
 
F

R
A

N
C

E
S

C
A

N
E

 M
IS

S
IO

N
A

R
IE

 D
I 

M
A

R
IA

 -
 I

T
A

L
IA

 



Pagina 2 

Nuovi cristiani                                                        Torino                

FRATERNITÀ 

Nel 2017 la comunità cristiana della diocesi di Torino si è arricchita di 
tre nuovi giovani cinesi che, compiuto il cammino di catecumenato 
durato due anni, hanno ricevuto il battesimo e sono divenuti cristiani. 
Suor Lingge (FMM) li ha seguiti nel cammino di preparazione insie-
insieme ai catechisti. I tre giovani sono a Torino già da diversi anni 
per frequentare gli studi universitari. La notte del 15 aprile 2017, Sa-
bato Santo, in cattedrale, nella celebrazione della veglia pasquale pre-
sieduta dal vescovo Nosiglia, nel ricevere i sacramenti dell’ iniziazio-
ne,  questi tre giovani hanno raggiunto un importante traguardo della 
loro vita umana e di fede. Oltre ad essersi ben integrati nel contesto 
universitario e della città, Cristiano, Fiona e Silvana sono stati molto 
desiderosi e consapevoli del grande dono che il Signore faceva loro 
nel renderli suoi Figli e la gioia di questo incontro continua ad essere 
molto intensa nel loro quotidiano.  La fraternità fmm di Torino 

Tutti in un abbraccio             Capodanno ad Assisi 
Noi sorelle fmm abbiamo ripreso la tradizione di trascorrere il capodanno ad Assisi insieme ai gio-
vani, l’adesione è stata buona e i partecipanti tutti entusiasti dell’esperienza. 
“Tutti in un abbraccio” è il titolo che abbiamo coniato proprio insieme a coloro che hanno parte-
cipato, perché a tutti è sembrata la giusta sintesi di questo tempo insieme. Camminare insieme è la 
vera ricchezza, ognuno nelle proprie scarpe, con le proprie fatiche e i propri desideri, nella sempli-
cità di condividersi e ascoltarsi. Il percorso e i tempi da vivere sono stati concordati insieme ai gio-
vani in un primo incontro di conoscenza: tutti hanno da subito espresso il desiderio di tempi di si-

lenzio, di preghiera e di condivisione. E la traccia con le sue tappe si è delineata: quali emozioni ci 
appartengono e come le viviamo, quali le emozioni dei personaggi che incontriamo nella narrazio-
ne della Sacra Scrittura, e poi riconosciamo anche noi, come Francesco d’Assisi, quali sono le a-
marezze e le dolcezze della nostra vita, e con Rut seguiamo la mappa del nostro viaggio verso uno 
sguardo amichevole sulla vita e sugli eventi, fino a riconoscere nelle mani del vasaio che è Dio 
l’autore di ogni rimodellazione e trasformazione della nostra vita.      
         La fraternità fmm di Assisi 
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Il grande dono di essere cristiano      Firenze 

Suor Assunta Platì, Francescana Missionaria di Maria,  accom-
pagna da diverso tempo  nel cammino di formazione cristiana un 
giovane di origine albanese, Giorgio. Gli ha chiesto di scrivere 
la sua esperienza di fede per far conoscere ancor di più l’opera 
di Dio nella vita di una persona. Ecco le sue parole.  
« “Voglio raccontare quanto ha fatto per me il Signore” (dal 
salmo 31, 22) 
Il mio racconto incomincia dalla mia infanzia. Essendo albanese 
cattolico, ovvero, “cattolico nascosto”, ricordo che le feste di 
Natale e di Pasqua si festeggiavano in modo molto discreto. Se 
qualcuno ci chiedeva come mai mangiavamo la carne in quel 
giorno, trovavamo sempre una scusa come un compleanno, op-
pure la visita di un amico caro o qualche avvenimento di fami-
glia. Era assai importante non far notare ai comunisti spie che 
giravano senza farsi sapere tali, che noi non avevamo lasciato la 
fede in Dio e in Gesù Cristo. Il libro della Bibbia era nascosto 
dalla mia nonna, più e meglio delle sue cose preziose come i 
suoi gioielli d’oro e si leggeva spesso. Il rosario veniva tirato 
fuori solo la notte e si pregava al buio prima di dormire. Le pa-
role delle nonne che annunciavano la parola di Dio mi hanno 
dato conforto, perché pur essendo orfano di mamma, non sarò 
mai solo perché figlio di Dio e di Gesù Cristo nostro Signore, ed 
è proprio lui che ci da la forza e il coraggio di andare avanti sa-
pendo che ci sarà sempre il suo appoggio. Crescendo Gesù Cri-
sto è stato sempre nel mio cuore, sia nei momenti belli che nei 
momenti difficili, come se fosse lui ad aver preso il ruolo della 
mamma mancante. Per fortuna la vita mi ha portato in Italia do-
ve ho trovato l’opportunità di lavorare. Le chiese ci circondano, 
la maggior parte della gente è cattolica praticante e io mi sono 
sentito a casa, a mio agio come “a casa di Dio”. Quando h cono-
sciuto mia moglie ho capito subito che lei era ebrea ma abbiamo 
deciso comunque di sposarci. Io ero perplesso pensando ovvia-
mente ai nostri figli, non volevo che mancasse loro la presenza e 
la conoscenza  di Gesù Cristo. Co son voluti sette anni di fidan-
zamento per realizzare il nostro desiderio e sposarci. Insieme 
abbiamo deciso che la nostra famiglia  sarebbe stata cattolica. 
Era perciò naturale che per l’arrivo della nostra prima bambina 
decidessimo per lei che fosse battezzata. Siamo andati dal nostro 
parroco don Cristian nella parrocchia del Cestello “San Fredia-
no” per chiedere cosa dovevamo fare. Lui ci mandò nella chiesa 
del Carmine da una signora perché ci aiutasse. Andando a chie-
dere informazioni a questa signora lei stessa ci ha indicato una 
suora che era seduta in un banco della chiesa. Quello è stato il 
momento in cui sembra che Dio ci ha preso per mano per farci 
incontrare suor Assunta perché in realtà non era la persona a cui 
don Cristian ci aveva inviato. Suor Assunta si è mostrata molto 
disponibile alle nostre richieste e contenta di prepararci per il 
battesimo di nostra figlia.         Giorgio Koceku 
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“Radioimmaginaria al Festival di…                Sanremo 

