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Marcia per la Pace e il Rispetto dei Diritti 
umani: Perugia - Assisi 7 ottobre 2018 

“Per fronteggiare i problemi e le minacce che ab-
biamo davanti dobbiamo rafforzare questa corrente 
positiva, farla emergere in tutti campi e a tutti i li-
velli ed estenderla mettendo il nostro personale im-
pegno al servizio degli altri e dell’umanità. Ciascu-
no, secondo le proprie possibilità e responsabilità. 
Questo è il tempo in cui dobbiamo osare la fraterni-
tà. Non possiamo più permetterci di vivere in pe-
renne competizione con gli altri perché stiamo di-
struggendo le cose più belle che abbiamo. La com-
petizione è la sorella della guerra. Disertiamola! 
Smettiamo di fare le guerre! Quelle armate che 
stanno devastando interi paesi e popolazioni, ma 
anche quelle più subdole che ci vedono continua-
mente gli uni contro gli altri, nell’economia come 
nei rapporti interpersonali. 
Cerchiamo assieme le soluzioni dei problemi che 
non sono state trovate e intraprendiamo, sin da ora, 
nuove iniziative per attuarle. Investiamo sui giova-
ni, rispettiamoli, prendiamoci cura del loro presente 
e futuro, attrezziamoli a fare la propria parte, dia-
mogli adeguate opportunità. Facciamo crescere l’e-
conomia della fraternità! Cominciamo dai luoghi in 
cui viviamo, cercando nuove strade per combattere 
la povertà e la disoccupazione, costruendo nuovi 

L’abbraccio tra Biagio Conte e Papa Fran-
cesco, in visita e a pranzo nel centro Mis-
sione Speranza a Palermo, il 15 settembre 
2018. 
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Seminando bene …                     nel mondo 
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rapporti sociali, economici e personali centrati sulla 
cura reciproca. Scopriamo insieme l’importanza e la 
bellezza della cura. La cura di noi e non solo dell’io. 
La cura reciproca. La cura della vita. La cura dei più 
indifesi. La cura del bene comune. La cura del mondo 
che condividiamo con gli altri. 
Affermiamo il dovere di proteggere ovunque tutte le 
persone minacciate da violenze, guerre, persecuzioni e 
sistematiche violazioni dei diritti umani! 
Difendiamo la società aperta. Anzi, costruiamo una 
“vera” società aperta, inclusiva, solidale, accogliente. 
Costruiamo una politica nuova e una nuova cultura 
politica nonviolenta basata sul rispetto della “dignità 
di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti 
eguali e inalienabili”. Impegniamoci per far rispettare 
gli impegni presi dai governi per costruire un futuro 
migliore per tutti, a partire dagli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e dagli Accordi di Parigi sul clima. 
Camminiamo insieme sulla strada che rigenera fidu-
cia, speranza e volontà di cambiamento.” 

Dal manifesto della Marcia 
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Festa della Beata Maria Assunta Pallotta      Force            

La Comunità di Force dall’11 al 
15 luglio ha festeggiato la Beata 
Maria Assunta Pallotta, con un 
ricco programma religioso che 
ha coinvolto tutti: bambini, ra-
gazzi, adulti e anziani 
I festeggiamenti sono iniziati 
mercoledì 11 luglio con il con-
sueto Palio della Beata Maria 
Assunta, una giornata intera-
mente dedicata ai più piccoli;  
bambini e ragazzi si sono ritro-
vati nel Parco del villino Verruc-
ci per giocare e divertirsi insie-
me. Il tema scelto per questo 
quinto Palio è l’UNITA’ e lo 
slogan ”Terra di Santi coinvol-
giamo tutti quanti! Uniti dall’A-
more, che è presente in ogni 
cuore, festeggiamo la nostra 
Beata da tutto il mondo onora-
ta!” ha richiamato più di 50 
bambini, il nascente gruppo gio-
vani della parrocchia, i catechisti 
e le consorelle della Beata Maria 
Assunta che si sono adoperate 
per allestire il Parco, ove alle ore 
19 è stata celebrata la Santa 
Messa presieduta da Padre Gian-
franco Priori.  
Preziosa è stata la collaborazio-
ne di tutti, ma in modo speciale 
delle Consorelle , per preparare 
la deliziosa cena.  
La serata si è conclusa con uno 
spettacolo di magia del frate 
“mago”(Padre Gianfranco Prio-
ri) che ha allietato fino a tardi 
bambini e adulti. 
Nei giorni successivi la Festa ha 
assunto un carattere prevalente-
mente spirituale: giovedì 12 lu-
glio il programma ha previsto il 
consueto pellegrinaggio a piedi 
da Force a Castel di Croce, pae-
se che ha visto crescere la nostra 
Beata. 
Il pellegrinaggio si è concluso 
con la celebrazione della Santa 
Messa nella chiesa di San Seve-
rino. 
Venerdì 13 luglio, è stata una 

