FIAC/IFCA
----------------------------------------------------------------------FORUM INTERNAZIONALE AZIONE CATTOLICA
FORO INTERNACIONAL ACCION CATOLICA
INTERNATIONAL FORUM CATHOLIC ACTION

UMOFC/WUCWO
-----------------------------------------------------------------------

UNIONE MONDIALE DELE ORGANIZZAZIONI FEMMINILI CATTOLICHE
UNION MONDIALE DES ORGANISATIONS FEMININES CATHOLIQUES
WORLD UNION OF CATHOLIC WOMEN’S ORGANIZATIONS
UNION MUNDIAL DE LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS CATOLICAS
WELTUNION DER KATHOLISCHEN FRAUENVERBANDE

COMUNICATO STAMPA
Prima Festa di Santa Maria Maddalena
FIAC E UMOFC DEDICANO LA FESTA A TUTTE LE DONNE
Roma, 21 luglio 2016
Il Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) e l’Unione mondiale delle
organizzazioni femminili cattoliche (Umofc) accolgono e “rilanciano” la decisione di
papa Francesco di elevare a festa la memoria liturgica di santa Maria Maddalena
(Decreto della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, 3 giugno
2016).
Nel giorno in cui, per la prima volta, la Chiesa celebrerà la festa dell’apostola degli
apostoli - domani 22 luglio 2016 – Fiac e Umofc invitano le associazioni di Azione
cattolica e le Associazioni di donne cattoliche di tutto il mondo a partecipare alla
Santa Messa portando nel pensiero e pregando per tutte le donne che “hanno creduto,
amato, annunciato il nostro unico Signore. Donne che già hanno udito il loro nome
pronunciato da Gesù e che già vivono con Lui nella pace”.
“Dedichiamo questa prima festa – afferma Maria Giovanna Ruggieri, presidente
generale Umofc - alle tante donne della nostra famiglia, delle nostre associazioni,
delle nostre parrocchie e diocesi che abbiamo avuto la gioia di conoscere, di
apprezzare, a cui abbiamo voluto bene e dalle quali tanto bene abbiamo ricevuto.
“Abbiamo tutti – afferma Emilio Inzaurraga, coordinatore internazionale del Fiac e
presidente della Commissione nazionale Giustizia e pace della Conferenza episcopale
argentina – un debito di gratitudine verso le tantissime donne che, nell’Associazione e
nella Chiesa, ci hanno invitato a riconoscere Cristo che ci chiama, indicandoci un cammino
di misericordia da percorrere, come laici, nel mondo, al passo con i piccoli e con i
poveri”.

Tra queste, sottilineano i promotori dell'iniziativa: “Tante testimoni che in ogni età e
condizione di vita, in tante realtà diverse dei nostri paesi, ci hanno dimostrato che la
santità è possibile: il medico Gianna Beretta Molla che ha dato la vita per salvare la
vita della creatura che portava in grembo o la piccolissima Maria Antonietta Meo,
‘Nennolina’, che ha trasformato in preghiera il suo dolore”.
Un pensiero particolare, concludono i responsabili di Fiac e Umofc, va a una delle
fondatrici dell’Azione cattolica, Armida Barelli, la quale: “Con la generosità e l’audacia del
suo impegno apostolico ha consentito a intere generazioni di donne di acquistare
consapevolezza del proprio ruolo nella Chiesa e nella società, proprio come si
augura il Santo Padre Francesco quando addita Santa Maria Maddalena prima
annunciatrice della Buona Novella, come esempio per ogni uomo e donna di fede”.

Per informazioni: http://www.catholicactionforum.org/
http://www.wucwo.org/
Pagina FB https://www.facebook.com/catholicactionforum/?fref=ts
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