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WHAT DOES THE FCI MEAN TO ME
The FCI has been part of my life for over 26 years, since I was a foundation member of the Aspley – Geebung
section, established by Padre Francesco Lovatin. Hence, it is hard to imagine my life without it.
It has given me much more, than I could have imagined and my life has been enriched by being involved. Being a
Government employee I did not have the opportunity to meet many people with similar background outside the
family circle. The FCI gave me this opportunity which has resulted in lasting friendships which may not have
otherwise been possible. It has enabled me to keep in touch with the Italian culture and language. My spoken
Italian can be best described as poor, but I my understanding has vastly improved through the involvement with
the FCI. This has helped me during the various trips to Italy to visit relations.
A source of great satisfaction to me is the fact that my eldest daughter's marriage is a product of the FCI, both
families being involved with the FCI.
My involvement has enabled me to gain a better understanding and knowledge of my faith (of course I still have a
long way to go), and given me the opportunity to participate in the Mass through my Eucharistic ministry duties.
That may not have other wise eventuated if not for the FCI. It gave me my first taste of bible studies through the
various talks by Padre Francesco and awakened a desire to understand the bible a little better.
As you know when Italians get together there can be vigorous and emotional debate especially if money is
involved and what to do with it. These debates have resulted in our section in the past losing some members. I ask
myself why I kept persisting with the organisation when it would have been less stressful at times to give it away.
I think the answer to that is that I liked the people, most were fun and we got some good laughs out of the various
activities we undertook and at general meetings. The other reason was that I liked the Scalabrini Fathers and
what they were doing.
In the beginning I really did not understand what I was getting into – I, as it were, was swept along by the
enthusiasm of those around me. It took some time to realise the nature of the organisation and the fact that it
covered three States and that when the name was mentioned it was with pride.
This is a wonderful organisation; we must try our best to keep it going.

Thank You

Welcome

Il Comitato Direttivo Centrale cordialmente ringrazia
P. Paulo Prigol c.s. per la collaborazione ed il sostegno
offerto alla FCI durante il suo mandato come Superiore
Provinciale dei Missionari di San Carlo Borromeo,
Scalabriniani, della Provincia di Santa Francesca
Cabrini, e Cappellano Nazionale della FCI.
Questa foto è stata scattata durante la riunione in
Melbourne di tutto il comitato del CDC dell'8
novembre scorso.

Al nuovo eletto Superiore Provinciale e
Cappellano Nazionale,
P. Savino Bernardi c.s. esprimiamo il nostro
benvenuto,insieme alla preghiera per un sereno
apostolato in mezzo a noi.

FCI History Book
Stefano Girola è nato a Milano e ha vissuto in Italia fino al 2000, quando si è
trasferito a Brisbane. Stefano in Italia insegnava materie letterarie nelle scuole
superiori, dopo aver ottenuto una laurea in Lettere all'Università di Milano, con
una tesi in storia del Cristianesimo.
In Australia Stefano ha vinto una borsa di studio per svolgere un PhD
all'Università del Queensland, dove ha fatto ricerca sulla storia della Chiesa
Cattolica in Australia. Mentre studiava per il PhD, Stefano ha pubblicato due
libri: “I Tre Santi: Fede, Storia, Tradizione dalla Sicilia al Queensland” e “La
Perla Nera: L'Altra Africa sconosciuta”, un libro-intervista con un missionario
comboniano in Africa.
Dopo aver lavorato come tutor a UQ, Griffith University e QUT, Stefano da quest'anno insegna Storia della Chiesa
presso l'Australian Catholic University (Mc Auley campus).
Stefano inoltre collabora con quotidiani, riviste e radio Italiani, come “L'Osservatore Romano”, “Mondo e
Missione” e “Radio Popolare”.
Sposato con Leanne Sorbello, Stefano Girola è un padre molto orgoglioso dei suoi due gioiellini Lewis Giovanni di 3
anni e Giacomo Luca di 10 mesi.
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Il Comitato Direttivo Centrale ringrazia le sezioni
che con le loro donazioni
hanno contribuito al costo per la stampa di:
NOI
Earlwood
Mascot
Wollongong
Dee Why
North Brisbane
Kooweerup
Giovani Insieme
Tatura

BOOKLETS & BROCHURES
Aspley-Geebung
Tatura

HISTORY BOOK
Shepparton

Il Comitato del Congresso 2010 Melbourne ringrazia le sezioni
che stanno aiutando con donazioni nell’organizzazione dell’evento
FCI Queensland

Ricordando la... GMG in NSW
Mt Pritchard

di P. Antonio Fregolent

Nell'Agosto 2005, si concludeva in Cologne, Germania, la
celebrazione della “Giornada Mondiale della Gioventù” e il
Papa Benedetto XVI annunciava al mondo intero e alle
migliaia di pellegrini australiani presenti che SYDNEY,
Australia, avrebbe ospitato la prossima GMG nel 2008. Fin
d'allora grande gioia, grande anticipazione e l'impegno di
una intensa preparazione per l'ottima riuscita.
Trascorrono due anni e il 1° luglio 2007 arrivano in Sydney
la croce e l'icona della Madonna. Migliaia di persone,
compresi alcuni di noi della FCI di Mt. Pritchard, ci
troviamo al Tumbalong Park, Darling Harbour, per una
giornata indimenticabile. La croce e l'Icona vengono
portate in solenne processione tra la folla con canti,
applausi e preghiere. L'inno ufficiale della GMG “Receive
the power of the Holy Spirit” viene cantato con gioia ed
entusiasmo da tutti i presenti. La giornata si conclude con la
solenne santa messa nella Cattedrale di St. Mary.
La croce e I'icona cominciano il loro pellegrinaggio
attraverso le diverse diocesi e comunità dell'Australia. C'è
una grande aspettativa e a Mt. Pritchard, per l'iniziativa e
con il caloroso appello dei nostri Padri Scalabriniani, si
cominciano le attività.
È la vigilia del santo Natale e la nostra chiesa è già
addobbata a festa. Grande partecipazione della comunità
italiana e di lingua spagnola. Rappresentazione dal vivo del
viaggio di Maria e Giuseppe a Betlemme e il Natale di
Gesù. All'altare il presepio vivente con la stella cometa che
illumina la grotta.
Ma in questa santissima notte è presente tra noi la Croce dei
Giovani e l'Icona della Madonna. Durante il giorno avevano
peregrinato in mezzo alle comunità di lingua spagnola, ma
in questa vigilia sono qui con noi. Dal Presepio alla Croce, a
noi che continuiamo il messaggio di Cristo.
24-04-08
Nella nostra chiesa Our Lady of Mt. Carmel viene celebrata
una “Multicultural Youth Mass” con la partecipazione del
vescovo Terence Brady.
Tema della messa: “Many Nations, One Youth in Christ”.
Bellissima ceremonia; la chiesa è gremita di giovani e di
molti fedeli – sfilata di bandiere nazionali, degli stendardi
della FCI, ma soprattutto molto entusiasmo e fratellanza.
Già da alcune domeniche i sacerdoti dall'altare lanciano
l'appello “Aprite le vostre case, ospitate i pellegrini che
arriveranno numerosi, diamo ospitalità a chi viene per
celebrare e condividere la sua fede”.
Alla parrochia di Mt. Pritchard sono stati assegnati più di
850 pellegrini: alcuni troveranno alloggio nella scuola della
parrocchia, gli altri nelle case di generosi parrocchiani.
La risposta è entusiasta: i pellegrini trovano alloggio nelle
nostre case, nella nostra scuola e noi li ospiteremo con
gioia.

