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Messaggio dal... PRESIDENTE
Carissimi membri,
Dedichiamo questo numero di Noi al Congresso 2008, con la speranza di rivivere ancora una volta i suoi momenti felici e
rinfuocare l'entusiasmo che ci assicura la continuazione ed il rinnovo di questa meravigliosa organizzazione chiamata
Federazione Cattolica Italiana.
Ancora una volta vorrei riconoscere l'enorme lavoro portato avanti dal Comitato Organizzativo del Congresso e dai membri
passati del CDC. Un riconoscimento all'ex presidente, Camillo Impellizzeri, non solo per aver guidato il Comitato
Organizzativo, ma anche per i suoi 4 anni alla guida della Federazione. Sono state le sue capacità organizzative e la sua
dedizione che hanno contribuito alla differenza. Un ringraziamento alle tre sezioni del Queensland, North Brisbane, AspleyGeebung e Giovani Insieme per il supporto e l'assistenza nelle attività del Congresso. Il mio grazie a Padre Paulo Prigol,
nostro Cappellano Nazionale, per l'incoraggiamento e supporto verso il CDC e la FCI in generale e a Padre Mauro Conte,
rappresentante locale nel CDC. Infiniti ringraziamenti a Padre Fabio Baggio che ha contribuito al successo del Congresso
attraverso la sua guida esperta e naturalmente a tutti i Padri Scalabriniani, non solo a coloro che vi hanno partecipato ma
anche a tutti i religiosi che offrono assistenza alla FCI in vari modi.
Nello spirito del Congresso, il CDC si impegna a fare tutto il possibile per rivitalizzare la FCI per il suo futuro.
Perciò la “ formazione dei leaders” – leadership training - è una delle attività intraprese. Le sezioni riceveranno più
informazioni sulla proposta attraverso i loro rispettivi rappresentanti statali. Speriamo che questo, insieme ad altri progetti
per attirare nuovi membri, contribuiranno sostanzialmenti verso i nostri obiettivi. Ci auguriamo che le sezioni stesse faranno
il possibile per avere nuovi federati. Desidero congratularmi con le sezioni del NSW che collettivamente hanno attratto 50
nuovi membri.
Quest'anno alcune sezioni raggiungono tappe miliari, celebrando il loro 25º Anniversario di Fondazione.
Fervide Congratulazioni alle sezioni di Aspley-Geebung e Diamond Valley.
Come già sappiamo il prossimo Congresso si terrà in Melbourne per celebrare il 50º Anniversario della FCI. Incoraggio le
sezioni del Vittoria ad offrire tutto il loro supporto in questo compito così importante. Il CDC si augura di vedere una grande
partecipazione di tutti i membri della FCI a questo evento così importante. Per cui le sezioni dovrebbero incominciare sin da
ora ad organizzarsi per raccogliere fondi che diano la possibilità di partecipazione per un maggior numero di membri.
Esprimo i miei sentimenti di gratitudine e apprezzamento ai membri del CDC per il loro sostegno ed incoraggiamento: il mio
lavoro sarebbe molto difficile senza il vostro aiuto.
Infine, vi chiedo di custodire nelle vostre preghiere la FCI, i sacerdoti e i religiosi che ci sostengono, affinchè la FCI possa
adempiere al suo ruolo nella venuta del Regno di Dio.
TonyCaltabiano
Presidente

Cristo Regni

Ricordando il... CONGRESSO
North Brisbane

Cari Amici di NOI
Son trascorsi alcuni mesi dal compimento del
Congresso FCI nel Gennaio del 2008 tenutosi a
Brisbane.
È ancora caldo e vivo nella nostra mente e nel nostro
cuore il ricordo dei giorni lieti passati insieme alle
sezioni provenienti da diverse parti d’Australia.
Le chiare istruzioni di P. Fabio Baggio, la
presentazione dei gruppi di lavoro, le celebrazioni
Eucaristiche, le esortazioni a continuare e le
riflessioni sul tema DAI FRUTTI DEL PASSATO, LA
CHIAVE DEL FUTURO hanno dato forza e coraggio a
continuare a lavorare per il futuro della
FEDERAZIONE, sotto lo sguardo e l’ispirazione del
BEATO GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI e la
guida dei nostri Padri Scalabriniani.
Sono certa di esternare i sentimenti dei partecipanti
della nostra sezione, e dire di avere trascorso delle
giornate sante e fruttuose, palpato un’atimosfera
serena e fraterna in sana amicizia e sperimentato
grande gioia nell’incontrare sacerdoti e amici che non
si vedevano da anni.
Al Comitato Direttivo Centrale uscente con a capo
Camillo Impellizzeri le nostre CONGRATULAZIONI
per aver organizzato un memorabile Congresso e a
quello Nuovo, capitanato da Tony Caltabiano,
assicuriamo le nostre preghiere affinchè possano
ottenere dal Signore le grazie e l’aiuto necessari a
continuare il lavoro per il bene della Federazione
Cattolica Italiana.
Cristo Regni
Maria Toscano

