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	 EditorialE
		1 Con il Papa... contro la pedofilia
	 di	Giovanni	Burdese	CM

	 anno	VincEnziano	2010
		3 Santa Luisa e lo Spirito Santo
	 di	Mario	Di	Carlo	CM

		4	 notiziE	dElla	Famiglia	VincEnziana

		7	 inFo	chiEsa

		 anno	sacErdotalE
		8 Padre Filippo Valentini
	 sEgnalazioni
10 musica-cinema

	 solidariEtà
11 Torino - Dove l’obolo della vedova viene dal carcere
	 di	Maria	Ida	Cislaghi	FdC

	 santi	E	santità
12 Suor Margherita Rutan, martire. Una coraggiosa Figlia della Carità
	 di	Mariantonia	Di	Tano	FdC

14 Un ritratto particolare di Luisa de Marillac
	 di	Maddalena	Castrica	FdC

	 spEcialE	anno	VincEnziano
15 Parigi - Alle radici del Carisma Vincenziano
	 di	Raffaella	Spiezio	FdC

16 Parigi 2010
	 di	Francesco	Gusmeroli

17 La fragilità in santa Luisa
	 a	cura	di	Patrizia	Bin	FdC

	 Famiglia	VincEnziana
20 Impareremo mai a lavorare su progetti?
	 di	Marco	Bétemps

21 Itinerari festivi in Abruzzo
	 a	cura	di	Maddalena	Castrica	FdC

23 Santa Giovanna Antida Thouret a Napoli. Da 200 anni
	 di	Anna	Antida	Casolino	SdC

	 sErVizio
24 Il servizio di cappellano presso l’Ospedale dei Pellegrini di Napoli
	 di	Luigi	Napoleone	CM

26 Figlie della Carità ad Avellino: fine di una presenza
	 di	Maria	Grazia	Fanizza	FdC

	 missionE	ad Gentes
27 Un devastante ciclone ha investito il Madagascar del sud
28 Terremoto del Cile… e protezione della Madonna

Alcuni siti vincenziani:
http://www.famvin.org/

Sito internazionale con informazio-
ni sulla Famiglia Vincenziana, sui 
suoi Fondatori, sulla sua storia e 
sulle attività nel mondo, in italiano, 
inglese, francese, spagnolo, e por-
toghese.

http://www.cmtorino.com
È il sito vocazionale della Provincia di 
Torino dei Missionari di san Vincenzo. 
In esso vi è la preoccupazione di svilup-
pare attraverso il web una mentalità 
vocazionale. Si trovano indicazioni per  
campi ed esperienze vocazionali.

http://www.vincenziani.it/santi.htm

È il sito della Postulazione Generale 
della Congregazione della Missione. 
Contiene informazioni sul percorso 
delle cause di beatificazione e cano-
nizzazione dei membri della Famiglia 
Vincenziana.

http://www.fdcsanvincenzo.it

È il sito delle Figlie della Carità in 
Italia. Contiene informazioni sulla 
spiritualità delle FdC, sulla Medaglia 
Miracolosa, sulla diffusione del-la 
Compagnia delle FdC in Italia e nel 
mondo.

http://www.vincenziani.it

Con informazioni sui vincenziani e 
sulle Figlie della Carità della Pro-
vincia di Napoli; contiene anche gli 
articoli pubblicati su Informazione 
Vincenziana.

http://www.cmroma.it

Sito della Congregazione della Mis-
sione della Provincia di Roma.

www.partoutdanslemonde.it
Sito delle Suore della Carità di santa 
Giovanna Antida Thouret

L’adozione si fa mediante il versamento della quota su c.c.p. prescelto. Specificare 
bene il proprio indirizzo e le preferenze, tenendo presente se l’adozione è per la 
sola scuola o per scuola e mantenimento:

Il contributo annuale per la scuola ed il mantenimento è:
€ 310 - Albania      € 310 - Madagascar      € 310 - Eritrea

M.A.V.
Movimento Adozioni Vincenziane
per le adozioni a distanza

responsabile: P. Stefano Angiuli

c.c.p. 204800

ANIMAZIONE MISSIONARIA

via Vergini, 51 Napoli 80137

tel. 335.81.87.757 fax 081.44.58.43

per Eritrea e Albania
responsabile: P. Vittorio Pacitti

c.c.p. 10579001
SEGRETARIATO ANIMAZIONE MISSIONARIA

Via Pompeo Magno, 21 - Roma

e-mail: animazione.missionaria@cmroma.it

per Perù, Borneo e Albania

Il contributo annuale per la sola scuola è:
€ 160 - Albania      € 210 - Perù      € 160 - Borneo

FAMVIN
nel web

Se vuoi partecipare al Movimento Adozioni Vincenziane contatta il responsabile di 
ogni centro di animazione missionaria e serviti per il tuo contributo del suo numero 
di conto corrente.

Quote per il M.A.V.

Tre possibili forme di donazione
1. Conto corrente bancario: AINA onlus 
 INTESA SAN PAOLO, Filiale di Chieri, p.zza Cavour, 8 
  c/c 62293  ABI 03069 
  CAB 30360  CIN Q 
 IBAN IT93 Q0306930360100000062293 

2.  Conto corrente postale: 
 AINA onlus, Via Galilei, 6 28100 Novara 
 ccp 77268712 

In questi due casi la ricevuta del versa mento servirà per la detrazione fiscale. 
È necessario indicare la «causale» specifi cando il progetto che si vuole sostenere «in Madagascar» 

3.  Donazione per mezzo assegni 
 È necessario indicare il numero di codice fiscale personale o dell’ente. Sarà rilasciata dalla 

onlus una ricevuta da utilizzare per la detrazione fiscale. 

In questo caso bisognerà indicare sulla dichiarazione dei redditi il seguente «codice fiscale»: 
AINA ONLUS  CF 94051120031

responsabile: P. Giuseppe Tadioli

c.c.p. 269100
CENTRO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA
via Albussano, 17 Chieri 10023 (TO)
telefax 011.94.24.800
e-mail: tadycam@cmchieri.191.it

per Madagascar

Un grande impegno per la tua missione cristiana di solidarietà e di carità! 
Un’adozione a distanza dà a un bambino della strada un futuro migliore 
e un nuovo focolare di affetti! Il M.A.V. fa incontrare bambini di tanti 
paesi nelle missioni dei vincenziani d’Italia.

	 sacra	scrittura
29 San Vincenzo e la Sacra Scrittura - 21
	 di	Italo	Zedde	CM

	 catEchEsi
30 I Sacramentali - (parte prima) - 17
	 a	cura	di	Giovanni	Burdese	CM

	 cultura	E	sociEtà
32 Lavoro nero: verso un dumping sociale?
	 di	Teresa	Tortoriello
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