1 giugno 2008
Una gran bella notizia: il Cardinale Pell assegna la cura
pastorale della parrocchia di Mt. Pritchard ai Padri
Scalabriniani e nomina parroco Padre Antonio Fregolent,
che sarà coadiuvato dai padri Luciano Toldo e padre Tomas
Ruiz. Ringraziamo il Signore del gran dono che ci ha fatto.
Dal 30 giugno '08 e per quindici giorni la croce e l'icona
vengono portate in processione attraverso le nostre strade,
entrano nelle nostre chiese, scuole e il 4 luglio giungono alla
chiesa di Mt. Pritchard e vengono ancora una volta
innalzate sull'altare alla presenza di molti fedeli, tra canti e
preghiere. Continuano poi il loro pellegrinaggio fino alla
chiesa di St. John the Baptist a Bonnyrigg e alle altre chiese
vicine.
Domenica 13 luglio
“Multicultural Youth Festival” al Club Marconi con Messa
solenne concelebrata dal Vescovo Julian Porteous, da altri
vescovi, da numerosi Padri Scalabriniani e altri missionari
per i migranti giunti da diverse parti del mondo, cantata dal
coro di Mt. Pritchard assieme ad altre comunità etniche. È
una bella giornata d'inverno, con migliaia di fedeli e di
pellegrini che partecipano con devozione ed entusiasmo.
Sono state anche allestite delle bancherelle per la vendita di
cibi, bevande, dolci, biscotti, crostoli, zeppole, preparati
con cura dalle diverse sezioni della FCI, Mt. Pritchard
inclusa.
Lunedì 14 luglio
Alcuni pellegrini sono già arrivati nei giorni passati. Ma
alle 8.30am ci siamo dati appuntamento nel piazzale della
scuola di Mt. Pritchard, dove sono già allestite delle belle
tavolate con del buon caffè, tè, biscotti, panini: tutto pronto
per dare un caloroso benvenuto ai gruppi che arriveranno
oggi: sono giovani dalla Nuova Zelanda, da Samoa, da
Tonga, dal Canada, dall'Italia, dalla Germania e si
fermeranno qui con noi, nella nostra scuola e con le nostre
famiglie.
Mercoledì 16 luglio
Solemne Messa a Barangaroo, “Opening Mass” con
participazione entusiasta di migliaia di pellegrini.

Giovedì 17 luglio
Papa Benedetto XVI è qui con noi. Lo vediamo arrivare a
bordo di un battello, che attraversa la splendida baia di
Sydney. È un Papa sorridente che saluta le migliaia di fedeli
che applaudono e lo acclamano al suo passaggio.
Venerdì 18 luglio – La Via Crucis
Ben più di 100 attori si sono preparati per la
rappresentazione delle stazioni della croce. Ce n'è qualcuno
anche della nostra parrocchia. Le più rinomate località della
città hanno prestato lo sfondo alle diverse stazioni della
croce: l'ultima cena davanti alla St. Mary's Cathedral; al
Domain abbiamo assistito all'agonia del Getsemani; Gesù
davanti al Sinedrio davanti alla Galleria d'arte; Gesù
flagellato ed incoronato di spine all'Opera House, come
pure Gesù caricato della croce; la scena di Gesù aiutato dal
Centurione è al Darling Harbour. Gesù e le pie donne a
Barangaroo. Come pure per la crocifissione di Gesù.
Immagini che rimarranno nella mente delle migliaia di
persone presenti e dei milioni che le hanno seguite alla
televisione in tutto il mondo.
Sabato 19 luglio
I giovani pellegrini sono pronti già di buon mattino per la
camminata attraverso il ponte, per le vie della città di
Sydney fino ad arrivare al Randwick Race Course, dove
trascorreranno la notte all'aperto, celebreranno con il Papa
la Veglia Biblica e saranno pronti per la giornata finale della
GMG.
Domenica 20 luglio 2008
Messa solenne con il papa. Anche noi di Mt. Pritchard
vogliamo partecipare, abbiamo dato il nostro nome,
abbiamo riservato il nostro posto … Partono ben 11 autobus,
e altri 3 ci vengono messi a disposizione dai Villaggi
Scalabrini. Il racecourse di Randwick, per l'occasione, è
stato trasformato in un'immensa cattedrale. Più di 400.000
giovani e pellegrini sono qui radunati. Assistiamo all'arrivo
del Papa con l'elicottero prima e poi con la “Pope Mobile”.
Sorridente ci saluta e benedice.
Le parole di conclusioni del Cardinale G. Pell ci ricordano
che “questo evento rimarrà nella storia della città di Sydney,
come uno dei più importanti”.
A Mt.Pritchard il nostro parroco ci raccoglie tutti, pellegrini
e volontari, con le nostre famiglie, per una celebrazione di
ringraziamento in chiesa prima e in sala poi, per un BBQ
familiare, dandoci l'occasione di un incontro personale e di
uno scambio di esperienze vissute durante il tempo della
GMG '08.

