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Ai Superiori Provinciali / Delegati
e a tutti i Confratelli,
Missionari della Sacra Famiglia

ANNO GIUBILARE DI 125 ANNI DELLA FONDAZIONE DEI MSF
1895 – 28 settembre – 2020
Cari Confratelli
Il Capitolo Generale ha deciso che l’anno 2020 festeggiamo come l’Anno Giubilare di 125
anni della Fondazione della nostra Congregazione con il motto: “Figli del Venerabile P.
Berthier – una sola famiglia, una sola missione” (Documento Conclusivo del XIV
Capitolo Generale, Roma 2019, p. VIII, n. 14)
Vogliamo adempire questa decisione e invitiamo tutti i Confratelli a vivere e celebrare
quest’Anno Giubilare sia al livello di tutta la Congregazione come anche a livello di
ogni Provincia/Delegazione/Comunità. Che questo Anno Giubilare sia per tutti noi il
tempo propizio per esprimere la nostra gratitudine prima di tutto a Dio, al nostro
Fondatore ma anche ai nostri predecessori, per aumentare la nostra fedeltà creativa
al carisma, per chiedere a Dio il dono delle nuove vocazioni e pregare più
intensificamene per la beatificazione del nostro Padre Fondatore.
Il giorno 28 settembre 2020 vogliamo che sia la data culminante della celebrazione
dell’Anno Giubilare per tutta la nostra Congregazione. Questo è il giorno in cui
proprio ricorrono i 125 anni dalla data della Fondazione della Congregazione dei
Missionari della Sacra Famiglia. In questa occasione Vi ricordiamo anche un’altra
decisione del XIV Capitolo Generale, Roma 2019, importante per le celebrazioni
durante quest’Anno Giubilare, e cioè il cambiamento del Direttorio Generale 036:
Celebriamo la festa di Nostra Signora di La Salette come un giorno solenne per tutta la
Congregazione. Prima della festa celebriamo la novena alla Nostra Signora di La
Salette. Uno dei giorni prima della festa lo viviamo come un giorno di conversione, di
penitenza e di riconciliazione con Dio e con gli uomini. (Documento Conclusivo, p. VIII,
n. 10).
Per celebrare l’Anno Giubilare di 125 Anni della Fondazione dei MSF, il Governo
Generale MSF, con l’aiuto di alcuni Confratelli, ha preparato alcune cose utili per la
celebrazione del nostro Giubileo al livello della Congregazione in ogni
Provincia/Delegazione/Comunità.
Ecco, abbiamo chiesto:
-

a P. Santiago Fernandez del Campo di preparare una preghiera speciale per
l’Anno Giubilare;

-

a P. Patrice Ralaivao di preparare il testo sulla storia della nostra
Congregazione in generale;
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-

ai Superiori Provinciali / Delegati chiediamo di preparare la storia delle
Province / Delegazioni (al massimo 2 pagine A4, tempo di preparare – fino a
Pasqua 2020);

-

a cura del Governo Generale MSF la storia delle missioni internazionali (Saint
Jean de Bournay in Francia, Cuba, Santa Cruz della Sierra in Bolivia)

-

a P. Julio Cesar Werlang di preparare una liturgia per il 28 settembre 2020;

-

a P. Julio e P. Patrice di preparare la Liturgia per ogni mese dell’Anno Giubilare
in tutte le nostre Comunità. Chiediamo che questa liturgia si celebri nel giorno
di ritiro mensile, approfittando le conferenze, preparate dai nostri Confratelli;

-

a diversi Confratelli di preparare delle conferenze che saranno usate durante
la Liturgia dell’Anno Giubilare.

Ecco i temi, suggeriti dal Governo Generale MSF, per le conferenze che saranno
inserite nella Liturgia dell’Anno Giubilare che si farà nelle nostre Comunità
durante i giorni di ritiro mensile:
- introduzione all’Anno giubilare a cura di P. Patrice Ralaivao MSF
1. Gennaio: La Salette – fonte della nostra conversione e riconciliazione (P. Benjamin
Rabemanantsoa MSF, Provincia Madagascar)
2. Febbraio: P. Berthier come fondatore (P. Patrice Ralaivao, Governo Generale MSF),
3. Marzo: Santa Famiglia – modello della nostra vita (P. Egon Färber, Provincia MSF in
Germania),
4. Aprile: Vita comunitaria (P. Edmund Jan Michalski, Provincia MSF in Polonia),
5. Maggio: Carisma dei MSF (P. Adam J. Sobczyk, Provincia MSF in Polonia),
6. Giugno: Missione (Mons. Paulinus Yan Olla, Vescovo di Tanjung Selor),
7. Luglio: Vocazione e formazione (P. Antonius Marga Murwanta, Provincia MSF in
Java),
8. Agosto: Famiglia e Amici MSF (P. Santiago Fernández del Campo, Provincia MSF in
Spagna),
9. Settembre: Attualità della fondazione dei MSF – l’opera di P. Berthier nel mondo di
oggi (P. Itacir Brassiani, Provincia Brasile Meridionale),
10. Ottobre: Processo di beatificazione di P. Berthier (P. Patrice Ralaivao, Governo
Generale MSF),
11. Novembre: Nostri Confratelli – Testimoni della fede (P. Bogdan Mikutra –
Segretario Generale e P. Yacobus Lingai – Governo Generale MSF),
12. Dicembre: Una sola famiglia, una sola missione (P. Julio Cesar Werlang, Governo
Generale MSF).
Ringraziamo ai Confratelli che si sono resi disponibili per preparare queste
conferenze. Cercheremo di spedire tutte le conferenze alle Province e Delegazioni fino
alla fine di febbraio.
Chiediamo
anche
ad
ogni
Provincia
di
organizzare
qualche
incontro/ritiro/triduo per gli Amici MSF, affinché anche i nostri collaboratori laici
siano coinvolti nella celebrazione di questo Anno Giubilare.
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Poi infine il Governo Generale MSF ha anche pensato di preparare diverse cose per
l’Anno Giubilare che potranno essere stampate o direttamente a cura del Governo
Generale MSF o nelle Province/Delegazioni:
-

Un banner sull’Anno Giubilare

-

Un libro con le conferenze e la storia della nostra Congregazione e di ogni
Provincia/Delegazione (sarà tradotto in diverse lingue)

-

Un album sulla Congregazione e la missione MSF oggi – questo album si
preparerà alla fine dell’Anno Giubilare

-

Un dépliant sui Missionari della Sacra Famiglia.

Prossimamente Vi manderemo la Liturgia dell’Anno Giubilare con le conferenze
(all’inizio di gennaio con la prima e la seconda conferenza, le altre conferenze saranno
mandate in seguito).
Pensiamo anche di organizzare un pellegrinaggio a La Salette nella prima metà di
settembre 2020 (forse dal 15 al 20 settembre) per tutti i Superiori Provinciali e
Delegati – questa decisione è ancora in fase di valutazione.
Auguriamo a tutti noi, Missionari della Sacra Famiglia, di vivere e celebrare in grande
gioia e gratitudine questo Anno Giubilare dei 125 Anni della Fondazione della nostra
Congregazione.
Uniti in Gesù, Maria e Giuseppe

P. Bogdan Mikutra MSF
Segretario Generale

P. Agustinus Purnama MSF
Superiore Generale
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