“Che il male diventi il bene
e il bene guarigione salvezza e felicità”

Il Cireneo nasce nel marzo 2006 dalla sofferenza di alcuni genitori che hanno
provato e continuano a vivere la sofferenza della perdita prematura dei propri figli.
Dalla sua nascita ai giorni nostri il Gruppo di preghiera si riunisce ogni primo
venerdì del mese presso l’Ospedale pediatrico Anna Meyer di Firenze per pregare
e prendere parte alla Santa Messa celebrata da Fr. Valter Quagliarotti, attuale
direttore spirituale del Gruppo.
Dopo avere ottenuto l’Imprimatur dell’Arcivescovo Ennio Antonelli, nel marzo
2006, il Gruppo è ufficialmente inserito nell’elenco dei Gruppi Internazionali di
Preghiera di Padre Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo.
Lo spirito e le finalità che animano il gruppo sono quelle sancite dal suo Statuto
e Regolamento approvato dalla Santa Sede, tra cui la dedizione ad opere di carità
verso gli ammalati, i bambini, gli anziani e tutti gli emarginati.

Una storia di aiuto
che comincia 13 anni fa
Il Cireneo è una realtà che da quasi 13 anni opera in toscana ma non perde
l’occasione di dare il suo aiuto anche all’estero per assistere i più poveri
ed emarginati, sopratutto dove ci sono bambini gravemente malati. Il 25
settembre 2012 è stata costituita come associazione e il 24 marzo 2014
ottiene subito il riconoscimento giuridico.
I volontari sono le colonne portanti del “Cireneo”, senza i quali non si
potrebbe svolgere nessuno dei servizi e sostegni richiesti.
La raccolta fondi attraverso la comunicazione, gli eventi e i rapporti con i
benefattori viene svolta esclusivamente con il passaparola in quanto, per
ragioni etiche, ha scelto di non impiegare denaro nella pubblicità. Tale
scelta seppur lodevole, la rende quasi invisibile ma, nonostante tutto,
l’attività verso i bisognosi di assistenza e cure non è mai venuta meno.
Negli anni “il Cireneo” con il massimo impegno ha cercato di essere
accanto a chi ha più bisogno. Accoglienza, gratuità, ascolto, meditazione,
preghiera, attenzioni alle persone in condizioni di fragilità sono i nostri
valori guida: …che il male diventi il bene, salvezza e felicità.

All’orizzonte dello sguardo di Simone, uomo di Cirene, uomo d’Africa,
saliva l’alba della redenzione del mondo.
Mio Gesù, Tu attendi anche me:
con Simone, l’uomo di Cirene, eccomi qui»
(E. Mveng).

Il Gruppo in Pellegrinaggio
a Medjugorje

Samire Zaneli - Il giorno
del suo diploma grazie a
una borsa di studio

Genitori in situazioni di gravità sostenuti
anche con un aiuto economico

Il Cireneo - Gruppo Di Preghiera, per gli effetti del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche è anche
un’associazione di volontariato riconosciuta ODV. Lo scopo è
di dedicarsi ad opere di carità, sostegno morale ed economico
verso gli ammalati ed emarginati, sostenere progetti umanitari,
promuovere pellegrinaggi presso luoghi di culto.
Per libere donazioni 

codice IBAN: IT60 V033 59016001 0000 0069 565

Attenzione! Le ODV – organizzazioni di volontariato possono
offrire una detrazione sulla donazione pari al 35% della somma
donata come prevede la normativa in vigore.
Per informazioni scrivi a: 

Il Cireneo Gruppo di Preghiera ONLUS 
Via Generale C. A. Dalla Chiesa, 41 Campi B. (Firenze)
Tel. 055. 899 8195 - Cel. 347. 774 0411 - Cel. 335.611 4834
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