Dal 9 all’11 febbraio in occasione del Festival di Sanremo abbiamo ospitato nella nostra casa 
dell’Annunziata, più di 110 ragazzi e ragazze  appartenenti all’Associazione 
“Radioimmaginaria”, provenienti  dall’Italia e da  vari Paesi  d’Europa e anche extraeuropei. 
Hanno come scopo principale la gestione appunto della  “Radioimmaginaria”, una radio degli 
adolescenti, il primo network in Europa gestito da ragazzini dagli 11 ai 17 anni.                    
I loro animatori si sono trovati all’Annunziata già dal 6 febbraio per organizzare il tutto con la  
C o l l a b o r a z i o n e  d e l l a  f r a t e r n i t à .                    
L’Associazione è stata creata il 31 Marzo 2012 da 7 soci fondatori allo scopo di sviluppare e gesti-
re le crescenti attività di Radioimmaginaria. E’ la prima ed unica radio di adolescenti in Italia che 
fanno radio per dire quello che pensano e per essere ascoltati. Hanno bisogno di scovare sti-
moli oltre la noia, fra informazione e divertimento, viaggiano veloci e lontani con 
l’immaginazione. Sono un’antenna attenta a ricevere e a rilanciare i segnali del mondo che 
verrà. Comunicano attraverso parole loro e musica nuova.                
Partecipano ad un sacco di eventi, sono sempre in giro per scoprire ragazzi che cantano, scrivono, 
recitano e quando li trovano li mettono su un palco e poi, in onda!   Si occupano di bullismo, lavo-
ro, disagio, integrazione, futuro. Il futuro  infatti sono loro, nessun altro.  
Il loro obiettivo principale: fare comunicazione!  Si sono chiesti. Noi interessiamo a qualcu-
no? Boh! Chi decide non ci fila: genitori, insegnanti … ci danno ordini … e chi ascolta le nostre 
idee? Forse perché non ci siamo mai fatti sentire per davvero!!   Se ci mettiamo al microfono a 
dire quello che pensiamo, cosa non ci sta bene, cosa vogliamo per il nostro futuro… dovranno 
darci retta! Chi ci ascolta dirà: agli adolescenti è spuntata la voce.   Camminiamo verso il futuro. 
Lo dicono tanti, quasi tutti. E cosa sarà, questo futuro? Di sicuro sarà pieno di problemi, dicono: 
troppe persone, troppe macchine, troppo inquinamento, poco lavoro. Quando io penso al futuro 
però vedo lo spazio, la galassia, un astronave, invenzioni, innovazioni, biologico, ecologico… 
dicono che quello che penso è ancora lontano. Ma non abbastanza da non poterlo intravede-
re. Abbiamo capito che al futuro ci siamo dentro che a quindici anni si può già immaginare il 
mondo che verrà. Radioimmaginaria Media Hub è un’associazione interamente finanziata dai 
propri fondatori e dalla generosità dei genitori dei ragazzi e dalle donazioni di fondazioni, associa-
zioni, istituzioni e privati.                  La fraternità fmm di Sanremo 
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Incontro fmm under ‘60        Porano 

Dal 26 al 31 agosto scorsi noi sorelle fmm di età inferiore ai sessant’anni ci siamo incontrate a Po-
rano dove, guidate da sr Emma, abbiamo approfondito il tema: Responsabilità: generare fiducia! 
Questi giorni sono voluti essere un momento di confronto, di sostegno, un mettersi in gioco nel 
crescere in una conoscenza reciproca, nella formazione su come viviamo e assumiamo le responsa-
bilità e cresciamo attraverso di esse. Ci siamo collocate all’interno del processo che l’Istituto sta 
facendo in questi anni e abbiamo cercato di guardare al futuro, positive verso i cambiamenti, fidu-
ciose nella guida di Dio in questi cammini nuovi e desiderose di continuare a incontrarci una volta 
all’anno per continuare questo percorso.                       Le sorelle fmm under ‘60 

“Mission is possible” è il tema scottante di questo primo festival nazionale della missione, tenuto-
si a Brescia dal 12 al 15 ottobre 2017. Dal giovedì sera a domenica, si sono susseguiti più di 30 
eventi, tra veglie e testimonianze, tavole rotonde, concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli a 
cui vanno aggiunte 22 mostre   collegate   al   festival, e gli incontri nello spazio autori, senza di-
menticare l’originale proposta degli aperitivi con i missionari. Tante sono state le esperienze con-
divise sui temi diversi: Quale futuro per la missione ad gentes? L’amicizia, via per la missione. Il 
volto femminile della missione. La missione e la sfida della cultura e dell’informazione. Migranti, 
la missione in casa; Africa, l’amore che vince l’odio. Laici, protagonisti della missione. La schia-
vitù della tratta, nuova frontiera della missione ecc. Davanti ai bisogni urgenti delle Chiesa locale 
e universale, questi temi ci hanno fortemente interpellati. Il festival aveva un duplice scopo: 
-   vivere   insieme   tra   missionari di vari istituti, sacerdoti e laici, come un momento di comunio-
ne, nel quale si presenta la varietà e la ricchezza dell’esperienza missionaria dentro una cornice 
condivisa; 
-  studiare insieme le modalità più efficace per far arrivare il messaggio che ci sta a cuore, in parti-
colare alle giovani generazioni. Eravamo circa 15 mila, venuti da tutte le parte d’Italia e anche 
dall’estero. Per un festival alla sua prima edizione è stata una straordinaria partecipazione. Abbia-
mo vissuto con grande emozione la realtà della missione e toccato le sue sfide di fondo, riguardo il 
popolo di Dio e soprattutto noi Istituti missionari.                       Le fmm al Festival della Missione 

