Siamo lieti di presentare la 4a ed. del
LIBERTA’

sul tema della

H 20 (locali interni Parrocchia S. Giovanni XXIII - Via Giuseppe Lucchetti Rossi)
LE VISIONI SARANNO INTRODOTTE DALLA LETTURADEI
DIARI DI SANTA SR FAUSTINA KOWALSKA E DA UNA
PICCOLA AGAPE

Programmazione:
Mercoledi 23 settembre 2015 – Qualcosa è cambiato, di James L. Brooks con Jack
Nicholson, Helen Hunt (1997)
Mercoledi 28 ottobre 2015 – Gesù di Nazareth, di Franco Zeffirelli con Robert Powell,
Anthony Quinn (1976)

Siete tutti invitati alla 3a ed. degli

“

H 20 (locali interni Parrocchia S. Giovanni XXIII -A seguire piccola agape in amicizia)

Fil rouge di quest’anno la tematica della

La partecipazione è aperta a tutti per condividere versi, brevi racconti,
riflessioni - personali o di altri autori - ma anche solo per ascoltare in libertà
ALLA FINE DEL CICLO DI INCONTRI E’ PREVISTA LA
REALIZZAZIONE DI UN SAGGIO CON I PARTECIPANTI
CON LETTURE E MUSICA DAL VIVO

Mercoledi 25 novembre 2015 - Esterna presso Cinema Stardust o Eurcine
Mercoledi 16 dicembre 2015 – Il curioso caso di Benjamin Button, di David Fincher
con Brad Pitt, Cate Blanchett (2008)

Calendario di incontri:
Mercoledi 14 ottobre 2015

Mercoledi 27 gennaio 2016 – The family man, di Brett Ratner. Con Nicolas Cage, Téa
Leoni (2000)

Mercoledi 11 novembre 2015

Mercoledi 24 febbraio 2016 – Terra e Libertà, di Ken Loach. Con Ian Hart (1995)

Giovedi 10 dicembre 2015

Mercoledi 30 marzo 2016 – Avventura nella fantasia (I fratelli Grimm), di Henry
Levin con Claire Bloom, Laurence Harvey (1962)

Mercoledi 20 gennaio 2016
Mercoledi 17 febbraio 2016

Mercoledi 27 aprile 2016 - Esterna presso Cinema Stardust o Eurcine
Mercoledi 16 marzo 2016
Mercoledi 25 maggio 2016 – Se Dio vuole di Edoardo Falcone con M. Giallini e A.
Gassman (2015)
Mercoledi 29 giugno 2016 – Hannah Arendt di Margarethe von Trotta. Con Barbara
Sukowa (2014)

Mercoledi 13 aprile 2016
Mercoledi 11 maggio 2016
Data saggio: Sabato 28 maggio 2016 h 20.30 (suscettibile di variazioni).

Mercoledi 13 luglio 2016 – L’attimo fuggente di Peter Weir con R. Williams (1989)
Per le visioni esterne, scrivere mail in prossimità della visione per info su titolo e
conferma partecipazione a Marilù Anaclerio:
cinepoesia@parrocchiasangiovannixxxiii.it

Per info e conferma partecipazione: Marilù Anaclerio:
cinepoesia@parrocchiasangiovannixxxiii.it

BIOGRAFIA f a u s t i n a k o w a l s k a
Nacque in Polonia da Marianna Kowalska e Stanislao Kowalski, terza di dieci figli, fu
battezzata con il nome di Elena nella chiesa parrocchiale di San Casimiro.
La famiglia era molto religiosa ed Elena fu educata cristianamente. La sua
vocazione religiosa si manifestò fin dall'età di sette anni. Poté frequentare una
scuola solo per poco più di tre anni. Ancora adolescente lasciò la famiglia per
lavorare come domestica ad Aleksandrów e a Łódź, provvedendo così al proprio
sostentamento e aiutando la famiglia.
A 18 anni chiese ai genitori il permesso di entrare in convento, ma la famiglia
necessitava del suo aiuto e quindi non acconsentì.
Faustina cercò di ubbidire ai genitori e partecipò alla vita mondana trascurando le
ispirazioni interiori della grazia. Nel suo Diario racconta che un giorno mentre era
ad un ballo insieme alla sorella ebbe una visione di Gesù flagellato che le disse:
«Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai?» [1].
Subito dopo si decise per la vita religiosa.
Dopo essere stata respinta da molti conventi, finalmente, il 1º agosto 1925, fu
ammessa nella Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della
Misericordia a Varsavia. Il 30 aprile del 1926 iniziò il noviziato ricevendo l'abito e il
nome di "Suor Maria Faustina".
Nella Congregazione visse tredici anni, soggiornando in diverse case, in particolare
a Cracovia, Płock, e Vilnius. Ebbe due direttori spirituali: don Michał Sopoćko, a
Vilnius, e padre Giuseppe Andrasz S.I. a Cracovia. Svolse mansioni di cuoca,
giardiniera e portinaia e osservò fedelmente la regola religiosa. Adottò uno stile di
vita severo e i digiuni indebolirono la sua salute, già cagionevole. Si ammalò di
tubercolosi e dovette essere ricoverata due volte in un sanatorio vicino a Cracovia.
Di carattere riservato, visse un'intensa vita mistica, senza esteriorizzarla.
Nel 1938, in un dialogo con il Signore, si lamenta che la sua congregazione non ha
nemmeno una santa e riceve questa risposta: "...Tu la sei" (Diario 1650).
La morte la colse "nel giorno della sua crociata" il 5 ottobre dello stesso anno a
Cracovia, alle ore 22:45, all'età di 33 anni.
Gli anni della sua vita religiosa abbondarono di grazie straordinarie: le rivelazioni, le
visioni, le stigmate nascoste, la partecipazione alla passione del Signore, il dono
dell'ubiquità, il dono di leggere nelle anime, il dono della profezia e il raro dono del
fidanzamento e dello sposalizio mistico. Il contatto vivo con Dio, con la Madonna,

con gli angeli, con i santi, con le anime del purgatorio. Malgrado il dono di tante
grazie straordinarie scriveva nel "Diario": "Né le grazie, né le rivelazioni, né le
estasi, né alcun altro dono ad essa elargito la rendono perfetta, ma l'unione intima
della mia anima con Dio. I doni sono soltanto un ornamento dell'anima, ma non ne
costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consiste in
una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio" (Diario p. 380).
http://www.festadelladivinamisericordia.com/diario/diario-della-divinamisericordia.pdf