Giovani Insieme

The XXIX National Congress was the first time that
members of FCI Giovani Insieme participated in a
Congress as FCI members. For those members who
attended, it was a wonderful experience; an
encounter that allowed us to submerse ourselves into
the “greater FCI family”. It was a blessing to be able to
share our story as an FCI section and our experiences
as members through the workshops, to together work
through the challenges and opportunities facing the
FCI.
With World Youth Day 2008 just around the corner,
members of Giovani Insieme could not miss the
opportunity to share our WYD journey with the rest of
the FCI through a short role play during the closing
mass. Our experience of WYD 2005 in Cologne,
Germany, is still a vibrant memory that Giovani
Insieme pilgrims will remember for many years to
come, and we are looking forward to adding many
more special memories to that list in Sydney this July.
We hope to see you there also!! Giovani Insieme
would like to take this opportunity to thank all those
who contributed to our fundraising efforts for WYD
during the national congress through the sale of
coffee. Your support is greatly appreciated.
Below are some of the memories of GI members who
attended their first congress:
"It was so pleasing to be part of a simple role play
which delivered such a powerful message about
WYD08. As one of the newest FCI members,
attending the Congress allowed me to realise the
significance of being a part of this group" – Francie
"I would have loved to have participated in the Closing
Mass, but instead I spent almost the entire time
feeding my 3 week old daughter in the corridor of The
Women's College! From what I heard outside...it went
well!" – Teresa
“The FCI truly is like a large family...it was so nice to be
able to share our story as an FCI section with our
fellow members and to finally put faces to the names
of people and sections that we had only ever seen on
paper. Even better was the fun we had preparing the
World Youth Day presentation for the closing mass!” –
Michael Guida

Ricordando il... CONGRESSO
Aspley-Geebung

Cari amici lettori di NOI,
di ritorno dal XXIX Congresso della FCI, ci siamo
sentiti rinvigoriti ed entusiasmati per l'esperienza
vissuta insieme ai circa 140 delegati provenienti dagli
altri stati australiani.
Innanzi tutto esprimiamo le nostre Congratulazioni al
Comitato Organizzativo del Congresso, per l'ottimo
lavoro svolto in preparazione alle 4 giornate, a
P. Fabio Baggio, per aver facilitato i lavori con grande
maestria e competenza, al comitato Direttivo uscente,
al nuovo Presidente, Tony Caltabiano e a tutto il nuovo
Comitato Direttivo Centrale che ci guiderà per i
prossimi due anni.
Dopo essere stati guidati in un esame e valutazione
degli anni passati, del lavoro fatto, delle difficoltà
incontrate e dei frutti raccolti, ci siamo ritrovati a
guardare con serenità e spirito di verità a tutto quello
che oggi è innanzi a noi, per individuare la strada più
indicata da seguire: qualcosa è sicuramente già
cambiato, non si può continuare a fare le stesse cose
di 10-20 anni fa, che andavano bene allora, ma che
ora è necessario rivedere, perchè oggi i bisogni sono
diversi. Ci sono altre cose da cambiare, nuove strade
da percorrere e tutto questo lo scopriremo insieme,
continuando il lavoro di analisi incominciato con P.
Fabio.
Forza! allora, perchè lo spirito della FCI è oggi vivo
come ai tempi degli inizi, anzi, possiamo anche dire
che è più forte, perchè è stato partecipato e vissuto
negli anni ed ora porta con sè la ricchezza delle
esperienze del passato.
Quest'anno la nostra sezione celebrera il suo 25.mo
Anniversario di fondazione: è l'occasione giusta per
far festa per tutto quello che il Signore ci ha dato in
questi anni, con il rinnovato entusiasmo e “fuoco” che
questo Congresso ha ravvivato in noi.
Un nuovo cammino è innanzi a noi: facendo memoria
del passato, insieme guardiamo con serenità al
futuro, programmiamo e lavoriamo insieme, sicuri che
continueremo a Farci Coraggio Insieme!
Carmela Bozzi