FMM al Festival della Missione         Brescia 22-24 ottobre 2017 



Avere avuto l’opportunità di fare il mio noviziato in questo paese 
dell’Italia mi ha permesso di conoscere l’ internazionalità del no-
stro Istituto e anche la sua ricchezza culturale.  
Dal momento del mio arrivo ho sperimentato una buona acco-
glienza da parte della comunità del noviziato e da parte della pro-
vincia. Ho avuto l’ opportunità di avere momenti molto ricchi, di 
trovarmi con diverse sorelle di tutto il mondo, tra l’altro grazie a 
diverse visite alla casa generalizia e grazie al passaggio di gruppi 
di sorelle che sono venuti in pellegrinaggio e hanno visitato Grot-
taferrata. Tutto questo mi ha dato l’opportunità di conoscere 
l’internazionalità del nostro Istituto. Sono passati due anni dal 
mio arrivo, due anni molto significativi. Essere stata in un novi-
ziato interprovinciale nel quale eravamo una comunità di diverse 
nazionalità e culture ha arricchito in me la bellezza della vita 
“sororale”. In questo tempo di formazione ho approfondito la sto-
ria e il carisma del nostro Istituto, conoscendo più da vicino Ma-
ria della Passione. Ho anche ricevuto una formazione umana e 
spirituale solida e profonda.  
Per concludere questa tappa della mia formazione, sono stata a 
Mazara del Vallo per un mese e venti giorni. Là, ho potuto avere 
un contatto con bambini e ragazzi italiani, tunisini e slavi. Il fatto 
di trovarmi con delle persone di un’altra religione mi ha aperto un 
nuovo panorama di vita, riconoscendo che siamo tutti figli dello 
stesso Dio.      Ana Marlet fmm  

Ana Marlet e la sua tappa di noviziato in Italia 

Poco più di tre mesi fa, il sabato 17 settembre 2017,nella gioia e la speran-
za ho fatto i voti temporanei nella cappella Santa Giovanna d’Arc della 
casa provinciale francese a Parigi, circondata dalla famiglia, dalle suore 
fmm e allargate all’accoglienza di suor Rosella Baima la mia maestra di novi-
ziato che mi ha accompagnato per due anni a Grottaferrata (Roma), e degli 
amici. Quel lieto e forte evento è rimasto impresso nella mia mente.  
Mi ricordo di queste parole che mi aveva rivolto padre Tran Ngoc Anh,  du-
rante l’omelia : « Il primo impegno religioso che stai per fare non cambierà la 
tua identità. Non diventerai qualcun’altra. Da ora in poi, la tua consacrazione 
mobilita e cristallizza tutte le tue capacità personali per rispondere a quel do-
no di Dio nella risposta alla chiamata di dare tutto. […] Solo Tu, è la povertà. 
Solo te, è la castità. La tua volontà e non la mia, è l’obbedienza. Il tuo impe-
gno religioso ha una dimensione politica e etica ed è un « gesto di contraddi-
zione » nel senso che scegli la dipendenza e la mancanza giustamente come 
luogo di felicità e di libertà ». Oggi con la grazia del Signore e l’aiuto delle 
sorelle, imparo ogni giorno a vivere quelle parole e tutto ciò che ho ricevuto 
durante la tappa del noviziato particolarmente a La Madeleine (periferia di 
Lilla, al nord della Francia) dove sono stata inviata in missione dopo la chiu-
sura della Fraternità di Wattignies, il 22 novembre, dove ci ho vissuto per due 
mesi subito dopo i voti.                 Suzanne fmm 

Suor Suzanne e i suoi voti temporanei in Francia 
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Professione solenne di suor Rebecca ad Assisi 

«Ringrazio tutti quanti. In questo piccolo spazio si raccoglie tutta la Bellezza della mia vita, ognu-
no sa in quale parte della mia storia è stato presente, a partire dalla mia famiglia che mi ha segui-
ta in tutto il percorso della mia esistenza. Questa è la festa di tutti quanti voi, che mi avete soste-
nuto nel cammino anche quando nessuno di noi sapeva quale fosse. Il Signore è presente nella mia 
vita attraverso la vita di tutti quanti voi». 
Mi piace esordire con queste parole di ringraziamento, che ho pronunciato alla fine della celebra-
zione della mia professione perpetua il 6 gennaio 2018 nella cappella della Madonna delle Rose 
nella nostra casa a Santa Maria degli Angeli (Assisi), perché in questo sì definitivo al Signore sono 
presenti tutti i sì della mia vita, di tutte le quotidianità più semplici e nascoste, espresse e non e-
spresse, visibili e non. L’emozione indescrivibile di questa giornata è la forza che vorrò per sem-
pre tenere dentro di me, quando sopraggiungeranno momenti più faticosi, perché davvero in tutte 
le parole dette e i gesti da me compiuti in questa celebrazione il Signore è ed è stato il protagoni-
sta, l’autore di una chiamata e della mia storia vissuta e da vivere.     Rebecca fmm 