giornata ricca di una preghiera 
profonda; la serata è iniziata 
con la Santa Messa celebrata 
nella Casa Natale della Beata, 
presieduta da Don Claudio Mar-
chetti, rettore del seminario di 
Ancona, che in ogni occasione 
sa darci parole di Speranza e di 
Amore; al termine della Santa 
Messa è iniziato il tempo di 
adorazione che si è concluso il 
mattino successivo con la cele-
brazione delle Lodi. Sabato 14 è 
stata una giornata importante 
per l’intera comunità: per la pri-
ma volta si è celebrata la Santa 
Messa nel centro di Comunità 
dedicato alla Beata Maria Asun-
ta Pallotta, struttura che la Cari-
tas Diocesana ha realizzato per 
le esigenze dell’intera comunità 
a seguito degli eventi sismici 
del 24 agosto, 26-30ottobre 
2016.  -È stato bello ed emozio-
nante entrare nella nuova strut-
tura per festeggiare la nostra 
Beata, Lei che ci è stata vicino 
in questo periodo così difficile 
di incertezze e instabilità adesso 
ci accompagna verso la speran-
za nel futuro - dice la Priora 
della Confraternita. Prima della 
Santa Messa suor Renata ha te-
nuto un’interessante incontro 
sul confronto vocazionale nella 
Beata Assunta e nella fondatri-
ce, Beata Maria della Passione.  
 Avere qui con noi Suor Renata, 
è per l’intera comunità motivo 
di gioia, segno di vicinanza 
dell’ordine Francescano a cui la 
Nostra Beata ha donato la vita. 
Passare nel corso Beata Maria 
Assunta, da poco tornato per-
corribile a seguito del sisma, e 
trovare aperto il portone della 
Casa Natale è come sentire un 
abbraccio che riscalda il cuore.                                                                    
Domenica 15 luglio dalla matti-
na le Consorelle sono state im-
pegnate per addobbare le vie del 
paese. 
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Alle ore 17 è stata celebrata la 
Santa Messa presieduta da Pa-
dre Paolo Castaldo, da tempo 
impegnato nella testimonianza 
delle virtù della Beata, che an-
che in quest’occasione ha rac-
contato innumerevoli episodi. 
Padre Paolo, da anni al servizio 
della diocesi di Ascoli Piceno, 
fa conoscere a tutti i bambini la 
figura di Suor Assunta; ha dedi-
cato a Lei anche una dolcissima 
canzone “Tutto per Amore”; ha 
colto l’occasione  per chiedere 
una reliquia della Beata da far 
venerare nella città di Ascoli, 
suor Renata ha accolto con pia-
cere questa richiesta. Dopo la 
messa c’è stata la consueta pro-
cessione per le vie del paese 
con la statua della beata.  

Renata fmm 
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Missioni estive               in Sicilia 

Domenica 29 luglio 2018, sono stata invitata a parlare della mia vocazione alla serata finale del Grest 
guidato dai frati minori di Barcellona Pozzo di Gotto, nella provincia di Messina, in Sicilia. La parola 
Grest significa, letteralmente, “GRuppo ESTivo” ed è la “versione” estiva dell’oratorio dedicata ai più 
piccoli. Si, perchè il Grest è parte dell’oratorio che durante l’estate non va in vacanza, ma esce all’aper-
to nelle piazze e nei parchi delle nostre Parrocchie. Si svolge all’inizio dell’estate e coinvolge i bambini 
delle elementari che per due settimane o più, si ritrovano a giocare, ballare, danzare, ridere, pregare, 
cantare mangiare… condividendo un’esperienza significativa di vita e amicizia insieme a Gesù. 
Per quest’anno il tema del paese era il “Giappone”. Usando tante immagini in power point ho introdotto 
il Giappone e Hokkaido, la città dove sono nata e dove scende tanta neve in inverno. Ho raccontato la 
mia storia vocazionale davanti ai 140 bambini, 40 animatori e i genitori.  La piazzetta era piena di gente 
fino a mezzanotte. Mi sono goduta a sentirmi il fervore della gente nell’impegnarsi per questa attività.  

