barn@bytes
Notizie dalla Curia generalizia dei Padri Barnabiti

N. 84

31 dicembre 2014
«Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,che
ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in
Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante
Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha
gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la
ricchezza della sua grazia» Ef 1, 3-7.

LETTERA DEL SUPERIORE GENERALE
«Ti benedica il Signore e ti protegga.

Il Signore faccia brillare il suo volto su di te
e ti sia propizio.
Il Signore rivolga su di te il suo volto
e ti conceda pace» Nm 6, 24-26.

Cari Confratelli,
stiamo ancora vivendo la festa della Natività del Signore e fra poche
ore avranno inizio le celebrazioni di un nuovo anno per ciascuno di noi
e per la nostra famiglia: l'anno di grazia del Signore 2015. Una doppia
occasione che l'Emanuele, il Dio con noi, ci offre per ringraziare per i
doni di misericordia che Lui stesso ci ha concesso nel corso dell'anno
che sta per finire.
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È un momento speciale che si offre a tutti noi, come occasione di
riflessione e di revisione della nostra vita e di quanto abbiamo fatto,
sia personalmente, sia comunitariamente. Quindi, per il bene che
abbiamo fatto possiamo dire con gioia: «Grazie Signore per la tua
grazia che ci accompagna!». E per i guai che abbiamo combinato: «Ti
supplichiamo di non allontanare da noi il tuo Sguardo Santo, ma
perdonaci e dimenticali!».
L'anno 2015, già proclamato e iniziato come anno della Vita
Consacrata, diventi per tutta la nostra famiglia un tempo di
rinnovamento spirituale e istituzionale. Come centro della Congregazione stiamo organizzando una accurata e precisa programmazione
per il mese di luglio 2015, che riguarda la formazione permanente in
primo luogo per quanti hanno fatto la professione solenne e sono stati
ordinati tra il 2000 e il 2007; e poi una settimana di spiritualità,
riservata ai soli confratelli Barnabiti, ma aperta a tutte le fasce di età.
Vi faremo pervenire più in avanti il calendario di tutta la programmazione. Tuttavia, è opportuno che ogni provincia si premuri di
organizzare programmi specifici di animazione spirituale e di formazione permanente per i confratelli in loco.
Nel corso di quest'anno, inoltre, si celebreranno i Capitoli Provinciali
Ordinari infra sessennio, con la riconferma o nomina dei nuovi Superiori Provinciali. Sicuramente, anche questo è un evento di grazia,
che deve impegnare tutta la nostra famiglia a programmare nel modo
migliore i percorsi che ci porteranno al CG2018.
Infine, un pensiero ed un ringraziamento al nostro caro e M.to Rev.do
P. Giuseppe Moretti per il servizio reso, in nome della Congregazione,
alla Chiesa del silenzio in Afghanistan e che ora fa il suo ritorno a casa.
A lui il nostro grazie e il nostro più caldo benvenuto, con la preghiera
che il Signore lo ricompensi per ciò che ha fatto. Ugualmente, al nostro
caro e M.to Rev.do P. Giovanni Scalese, chiamato a succedere a P.
Moretti, auguriamo un buon viaggio e invochiamo su di lui ogni
benedizione da Dio, per un buon inizio del suo lavoro apostolico come
superiore della Missio sui iuris: «Che Maria Madre di Dio ti assista e ti
protegga con la sua assistenza materna e noi ti accompagneremo con le
nostre preghiere».
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A tutti voi cari Confratelli auguro un buon anno 2015 e invoco su di
voi tante grazie e benedizioni da Dio, Padre nostro. Estendo di cuore
gli stessi auguri alle nostre consorelle Angeliche e ai Laici di San Paolo:
«Il Signore rivolga su di voi il suo sguardo sereno e benigno e vi
benedica».
P. Francisco Chagas M. Santos da Silva, B.
Sup. Gen.
Lewiston, NY
31.12.14

AI CARI CONFRATELLI
BARNABITI
ALLE CONSORELLE ANGELICHE
E A TUTTI I NOSTRI AMICI,
I PIU' SINCERI AUGURI
DI UN FELICE E PROSPERO
ANNO NUOVO 2015
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I NOSTRI DEFUNTI
Il 9 dicembre 2014 Il Signore ha chiamato a sé il Confratello
Fr. GEROLAMO ANDENA (Dovera-Postino, 8/12/1923) della Comunità di San Barnaba - Milano. La celebrazione del commiato cristiano si
è svolta in San Barnaba sabato 13 dicembre, alle ore 11. Lo raccomandiamo alle preghiere dei Confratelli e degli Amici
Il 28 dicembre 2014 Il Signore ha chiamato a sé il Confratello
P. ENRICO BRIEDA (Orsago – TV – 29/08/1942), della Comunità di
Moncalieri, che raccomandiamo vivamente alle preghiere dei Confratelli e Amici. I funerali si sono svolti il 31 dicembre 2014 alle ore 14,30
nella chiesa di S. Francesco a Moncalieri.
Nel prossimo numero di barn@bytes si offrirà il tradizionale necrologio dei due nostri Confratelli.