Festa dello Spirito 2018                Taormina 

La commissione per dialogo ha proposto la VI edizione della ormai tradiziona-
le festa dello Spirito. Negli anni le formule della celebrazione sono state diver-
se, ma sempre mosse dal desiderio di stabilire e approfondire rapporti di reci-
proco riconoscimento, nel rispetto delle diversità personali e delle convinzioni 
religiose. L’ingranaggio organizzativo è partito da Taormina, durante 
l’incontro delle ex alunne S. Maria di Gesù Redentore del 12 maggio, quando 
alla proposta di collaborare per rendere bella e sostanziosa la cena di solidarietà 
per i senza tetto di Messina, le Ex hanno risposto con grande generosità. E così 
hanno fatto i due alberghi, Ariston e Diodoro, che hanno preparato e offerto 
una cena abbondantissima. Le suore del Divino Zelo di Messina hanno messo a 
disposizione la grande palestra della Scuola che gestiscono in Piazza Spirito 
santo e la loro chiesa, tipica nel suo stile barocco siciliano. L’incontro è inizia-
to con la preghiera: sr. Ambrosina sdz ha dato il benvenuto a nome della comu-
nità religiosa che ci ha accolto; sr Tarcisia fmm ha ricordato le motivazioni 
dell’incontro, sottolineando il fatto che le occasioni di collaborazione e condi-
visione mostrano in concreto che nessuno è così ricco da non aver bisogno de-
gli altri, né così povero da non aver nulla da dare agli altri; essendoci una pre-
senza mussulmana, come sono soliti fare alle riunioni del sabato, Mohammed 
e Stella, due ragazzi FET (Francescani Ecumenici Taormina)  hanno cantato e 
poi letto in italiano l’Al-FÂtiha, la I Sura del Corano. Padre Graziano Bruno 
ofm ha introdotto la lettura dal Vangelo di Giovanni (15,10-17). Le parole a-
more – amare – amici, che costituiscono il cuore del Testamento del Maestro 
Gesù, hanno fatto da guida alle preghiere d’intercessione lette dai pastori e 
rappresentanti delle comunità cristiane presenti.                        Tarcisia fmm 
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“La mia patria è il mondo intero”  
Laboratorio missionario:  
incontri  che  permettono  di  conoscere  e 
sperimentare  la missione, con  la possibilità 
di una  formazione  finalizzata ad un viaggio 
missionario in un Paese estero. 

Contattaci e organizziamo insieme, nella tua città, un laboratorio su differenti tematiche 

“Vivere a colori”  
Laboratorio artistico:  
espressione corporea e di relazione inter‐
personale come strumento per prendere 
consapevolezza  di  sé  e  dell’altro  e  della 
propria  relazione  con  Dio  e  il  creato 
(danza – teatro – musica – pittura). 

“Nei tuoi sandali”  
Laboratorio interculturale:  
la diversità delle culture che si incontra‐
no ci  insegna a cambiare  le nostre pro‐
spettive per una visione nuova sul mon‐
do e sull’incontro. 

“Padre nostro...”  
Laboratorio ecumenico:  
condividiamo  le nostre ricchezze recipro‐
che per conoscere sempre più la bellezza 
di  altre  religioni  che  vivono  la propria e‐
sperienza con Dio nella preghiera e nella 
vita. 

“Il volto della diversità”  
Laboratorio francescano:   
per  le  scuole  secondarie  di  secondo 
grado  si propongono percorsi  labora‐
toriali e formativi sul tema della diver‐
sità. (Torino e Milano). 

“Vieni e vedi”   
Laboratorio sulla vita fraterna: 
un’esperienza di condivisione di vita e di 
preghiera  per  accostarsi  alla  spiritualità 
delle Francescane Missionarie di Maria e 
condividere la nostra quotidianità di vita 
consacrata. 

Email: rebecca.kwifco@gmail.com – cell. 380 3861212 (sr Rebecca)  

Email: rebecca.kwifco@gmail.com – cell. 380 3861212 (sr Rebecca)  



In diversi momenti dell’anno è possibile vivere dei momenti di servizio e di preghiera, la‐
vori manuali nel parco e nella casa di accoglienza per pellegrini, e tempi di silenzio e me‐
ditazione nei luoghi di Francesco di Assisi. 

email: fmmrose@libero.it ‐ Tel. 075 8041106 ‐ https://www.madonnadellerose.com/ 

Si organizzano esperienze di servizio nella mensa che dà un pasto ai poveri della città e 
gestisce docce, guardaroba e  centro di  ascolto,  in percorsi  formativi  sull’incontro  alla 
diversità e alla povertà. 

email: fmmaria@email.it ‐ Tel. 02 70600763 ‐ https://www.lesuoredellamensa.net/  

Per un’esperienza con il migrante nella casbah araba, si propone di svolgere un servizio nelle 
attività sociali, attività ricreative e di aggregazione giovanile, durante l’anno, e nella colonia al 
mare per ragazzi tunisini e rom nei mesi estivi. 

email: sralefmm@gmail.com ‐ cell. 348 2694270 (sr Alessandra)  
http://www.casadellacomunitasperanza.org/ 

1-2-3 marzo 2019 ad Assisi 
“Tu sei gaudio e letizia, Tu sei nostra speranza, Tu sei giustizia”. 

