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Al 32esimo congresso nazionale della Federazione Cattolica Italiana, tenuto a Sydney dal 24 al 27 gennaio con la partecipazione di 120 delegati delle sezioni del NSW, Victoria e Queensland

L’importanza degli amici per superare le difficoltà e l’impegno di essere buoni amici degli altri

Il vescovo mons. Terence Brady mentre concelebra la messa d’apertura del congresso
con il provinciale padre Savino Bernardi, il cappellano statale FCI padre Antonio
Fregolent, padre Antonio Paganoni ed un altro sacerdote scalabriniano

Un gruppo di federati al St. John College, durante il congresso

Durante la messa di chiusura del Congresso

Sono stati chiamati a riflettere sul
tema “Risplenda la tua luce” i soci della
Federazione Cattolica Italiana durante il
32esimo congresso nazionale, tenuto a
Sydney dal 24 al 27 gennaio con la partecipazione di 120 delegati delle sezioni
di NSW, Victoria e Queensland.
L’assise è stata aperta ufficialmente
venerdì 24 gennaio nella chiesa Our
Lady of Mount Carmel di Mount
Pritchard con una santa messa solenne,
cantata dal coro parrocchiale diretto da
Maria Tripodi.
Alla concelebrazione della messa,
presieduta dal vescovo ausiliare mons.
Terence Brady, hanno partecipato il
superiore provinciale degli Scalabriniani
padre Savino Bernardi, il cappellano
statale del NSW della FCI, padre Antonio Fregolent, il vicario episcopale per
l’Emigrazione padre Domenico Ceresoli ed i cappellani delle varie sezioni.

Sabato 25 gennaio al St John’s College i lavori del congresso sono stati
aperti dalla presidente nazionale Rosa
Pangallo, che ha sottolineato la vitalità
del sodalizio da lei presieduto, che può
vantare 54 anni di servizio nel campo religioso e sociale a favore della comunità
italiana. La presidente ha poi ricordato
i traguardi raggiunti dalla FCI in questi
anni e soprattutto ha precisato che il
Piano di Azione, approvato nell’ultimo
congresso del 2012 ed entrato a fare
parte della vita di tutte le sezioni, deve
ora essere implementato. Tra i lavori
svolti la presidente ha menzionato la
stampa e la spedizione dei fogli con il
commento in italiano del Vangelo della
messa festiva, che vengono inviati a tutte
le chiese d’Australia dove si celebra la
messa in italiano. La Pangallo ha anche
informato che è stata stampata la versione aggiornata della Costituzione della

Il vescovo Terence Brady con il provinciale padre Savino Bernardi e gli altri scalabriniani che hanno
celebrato la messa d’apertura

Il coro, che ha cantato la messa d’apertura, diretto da Maria Tripodi

Un’ala della chiesa di Mount Pritchard con un gruppo di federati presenti alla
messa

Rosa Pangallo, rieletta presidente nazionale FCI, ringrazia i federati
presenti per la fiducia mostrata

Il nuovo comitato nazionale eletto per due anni, composto da: Rosa
Pangallo, presidente; Marina Corolla, vicepresidente; Maria Reitano,
segretaria; Nazareno Calabrese, tesoriere; Gina Morosin, rappresentante
del NSW e Dino Varricchio, rappresentante del Queensland. (Assente il
rappresentante del Victoria Ugo Romanin)

Il superiore generale degli Scalabriniani, padre Sandro Gazzola,
durante l’omelia della messa di chiusura

La presidente nazionale Rosa Pangallo e la presidente statale del NSW
Tina Aprea consegnano il testimone a Dino Varricchio, rappresentante del
Queensland, dove verrà tenuto il prossimo congresso

FCI e verrà distribuita a tutti i soci.
Oratore principale della giornata di
sabato è stato padre Antonio Paganoni,
che nel suo intervento ha ricordato
che “molte sono state le mutazioni di
carattere socio-economico , culturale e
religioso avvenute nel mondo , oltre che
in Australia, durante i 54 anni di storia
della FCI, situazioni che hanno interessato anche la Chiesa Cattolica, ma che i
federati hanno saputo convogliare nella
giusta direzione dimostrando un’ ammirabile compattezza e fedeltà allo spirito
iniziale”. Paganoni ha poi presentato
il frutto di uno sforzo di ricerca durato
circa due anni, ricavato dall’atto di introspezione richiesto a tutte le sezioni con
l’utilizzo di un questionario concordato
in precedenza , per rendere note le varie
attività perseguite sia a livello religioso
che sociale, comunitario e di promozione interna ed ha poi presentato il quadro

