christ. But a new realization of the Gospel, with passionate commitment and creative embodiment. He rekindled the Christian imagination
for his time.
Underlying and sustaining everything for Francis was his love affair with Jesus Christ. The heart of
Francis’ heart was Jesus. As Celano writes: “The brothers who lived with him know that daily,
constantly, talk of Jesus was always on his lips … the spring of radiant love that filled his heart
flowed forth. He was always with Jesus: Jesus in his heart, Jesus in his mouth, Jesus in his hands:
he bore Jesus always in his whole body.”
Of course, Francis’ bearing of Jesus “in his whole body” was consummated by the costly grace of
the stigmata. Francis was so great an Evangelist because he not only preached – which he certainly
did, but because he lived Jesus fully: dying with Jesus that he might rise with him.
As we begin this Year of Faith, as Bishops of the World gather for the Synod on Evangelization,
we can learn from John Henry Newman and Francis of Assisi that a merely notional faith is not
sufficient. We are invited once again to realize our faith more fully so that we might become more
generous and creative evangelists. For only heart can truly speak to heart.
Robert P. Imbelli S.J. - Professor of Theology at Boston College, U.S.A.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kemm aħna fil-Provinċja???? Skond l-eta’ (sa’ Ġunju)
+ 20 3
+ 30 3
+ 40 5
+ 50 20 + 60 12
+ 70 7 + 80 5
+ 90 1 Total 56 (inklużi 3 isqfijiet)
Tagħrif miġbur minn P. Alfred Sciberras o.f.m.

Nitolbu lkoll għal aktar vokazzjonijiet !!!!!!!!
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Ordinazzjoni Episkopali ta’
Mons. Jose Rodriguez Carballo O.F.M.
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AĦBARIJIET MILL-PROVINĊJA TAGĦNA
Fis-26 ta’ Mejju 14 it-tifel u tifla għamlu l-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa tagħna ta’ Tas-Sliema.
Fl-1 ta’ Ġunju 9 tfal jrċevew l-Ewwel Tqarbina fil-knisja tagħna ta’ Baħar iċ-Ċagħaq.
Fit-2 ta’ Ġunju Sr. Elizabeth Clare Marie tal-Ewkaristija O.S.C. għamlet il-professjoni solenni.
Awguri !!!
Bejn it-2 u s-6 ta’ Ġunju ġiet ċċelebrata l-festa esterna ta’ S. Antnin ta’ Padova fil-knisja tagħna ta’
Għawdex. Xi patrijiet minn Malta telgħu biex jagħtu daqqa t’id.
Fil-5 ta’ Ġunju tħabbret il-mewt tas-Sinjura Mary Bugeja, omm ħuna P. George. Il-funeral sar isSibt fil-Knisja Parrokkjali tax-Xagħra, Għawdex. P. Antonio Riccio O.F.M., is-Superjur talkunvent fejn qiegħed P. George u l-istudenti tagħna, kien fost il-konċelebranti. Agħtiha, o Mulej, il
-mistrieħ ta’ dejjem.
Bejn is-6 u l-20 ta’ Ġunju Mons. Pawlu Cremona O.P.
Arċisqof ta’ Malta għamel l-viżta pastorali fil-parroċċa
tagħna ta’ Tas-Sliema. Fost l-oħrajn huwa jkkonċelebra
mal-komunita, kif ukoll kiel magħhom nhar id-9 taxxahar. Huwa jiltaqa’ ukoll ma’ bosta gruppi, kif ukoll
mal-komunita parrokkjali kollha f’ Assemblea
Parrokkjali.

Hekk kif ħarġet l-aħbar li P. Martin Micallef O.F.M. Kap. laħaq Provinċjal, il-Provinċjal tagħna
bgħat jifraħlu u jwegħdu t-talb tagħna lkoll. Awguri !!!
Nhar it-18 ta’ Ġunju saret iċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Papa Ġwanni XXIII tat-Tjubija filPalazz Presidenzjali tal-Belt Valletta. Dan il-premju twaqqaf minn P. Djonisiju Mintoff bħala
Fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi Papa Ġwanni XXIII. Il-President ta’ Malta ta l-midalja tad-deheb
lil Alex Cassar, student ta’ 15 il-sena, li jgħen ta’ spiss lil sieħbu, b’nuqqas ta’ mobilita, Sandro
Zammit.
Fil-25 ta’ Ġunju l-Laboratorju tal-Paċi, fl-ewwel anniversarju ta’ Connect Africa Radio Malta,
organizza serata li kienet tinkludi żfin, ikel, eċċ bi sfond afrikan għal kulħadd.

Fra Clive u Fra Ramon taw is-servizz
tagħhom waqt Quddiesa, li saret nhar l24 ta’ Mejju, fil-knisja tal-Kurja
Generalizja fl -okkażjoni tarringrazzjament lil Mons. Jose Rodriguez
Carballo O.F.M.
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FESTI

AWWISSU 2013

BIRTHDAYS

04. P. Jimmy Zammit
24. P. Bartholomew Gauci
31. P. Ray Scicluna
P. Raymond Falzon
Fra Ramon Farrugia

04.
11.
13.
14.
24.

P.
P.
P.
P.
P.

Tonin Vella
Jimmy Zammit
Eddie Pace
Edward Zammit
Albert Micallef

SETTEMBRU 2013
08. P. Adrian J. Cachia
P. Victor Camilleri
29. P. Gabriel Micallef

13. P. Stephen Magro

Xewqat qaddisa !!!!!!!!!!

Festa S. Klara
11 t’ Awwissu 2013
6.30 pm
Monasterju tal-Klarissi
Quddiesa Konċelebrata
Din is-skultura hija xogħol ta’ Piero Casettini u qegħda filChiostro S. Chiara ġewwa l-Porzjunkola, Assisi
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WERREJ
Un’idea di pace

2

- 4

Dialogue with the ex Min. Gen.

4

Fra Leone t’Assisi (1)

5

Sacroscanta Portiuncolae (1)

6 - 7

Francis, Newman and the Gospel

8 - 9

Kemm aħna fil-Provinċja ?

9

L-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons. Jose

10

Aħbarijiet mill-Provinċja tagħna
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