Alcuni partecipanti al Congresso
condividono con NOI i loro pensieri....
Rosanna Boccalatte. Nei giorni prima del
Congresso mi ero riletta alcuni rapporti dei Congressi
degli anni precedenti; riflettendo sul tema di questo
Congresso, pensavo: “Cosa abbiamo fatto? Ma più
importante ancora, cosa si dovrà fare?”
Ascoltando Padre Fabio, mi sono convinta che c'è
ancora tanto da fare, e, vedendo l'interesse e la
partecipazione di tanti, ho concluso che io avrò poco
da contribuire, ma il mio passato forse potrà essere
d'aiuto per il futuro. Il mondo sì, è cambiato, ma Dio,
no, e con il suo aiuto tutto andrà per il meglio.
Auguri al nuovo Comitato e, se Dio me lo permette,
arrivederci al prossimo Congresso.
Pasquale Garozzo. Alla mia età ricordare tutto
quello di cui si è parlato è assurdo perchè da un
giorno all'altro dimentico quasi tutto. Questo
Congresso è stato di particolare successo e mi ha
aiutato a capire che devo valutare il passato, per
poter trovare la chiave al futuro: come crescere
nella fede, come la FCI può fortificarsi e crescere
non solo in numero ma in spiritualità. È necessario
creare attività che possano invogliare le nuove
generazioni, facendole partecipi della ricchezza
della nostra tradizione, con svaghi religiosi,
ecclesiastici, con gite. Mi guardo allo specchio e
scopro le rughe segnate dall'età, che mi dicono:
“Valuta il passato, per capire il presente e
plasmare il futuro!”
Valentino Frangiosa. Impariamo dal nostro passato
ed andiamo verso il futuro insieme.
Bianca Frangiosa. Sento che è tempo di pregare,
per aiutarci a lavorare verso il futuro, che porterà
cambiamenti, sfide, crescita e ricchezza alla FCI.
Leo Bozzi. Sono stato a parecchi Congressi e da
ognuno ho ricevuto forza ed entusiasmo per un
rinnovato cammino come membro della FCI.
Questo Congresso è stato diverso per il modo in cui è
stato presentato e per il coinvolgimento tra i
partecipanti: mi sono piaciuti molto i gruppi di lavoro
che ci hanno dato la possibilità di parlare tra di noi e
di tutte le cose buone che la FCI ha fatto...dobbiamo
veramente essere orgogliosi del cammino percorso
e della nostra appartenenza alla famiglia della FCI!
Forse il futuro ci presenterà una nuova strada? Va
bene, l'importante è che la facciamo insieme!

Ricordando il... CONGRESSO
Comitato Statale - Victoria

Morwell
Dear Friends

Time is flying by - can't believe it’s three months since
we were at the Congress in Brisbane. What a
wonderful time it was - for me it was the joy of being
reunited once again with a special family after an
absence of two years. The great welcome I always
receive makes my heart sing.

Cari amici, giorni fa leggevo una copia del notiziario
“Rintocchi” del mese di marzo 2008 che mi ha fatto
rivivere le 4 gloriose giornate trascorse nel recente
congresso Nazionale a Brisbane. Tutto fu
egregiamento organizzato dai membri uscenti
dell'Esecutivo Centrale. A tutti loro rinnovo i miei
complimenti e gli auguri di buon proseguimento con
l'impegno di apostolato che loro hanno iniziato con
amore e orgoglio molti anni fa.

Father Fabio’s input was so enriching - the small
group discussions lively. The liturgies were prayerful
and the presentations interesting.

Con inmenso piacere rinnovo gli auguri anche ai
membri del nuovo comitato eletto, con a guida il
Presidente, Tony Caltabiano.

What gourmet delights awaited us in the Dining
Room each day - what a comfortable bed awaited
us each evening! What more could one ask for?