I federati presenti al 32esimo Congresso della Federazione Cattolica Italiana

complessivo della ricerca che è stato
oggetto di discussione dell’intera giornata. La discussione sulle sfide future
dell’associazione, aperta e seguita con
passione dai numerosi congressisti, si è
basata sull’analisi dei risultati ottenuti
a livello di sezione e la presentazione
della “nuova primavera”, fatta da padre
Paganoni, è servita a dare una visione
più ampia e ad incoraggiare i federati
a non avere paura, nonostante che la
Chiesa Cattolica sia attraversata da miriadi di movimenti laicali, ciascuno con
una sua precisa fisionomia, ma sempre
in sintonia, anche se non perfetta, con il
Vangelo e gli insegnamenti della Chiesa,
un universo per molti aspetti nuovo”.
Domenica 26 gennaio è stata riservata
al ritiro spirituale dei federati, predicato
dal cappellano statale del NSW padre
Antonio Fregolent, che ha illustrato i
vari momenti del viaggio della vita con

le difficoltà e le sfide che si presentano,
suggerendo l’importanza degli amici
per ritrovare il coraggio di superare le
crisi e l’impegno di essere buoni amici
per gli altri. “La natura ha l’abilità di
ricuperare e rinnovarsi, ha affermato
Fregolent, e tutti noi, in ogni situazione,
dobbiamo guardare avanti, credendo che
il Signore ci ama ed essendo certi che
dai momenti di devastazione derivano
sempre una nuova vita ed una nuova
speranza, con delle opportunità da non
sciupare”. “Gesù non ci esorta a vivere
nella luce, ma ci chiede di essere luce,
e per essere luce per gli altri occorre
esaminarci e combattere l’indifferenza, l’egoismo e la ricerca smodata di
successo e di ricchezza. La luce ha un
solo nome: l’amore , che si dona fino al
sacrificio, e la voglia di felicità attinta
da Dio con il desiderio di comunicarla
agli altri. Gesù ci chiede di “essere il

sale che dà il sapore alla vita degli uomini” ed implica la nostra responsabilità
di essere suoi testimoni, attraverso le
nostre buone opere che devono anche
essere di stimolo per chi non crede…
“La nostra, ha concluso Fregolent, deve
diventare un’azione missionaria tra gli
uomini e le donne del nostro tempo, che
per essere efficace ha bisogno del sale
e della luce !”
Nella giornata di lunedì è stato eletto
il nuovo comitato nazionale della FCI,
composto da: Rosa Pangallo, presidente;
Marina Corolla, vicepresidente; Maria
Reitano, segretaria; Nazareno Calabrese,
tesoriere; Gina Morosin, rappresentante
del NSW, Ugo Romanin, rappresentante
del Victoria e Dino Varricchio, rappresentante del Queensland.
Sono poi stati consegnati i “certificati
di onorificenza” a: Giuseppe Colubriale,
Earlwood (NSW); Maria Romeo, Dee

Why (NSW); Angelo Margiotto, Liverpool (NSW); Lui Azzopardi, Mascot
(NSW), Ivana Mattiuzzo, Mt. Pritchard
(NSW); Leonardo Gulli, Smithfield
(NSW); Ernesto Rubbo, Wollongong
(NSW), Alfio Corbo, Aspley-Geebung
(QLD); Francesca Musumeci, Friends
in Faith (QLD).
Inoltre sono stati premiati con i
certificati di riconoscenza: Antonio
Riccio, Earlwood (NSW); Nazareno
Calabrese, Dee Why (NSW); Grazia
Scarfò, Liverpool (NSW); Sonia Rubbo,
Wollongong (NSW); Amelia Colladon,
Wollongong, (NSW); Lucia Raglione,
North Brisbane,(QLD); Antonietta
Frangiosa, Aspley-Geebung (QLD);
Michael Guida, Friends in Faith (QLD);
Paola Lanti, Northcote(VIC); Valentina
Torre, Northcote (VIC), certificato postumo; Connie Cetangolo, Diamond
Valley (VIC); Maddalena Vespa, Dia-

mond Valley (VIC); Carmela Di Dio,
Morwell (VIC)
La messa di chiusura del congresso
di lunedì 27 gennaio, ha visto la partecipazione di padre Sandro Gazzola,
superiore generale degli scalabriniani
in visita in Australia. All’omelia padre
Gazzola ha invitato i federati ad essere
un vetro trasparente che lascia passare
e comunica agli altri i messaggi, le impressioni e gli insegnamenti di speranza
e di amore cristiano. Un altro suggerimento dato dal superiore è stato quello
dell’accoglienza fraterna, che evita il
rischio di chiudersi nel proprio egoismo
ed arricchisce spiritualmente.
IL superiore ha poi ringraziato i federati per il prezioso lavoro svolto in
collaborazione con i padri scalabriniani
e per la loro autentica testimonianza di
Chiesa.
Armando Tornari

Gruppo di partecipanti al congresso con il moderatore Michael
Guida