Azusa fmm 
 

Proposte giovani              Capodanno 2018 
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SUDOREFESTIVAL (Sud 
Oculi Redeuntes) è stato orga-
nizzato a Messina, in prepara-
zione alla Festa dell’Assunta, 
da un gruppo di giovani messi-
nesi che hanno completato gli 
studi nel Nord e, tornati  nella 
loro terra, la stanno 
“rileggendo” con occhi nuovi, 
proponendo varie iniziative di 
danza plastica, fotografia, con-
ferenze.  

In questo contesto hanno pen-
sato d’inserire anche un mo-
mento di dialogo interreligioso 
sul tema Maria di Nazareth 
icona dell’umanità. All’incon-
tro del 10 agosto, nel Chiostro 
dell’Arcivescovado, sono stati 
invitati a dialogare, la prof. 
Marianna Gensabella, ordinario 
di Filosofia morale, che ha par-
lato delle virtù materne di Ma-
ria; il greco ortodosso Alessio 
Mandanikiotis, illustrando la 
posizione di Madre di Dio nel 
mondo ortodosso, in particolare 
nell’anno liturgico; l’islamico 
prof. Dario Tomasello, che, 
attraverso citazioni dirette del 
testo sacro, ha delineato la con-
siderazione in cui il Corano 
tiene Maria, Madre di Gesù. Da 
parte mia ho rappresentato 
l’Ufficio Diocesano per i Dia-
logo con una riflessione che 
desidero condividere con le 
sorelle attraverso il giornale 
della provincia. 

“SUDOREFESTIVAL: 
un’occasione per parlare di 
Maria di Nazareth, con pro-
spettive e linguaggi  propri a 
tradizioni religiose e culturali 
diverse e in dialogo, un modo 
per fare esperienza di diversi-
tà riconciliate, diversità che 
rimangono tali, ma senza di-
videre, anzi disponibili ad 
arricchirsi reciprocamente. 

Perché parlare di Lei? Perché è 
icona dell’umanità: umanità 

che cammina sui sentieri della 
fede, custodendo il mistero di 
Dio e dell’uomo; che vigila 
per non tradire il progetto ori-
ginario del Creatore della vita; 
che mai dimentica la promes-
sa ma, al contrario, ci crede 
talmente da renderla possibile. 

Ho scelto un’immagine guida: 
L’Annunciata (1476) di Anto-
nello da Messina conservata 
nel Palazzo Abatellis di Paler-
mo. Consapevole  di non avere 
la competenza per fare un di-
scorso specialistico, né artisti-
co né teologico, su questo ca-
polavoro raffinato e innovativo 
(Cfr. per approfondire M. NA-
RO, Le Vergini Annunciate) 
desidero metterne in evidenza 
alcuni particolari, attorno ai 
quali raccogliere spunti di ri-
flessione sulla nostra comune 
umanità. 

 

Il pittore – definito dal Vasari:  
persona di buono e desto inge-
gno – coglie Maria di Nazareth 
nel momento dell’annuncio, 
che le viene fatto dal messag-
gero di Dio, e quindi della re-
lazione personale che le cam-

bia la vita, rendendola Madre 
di Gesù, il Salvatore lungamen-
te atteso. Nell’annunciazione di 
Antonello non c’è lo sfondo 
con il classico giardino, o il 
vaso con giglio, non c’è neppu-
re l’angelo.  Maria di Nazareth 
è unica protagonista visibile 
della scena. Una figura a mez-
zo busto, delineata secondo un 
severo ordine geometrico e con 
colore robusto; è in posizione 
frontale rispetto a chi guarda.  
Il suo volto, gli occhi neri e 
profondi, lo sguardo legger-
mente rivolto verso il basso, 
esprimono consapevolezza pro-
fonda. Il leggio su cui poggia 
aperto il Libro è riprodotto con 
grande realismo, con le tarlatu-
re sulla superficie del legno. Le 
pagine, su cui s’intravvede una 
“M”, sembrano sfogliate dal 
vento, dovuto forse al movi-
mento dell’angelo o alla pre-
senza dello Spirito. Lo sguardo 
di Maria non è rivolto più alla 
Scrittura, ma a qualcuno, al suo 
interlocutore: l’angelo e/o chi 
guarda la scena. Il suo corpo ha 
interiorizzato le parole, ne è 
diventato un’esegesi vivente. 

La sua coscienza credente è 
in relazione  autentica con 
l’altro. 