La famiglia è composta da tutte le persone che amiamo: se ci conosci o desideri conoscerci 
vieni a trascorrere un fine settimana con noi, ci sarà spazio di condivisione, di conoscenza, di 

preghiera e fraternità, approfondendo un tema per crescere nella nostra vita di fede. 

email: fmmrose@libero.it ‐ Tel: 075 8041106 ‐ https://www.madonnadellerose.com/ 



Suor Ariberta: la tutto fare di sei papi                         Rovereto 
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“Il prossimo 21 febbraio compirà 99 anni! L’ha incontrata anche il 
Vescovo Lauro domenica 24 dicembre 2017 a Borgo Sacco di Ro-
vereto con la sua comunità di una ventina di religiose tutte ormai 
avanti negli anni, ma vivaci come la profetessa Anna del Vangelo di 
Luca. Lei è conosciuta come suor, anzi, madre Ariberta! Un nome 
strano che le è stato affibbiato appena entrata in convento ben 75 
anni fa nel settembre del 1942 quando aveva 23 anni. Iride Burzio, 
nata a Milano il 21 febbraio del 1919, quando si è fatta suora i suoi 
genitori non erano proprio entusiasti; in pieno tempo di guerra per-
devano una figlia che sapeva lavorare e sgobbare, un aiuto e uno 
stipendio che facevano comodo per la numerosa famiglia. 
Entrata nelle Suore Francescane Missionarie di Maria, dopo il Novi-
ziato, nel 1945 viene destinata a un servizio del tutto particolare e 
unico nel suo genere: il Magazzino Privato del Papa in Vaticano. Lo 
aveva inventato la famosa suor Pascalina Lehnert, la segretaria tut-
tofare di Papa Pio XII. In quel magazzino al piano terra del Palazzo 
Apostolico arrivavano i molti doni al Santo Padre che poi lui desti-
nava ai poveri di Roma e del mondo. Viveri, generi di prima neces-
sità, stoffe, medicinali, vesti e suppellettili liturgiche... Non manca-
vano certo i poveri “nell’Urbe e nell’Orbe” in quel periodo del se-
condo conflitto mondiale e negli anni successivi. Quanti poveri bus-
savano al cuore del Papa; ma anche molti imprenditori e singole 
persone offrivano generosamente i loro prodotti e doni al Papa. Ma-
dre Ariberta ha iniziato quindi sotto Pio XII, come collaboratrice di 
Suor Pascalina, ma poi ha continuato come diretta responsabile con 
San Giovanni XXIII, con il Beato Papa Paolo VI (“era il mio Ve-
scovo di Milano) con Giovanni Paolo I e soprattutto San Giovanni 
Paolo II (“quanti viaggi e celebrazioni!”) e infine con Papa Bene-
detto. Sì, Madre Ariberta ha lavorato con 6 Papi; o, come dice lei, 
“ho servito Cristo per sei volte nel Santo Padre”. 

Viaggio missionario in India con le fmm: estate 2016 

Ognuna di noi aveva il desiderio di partire, un giorno o l'altro, per un'esperienza missionaria. 
"Avere come proprio chiostro il mondo" è con questo proposito che siamo volate dall'altra parte 
del mondo, nella lontana India, precisamente nello stato del Tamil Nadu. Dopo il corso  formativo, 
tre di noi abbastanza convinte delle nostre scelte, siamo partite per un mondo "nuovo". Sono state 
tre settimane intense, durante le quali molti e vari stati d'animo ci hanno tenuto compagnia: la gio-
ia, la tristezza, l'energia, la malinconia e soprattutto l'amore.  
Il viaggio missionario non è solo l'incontro con l'altro, ma anche incontro con una terra e una cul-
tura diverse dalla nostra, che affondano le proprie radici in una storia differente. Per conoscere e 
vivere al meglio l'India, ci siamo catapultate nel cibo, ricco di spezie e sapori differenti, frutti tro-
picali e riso in "ogni salsa". Tante le persone incontrate, gli abbracci ricevuti e donati, tanti gli oc-
chi e i sorrisi di bimbi o persone più grandi, dalla pelle troppo abbronzata, che resteranno nei no-
stri cuori. L'esperienza di missione vera ha toccato realtà molto diverse, ma tutte bisognose d'amo-
re: dai ragazzi di strada della comunità dei salesiani, ai disabili, alle scuole, agli orfanotrofi.  

Alessandra, Claudia e Ilenia 



Tempi di evangelizzazione fmm         
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Alle porte della Svizzera, Cassina Rizzardi, un paese di 2500 abi-
tanti, ha accolto noi missionari francescani nella propria comunità 
e nelle proprie case dal 7 al 18 marzo 2018. 
Nella mia prima esperienza di missione popolare ho vissuto soprat-
tutto la dimensione della fraternità all'interno dell'équipe che ha 
organizzato e guidato questa missione. 
Frati francescani, suore appartenenti a diversi istituti francescani e 
coppie di laici francescani: insieme abbiamo vissuto 12 giorni a 
Cassina Rizzardi incontrando la gente nei suoi luoghi di vita: le 
case, la scuola, le associazioni, i negozi, le fabbriche, la strada. 
Ciò che mi è rimasto più impresso è stata l'accoglienza tra di noi e 
da parte della cittadinanza, di tutti: del parroco, dei bambini, dei 
giovani, delle famiglie, delle coppie giovani, della municipalità e 
del sindaco. Il titolo della missione era “Attraverso Te” ovvero at-
traverso la porta di Cristo: questo tema  ha permeato tutte le gior-
nate e tutti gli incontri. Gli strumenti più efficaci di questa missio-
ne sono mostrati i centri di ascolto, l’esperienza con i bambini la 
mattina prima dell'inizio della scuola e la festa finale con uno spet-
tacolo che ha visto coinvolti nella preparazione missionari e popo-
lazione di Cassina Rizzardi. La collaborazione come Francescane 
Missionarie di Maria con le missioni al popolo nord Italia dei frati 
minori è una prospettiva e una promessa gradita da entrambe le 
parti, che porterà a future esperienze insieme.           Rebecca fmm 

