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SETTIMANA DI PREGHIERA
VBLE ÁNGELA AUSCH
NUOVE FONDAZIONI

ÁNGELA MARÍA AUTSCH
Il 21 maggio 2018, papa Francesco ha firmato il decreto delle virtù per le
quali nella Chiesa cattolica si riconosce il titolo di Venerabile.
María Cäcilia Autsch è nata nel 1900 in un piccolo villaggio in mezzo alle
montagne della Westfalia, in Germania. Era la quinta di sette fratelli. Fin da
piccola è stata educata alla fede cattolica, specialmente alla devozione per
la Vergine e l’Eucaristia. Nel 1933 ha iniziato il Postulantato in Mötz, nel Tirolo austriaco, in una comunità di religiose trinitarie, che dipendevano dalla
casa madre di Valencia in Spagna. In Mötz la ricordano oggi con una targa.
Ha preso il nome di Suor Angela Maria del Cuore di Gesù. L’hanno arrestata
nel 1940, come risulta dalla documentazione relativa al caso,
“per un commento che ha fatto, mentre faceva la spesa per il suo convento, nel quale
ha manifestato che Hitler è un flagello per
l’Europa”. Dal carcere l’hanno portata al
campo di concentramento di Ravensbrück, e due anni
dopo ad Auschwitz e Birkenau. Ha lavorato nell’infermeria del campo
di concentramento.
Angela scriveva nelle sue lettere che era l’amore a Dio e al prossimo
che le dava forza. Rischiando la sua vita davanti ai nazisti nascondeva le donne per evitare la loro morte nella camera a gas e portava
cibo e acqua alle recluse anche se era rigorosamente proibito. Per
curare i malati è stata contagiata di tifo, ha sofferto terribili febbri e problemi al cuore, ma
non le importava.
Nel 1944, mentre aiutava gli ammalati a nascondersi, un bombardamento nel campo di concentramento le ha tolto la vita.

TRINITARIE DI VALANCE
Quando guardiamo il mondo e la complessità della sua situazione, sappiamo che gli schiavi di oggi sono
i Cristiani perseguitati. Nella nostra Congregazione lavoriamo modestamente in spirito di comunione
con tutta la Famiglia Trinitaria in collaborazione con i Padri Trinitari.
La nostra attività si sviluppa in TRES fasi::
SENSIBILIZZAZIONE: Nelle varie regioni africane dove è presente
la nostra Congregazione
ATTIVITÀ SPIRITUALI. Le consorelle più anziane pregano specialmente per questa intenzione. La nostra preghiera del 23 di
ciascun mese è dedicata ai cristiani perseguitati.
ATTIVITÀ PER RACCOGLIERE FONDI Produzione e vendita di cartoline natalizie.

NUOVE FONDAZIONI IN FAVORE DEI
CRISTIANI PERSEGUITATI
VIETNAM
Nel mese di maggio di quest’anno, la Provincia Trinitaria
Italiana ha aperto una comunità in Vietnam.
Secondo diverse organizzazioni, il Vietnam è il paese numero 17 dove esiste maggior persecuzione contro i cristiani.
Questo è stato il motivo che
ha spinto la Provincia Trinitaria Italiana ad aprire una comunità religiosa che lavora
per i cristiani perseguitati del
paese. La loro missione è difficile, ma la presenza del SIT
Generale e le preghiere di tutta la Famiglia Trinitaria saranno un aiuto fondamentale per
questo nuovo servizio.

MAROCCO
Alhucema, Marocco, è una nuova presenza trinitaria. Dal 15
agosto, i Trinitari della Spagna
Sud, hanno voluto aiutare e collaborare con le comunità religiose che si trovano nella località, come anche realizzare progetti con i cristiani di Nigeria,
Etiopia o Eritrea che sperano di
poter entrare nel territorio
spagnolo. Questi soffrono la
violenza della polizia marocchina e, per stare legalmente in
quel paese, non possono denunciare le torture, gli abusi e le
violenze che subiscono.

Il carisma trinitario è più vivo e presente come non
mai. Per continuare a mantenere viva questa fiamma,
abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che si sentono chiamati a questo carisma e fanno parte del patrimonio che Giovanni de Matha ha lasciato nella Chiesa.
Persone di buon cuore che non dimenticano quelli che
per la loro fedeltà a Cristo soffrono persecuzione.

FILIPPINE
Inoltre, la Provincia Trinitaria degli Stati Uniti ha deciso di aprire
una comunità trinitaria nelle Filippine. I Trinitari erano già presenti diversi secoli fa. Ora che
inizia una nuova persecuzione
contro i cristiani in questo paese
(ricordiamo la carneficina accaduta in Marawi il 23 maggio,
dove la polizia locale ha ucciso
15 cristiani) la Provincia degli
Stati Uniti desidera stare vicino a
coloro che soffrono per la fede
in Cristo.

EVEN TI
Dal 17 al 23 ottobre:
SETTIMANA DI PREGHIERA PER
I CRISTIANI PERSEGUITATI
4 NOVEMBRE: San Felice di Valois
17 DICEMBRE: Solennità di San Giovanni de Matha,

fondatore del nostro Ordine, poeta della libertà religiosa nel secolo XIII.

MATERIALE per la PREGHIERA.
Il SIT ha elaborato materiale per celebrare una

Perseguitati.

Veglia di Preghiera per i Cristiani

Puoi anche pregare il Rosario per i Cristiani Perseguitati.
Puoi scaricare questo materiale da internet
www.SIT-GENERAL.COM

LA TUA PREGHIERA
È IL REGALO CHE
PUOI OFFRIRE A CO
LORO CHE SONO
PERSEGUITATI PER
CREDERE IN CRISTO
.
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SECONDO STUDI DI DIVERSI OSSERVATORI
SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA,
SI CALCOLA CHE

OGNI CINQUE MINUTI
È PERSEGUITATA UNA PERSONA PER LA
SUA FEDE IN CRISTO.

SEGUIC I

facebook/sitgeneral

www.sit-general.com

Solidarietà Internazionale Trinitaria (SI T) nasce come desiderio dell’Ordine
Trinitario, condiviso dalla Famiglia Trinitaria e da tutte le persone che sono
sensibili a questo dramma contrario alla libertà religiosa, per realizzare progetti
in favore dei cristiani perseguitati.
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