Wollongong

di Maddalena De Nardo

In vista della Giornata Mondiale della Gioventù durante la
riunione dell'aprile 2008 venne suggerito che la FCI
mettesse a disposizione $1,500 per sponsorizzare la
partecipazione di 5 o 6 giovani a quell'evento straordinario.
Durante la prima riunione di giugno 2008, Padre Angelo
informò i membri della FCI di Wollongong che nella
settimana precedente la venuta del Santo Padre in Australia,

per la GMG sarebbero arrivati dall'Italia, e precisamente
dalla diocesi di Bressanone in Alto Adige, 77 pellegrini di
lingua tedesca, ai quali doveva trovare alloggio.
Furono ospitati per la maggior parte dalle famiglie italiane,
che li accolsero a braccia aperte e si adoperarono perchè
potessero serbare un bel ricordo del tempo passato assieme.
I membri della FCI assieme a P. Angelo hanno
accompagnato alcuni in escursione a visitare i luoghi
pittoreschi della zona, alle festività organizzate per loro
dalla Diocesi e, per terminare, la domenica si è celebrata una
Santa Messa nella Chiesa di San John Vianney a Fairy
Meadow, seguita da un pranzo allestito nella sala adiacente
la Chiesa, al quale sono stati invitati anche le famiglie
ospitanti. In tutto abbiamo speso circa $2000.

Ricordando la... GMG in Victoria

Tatura

di Teresa Muto

Anche noi qui a Tatura abbiamo dato il nostro piccolo
contributo all'evento cattolico dell'anno: il World Youth
Day.
Due ragazze provenienti dalla Nuova Caledonia sono state
mie ospiti prima di approdare a Sydney per il raduno
giovanile.
La cosa divertente è stata la comunicazione! In Nuova
Caledonia si parla francese e le nostre ospiti non sapevano
l'inglese, quindi potete immaginare le nostre lunghe
conversazioni!
Ad ogni modo, mio figlio Carlo, ha cercato di fare
l'interprete e talvolta ha funzionato.
Cosa ci ha colpito è stata la loro fede profonda, il loro
sorriso, la loro passione per Cristo; indirettamente siamo
stati coinvolti in questo clima di spiritualità che ci ha
procurato una gioia immensa.
Sempre ad Agosto, e
precisamente il 27, 28 e 29,
abbiamo avuto tre giorni di
Missione guidata da Padre
Vittorio Basso, assistito da
Suor Elizabeth di Morwell.
È stato un vero onore avere
Padre Vittorio qui con noi a
Tatura; le sue prediche e la
sua dedizione hanno
rincuorato i nostri animi. In
chiusura, il terzo giorno
abbiamo rinnovato il
tesseramento e abbiamo
tenuto un rinfresco.
Preghiamo sempre che Dio ci assisti nel nostro lavoro e
nella nostra vita quotidiana, ci dia buona salute e rafforzi la
nostra fede.
Auguri di cuore!

Notizie dalle...

Sezioni del NSW

Wollongong di Maddalena De Nardo
Domenica 21 giugno 2008 - Conclusione della Settimana del Rifugiato
Per venire incontro alle prime necessità
di rifugiati provenienti dall'Africa e in
particolare dal Burundi, alcuni membri
della FCI nel mese di novembre 2008,
avevano preso parte ad un corso di
addestramento organizzato dal Mercy
Care in congiunzione con il Centacare;
finito il corso a qualche membro è stata
destinata una famiglia da seguire.
Per celebrare in maniera significativa la
settimana del rifugiato i membri della FCI hanno organizzato per I rifugiati della zona una gita con pranzo al sacco a
Kiama, una località turistica popolare. Vi hanno preso parte oltre 50 persone che si sono divertite un mondo,
partecipando ai vari giochi e consumando con avidità i cibi offerti dalla FCI: era una vera gioia solo guardarli. La spesa
fu di $1000.
Gruppo dei partecipanti da Brisbane

Gita ed Evangelizzazione a ULLADALLA
Durante uno degli ultimi incontri del 2008, il gruppo della FCI di Wollongong aveva designato la data di sabato 17
gennaio 2009 per la celebrazione di una S. Messa in italiano nella chiesa della Sacra Famiglia della parrocchia di
Milton-Ulladalla: era questo il secondo incontro con la comunità cattolica di Ulladalla. Nel frattempo il gruppo si era
notevolmente ingrossato per il folto numero di amici che si erano aggiunti, e che in breve tempo avevano riempito
l'autobus, lasciando una lista d'attesa. Il giorno designato tutti hanno abbordato l'autobus, che, sebbene arrivato in
ritardo, non ha sedato l'entusiasmo dei partecipanti, i quali, sotto la guida del Cappellano di sezione, P. Angelo Cagna,
hanno recitato il S. Rosario e, accompagnati dalle chitarre di Frank e Paolo, hanno dato fiato ai polmoni prorompendo
in canti religiosi e popolari per tutta la durata del tragitto. Arrivati, li aspettava la calda accoglienza di Mary Greco, con
un abbondante morning tea preparato nalla sala parrocchiale. Tutti i fedeli hanno assistito con profonda devozione alla
S. Messa, punto culminante della giornata, momento d'incontro con il Signore e con i fratelli, animata nel canto dalle
chitarre di Paolo e Frank. Molto significativo il rito di purificazione mediante l'uso dell'acqua, rito che ha dato valore
visivo alle parole ripetute dal sacerdote durante l'omelia: “Salvati dal Sangue di Cristo, ma, a causa della nostra
tendenza al peccato, bisognosi di costante purificazione”.
Dopo la S. Messa i fratelli Puglisi hanno fatto gli onori di casa
offrendo a tutti un BBQ a base di pesce fresco. Il ritorno a casa è
continuato in tono giulivo con una fermata a Kiama per un
gelato offerto da Paul, autista e proprietario dell'autobus.
Tutti sono rimasti contenti di aver partecipato e goduto del
clima di amicizia e fraternità reciproca e si son messi in lista per
la prossima gita.

Mascot

di Tina Aprea-Benussi

Domenica 29 marzo 2009 Tesseramento
Durante la S. Messa P. Domenico Ceresoli ha benedetto le tessere; seguì la distribuizione ai federati, dopo di che tutti
insieme si recitò la preghiera in cui si promette di continuare a vivere gli ideali di apostolato della FCI e di rinnovare
l'impegno di collaborare con la chiesa, i sacerdoti, a beneficio della comunità cristiana, per promuovere il benessere
religioso, morale e sociale. Presenti alla cerimonia alcuni membri delle sezioni di Dee Why, Earlwood e Mt. Pritchard.
Rappresentava il Comitato Statale la presidentessa Rosa Pangallo, mentre il Comitato Direttivo Centrale veniva
rappresentato da Nazzareno Calabrese. Dopo la cerimonia veniva offerto un rinfresco nella sala parrocchiale.

