
ASSEMBLEA NAZIONALE M.I. ITALIA 

ROMA, 25\27 NOVEMBRE 2022 

SERAPHICUM 

Carissimi, Militi, 

per vostra opportuna conoscenza, la M.I. Sicilia ha partecipato alla tre giorni con 10 militi in 

rappresentanza di tutti i gruppi M.I.  

Tre giorni intensi di preghiera e confronto, erano rappresentate 13 regioni italiane e 13 

Assistenti, (11 frati e 2 diocesani). 

Dopo l’accoglienza di venerdì pomeriggio e la sistemazione ci siamo ritrovati in cappella per 

la recita dei vespri, chiedendo all’Immacolata di assisterci e guidarci per la crescita della 

M.I. Nazionale. 

Sabato 26, la giornata inizia con la recita delle lodi e la Santa Messa. 

Alle 09,00 la presidente Nazionale Margherita Perchinelli da il saluto ai partecipanti e 

relaziona sullo stato di salute della M.I. Italia; luci e ombre a causa della pandemia e 

dell’invecchiamento dei gruppi ma fiduciosi che dal prossimo anno riprenderemo la 

formazione in presenza di tutti i gruppi. 

Ha sottolineato l’importanza della formazione dei Militi per la crescita personale e spirituale. 

Il tema per il prossimo anno 2023:  

‘’ CON S.M.K. UNA CHIESA IN COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE’’ 

Le intenzioni mensili e le riflessioni saranno presenti sul SITO NAZIONALE M.I. ITALIA. 

Si potranno scaricare, le riflessioni possono essere integrate con argomenti tratti dal nostro 

quaderno su Fatima o con argomenti riguardanti il periodo dell’anno liturgico. 

La seconda riflessione affidata a Padre Salvino Pulizzotto, Assistente Regionale e 

Nazionale, si è soffermato sul brano di Luca 10, 38-42, (Marta e Maria), Gesù insieme ad 

alcune donne e ai suoi discepoli si fermano nella loro casa; in questo contesto si affrontano 

due approcci di relazione con Gesù: l’uno dell’ascolto; l’altro del servizio. 

Indispensabile è partire dall’ascolto della Parola, che accolta nel proprio cuore lo nutre, lo 

rafforza e lo motiva nel tradurre tale premessa in attivo servizio verso il prossimo. 

Padre Salvino ha sottolineato l’importanza dei momenti che vivremo nel corso del Sinodo. 

Essi sono: l’attuale momento è quello dell’ASCOLTO, seguirà quello SAPIENZIALE, alla 

fine quello PROFETICO. 

A ribadito quando importanti siano questi momenti, ascoltarci gli uni gli altri, per iniziare a 

camminare insieme; ascoltare la Parola che ci forma e illumina; per poi annunziarla agli altri. 

I lavori sono ripresi alle 16,00 con tre laboratori, suddivisi per l’approfondimento delle 

seguenti tematiche: 1° CARISMI, 2° TESTIMONIANZA, 3° PARTECIPAZIONE. 

A conclusione dei lavori si è svolta l’assemblea per il confronto delle riflessioni sviluppate. 



È emerso che: ogni milite deve sviluppare i carismi, che sono dono del Signore, renderne 

testimonianza con il proprio vissuto per poi parteciparlo con gioia nei vari ambienti dove noi 

viviamo. 

Domenica 27, la giornata inizia con la recita delle lodi, segue l’assemblea presieduta dalla 

Presidente Nazionale Margherita Perchinelli e dall’’Assistente Padre Salvino Pulizzotto, 

che fanno il bilancio di questa tre giorni, molto positivo per la presenza di molti militi e gli 

argomenti affrontati, ci hanno caricato tutti e siamo in linea con quando richiesto da Papa 

Francesco: ‘’CAMMINARE INSIEME, PROTEGGERCI GLI UNI GLI ALTRI, ESSERE 

CUSTODI DI QUANDO DIO CI HA DONATO’’. 

  Il Centro Regionale vi ringrazia per l’attenzione prestata a questo documento e vi 

augura buon inizio di questo nuovo anno liturgico. 

L’Immacolata ci guidi e ci protegga perché possiamo crescere in Sapienza, Età e 

Grazie, come cresceva il suo Figlio Gesù. 

 

Palermo, 28\11\2022                                     Consiglio Regionale M.I. Sicilia 

 

P.S. SEGUIRA’ SINTESI DEI LABORATORI 

        Molti spunti per colmare alcune lacune e migliorarci come militi e 

        come cristiani. 


