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Ore 20,30  PROCESSIONE E ROSARIO [Partenza Piazzetta Ciao 2] 
Ore 21,00  S. MESSA [Piazzale del Santuario] 

 
 

********** 
Parole di Maria ai pastorelli di Fatima nella seconda apparizione - 13 giugno 1917. 

Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese e che recitiate il Rosario tutti i giorni. 
********** 

 

 Giovedì 13 giugno 2019  
 Anima la Celebrazione:    UPMdC - ROTEGLIA 
 Tema: La Chiesa in LIBANO - P. Damiano Puccini  

LA CHIESA CATTOLICA IN LIBANO 
 

La Chiesa cattolica in Libano è parte della Chiesa cattolica universale in 
comunione con il vescovo di Roma, il papa. Essa costituisce una delle 
più importanti chiese cattoliche del Vicino Oriente. Il «Paese dei cedri» 
è l'unico nella regione in cui i cattolici giocano un ruolo attivo nella 
politica nazionale.  
Nel paese coesistono da secoli comunità musulmane e cristiane. La 
convivenza fu sancita da un patto nel 1943, che creò una democrazia 
basata sulle comunità confessionali. Il paese divenne un esempio di 
felice convivenza religiosa ed etnica.  
 

Che però durò pochi decenni. Le comunità più consistenti, quella 
cristiana e quella islamica, furono sconvolte dalla lunga guerra civile 
che imperversò tra il 1975 ed il 1990. La geografia religiosa della 
capitale Beirut venne ridisegnata: i 65.000 musulmani sciiti 
abbandonarono i loro quartieri, Nabaa e Chout; dalle regioni interne, 
al contrario, affluirono nella capitale i maroniti ed i drusi, per un totale 
di 80.000 persone. Beirut ovest venne progressivamente abbandonata 
dai cristiani. Successivamente la gran parte delle chiese vennero 

distrutte. Un esodo di massa vide fuggire decine di migliaia di civili, tra cristiani, drusi e sunniti. Anche 
i luoghi di culto dei villaggi evacuati furono attaccati e distrutti. 
Non bastassero gli sconvolgimenti interni, durante questo periodo, decine di migliaia di profughi 
palestinesi entrarono nel paese. Al termine della guerra civile i cristiani, da maggioranza, si 
scoprirono minoranza. 
Oggi i musulmani hanno chiesto di rivedere l'accordo del 1943. Per i cristiani c'è il pericolo di passare 
dallo status di comunità di pieni diritti, ad uno status di minoranza. Nel 1995 si è tenuta 
un'Assemblea speciale dei vescovi per il Libano, convocata da papa Giovanni Paolo II a Roma. 
Dal 1954 la Santa Sede ha una propria sede in Libano, il Vicariato apostolico di Beirut. 
Oltre alla Chiesa latina, in Libano sono presenti cinque Chiese cattoliche sui iuris. Ciascuna di esse è 
caratterizzata da un rito liturgico diverso. Tra questi, il principale in Libano è il rito siro-antiocheno. I 
cattolici di rito antiocheno formano due gruppi distinti: i maroniti ed i siro-cattolici. Entrambe le 
chiese hanno la loro sede patriarcale in Libano. 
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Ore 20,30  PROCESSIONE E ROSARIO [Partenza Piazzetta Ciao 2] 
Ore 21,00  S. MESSA [Piazzale del Santuario] 

 

********** 
Parole di Maria ai pastorelli di Fatima nella terza apparizione - 13 luglio 1917 - 

Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese, che continuiate a recitare il Rosario tutti i 
giorni in onore della Madonna del Rosario per ottenere la pace del mondo e la fine della 

guerra, perché solo Lei vi potrà aiutare. 
 

  ********** 
   

 Anima la Celebrazione:  PARROCCHIA DI PRIGNANO 
        Tema: La Chiesa in COSTA D’AVORIO  
        P. Kouman Tanoh Koffi Didier  

 

 
 

 

 
 

 
CATECHISTI, EDUCATORI, INSEGNANTI ... 

 
YOUCAT for Kids è un nuovo Catechismo che 
spiega i contenuti fondamentali della fede con una 
grafica colorata e un linguaggio adatto e 
accattivante per i bambini dagli 8 ai 12 anni. La 
forma è in domande e risposte e offre, di volta in 
volta, la vengono presentati contenuti e brani che 
ne facilitano la comprensione. Per i genitori, gli 
educatori e gli insegnanti si trovano interessanti 
informazioni utili per approfondire.   
Con questo ‘strumento’ si può iniziare con i 
bambini un dialogo avvincente e parlare di Gesù, 
dei Sacramenti, della Preghiera come pure della 
Creazione, del Credo, dei Comandamenti, ecc. Le 
famiglie sono il luogo principale per trasmettere la 
fede, ma a volte mancano di tempo e di risorse per 
svolgere adeguatamente questo ruolo importante.  

Youcat for Kids è un ottima risorsa per genitori e 
educatori che desiderano scoprire di più la 
ricchezza della loro fede cattolica insieme ai 
bambini.  Genitori, dice il papa: “Non stancatevi di 
domandare e di raccontare la vostra fede. Non 
rimanete muti, quando venite sollecitati dalle 
domande dei vostri bambini, ma abbiate sempre la 
forza di essere mediatori della fede che avete 
ricevuto dai vostri genitori. Siate una catena 
umana, che fa in modo che il Vangelo sia sempre 
presente nelle nostre famiglie e comunità e nella 
Chiesa”. 
 

COPIE DI YOUCAT For Kids  
SONO DISPONIBILI PRESSO  
LA SEGRETERIA PARR.LE A 

CASTELLARANO, VIA TOSCHI 08 

 