Dall’1 all’ 11 marzo 2018 suor Suenì, suor Alessandra insieme con 
le pre novizie Laura e Yarka hanno partecipato alla missione al po-
polo con i frati minori della Sicilia, nella parrocchia della Chiesa 
Madre di Raffadali, una cittadina sulle pendici delle colline 
dell’agrigentino, in Sicilia. I missionari erano un gruppo numeroso 
(circa 40), frati, suore e laici giovani e adulti che avevano desiderio di vivere questa esperienza. 
Un breve racconto dall’esperienza vissuta da Alberto, un giovane missionario con noi. “Nel 
pomeriggio di lunedì, insieme ad altri missionari, inizierò a girare tra le strade della città, ad incon-
trare e fermare persone che ti guardano con indifferenza e persone che, invece, ti cercano con gli 
occhi; a bussare a casa di famiglie - mai viste e mai incontrate! – entrando, a volte, a braccia aper-
te, altre volte - ahimè! - rifiutati da un semplice e distaccato “… non m’ interessa … non ho tem-
po”! Ma … “lui ci precedeva” e laddove, trovavamo diffidenza e disinteresse, subito dopo ci atten-
deva l’accoglienza più bella e festante, la storia di vita più emozionante, la fede più salda, la fidu-
cia che nella vita non siamo mai da soli ma c’è Lui. E così è stato per tutta la settimana: “Scendi 
Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua”. 
Siamo entrati in tante case convinti di trovare, cercare ed incontrare Zaccheo e, invece, il più delle 
volte siamo stati noi missionari i tanti Zaccheo che hanno trovato Gesù; come dire che la missione 
è per gli altri ma spesso e volentieri i primi a ricevere qualcosa siamo noi missionari stessi, tutte le 
volte in cui abbiamo incontrato una vita difficile o un problema di salute grave; tutte le volte in cui 
ci siamo imbattuti nel benessere e nell’agiatezza di alcune famiglie e poi, subito dopo, ritrovarci 
dinanzi una situazione di assoluta povertà, una casa fatiscente, lo sconforto per una vita ingiusta 
che sembra dare di più a chi ha già tanto e meno a chi ha già poco: di fronte a tutto ciò, non abbia-
mo smesso di percepire una fede salda, che mai vacilla e che trova la sua fonte nella certezza di 
non essere dimenticati da Dio: si dimentica forse un padre dei suoi figli? “Rabbì dove abiti? Venite 
e vedrete”. Così è stato per tutto il tempo della missione, un continuo chiedersi: Signore dove di-
mori?                      Alberto 
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Casa dei ragazzi Fo.Co.: progetto Sprar       Mazara del Vallo 

A dicembre 2017 ha preso il via a Mazara del Vallo il progetto di 
accoglienza Sprar (Servizio di protezione per i richiedenti asilo e 
rifugiati) per minori stranieri non accompagnati in collaborazione 
con la Cooperativa Fo.Co. (Formazione c Comunione, di ispirazio-
ne focolarina). Il progetto prevede l’accoglienza e 
l’accompagnamento di un gruppo massimo di 12 minori per volta, 
all’interno di una casa gestita dalla cooperativa Fo.Co. e dalla no-
stra Associazione Casa della Comunità Speranza, attraverso 
un’equipe di operatori. Il prendersi cura dei ragazzi minori che arri-
vano, ha un obiettivo che è dare loro la possibilità di vivere un per-
corso di inclusione e di vita tra di noi, nel nostro Paese, in affido 
temporaneo in una famiglia mazarese che volontariamente decide 
di fare spazio ad uno di loro. Il lavoro di ricerca di famiglie dispo-
nibili è cominciato già da più di un anno e sta portando i primi frut-
ti con la prima famiglia che sta iniziando a conoscere la comunità 
dei minori e a provare l’affidamento di uno di loro, il più piccolo 
che ha 15 anni ed è di origine nigerina. I ragazzi della comunità, 
che al momento sono 11, stanno conseguendo il diploma di terza 
media, fanno sport, sono impegnati nei tirocini formativi al lavoro 
in diverse aziende del territorio e con Michy, una operatrice della 
CCS, fanno un laboratorio di arte creativa con i vetri e i ciottoli di 
mare. La creatività e la passione per questo originale laboratorio 
hanno fatto nascere idee di veri e propri lavoretti, come la prepara-
zione di partecipazioni di nozze per due coppie di amici e  le bom-
boniere per un matrimonio.        Gli operatori della CCS 

Ogni anno a conclusione delle attività dell’Associazione Casa della Comunità Speranza viene pre-
parato uno spettacolo che quest’anno è andato in scena al teatro Rivoli di Mazara del Vallo il 26 
maggio 2018. Con l’occasione  tutti i ragazzi hanno voluto anche salutare suor Paola dal Pra. Per 
la prima volta nel preparare la storia da rappresentare, gli operatori hanno pensato di costruirla con 
tutti i laboratori che durante l’anno hanno lavorato. E così si è costituito il gruppo teatro per 
l’interpretazione di Peter Pan, i costumi sono stati realizzati dal gruppo cucito  che si incontra ogni 
mercoledì pomeriggio, alcuni brani musicali sono stati suonati e ritmati dai nostri ragazzi che han-
no fatto il laboratorio di percussioni, il laboratorio di break dance si è esibito con alcune danze nel-
le scene e Jusupha con alcuni canti interpretati e di sua composizione come coreografia dello spet-
tacolo. Quest’anno ricorrono i 40 anni di presenza delle Francescane Missionarie di Maria e 
abbiamo voluto iniziare lo spettacolo facendo memoria del vissuto prezioso delle nostre sorelle in 
questa terra. Suor Maddalena ha narrato alcuni tratti di questa memoria, che ha fatto commuovere 
tutti. A seguire, un gruppetto di bambine ha danzato sulle note di una musica, una danza missiona-
ria preparata con loro da suor Suenì. Lo spettacolo è stato particolarmente intenso con una seconda 
parte dedicata ai saluti a suor Paola, con danze rom-tunisine, l’inno del Mazara Casbah la squadra 
di calcio, i canti di Jusupha e il gruppo United Crew che ha regalato una esibizione frutto del lavo-
ro presentato a Ballando on the road su Rai Uno.        Gli operatori della  CCS 