La mano destra, in un movi-
mento di sorpresa interrogazio-
ne, sembra voler frenare il mes-
saggio dell’angelo. Di fatto 
crea uno spazio tra l’Annuncia-
ta e l’interlocutore: è lo spazio 
della domanda, del timore e del 
dubbio umano: della fede presa 
sul serio: Com’è possibile? Il 
complesso sentimento del ti-
more è presente nella Scrittura 
in contesti e con significati di-
versi, indica comunque la zona 
di rispetto dell’uomo per Dio e 
di Dio per l’uomo, la distanza 
tra l’invalicabile trascendenza 
che, paradossalmente, non se-

Maria di Nazareth icona dell’umanità        Sudorefestival 



Parlare di Maria a voci plurali 
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deluse.  

Dentro i troppo rapidi cambia-
menti del nostro mondo, ri-
schiamo di smarrirci nel com-
plesso mondo globalizzato, 
nell’ingranaggio della potente 
tecnica, disincantati, esposti 
alla paura o a scelte troppo ra-
pide che fanno andare all’av-
ventura, espongono all’abba-
glio e provocano il guardare 
tutto senza più vedere. Non è 
pensabile che si accenda una 
luce risolutiva, tale da recupe-
rare tutti gli angoli oscuri e da-
re definitivamente conforto alla 
situazione  d’insicurezza e per-
dita della speranza sempre più 
diffusa, ma è pensabile e ur-
gente tornare alla propria co-
scienza interpellata dalla Veri-
tà, e da là muoversi per amare e 
lasciarsi amare, per dare un no-
me al sentire e tornare a crede-
re in qualcosa per cui valga la 
pena di vivere. Ci fa da guida 
Maria di Nazareth: 

Icona dell’umanità che crede 
e sa che ciò che è umanamen-
te impossibile è possibile altri-
menti. (M. Naro). 

Tarcisia fmm  

para ma pone le premesse di 
una relazione giusta, tra Dio – 
Infinito Altissimo e Misericor-
dioso – e la creatura umana, 
concreta, limitata e timorata di 
Dio. 

Il timore di Dio manifesta 
rispetto 

La mano sinistra dell’Annun-
ciata tiene i lembi del velo blu 
cobalto, com’è talvolta il colore 
del mare dello Stretto di Messi-
na. Esprime il sentimento di 
pudore e insieme la volontà di 
custodire la Parola, accolta nel 
suo grembo di madre, reso 
shekkinah, luogo in cui abita 
l’Altissimo. L’annuncio com-
pie la promessa, genera in lei la 
vita del Figlio: Colui che na-
scerà sarà santo e chiamato 
Figlio di Dio (Lc. 1,25).  

Annuncio – Promessa – Com-
pimento avvengono per libe-
ra adesione. 

MARIA di NAZARETH: CO-
SCIENZA CREDENTE. 

Coscienza che ascolta e rispon-
de, coscienza di sé e dell’altro: 
appello per noi, oggi, raggiunti 
e storditi, da troppi messaggi. 

MARIA di NAZARETH: NEL 
TIMORE DI DIO, NON NEL-
LA PAURA 

La paura, il timore del nuovo 
tarpano le ali;  il timore creden-
te, mette le ali, apre ad orizzon-
ti insospettati, custodisce la 
certezza di poter camminare 
umilmente con il Signore. 
(Michea 6,8).  

MARIA di NAZARETH: AN-
NUNCIO PROMESSA E 
COMPIMENTO 

Il trinomio di grande attualità, 
per noi, rimessi in causa dal 
disincanto per i tanti annunci 
ridotti a pubblicità e promesse 

Spazio vignette ... 



Corso Danza la vita                    Testimonianze
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“Chi canta prega due volte” 
diceva Sant’Agostino. E chi 
danza?Con questo interrogativo 
ho deciso di aderire alla propo-
sta di Suor Rebecca di parteci-
pare al per-corso “Danza la vi-
ta” che si è tenuto ad Assisi nel-
le giornate di ferragosto. Il par-
co circostante la casa delle Suo-
re, pieno di verde con alberi vi-
gne e olivi, ci ha accolto per i 
momenti di preghiera, medita-
zione, contemplazione, ascol-
to… tutto ciò anche a ritmo di 
musica!  