Sabato 9 maggio 2009 Festa della Mamma
Nella sala parrocchiale di St. Teresa, la FCI ha tenuto la Festa della Mamma alla presenza di oltre 150 persone. La
manifestazione ha avuto un carattere di beneficenza ed i fondi raccolti sono stati devoluti all'Abruzzo Earthquake
Appeal. Ha dato il benvenuto la presidente Tina Aprea-Benussi, che ha ringraziato tutti i convenuti, in modo
particolare il parroco della chiesa di Mascot, P. Domenico Ceresoli e il vescovo Mons. David Cremin, che ha rivolto gli
auguri di buona festa a tutte le mamme; inoltre si è pure congratulato con la comunità che dà una fattiva collaborazione
ai sacerdoti nello svolgimento del loro lavoro pastorale. A tutte le mamme fu presentata una rosa rossa.
Sono stati raccolti 2.555 dollari per i terremotati.

RINGRAZIAMENTO
Caro presidente,
a nome della nostra sezione di Mascot NSW, desidero ringraziare e congratulare lei e tutto il Comitato Direttivo
Centrale per l'eccellente lavoro che avete svolto nella stesura del tanto desiderato manuale BREVE STORIA E
SCOPI DELLA F.C.I. Il libretto promuove esattamente chi siamo e chi rappresentiamo. Le informazioni presentate
sono sicura saranno apprezzate dalla comunità, ma vi posso assicurare che sono stati i federati della nostra sezione
a leggere e rileggere il libretto. Congratulazioni!!!!!

9 febbraio 2009
Incontro del Comitato Statale del NSW con i suoi Presidenti
insieme al Presidente Nazionale, Tony Caltabiano e il Tesoriere Nazionale, Michael Guida.
Padre Domenico Ceresoli

Notizie dalle... Sezioni del NSW
Dee Why di Nazzareno Calabrese
The Dee Why Italian Catholic Federation is involved in community life in our
parish by organising and participating in its spiritual and social activities.
Some of our spiritual activities are - Helping with the organization of the Italian
Mass, Ministers of the Eucharist, taking communion to the sick and elderly,
readings in church, Passione Vivente etc. and volunteering at the local Scalabrini
Village.
Some of our social activities are: dinner dances, carte e tombola nights, picnics,
bus trips etc.
We frequently organise fund raising activities in order to help many worthwhile charities including the Scalabrini
Borsa di Studio, the Cancer Council, the Heart Foundation, St. Vincents de Paul and many others.
We recently sent a $6793-00 donation to the Victorian Bushfire Appeal which was made up of funds collected from
other groups within our church such as the FCI section, FCI carte & tombola group, Madonna di Fatima ass., Maria
SS Mamma nostra ass. and some money collected at the Italian Mass.
I would like to thank everyone who made a donation and say that I am proud to
represent you all.
Thanks to you all, in the last 12 months we donated approximately $15,000 to
various charities. We are now in the process of organising the Mothers day
dinner dance and all profits from that evening will go to help the victims of the
recent earthquake in L'aquila, Italy.
(Nella foto) Processione ” Our Lady of Assumption”

Festa delle Mamme
Sabato 9 Maggio nella sala della chiesa cattolica di
Dee Why, St. Kevin's, si è tenuta la serata danzante
per la Festa delle Mamme, allo scopo di raccogliere
fondi da poter inviare ai terremotati in L'Aquila,
Abruzzi e che saranno poi devoluti attraverso la
Fiamma / Globo / Rete Italia.
La serata è stata un gran successo e tutti i presenti
hanno donato con vero cuore. Fra lotteria, biglietto di
ingresso e donazioni, si è raggiunta la somma di
$7000-00.
A tutti i federati e partecipanti alla serata, un grande
grazie di cuore dal parte del Comitato Organizzativo.
Durante la serata il presidente, Nazzareno Calabrese, ha dato un benvenuto a P. Vittorio Basso,
nuovo parroco della chiesa di St. Kevin, con la speranza che si trovi a suo agio, come è stato P.
Giovanni Mello (nella foto), che ha dato
tanto supporto e suggerimenti durante i
dieci anni di permanenza a Dee Why.
P. Giovanni Mello ha detto che è stato un
grande piacere essere con noi in questo
periodo, ma oramai era arrivata l'ora di
essere trasferito.
(Nella foto a destra) Vince azzolina, Rosa
Filocamo, Maria Azzolina, Angela
C a l a b re s e , C o n n i e B o m b a rd i e re ,
Carmelina Azzolina, Gino Armenio, Sam
Campanella, Santo Petrolia, Nazzareno
Calabrese

Smithfield

di Gina Morosin

Donazioni fatte dalla sezione di Smithfield nel
2008-2009 a St. Gertrude Parish, Missionari
Scalabriniani, Westhead Children Hospital, Heart
Foundation, Diabetes Australia, Bush Fire Appeal,
per un totale di $10,700.
(Nella foto) Giornata del Tesseramento 22-3-2009

Liverpool di Pino Coppola
Il tesseramento è sempre un momento importante nella vita della Federazione, e la sezione di Liverpool ogni anno
lo svolge con solennità. Viene fatto durante la S. Messa domenicale di fronte a tutta la comunità radunata in
preghiera. Durante l'omelia il cappellano, P. Adriano Pittarello, ricordò che l'impegno più grande di ogni cristiano
è quello che ha assunto con il battesimo. Ha spiegato poi che essere membro di un'associazione, come la
Federazione Cattolica Italiana, significa volere vivere i propri impegni battesimali in forma particolare, secondo
gli ideali specifici dell'associazione, prima di tutto come individui e poi come gruppo.
Dopo aver affermato che la Federazione Cattolica Italiana è senza dubbio un gruppo che fa un bene enorme sia
nella parrocchia che nella comunità italiana nella zona, esortò i federati ad impegnarsi a far sì che la loro vita
rifletta sugli altri—in famiglia, nel vicinato, nel contatto di qualsiasi persona—i doni di grazia che il Signore ha
messo in ciascun con il sacramento del battesimo. Al termine della messa i federati fecero la foto di gruppo.
I federati si sono poi ritrovati per il pranzo nella sala
parrocchiale. Prima del taglio della torta d'occasione, fu
presentato a due federati un certificato di
riconoscimento per la diligenza con cui per tanti anni
portano avanti il compito che si sono assunti: Zoccoli
Cosimo, che da anni organizza le collette in chiesa e (in
assenza) Aloisio Giuseppe, per essere sempre
disponibile a fare qualsiasi lavoro, anche i più umili.
Hanno rallegrato il pranzo, Carmelo Miano al suono
della fisarmonica e della chitarra e Vincenzo Treffilletti
con il canto.