40 anni di presenza fmm a Mazara del Vallo 
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Le fmm in Tunisia: le parole di suor Bruna Menghini 

Suor Bruna Menghini, Francescana Missionaria di Maria, ha 81 anni e 50 li ha trascorsi in nord 
Africa. Attualmente risiede nel nord-ovest della Tunisia, ad Ain Draham, una cittadina di monta-
gna segnata da povertà e disoccupazione. Lei, le sue quattro consorelle e un sacerdote sono gli uni-
ci cristiani presenti: tutti gli altri abitanti, 40 mila, sono musulmani.   
Parlando della Tunisia suor Bruna tiene a fare una premessa: «Qui la Chiesa patisce una limitazio-
ne non trascurabile: possiamo professare la nostra fede solo all’interno delle chiese e degli edifici 
delle Congregazioni religiose, ma è proibita ogni forma di pubblico annuncio. Tuttavia la nuova 
Costituzione ha introdotto la libertà di coscienza, una clausola importante che è assente nelle carte 
costituzionali di altri Paesi del nord Africa. Inoltre la convivenza fra cristiani e musulmani è buo-
na. Mi pare che il dialogo tra le religioni stia facendo progressi; a Tunisi è stata anche fondata una 
facoltà di religioni comparate». Le suore gestiscono un asilo, frequentato da cento bambini, garan-
tiscono accoglienza ai cristiani di passaggio e si prendono cura delle persone più bisognose. Posso-
no contare su una rete di volontari, tutti musulmani, che si spendono al loro fianco con generosità. 
Inoltre collaborano con alcune associazioni locali di volontariato: insieme cercano le soluzioni mi-
gliori per le famiglie maggiormente bisognose di aiuto. «Ain Draham è abitata da gente semplice, 
giunta in città dai poverissimi villaggi circostanti in cerca di migliori condizioni di vita. Noi cer-
chiamo di stare accanto a tutti, soprattutto a quanti sono prostrati dall’indigenza e si sentono privi 
di speranza», dice suor Bruna. Le Francescane Missionarie di Maria sono presenti in città dal 
1930: la popolazione è ormai abituata alla presenza delle religiose, che sono parte integrante della 
società. «Le relazioni con i musulmani – afferma suor Bruna – sono buone, sia con le autorità sia 
con la popolazione, che ha sempre mostrato simpatia, benevolenza e rispetto nei nostri confronti». 
Le suore non mancano di far visita alle famiglie anche in occasione di nascite, lutti e matrimoni, e 
in occasione del Ramadan sono spesso invitate a cena dalle famiglie. «Il dialogo interreligioso, i 
buoni rapporti tra cristiani e musulmani qui in città non sono messi a tema: sono vissuti nella quo-
tidianità, nei piccoli e grandi avvenimenti della vita».  Nel 2011, al tempo della “Rivoluzione dei 
gelsomini” – racconta – venne mandato l’esercito a proteggere l’asilo: La popolazione, sorpresa, 
reagì sostenendo di essere in grado di occuparsi personalmente della protezione della scuola. E 
così, durante quei giorni, furono le famiglie a sorvegliare l’asilo, che rimase aperto e fu frequenta-
to regolarmente dai bambini». L’asilo delle suore è una delle nove scuole cattoliche presenti in Tu-
nisia, Paese nel quale vi è un’unica diocesi che può contare su circa 40 sacerdoti di 15 nazionalità 
e 90 religiose di varie congregazioni. Le chiese sono cinque e vi fanno riferimento circa 40 mila 
cattolici, quasi tutti stranieri. Quella tunisina è una Chiesa piccola, ma molto viva che desidera mo-
strare l’amore di Cristo lavorando per il bene di tutti, dice suor Bruna, che a proposito di questo 
Paese afferma: «Il popolo mostra il genuino desiderio di avviare cambiamenti, ad esempio per 
quanto riguarda la condizione della donna, e sono state varate leggi che testimoniano una signifi-
cativa apertura: mi auguro che la Tunisia possa continuare a procedere in questa direzione grazie a 
uomini e donne di pace decisi a impegnarsi». E pensando alla propria esperienza ad Ain Draham, 
aggiunge: «Posso vivere la mia fede e posso parlarne: certo, quelli con le persone, nella vita di tutti 
i giorni, non sono dialoghi volti ad approfondire grandi questioni teologiche, ma posso parlare di 
Gesù, dell’amore del prossimo, di Dio Padre: lo faccio con convinzione, rispetto, semplicità. E 
prestando ascolto a ciò che il mio interlocutore musulmano dice, senza assumere un’aria di supe-
riorità, come se io, per il fatto di essere cristiana, fossi migliore di lui. Siamo tutti fratelli e cammi-
niamo tutti verso Dio. Ogni essere umano è stato creato a immagine e somiglianza di Dio: questa 
somiglianza perciò è presente in ogni persona, non solo nei cristiani: bisogna scoprirla. Quanto più 
riusciamo a vivere insieme in pace e in armonia tanto più possiamo contribuire a costruire un mon-
do più giusto».                      Bruna fmm 
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Laboratorio missionario 2017 