Guidati di Suor Suenì abbiamo 

Sono tornata alla mia vita di 
sempre ritemprata nel corpo e 
nello spirito: i preziosi mo-
menti di condivisione, il tempo 
dell’adorazione, la contempla-
zione della Natura e le attività 
di danza musica (senza dimen-
ticare, il teatro!) mi hanno aiu-
tato a ricentrarmi o meglio a 
decentrarmi riportando il Si-
gnore al centro della mia vita. 
Con gratitudine ed affetto 

Margherita 

potuto riscoprire in passi di 
danza semplici e coordinati la 
bellezza di sentire il nostro 
corpo in movimento “verso 
l’Alto” e di essere in armonia 
con il Creato intorno a noi: la 
terra, l’erba, gli alberi, le fo-
glie, i fiori, i frutti, l’acqua, il 
cielo, gli uccelli, le colline…
Ed è proprio sulla collina dove 
si trova la chiesetta di San Da-
miano che abbiamo salutato, 
danzando sulle note di una 
musica ebraica intorno alla 
statua del nostro San France-
sco, il sole tramontare: un altro 
giorno è finito e un altro sta 
per iniziare, grazie Signore!

Sono circondata da tanto rumore, confusione, gente che corre a destra e a sinistra. Sono in aeroporto. 
Tutto mi sembra così strano. Mi chiederete "perché?“. C'è una risposta. Ho vissuto giorni dove non 
esisteva chiasso ma solo l'ascolto del mio io con Dio." Danza la vita". Cosa mi ha lasciato questa espe-
rienza? Amare me stessa, sicuramente creando l'armonia giusta tra il mio corpo, il mio cuore, la mia 
mente e il mio pregare. Non è facile coordinare il tutto, ma se ci lasciamo guidare senza paura possia-
mo fare diventare la nostra preghiera UNA PREGHIERA VIVENTE. Francesco prega così 
"onnipotente, eterno e giusto misericordioso Dio... Concedi a noi miseri di fare per tuo amore ciò che 
sappiamo che vuoi e di volere sempre ciò che piace a te". Affidiamoci quindi al nostro Signore. Ritor-
no a casa con le braccia aperte e protese verso l'alto ringraziando Dio per il dono di aver vissuto sem-
pre un'alba ed un tramonto.       Grazie di tutto.        Silvana (OFS)  



A NNO  XI  N° 4  
Pagina 9 

… attraverso il linguaggio corporeo di 
San Francesco d’Assisi 

Nuovo depliant fmm Italia 



Professione Temporanea di Fanny Leballe fmm 
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Francescane Missionarie di Maria al 

A NNO  XI  N° 4  
Pagina 11 

Per il secondo anno, come fmm Italia, abbiamo partecipato alla decima edizione del Festiva Francesca-
no a Bologna. Un tempo forte di evangelizzazione e di condivisione fraterna con la famiglia francesca-
na in un evento conosciuto e frequentato da migliaia di persone ogni anno. Il tema di quest’anno, “Tu 
sei Bellezza”, ha messo al centro la persona, la sua unicità e il suo essere a immagine della bellezza del 
Creatore. Noi eravamo presenti in sei: suor Rebecca (che tiene i contatti con il comitato di coordina-
mento dell’evento), suor Lingge, suor Alessandra, suor Suenì, suor Azusa , suor Fanny (novizia) ed 
Emilia (pre-novizia). Ci siamo inserite nell’area Condivisione-Carità, dove abbiamo presentato le no-
stre presenze di carità e condivisione in Italia e nel mondo, incontrando centinaia di persone. Nello spa-
zio dello stand le persone venivano anche coinvolte in un’attività condivisa, di manipolazione della cre-
ta per creare qualcosa di bello, specchio della bellezza che siamo e che abbiamo attorno. 



I volontari del Festival           Bologna 
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Abbiamo proposto ai giovani minori stranieri della comunità sprar di Mazara del Vallo di unirsi a noi 
fmm al Festival, come volontari. Sei giovani sono partiti con suor Alessandra e suor Suenì, insieme al 
responsabile Giacomo, al coordinatore Peppe e alla psicologa Isabella. Inseriti a pieno ritmo nel lavoro 
del festival hanno svolto diversi servizi: le interviste nelle piazze, le foto con la gente, il servizio al bar, 
all’info point, l’aiuto nel montaggio del festival. 