Nell'occasione porgo i miei saluti e ringraziamenti a
tutti voi che eravate presenti al congresso. Farò
tesoro dei giorni trascorsi con gioia in vostra
compagnia.

A special thanks to the CDC Team, and all who
organized an unforgetable weekend - it will be great to
come together again in Melbourne in 2010 I am
already looking forward to our gathering.

Un pensiero di gratitudine e vivi ringraziamenti vanno
ai Missionari Scalabriniani constantemente presenti
in ogni occasione e alla nostra guida.

Love and God bless, Sister Liz

Senz'altro saremo sempre riconoscenti al caro Padre
Fabio Baggio per la sua eccellente guida nel recente
Congresso Nazionale. Saremo riconoscenti anche al
nostro caro Padre Mauro Conte per la sua pazienza e
la sua generosa guida durante il recente congresso.
Nel Victoria noi Federati abbiamo iniziato l'anno 2008
con entusiasmo, armonia e con nuove energie.
Grazie all'iniziativa di Padre Paulo Prigol, Cappellano
Nazionale, e Padre Vito Pegolo, il nostro Cappellano
Statale, abbiamo avuto un incontro speciale l'8 marzo
2008 presso la sala Parrocchiale di S. Brigida in North
Fitzroy, dove si è discusso sul recente Congresso
Nazionale tenutosi a Brisbane. L'incontro è stato un
grande successo e si ringraziano tutti coloro che
erano presenti. Calorosi ringraziamenti anche a
Padre Paulo Prigol, Padre Vito Pegolo, la signora
Connie Cetrangolo, consigliere del comitato centrale,
la signora Maddalena Vespa, Mauro Moretta, Italo e
Nella Inserra, tutti i membri del Comitato Statale e i
Presidenti delle sezioni. Si ringrazia tanto anche la
presenza di suor Elizabeth Roberts che, nonostante
i suoi numerosi impegni, è venuta per contribuire a
questo incontro del dopo Congresso.
Mi pregio nell'occasione di allegare alcune fotografie
di gruppo riprese durante il congresso.
Cristo Regni
Raffaele Capetola
FCI Presidente Vic

PRESENTE, PASSATO E F
D'AUST

Attesa a Brisbane per il XX

La Federazione Cattolica Italiana festeggia nel 2008 i suoi 48 anni. Una lunga storia che
ha contraddistinto le tappe principali della vita degli italiani d'Australia.
Nata nel lontano 1960 per promuovere il benessere sociale, culturale e religioso dei nostri
migranti, la Federazione si presenta oggi al suo XXIX Congresso Nazionale con un
patrimonio di oltre 800 membri e di ben 19 sezioni, stanziate negli stati del Queensland,
del New South Wales e del Victoria. Dopo Melbourne 2006, ora è il turno di Brisbane: la
Convention nazionale si terrà dal 25 al 28 gennaio prossimi negli spazi del Women's
College di St Lucia, presso la University of Queensland.
“Dai frutti del Passato la chiave al futuro”: questo il tema del XXIX meeting della F.C.I.
d'Australia. Dopo quasi un cinquantennio di vita, la Federazione cercherà di abbozzare un
bilancio del percorso compiuto fino ad oggi, delle ricadute che si sono avute nel presente e
delle possibilità che si apriranno nell'avvenire.
Guidato dal Presidente Nazionale, Camillo Impellizzeri e grazie all'accurato e lungo
lavoro del Comitato Organizzativo, all'opera fin dall'ottobre 2006, la capitale del
Queensland è oggi pronta ai blocchi di partenza per ospitare il suo secondo congresso
nazionale F.C.I., il precedente di Brisbane fu quello del 2000.
La preparazione della convention è stata seguita dal Comitato Direttivo Centrale con la

FUTURO DEGLI ITALIANI
TRALIA

XIX Congresso della F.C.I.