Il viaggio in Marocco è stata l’ultima tappa del percorso missionario intrapreso quest’anno da noi 
fmm insieme ai giovani partecipanti al Laboratorio missionario. I fine settimana di formazione 
missionaria, tenutasi tra Assisi e Grottaferrata, hanno toccato tre temi connessi alla missione: le 
relazioni, l’intercultura e la sobrietà. Ogni tappa ha previsto una parte teorica, una esperienziale e 
una biblica per permettere a ciascuno di entrare personalmente a contatto con la tematica specifica. 
Quest’anno abbiamo introdotto per ogni incontro un approfondimento sull’argomento di ogni tap-
pa secondo la vita e gli scritti di Maria della Passione, che ha interessato ed incuriosito molto i gio-
vani e gli ha permesso di conoscere un volto attuale della nostra fondatrice e del nostro carisma. 
La partenza per il Marocco è stato il campo in cui ciascuno ha sperimentato le proprie aspettative, 
ha messo in discussione le proprie idee ed ha cercato di vivere intensamente tutti gli aspetti 
dell’incontro e del dialogo con un’altra cultura, un altro stile di vita, un’altra religione, un’altra 
mentalità. I giovani sono stati messi in discussione su molte tematiche, e durante i 20 giorni in Ma-
rocco ci è stata sempre la possibilità di confrontarsi insieme, di esprimere perplessità e paure, am-
mettere limiti insuperabili e rimettere tutto in un progetto personale del Signore per ciascuno e per 
tutto il gruppo. Da Fiumicino siamo partiti Pamela, Francesco ed io (sr Rebecca), a Casablanca 
abbiamo incontrato sr Mariangela che ha vissuto con noi l’intera esperienza missionaria permet-
tendoci di entrare nelle realtà grazie alle proprie conoscenze. Ma ora lascio la voce ai giovani Pa-
mela e Francesco…              Rebecca fmm 

Nel percorso formativo di un seminarista, un posto speciale e importante è dedicato alle esperienze 
estive. Siamo Matteo e Pietro, seminaristi di Siracusa. Quest'anno, il nostro itinerario in seminario 
è stato scandido dai "Venerdì della Misericordia": imperdibile appuntamento settimanale attraver-
so il quale ci siamo impegnati "ad extra", secondo quanto sapientemente suggeritoci da papa Fran-
cesco. La nostra esperienza è stata caratterizzata dal servizio ad alcune famiglie bisognose presso 
la casa delle FMM a Siracusa. I nostri formatori hanno pensato di proporci, in accordo con le so-
relle, di poterci spendere per la mensa che le stesse Francescane Missionarie di Maria gestiscono a 
Milano. Essere messi a contatto con chi si trova nel bisogno, offrire uno sguardo di speranza, dire 
una parola buona a chi ha fame non solo del cibo che nutre il corpo ma di comprensione, di amore 
e di tenerezza, ci ha dato la possibilità di toccare con mano la "carne di Cristo". Se il Signore vor-
rà, un giorno come pastori del Suo Popolo Santo, saremo chiamati ad aver cura delle pecorelle, del 
cui odore profumerà la nostra vita. Il nostro rendimento di grazie và al Signore che ci dona la gioia 
di annunciare la sua misericordia in mezzo ai fratelli, alla carissima, preziosissima e amorevolissi-
ma comunità delle FMM di Milano che con materno affetto ci ha accolto, accompagnato, guidato, 
incoraggiato e sostenuto. «Canterò senza fine la fedeltà del Signore, perché eterna è la sua miseri-
cordia» (Sal 88).          Matteo e Pietro 

Seminaristi volontari alla mensa fmm di Milano 



Festa di Famiglia 2016 e 2017                  ad Assisi 

Si è svolta ad Assisi la seconda 
edizione della Festa di Famiglia 
dal 7 al 10 dicembre con amici, 
laici fmm, famiglie e sorelle pro-
venienti da tutta Italia con il de-
siderio di vivere tre giorni inten-
si e belli tra di noi. Per la temati-
c a  p e nsa t a  que s t ’ a n no , 
“Educarci al bene comune”, 
sono intervenuti due relatori. 
Robert Cheaib, teologo, di origi-
ne libanese, sposato, con tre fi-
gli, che vive e lavora a Roma e 
che  fin da giovane frequentava 
la nostra casa di Assisi per i vari 
corsi, il Capodanno e le nostre 
attività. Il mattino del 9 dicem-
bre c’è stato p. Marco Asselle 
ofm della provincia umbra. Ad 
accompagnare le relazioni e in 
continuità con esse, nei pome-
riggi abbiamo sviluppato tre la-
boratori, sulle relazioni, su ma-
dre terra e sul dialogo interreli-
gioso,guidati  rispettivamente da 
sr Rebecca, sr Alessandra e sr 
Tarcisia. Non sono mancati i 
momenti di preghiera e le serate 
di conoscenza e di fraternità in-
sieme. Si è ripetuto anche 
quest’anno lo spazio bambini 
guidato da Amir, giovane venuto 
da Mazara del Vallo, ballerino di 
break dance. 
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Assisi accoglie la Festa di Famiglia 
2016 dal 9 all’11 dicembre. Siamo 
tanti, circa 130 persone: amici, so-
relle fmm, laici associati. Ognuno 
legato alle Francescane Missionarie 
di Maria da storie, incontri, percor-
si insieme, la spiritualità e il cari-
sma, l’amicizia profonda. È bello 
rivedersi dopo tanto tempo ed è an-
cora più importante allargare il no-
stro essere e sentirci famiglia, attra-
verso la conoscenza di chi è un vol-
to nuovo per l’altro. 

« Sforzatevi di avere in voi lo spiri-
to di unione e di carità avendo un 
cuore solo e un’anima sola. Cerca-
te di avere la carità che fa di Dio, 
di voi e del prossimo una cosa sola. 
Allora in quest’unione di carità 
cristiana attirerete a Gesù molti 
cuori. Questa unione è al tempo 
stesso una grazia e una eredità affi-
date alla fedeltà di ciascuno. Più 
vado avanti e più Dio canta nel mio 
cuore la bellezza dell’unità. Vorrei 
che fosse il sigillo di tutto ciò che 
amo, poiché è un riflesso della bel-
lezza di Dio. »      Maria della Passione 
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