Earlwood
Tesseramento
19 Aprile 2009
Pasquetta
con il Comitato Statale
13 Aprile 2009

Biscotti regionali
venduti per
Bush Fire Appeal

Mt. Pritchard Nella sezione sono venuti a mancare all’affetto dei loro cari....
Francesca Stivala
L’eterno riposo dona loro, o Signore.
Arduina Massimiani
Splenda ad essi la luce perpetua.
Giuseppe Scuteri
Nancy Gallo
Riposino in pace. Amen.
Una prece e un caro ricordo RIP

Notizie dalle...

Sezioni del Victoria

Comitato Statale di Carmine Cetrangolo
Cari amici e federati, un saluto a tutti dal Comitato del Victoria; è sempre un piacere mettersi in contatto con tutti
voi ovunque vi trovate, per poterci scambiare saluti, auguri ed informazioni attraverso il nostro Bollettino NOI.
Dopo le Feste Natalizie e le meritate ferie estive, noi del comitato ci siamo messi al lavoro per le celebrazioni dei
50 anni della Federazione, nel dare il nostro sopporto al sottocomitato organizzativo per il congresso nazionale del
gennaio prossimo, partecipando agli incontri che sono stati organizzati e lavorando insieme per far sì che sia un
successo.
Il Comitato Statale è sempre presente ai Tesseramenti delle sezioni: il 22 marzo la sezione di Bulleen ha celebrato
il Tesseramento e vi hanno partecipato, per festeggiare insieme, i gruppi dei federati delle sezioni di Diamond
Valley, Kooweerup, Northcote e Oak park. Il Cappellano Statale, P.Vito Pegolo ha iniziato con la celebrazione
della S. Messa e nel pomeriggio è stato servito un pranzo squisito per tutti i federati e numerosi simpatizzanti
presenti. Durante la celebrazione della S. Pasqua i federati si sono concentrati nelle attività delle loro parrocchie,
dove sono molto attivi nel collaborare con i sacerdoti e i fedeli.
Nel prossimo mese il Comitato Statale organizzerà un bus per poter partecipare al tesseramento della sezione di
Kooweerup che si terrà il 17 maggio; si spera che molte sezioni parteciperanno in questo importante evento, per
incoraggiare le sezioni ed i federati a continuare nelle nostre attività di apostolato e di buoni cristiani.

Oak Park

di Carmine Cetrangolo

Domenica 19 Aprile la sezione di Oak Park ha celebrato la bellezza di 30 anni di
Federazione: congratulazioni a tutti voi per aver raggiunto questo traquardo!
La giornata è iniziata con la S.Messa e la celebrazione e benedizione delle
tessere; finita la S.Messa ci siamo riuniti nella sala della parrocchia dove
abbiamo passato un pomeriggio insieme con tutti i federati ed invitati delle altre
sezioni che venivano da Kooweerup, Northcote, Diamond Valley e Bulleen.
Invitati speciali erano i Presidenti Nazionali degli anni passati, i fondatori ed
instancabili lavoratori ed ispiratori della Federazione Cattolica in Australia: Ugo
Romanin, Sauro Antonelli e Francesco Longhi.
Il nostro Cappellano Statale, P. Vito Pegolo ci ha fatto compagnia per mezz'ora,
dovendoci lasciare per andare a celebrare una S.Messa nel pomeriggio. I
festeggiamenti sono continuati sino al tardo pomeriggio con il taglio della torta ed
un brindisi per i molti federati che hanno ricevuto delle targhe omaggio in segno
di gratitudine per il loro lavoro di apostolato in questi trent'anni di operato nella
Federazione.

Koo Wee Rup di Antonietta Ventura
Cari amici Federati é motivo di gioia comunicare con tutti
voi. Siamo già in Aprile, sembra che il tempo vada via a
nostra insaputa, dopo il Santo Natale presto è arrivata la
Pasqua e mi auguro che avete passato queste festività
sereni, uniti con i vostri cari. In sezione abbiamo
incominciato i nostri incontri mercoledì (4/2/O9): è sempre
bello riunirci, perchè oltre la lettura del verbale precedente,
della corrispondenza, di qualche riflessione evangelica o la
recita del S. Rosario, si socializza un poco, si parla
dell'anno che abbiamo lasciato alle spalle, cosa abbiamo
fatto di concreto e ciò che si farà in questo anno in seno alla
nostra sezione. Si sta già parlando del Congresso e quanti
saranno in grado di partecipare e condividere, a Dio piacendo, quei giorni di fede e preghiere, tanto di aiuto nel
nostro cammino di apostolato. L'anno scorso con membri della nostra parrocchia abbiamo organizzato un dinner
dance per raccogliere fondi per i bisogni della chiesa, contenti di essere d'aiuto nelle necessità.‘Ritiro Spirituale

La nostra sezione è stata di nuovo provata con la perdita di una nostra federata modello, C. Papa, una delle prime ad
aderire nel '97 quando abbiamo formato il nostro gruppo, molto entusiasta di poter appartenere ad un'opera
religiosa, cosa interrotta con la sua venuta in Australia. Puntualissima ai nostri incontri, attenta alle riflessioni,
gioiva nel potersi esprimere nella nostra bella madre lingua, per non parlare dello spirito di pietà per il pio esercizio
della Via Crucis durante la Quaresima, a cui partecipava ogni anno. Ci mancherà tanto, ma ci aggrappiamo alla fede
nella quale fermamente crediamo, perchè senza fede saremmo esseri vuoti: essa ci dia la forza di accettare
pazientemente la fine terrena, che ci apre le porte dell'eternità, dove tutti godremo della visione beatifica di Gesù. É
stato un privilegio per noi avere P. Vito Pegolo a celebrare la S. Messa Requiem e ascoltare la sua particolare
riflessione: un grazie di cuore, Reverendo Padre.
Ed ora, miei cari, termino con la speranza di vederci tutti al Congresso per condividere insieme tutto ciò che include
un tale evento. Teniamoci sempre vicini con la preghiera, in forma e pieni di entusiasmo nel nostro cammino di
apostolato .... veri figli del nostro Beato Scalabrini. Vi saluto fraternamente in Cristo.