collaborazione delle Sezioni di Aspley-Geebung, North Brisbane e Giovani Insieme e il
contributo economico del Comitato dei Tre Santi di Brisbane, di Crown Family Jewellers e
della Canale Travel Agency.
Agli attesi 140 partecipanti saranno offerte tre intense giornate di workshop, svolti sia in
lingua italiana che in lingua inglese, dedicati a passato, presente e futuro della
Federazione. Moderatore degli incontri e dei dibattiti sarà Padre Fabio Baggio della
Congregazione Scalabriniana.
Al meeting interverrà il Superiore Provinciale degli Scalabriniani in Australia e cappellano
nazionale della F.C.I. Padre Paulo Prigol, così come altri Cappellani e leader religiosi
impegnati con i gruppi locali della Federazione.
Ogni giorno verrà svolta una celebrazione eucaristica animata a turno dalle diverse
sezioni della Federazione: il New South Wales si occuperà della giornata di sabato 26,
mentre il Victoria animerà la Messa domenicale, celebrata da Sua Eccellenza Brian
Finnigan, Vescovo ausiliare di Brisbane.
Dopo l'assegnazione dei certificati di riconoscimento ai membri che si sono distinti nelle
rispettive regioni, chiuderà il Congresso, lunedì 28, la Messa animata dalle sezioni
organizzatrici dello Stato del Queensland...

Notizie dalle... Sezioni
Wollongong
Festa del TESSERAMENTO

RICONOSCIMENTI

Il 13 aprile, domenica del Buon Pastore, i membri della
Federazione Cattolica Italiana di Wollongong hanno
rinnovato il tesseramento per l'anno 2008, durante la
Santa Messa celebrata da Padre Angelo Cagna,
Cappellano della comunitá italiana, nella chiesa di St.
John Vianney, a Fairy Meadow.

Due persone ben note nella comunità italiana di
Wollongong sono state di recente onorate per la loro
profonda lealtà allo scopo e agli ideali
della
Federazione Cattolica Italiana.

Cinquantotto federati, con la “Promessa del
Tesseramento”, hanno dichiarato di servire Cristo più
da vicino, vivendo gli ideali della F.C.I. Si sono inoltre
impegnati a collaborare con la Chiesa per il benessere
della Comunitá. Quest'anno, ha partecipato alla Santa
Messa anche il gruppo dell'Associazione Nazionale
degli Alpini di Wollongong, che ha celebrato la festa
annuale delle Penne Nere.
Durante l'omelia, Padre Angelo ha ricordato ai federati
l'importanza del loro ruolo ed il loro dovere di
testimonianza per la diffusione del Vangelo. Ad
entrambi le associazioni presenti, sottolineava
l'impegno che ciascuno ha come membro a beneficio
della comunitá.
Nello stesso giorno, si celebrava anche la 45ª giornata
mondiale di preghiera per le vocazioni alla vita
sacerdotale e religiosa, e per questo Padre Angelo
esortava l'assemblea a pregare per i nostri giovani ed
ad incoraggiarli a partecipare di più alla vita religiosa
della nostra diocesi. Non è mancato un riferimento alla
Giornata Mondiale della Gioventù, il più grande
avvenimento mondiale dedicato ai giovani cattolici,
per il quale la nostra stessa diocesi si sta preparando.
Alla conclusione della celebrazione Liturgica, Padre
Angelo ha consegnato le tessere 2008 ai membri della
Federazione Cattolica Italiana, e dopo la foto ricordo,
tutti si sono incontrati al ristorante “Bon Appetit” per
condividere un buon pranzo e fare delle risate.
Si inizia così un altro anno colmo di attività per la
Federazione di Wollongong.

Foto: il gruppo della Federazione Cattolica Italiana davanti
alla Chiesa di St. John Vianney in Fairy Meadow

Foto: il gruppo delia Federazione Cattolica Italiana
davanti alla Chiesa di St. John Vianney in Fairy Meadow