Uno di loro, Yusupha, ha partecipato all’attività “Io sono un libro”, la biblioteca vivente presente al 
centro della piazza maggiore, dove narrando la sua storia di migrante, ha raccontato il libro della sua 
vita. Al termine di questa esperienza, di cui Yusupha è rimasto colpito e arricchito per i confronti con 
le persone che si sono messe in dialogo con lui, ha ricevuto in dono un buono libri da spendere in una 
libreria. Non ha perso tempo,  prima di ripartire, siamo andati insieme ad acquistare un buon dizionario 
di italiano-inglese, prezioso strumento per conoscere la lingua italiana nei dettagli. 

Mamadì con Peppe: attività di scatto 
foto nelle piazze del Festival 

Famara al servizio caffè del Festival 

Giacomo con Yusupha, Mohamed e Ma-
madì al Festival 

Isabella con Oumar, Mohamed e Mamadì 

Mohamed al servizio caffè 

Il montaggio del Festival 



Il Festival in un click ...           Bologna 
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Oltre alla partecipazione nello spazio Condivisione-Carità, abbiamo potuto realizzare un workshop sul 
tema della danza, una delle espressioni più alte della Bellezza. Suor Suenì, coadiuvata da alcune di noi 
e da Mamadi, Oumar e Mohamed che avevano preparato a Mazara del Vallo con lei nelle settimane 
precedenti il laboratorio, ha guidato i partecipanti iscritti, a vivere un’esperienza originale e creativa di 
danza scenica. 



… il Festival in numeri             Bologna 
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I numeri sono a volte indicativi dell’affluenza del pubblico. In tre giorni ben 3.000 persone si sono con-
cesse il tempo di bere un caffè assieme a un frate o a una suora presso lo stand di Coop Alleanza 3.0, 
mentre sono più di 6.000 i piatti di tagliatelle serviti da Antoniano Onlus. Tutto questo si traduce 
nell’egual numero di pasti e nel doppio di colazioni per persone in difficoltà. Anche i contatti sui canali 
social del Festival si sono intensificati durante i tre giorni, basti pensare che il video di lancio ha supe-
rato le 70.000 visualizzazioni, con più di 1.000 condivisioni, mentre sono circa 15.000 le visualizzazio-
ni dei video dalla piazza di Bologna. 



… e il Festival Francescano 2019?  
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Annunciato in via ufficiale durante la messa in piazza da 
Valentina Giunchedi, presidente del  Movimento france-
scano dell’Emilia-Romagna, il tema 2019: il dialogo.  
Il prossimo anno, infatti, ricorrerà l’ottavo centenario 
dell’incontro tra Francesco d’Assisi e il sultano Malik 
al Kamil, avvenuto a Damietta,  in Egitto nel 1219. Un 
tema quanto mai sfidante, che verrà accolto, ancora 
una volta, dalla bellissima città di Bologna. 
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Inviare gli articoli per il prossimo numero a fmmgiornale@gmail.com   

Nella tradizione di fare e 
ricevere dei regali a Natale, 
scambio di un augurio since-
ro, di un’amicizia e di un 
legame che si rinnovano e si 
fortificano con le persone 
che ci sono più vicine, con 
le sorelle con cui viviamo, 
con chi amiamo, si  apre un 
orizzonte ampio di possibili-
tà e di spesa. 
Nello stile condiviso, frater-
no, solidale e giusto, l’invito 
è quello di dare spazio alla 
creatività e non solo al valo-
re economico del dono.  
Dare spazio a idee nuove 
realizzate insieme, al fai da 
te del dono, realizzato con le 
proprie mani (per chi può) o 
cercato tra i negozi o le di-

verse realtà di mercatini e laboratori artigianali e solidali che in questo 
periodo ci possono suggerire gesti delicati.  
Anche le cose “mangerecce” tipiche del Natale possono essere fatte in 
casa, possono essere acquistate nei negozi a KM0 (chilometro zero), 
nei negozi del Commercio Equo e Solidale (Altromercato, Altroconsu-
mo,…) o tra le botteghe tradizionali o tra i piccoli commercianti e pro-
duttori del posto, tra le cooperative sociali (di disabili, di agricoltori, di 
progetti locali). 
Tutti i prodotti tipici della grande distribuzione e delle catene commer-
ciali, appetibili per economicità e praticità nell’acquistarli, sono spesso 
frutto di quell’economia che sfrutta e impoverisce intere fasce di popo-
lazione nel mondo, che contribuisce con il ciclo di produzione, allo 
sfruttamento dell’ambiente e delle persone.  
Trovare modi e modelli alternativi è far crescere in noi e attorno a noi 
quell’attenzione all’altro, al creato e ai beni che pongono in essere 
nuovi stili di vita. Buon Natale!!! 
 
 