Morwell

Attività 2008

MESSE IN ITALIANO e feste Religiose
Durante lo scorso anno, con l'aiuto di Suor Elisabetta, qui a
Morwell abbiamo avuto la S. Messa in Italiano celebrata da Padri
Scalabriniani: a Marzo, in preparazione alla S. Pasqua, ad Agosto
per il Tesseramento, ad Ottobre per la Missione e per la Festa di
San Francesco e a Dicembre in preparazione per il Natale.
Un'altra Messa è stata celebrata da Don Ennio Tarola, venuto in
Australia per WYD e fermatosi in visita dai cugini Antonelli per
pochi giorni. In questa occasione assieme ai famigliari e al
Circolo Pensionati abbiamo organizzato un rinfresco per tutti i
partecipanti in una festa conviviale.
Il 20 Aprile abbiamo pure partecipato alla processione con la Croce e l'Icona della Madonna del WYD, portate per
le vie di Morwell, in cammino verso Sydney.
FESTA DI SAN FRANCESCO e Missione
La Festa di San Francesco, preceduta dalla Missione, è il periodo più importante per noi. Iniziamo con il
programma, la pubblicità e la preparazione della chiesa: tutto per la buona riuscita della festa; oltre alle funzioni
religiose, organizziamo un piccolo rinfresco e il Ballo, come chiusura della settimana.
Anche a Carnevale organizziamo il Ballo con la sfilata delle Maschere, per una bella serata in allegria.
GITE o PELLEGRINAGGI
Iniziamo l'anno organizzando il bus per la festa della Madonna di
Lourdes a Melbourne a cui partecipiamo da molti anni con
entusiasmo e devozione.
A Giugno ci rechiamo in pellegrinaggio per la festa di
Sant'Antonio a Melbourne o a Bairnsdale. A Settembre, per la
prima volta abbiamo partecipato alla festa della Madonna di
Servigliano celebrata a Brunswick, festa molto cara ai fedeli della
Basilicata.
PRANZI PREPARATI DAL COMITATO per Federati e amici
Maggio - Festa delle Mamme
Agosto - Tesseramento, siamo 108 Tesserati e come comunità siamo sempre lieti di stare assieme.
Settembre - Festa del Papà o dei nonni (per questi abbiamo solo una bicchierata e non è giusto).
Novembre - Pasta Day, anche questa è ormai una tradizione per ritrovarci in compagnia.
Dicembre - BBQ gratis per i Federati.
VISITE AGLI ANZIANI E AMMALATI
A Dicembre visitiamo connazionali per gli auguri di Natale e portiamo un piccolo dono.
DONAZIONI e Spese
Catholic Mission - Donazioni ai Padri per Messe e Missione
Gippsland Regional Hospital - spese annuali per sala riunioni
Altre donazioni o spese $4806.50

Foto del gruppo di Morwell che ha partecipato mercoledì 3
dicembre all'incontro organizzato in preparazione al santo
Natale da P. Vittorio Basso e Sister Elizabeth, con visite agli
ammalati, confessioni e celebrazione della S. Messa, seguito da
un rinfresco nella pizzeria italiana del luogo “Azzurri”.

Notizie dalle... Sezioni del Victoria
Northcote di Raffaele Capetola JP
Amici carissimi, ancora una volta approfitto del nostro Bollettino “Noi” per inviare a voi e alle vostre famiglie un
saluto cordiale. Per altro mi auguro che le feste della S. Pasqua e la Risurrezione di Gesù abbiano riempito i vostri
cuori di gioia e amore.
Venerdì Santo, 10 aprile, presi parte alla Via Crucis presso All Stations Park, Northcote, Melbourne. Eravamo
numerosi e di varie nazionalità; tra i più notevoli c'era anche Padre Micheal O'Connell, cappellano della nostra
sezione di Northcote. Prima di iniziare il cammino della Via Crucis uno dei sacerdoti ci invitò a pregare per le vittime
degli incendi nel Vittoria e per le vittime del terremoto della provincia di L'Aquila. Lo stesso sacerdote ci invitò ad
iniziare il cammino non solo camminando fianco a fianco, ma anche cuore a cuore, e non solo in quell'instante ma
continuando a farlo sempre! Era evidente che le parole del sarcerdote avevano commosso dolorosamente molti di noi
presenti.
Farei meno se non rivolgessi un pensiero di gratitudine al Padre degli Emigranti, il Beato Giovanni Battista
Scalabrini, che continua la sua opera attraverso i suoi seguaci.
Approfitto di quest'occasione per fare i miei auguri a tutti i membri del CDC con a capo il presidente, Tony
Caltabiano; con particolare riguardo ai membri del sotto comitato organizzativo del Vic: Padre Vito Pegolo, Mauro
Moretta, Carmine e Connie Cetrangolo, Frank Liparota, Maddalena Vespa, Pasquale Galati, Italo Inserra, Suor
Elisabetta Robert e alcuni altri che stanno laboriosamente organizzando le attività da svolgere al Congresso
Nazionale che avrà luogo il prossimo Gennaio 2010 a Melbourne.
Nuovamente a voi tutti auguri e buon lavoro di apostolato anche da parte dei federati della sezione di Northcote.

Bulleen

Tatura 29-8-2008
Tesseramenti

Victorian Mini Congress
Ecco qui le foto della Federazione del “Mini
Congresso” tenutosi a Bulleen il 20 Settembre
2008.
Sono le foto dell'adunanza, le foto della Messa in
Onore del Beato Scalabrini, e foto del “lunch”
preparato dai federati di Bulleen che si vedono
nella foto con P. Vito in ginocchio.
Grazie per la divulgazione di queste attività.
Cari saluti