Durante il Congresso Nazionale della Federazione,
tenutosi a Brisbane a fine gennaio, i Signori Luigi
Contarin ed Edoardo Milan sono stati eletti e
ricompensati per il loro continuo sostegno alla stessa
associazione.
A Luigi Contarin è stato conferito il certificato di
membro onorario. Una persona che dietro le quinte,
come si suol dire, ha continuamente e umilmente
sostenuto, appoggiato e aiutato, anche se in silenzio e
senza nessun “rumore” perché, come diceva il Beato
Scalabrini, «il rumore non fa bene e il bene non fa
rumore».
Ad Edoardo Milan, membro fondatore della Sezione di
Wollongong, è stato dato un certificato di
benemerenza. Sin dall'inizio degli anni sessanta,
Edoardo è sempre stato attivamente presente nelle
attivitá, sia religiose che sociali. Si può dire che la sua
è stata una intera vita dedicata allo sviluppo e alla
crescita della sezione.
La F.C.I. di Wollongong si congratula con queste due
persone che meritano veramente molto di più di un
semplice certificato, un pezzo di carta. Li ringrazia con
profondo senso di riconoscenza gratitudine e insieme
ringrazia anche le rispettive mogli e tutti i loro familiari.
Nella foto, Edoardo Milan (seduto, a sinistra) con la
moglie Elena e Luigi Contarin (seduto, a destra)
insieme con la moglie Irma e ad un piccolo gruppo di
federati della Sezione di Wollogong.

Notizie dalle... Sezioni
Diamond Valley
25 ANNI DI TESSERAMENTO
Domenica 8 Giugno la Sezione di Diamond Valley ha

La festa è continuata fino a tardo pomeriggio con il
taglio della torta che era deliziosa.
Carmine ha ringraziato tutti per avere partecipato e
per avere contribuito al successo della giornata, e ha
incoraggiato di continuare a far parte di questa grande
famiglia che è la Federazione Cattolica Italiana. Ha
inoltre voluto ricordare gli inizi con l’instancabile
Padre Antonio Fregolent, che veniva a celebrare la S.
Messa, seguito da Padre Remigio Birollo, ed infine da
Padre Mario De Rosa, per aver preso a cuore la
comunità di S. Martin's e la sezione di Diamond
Valley: grazie a voi tutti.
CRISTO REGNI

celebrato il 25.mo anniversario della sua fondazione.
La giornata è iniziata alle 8.30 con la celebrazione
della S. Messa concelebrata da Padre Vito Pegolo,
Cappellano Statale e Padre Mario De Rosa,
Cappellano della comunità Italiana di S. Martin's; il
coro di S. Clement ha cantato, diretto dall'organista
Raffaele Rossi: “grazie a tutti voi”.
Durante la celebrazione Padre Vito ha benedetto le
tessere: i federati che hanno rinnovato la loro
promessa sono stati chiamati per ricevere la nuova
tessera e uniti intorno all'altare hanno recitato insieme
la preghiera del federato di prendersi l'impegno di
collaborare con la comunità e I sacerdoti. Finita la S.
Messa si è fatta una foto ricordo intorno all'altare.
Alle 12.30 ci siamo riuniti nella sala del community
centre con un gruppo di quasi 100 federati e amici
che sono venuti a festeggiare insieme a noi dalle
sezioni di Bulleen, Koo Wee Rup, Northcote, Morwell,
e Oak Park; siamo stati molto contenti di avere con noi
il vice Presidente del CDC, Camillo Impellizzeri, che
e` venuto da Brisbane, come pure il nostro Presidente
Statale, Raffaele Capetola, che è sempre presente a
tutte le funzioni delle sezioni. Scuse sono state
presentate dal Presidente Nazionale, Tony
Caltabiano, in viaggio oltremare.

Carmine Cetrangolo
Presidente

Notizie in Breve

Un Sincero Grazie
Il Comitato Direttivo Centrale
ringrazia le sezioni
che con le loro donazioni
hanno contributo al costo per la stampa
del bollettino NOI
Earlwood
Wollongong
Mascot

Sono ritornati alla casa del Padre...
Nei mesi scorsi sono venuti a mancare all’affetto dei loro cari
questi membri fedeli della FCI.

IN
MEMORIAM
ROMEO MOROSIN- Smithfield
SAM ORITI - Aspley-Geebung

ALFIO PAGANO - Aspley-Geebung
MARIA PICELLO - Dee Why

ANGELINA ISABELLA - Dee Why

ANGELO VITALE - Aspley-Geebung

L’eterno riposo dona loro, o Signore.
Splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen.

XXIX Congresso Nazionale
Le Sezioni della Federazione Cattolica Italiana di
North Brisbane,
Aspley-Geebung,
Giovani Insieme
Insieme al CDC
Ringraziano tutti i membri che hanno partecipato al
XXIX Congresso Nazionale
tenutosi al
Women's College
The University of Queensland
25 28 Gennaio 2008

Dai frutti del passato la chiave al futuro
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