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CENTRO NAZIONALE M.I.
Formazione mensile on-line
L’anno 2021 è un anno speciale per noi militi perché come già sapete celebriamo l’80° anniversario
della morte di San Massimiliano Kolbe e il tema che terremo presente quest’anno è: “ Non morì ma
diede la vita”.
Poiché a causa Covid non possiamo fare in presenza la scuola di formazione nazionale annuale, il
Consiglio Nazionale ha deciso di offrire un ciclo di formazione mensile on line grazie all’aiuto degli
Assistenti regionali che hanno aderito a questa iniziativa. Per cui il
14 di ogni mese alle Ore 16,30
sarà trasmesso questo momento di formazione preceduto dalla recita della coroncina a San
Massimiliano Kolbe recitata dalla regione di riferimento sui tre canali della Milizia dell’Immacolata
Italia (Facebook MI Italia; Youtube MI Italia; Sito: www.miliziaimmacolataitalia.it).
I video delle catechesi e della coroncina a San Massimiliano Kolbe devono pervenire entro il 7
di ogni mese.
La redazione pubblicherà mensilmente la locandina promozionale.
DATA
14 Gennaio
14 Febbraio
14 Marzo
14 Aprile
14 Maggio
14 Giugno
14 Luglio
14 Agosto
14 Settembre

REGIONE e
ASSISTENTE

TEMA DEL MESE

PUGLIA
P. Raffaele Di Muro
SICILIA
P. Luigi Gattuso

Custodi dei fratelli: Il sogno di S. Massimiliano Kolbe

SARDEGNA
P.Giuseppe Piga
NORD ITALIA
P Tarcisio Centis
TOSCANA
P. Andrea Mele
MARCHE
P. Mauro Valentini
CAMPANIA
P. Giorgio Tufano
CALABRIA
P.Ionel Antochi
ABRUZZO
P. Giorgio Aghergheloaei

La vita della M.I. è segnata sin dall’inizio dalla sofferenza e
dalla morte; appena costituita, due dei fondatori muoiono.
Oggi che farebbe san Massimiliano dinanzi al coronavirus?
La città dell’Immacolata-elementi architettonici, strutturali,
organizzativi, una proposta per la M.I. oggi
Maria ai piedi della Croce, non morì ma diede la vita alla
Chiesa
Con Maria nella Chiesa, nel cuore della Trinità: lo sguardo
fisso su Cristo
Il carisma di S. Massimiliano Kolbe nella dottrina sociale
della Chiesa
La presenza di p. Kolbe in Campania
Una forza nascosta nel cuore: ha offerto tutto per ricevere
l’essenziale
Il martirio della carità di S. Massimiliano Kolbe, vissuta nel
quotidiano tra santità di vita e zelo missionario: una
profezia che continua

Questa opportunità ci deve far crescere nella comunione che è la condizione indispensabile per
camminare secondo lo spirito di San Massimiliano M. Kolbe.
Abbiamo anche programmato un pellegrinaggio (sempre se le condizioni ce lo permettono) in Polonia
nei giorni 9-16 Agosto. Questa data potrebbe avere delle piccole variazioni a seconda dei voli. Vedremo
anche se possiamo realizzare la giornata nazionale ad Ottobre.