22-3-2009

Notizie dalle... Sezioni del Queensland
North Brisbane

di Maria Toscano

Cari Amici lettori di “NOI”, la nostra sezione si appresta a celebrare il suo 30.mo Anniversario di fondazione, infatti,
fu formata nel 1980. In questi anni, si sono susseguiti diversi leaders, diversi cappellani Scalabriniani, diversi
membri, i quali hanno lasciato segni indelebili di duro lavoro, dedizione ed entusiasmo, lavoro e servizio svolto a
favore dei Federati e a beneficio della Comunità.
Numerose sono state le attività religiose e sociali tenendo conto dei bisogni che
la gente richiedeva. Specialmente promovendo attività che mantenessero e
aumentassero i valori spirituali, morali e culturali, tanto cari a noi Italiani.
Dal gruppo dei Federati è nato il gruppo del CARE & CONCERN che si prende
cura dei più deboli, sofferenti e anziani della Comunità.
Siamo grati al Signore per le tante persone che hanno lavorato e che continuano
a lavorare come membri della FEDERAZIONE e ringraziamo il BUON DIO e
il Beato SCALABRINI per il dono di avere avuto sacerdoti SCALABRINIANI
che ci sono stati da guide, ci hanno spronati e incoraggiati e ci hanno facilitato il
cammino a volte faticoso.
P. Francesco Lovatin (di cara memoria), P. Angelo Cagna, P. Mauro Conte, ai quali va tutta la nostra gratitudine. E
diciamo con gioia GRAZIE a P. Giovanni Pagnin, nostro attuale Cappellano.
A richiesta, faccio una breve lista delle donazione fatte dalla nostra sezione durante l'anno 2008/2009. Saluti a tutti.
Scalabrini Village Brisbane
Radio 4EB
Regalo
Vittime degli incendi nel Victoria
“Noi”
Care & Concern Pranzo di Natale
Pro Congresso 2010
Mini Missione
Holy Cross
Borsa di Studio – Manila
Villaggio Scalabrini (Profitto Bancarella)

Giovani Insieme

$ 8,900.00
$ 100.00
$ 500.00
$ 600.00
$ 200.00
$ 1,000.00
$ 100.00
$ 300.00
$ 200.00
$ 1,000.00
$ 800.00

Totale Donazioni $13,700.00

di Michael Guida

Dear Friends,
Working in, or as I prefer to say, serving, the community is something that Giovani Insieme, like all sections of the
Italian Catholic Federation, regularly do without compromise or question. It is very interesting then, that when we
actually take a step back and look at what we have achieved in the past, and our plans for the future….we are often
surprised at how much we have achieved! And as a group of lay, volunteers, we should be very proud of these
achievements, and above all, remember that we do not do them for ourselves, but for the benefit of the community and
for the glory of God.
From its early life, Giovani Insieme has been serving and “giving back” to the community. Some members will still
recall with a smile the monthly visits to a local nursing home for a fun “sing-a-long” with the residents.
Together with our fellow FCI sections in Brisbane, Aspley-Geebung and North Brisbane, and the Care and Concern
groups, we have also co-hosted community events such as the Festa dei Nonni and food stalls at multicultural events
including Festitalia and Heart of the City, a WYD 08 festival organised by the Archdiocese. Proceeds from these food
stalls have been donated to the Scalabrini Village Brisbane project. Giovani Insieme, always happy to support the
Scalabrini Village Brisbane project, has also donated two $1,000 bricks to the project by fundraising through BBQs
and a walk-a-thon. In addition to this, two members, Michael and Giovanni, together with Father Mauro Conte,
shaved their heads to raise money for the project, together raising over $6,000.00!
In a regular year, FCI GI hosts a number of social-fundraising events. The first big event on our calendar is the GI Trek
and Pasquetta BBQ. The funds raised from this day are usually retained by GI for general use, such as the funding of
our annual Spiritual retreat. Over the past few years, we have also organised an annual Trivia Night in June, each year
donating the funds raised to various charities as follows:
2008
2007
2006
2005

Cystic Fibrosis Qld
Borsa di Studio, Scalabrinian Seminarians
Working Wonders (Royal Children's Hospital)
Cancer Council

$1,224.00
$1,100.00
$329.00
$275.00

World Youth Day 2008 also saw a large increase in our fundraising activities to help boost community
awareness of the event and our eventual participation in the great pilgrimage. Through the organisation of
various events such as food stalls at the Zillmere Multicultural Festival over a number of years, monthly sausage
sizzles and a High Tea event, combined with the generous donations of others within the community, we raised
over $6,000, some of which will also be used for the next WYD in Spain 2011.
Special to the hearts of GI members was our contribution to the Borsa di Studio in 2008. Antonella and Michael,
through their involvement in the CDC, found out that Father
Paulo Prigol was on the hunt for soccer jerseys for the
Scalabrinian seminarians. It was with great pleasure then that
GI organised three sausage sizzles, and fundraised over $735 to
present to Father Paulo to purchase some soccer gear for the
seminarians. (see photo, courtesy of Fr Paulo).
And what better way to serve the community than by organising
monthly Giovani Insieme masses, where members of Giovani
Insieme are responsible for the preparation of hymns of the day,
serving as readers and some as Eucharistic ministers. Our
monthly masses have also seen the birth of the GI Choir, which
also led to the preparation of the Giovani Insieme Community
Christmas Concert in December 2008. GI members had so
much fun preparing this free community concert that we are hoping to prepare another concert for Christmas
2009. The participation of GI members, together with members of Aspley-Geebung and North Brisbane, in the
annual Via Crucis is also a great example of service to the community.
With God's blessing, FCI Giovani Insieme will continue to have an active role in service to the community. We
must remember that not all of our service and involvement need be fundraising-based, for fundraising can be the
service of any youth or charity group. But the service we carry out as FCI is a service of love to the community.
This often involves the raising of funds, not for ourselves, but for the benefit of those people and projects in a
greater need. Pace e bene.

Aspley-Geebung

di Leo e Carmela Bozzi

Cari amici federati,
domenica 19 aprile, la nostra sezione ha celebrato il suo 26° Tesseramento insieme alle sezioni di North
Brisbane e Giovani Insieme; dopo aver partecipato alla S. Messa nelle nostre parrocchie, ci siamo ritrovati alle
11.30 nella chiesa di Holy Cross per una paraliturgia, per pregare insieme e rinnovare la promessa di essere
membri attivi della FCI e nelle nostre comunità. È seguito il pranzo, gustato dai 150 presenti, tra membri e
familiari. Quest'anno la nostra sezione è formata da 63 membri: “CONGRATULAZIONI A TUTTI”.
Presente nelle file della Federazione sin dai suoi inizi nel 1983, presidente di sezione per ben 17 anni, dall'anno
scorso avevo reso noto ai membri che alle prossime elezioni non mi sarei presentato e non avrei accettato
nessuna carica nel comitato. Al nuovo comitato auguro “BUON LAVORO”.
Quanto cammino abbiamo fatto in questi anni insieme e quanti nuovi gruppi sono nati dalla FCI: il rosario in
casa, in chiesa, il gruppo del Rinnovamento nello Spirito, del Care & Concern, del Refugee Support, del Bingo,
del 1° venerdì del mese, il Coro S. Alfio, gli animatori e responsabili della S. Messa domenicale, la
collaborazione di produzione e finanziaria per il mensile Rintocchi...e di tutto questo diamo lode e gloria al
Signore, innanzi tutti perchè ci ha chiamati e poi perchè ci ha dato i doni di servizio e fedeltà per poter operare in
seno a questa comunità che ci ha affidato.
Il mio tempo come presidente e membro del comitato ha arricchito la mia vita e mi ha aiutato a diventare una
persona più matura; ho imparato a parlare e leggere in italiano, ho incontrato tanta gente diversa, ho capito tanti
aspetti della nostra comunità italiana. In tutti questi anni per me è stato possibile lavorare nella FCI grazie, anche
e soprattutto, alla presenza continua e vicina di mia moglie Carmela...anche questa
pagina di NOI è frutto del nostro lavoro insieme. La FCI per noi è stato un interesse
che ci ha accomunati, che abbiamo condiviso, in cui abbiamo lavorato insieme,
incoraggiandoci a vicenda e dandoci forza quando sono arrivati anche i momenti
difficili. Siamo convinti che questi anni hanno anche abbondantemente benedetto il
nostro matrimonio (30 anni il 16 giugno), la nostra casa, le nostre tre figlie, Cecilia,
Angela e Cristina, proteggendoci e conservandoci uniti, in un cammino che
custidiremo nei nostri cuori e di cui saremo grati al Signore per sempre. Lascio le
redini dela nostra sezione di Aspley-Geebung al nuovo Comitato, a voi un caro
saluto, con sincero affetto e con la preghiera che il Beato Scalabrini continui a
vegliare e guidare la nostra amata FCI e tutti noi federati, popolo migrante e in
cammino verso il cielo.

Donazioni Aspley-Geebung 2008-2009
Scalabrini Village Brisbane
Borsa di Studio Seminaristi
Nuovi Lezionari
Victorian Bushfire Appeal
NOI
CDC (libretti)
Melbourne Congress 2010
Care & Concern
Mass Memorial

10,687.00
1,000.00
400.00
740.00
100.00
100.00
100.00
50.00
20.00

TOTALE Donazioni $13,197.00

Care & Concern di Bianca Frangiosa
The Italian Care & Concern Group Aspley-Geebung commenced 14 years ago. We meet once a month to support
each other in our ministry. Our group is growing together and gaining a better understanding and respect for one
another and the people we come into contact with. In December, we said goodbye to Fr. Mauro Conte and thanked
him for his spiritual guidance and encouragement over the last 10 years. We are now happy to welcome back to our
community, Fr. Giovanni Pagnin who has previously been in Brisbane.
Apart from our important ministry of visiting the sick and socially isolated and elderly in our community, every
year, we have an anointing mass followed by a luncheon. Together with Wooloowin Care & Concern, we have our
annual retreat or “Ritiro” which is an emotional experience sharing, absorbing and strengthening our faith.
Since mid 2008, we have been fortunate enough to have ongoing monthly training by psychiatrist Dr Angelo De
Gioannis on Mental Health – Anxiety and Depression. We organised two very successful workshops for the
community in English and Italian. The training has helped us immensely in understanding and recognising
depression. We will also have a follow-up workshop this year.
Since January, have been involved in a twelve month program called Eat & Fit to Live funded by the Australian
Government Department of Health and Ageing. This involves 25 members of the community participating in
training seminars on fitness, diet, cooking and health run by professionals. We will then be asked to go out into the
community and teach small groups about healthy living a healthy lifestyle.
An initiative for the social well-being of the community is our Pizza and Italian Film Fun Nights held every few
months. We choose hilarious movies because we know that good company and laughter are the best medicine in
today's stressful world. Money raised goes to worthy causes. $740 .00 was donated to Catholic Emergency Appeal
for the Victorian bushfire victims.
We also help run the monthly Bingo which includes raffles, home cooked meals and home-made sweets. The
money raised goes towards Scalabrini Village Brisbane project.
Other fundraising activities are Italian sausage drives, cannoli drives and funeral catering which assists us in the
running of our group activities and continuous training and workshops.

Testimonianza

di Rosanna Boccalatte
La FCI nel Qld è nata negli anni 1980 tra persone che non conoscevano questo nome FCI: a noi
inesperti non ci diceva tanto, però abbiamo perseverato, ascoltanto le persone che ne erano a
conoscenza, come Piero Pezzopane e Suor Giuseppina Colombo. Ringraziamo pure P. McMullen,
parroco di Holy Cross, che accolse questo movimento.
Ai raduni ero molto confusa e mi sentivo insicura! A svegliare la mia curiosità e a capire il senso di
questo movimento fu la prima riunione con Sauro Antonelli, presidente del CDC, insieme a Padre
Luciano Ferracin. Misteriosamente, non mancavo alle riunioni, Dio aveva steso la sua mano su di
me ed ero felice. Pensammo di organizzare una missione con l'appoggio di P. McMullen e così fu
invitato P. Vito Pegolo, Missionario Scalabriniano, che con la sua personalità veramente schiarì i
miei dubbi e con la missione portò risveglio nelle famiglie italiane della zona. Con tanta gioia, venni a conoscere
tante persone che non avevo mai incontrato. Una di queste in particolare fu Nerina La Spina: insieme ci siamo date
da fare, con P. Vito che ci incorraggiava a formare un comitato. Al termine della missione, P. Vito organizzò una
Santa Messa di chiusura. Al primo Tesseramento, essendo seduta davanti, quando mi voltai, vidi la chiesa piena di
fedeli (500 persone): ma la cosa che toccava di più era vedere i nostri figli e i loro amici.
Dopo di questo vi fu l'arrivo di P. Francesco Lovatin e di P. Michele Cagna, e da loro imparai tanto. Ai raduni e alle
Sante Messe di P. Francesco, mi sentivo commossa e piena di gioia nel cuore, ma in particolare mi sentivo fiera
della mia fede e delle mie origini.
Certo la vita di gruppo non è facile e vi sono alti e bassi ma con la fede in Cristo tutto si supera. Parlando di me
stessa, gli anni passano e pure le forze cedono, però mi sento fiera di fare parte della FCI e di aver conosciuto tante
persone con cui ancora ci vogliamo bene.
Cristo regni in tutti i membri della FCI e porti pace e amore nelle nostre comunità!Un abbraccio.
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Le sezioni della FCI in Australia
hanno con generosità ed entusiasmo
sostenuto e offerto donazioni a queste e altre istituzioni

Scalabrini
Villages

Borsa di studio
per i seminaristi
nelle Filippine e T aiwan

