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La forma, la tonalità di colore, la perfezione 
dell' UOVO, ne hanno fatto un elemento fon-
damentale nella mitologia. L'uovo "cosmico"  
presso alcune antiche civiltà era posto all'ori-
gine del mondo. Nella cosmologia egizia, ad 
esempio, il dio Ptah, creatore dell'uomo era 
rappresentato mentre forgiava un uovo. Sem-
pre nell'antico Egitto, l'uovo come simbolo di 
vita era consacrato alla dea Iside. Il popolo dei 
Fenici usava come simbolo un serpente eretto 
con un uovo in bocca. Gli antichi Persiani, 
durante alcune cerimonie religiose, erano soli-
ti scambiarsi uova colorate: le più semplici 
dipinte di rosso, le più ricche in oro.  
L'uovo è oggetto simbolico anche nella cul-
tura cristiana. Nell'uscita del pulcino dall'uo-
vo i primi cristiani raffiguravano un'espressiva 
simbologia della Resurrezione di Cristo. 
Nelle tombe dei martiri a Roma si sono trova-
te uova simboliche di marmo. Nell'iconogra-
fia cristiana, l'uovo è il simbolo della Re-
surrezione, il suo guscio rappresenta la tomba 
dalla quale esce un essere viven-
te. Sant’Agostino nel suo Sermone 105 dichia-
rava: «La speranza, a mio avviso, è paragona-
bile all’uovo: essa, infatti, non ha ancora rag-
giunto lo scopo e così, l’uovo è già qualcosa 
ma non è ancora il pulcino». È forse per que-
sta via che progressivamente l’uovo si è tra-
sformato in segno pasquale sia per Cristo sia 
per il cristiano: il sepolcro è comparabile 
all’involucro che fa uscire il Risorto vivente. 
Così, nel medioevo si appendevano uova di 
struzzo in molte chiese europee durante la 
Settimana Santa e si allestivano reliquiari con 
due uova per simboleggiare nascita e risurre-
zione di Cristo. Sempre durante il Medioevo, 
le uova erano colorate e donate a Pasqua. Nel 
XVII secolo il papa Paolo V benedì in una 
preghiera un umile uovo che doveva essere 
usato in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Proibite 
durante la Quaresima, le uova furono reintro-
dotte nella domenica di Pasqua, come regalo 
per la famiglia, gli amici e la servitù. 
In seguito divenne un rito portare in chiesa le 
uova il giorno di Pasqua, perché fossero bene-
dette e il legame delle uova con la Pasqua è 
divenuto sempre più forte, fino ad originare in 
tutto il mondo la grande tradizione più recen-
te, dell' uovo pasquale di cioccolato. 
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Mumbai (India). La Corte su-
prema dell’ India ha negato 
l’interruzione di gravidanza ad 
una donna incinta di 26 settimane, 
il cui figlio è affetto dalla sindro-
me di Down. Nella motivazione 
dei giudici si legge: “Abbiamo 
una vita nelle nostre mani”. Il 
tribunale supremo, dopo aver ef-
fettuato valutazioni mediche, ha 
decretato che non vi sono rischi 
fisici per la madre nel continuare 
la gravidanza tali da giustificare 
l’aborto. “Tutti sanno – hanno 
scritto nella sentenza – che i bam-
bini con la sindrome di Down so-
no senz'altro meno intelligenti, ma 
essi sono brave persone”. Ad A-
siaNews il dott. Pascoal Carvalho, 
medico cattolico e membro della 
Pontificia Accademia per la vita, 
afferma: “Non vi è dubbio che i 
genitori soffrano quando vengono 
diagnosticate anomalie al feto, ma 
l’aborto non deve essere mai con-
siderato l’opzione migliore”. Il 
dott. Carvalho afferma che “la 
vita è sacra, e lo è fin dal mo-
mento del concepimento. Ogni 
attacco contro la vita umana 
svilisce il nostro atteggiamento 
nei confronti della vita nel suo 
complesso. Oggi ci troviamo di 
fronte ad una cultura della morte e 
proprio per questo dobbiamo riaf-
fermare il rispetto per la vita, so-
prattutto per coloro che non sono 
ancora nati, anche con la sindrome 
di Down”. “La vita è un continuo 
– sottolinea il medico – e ogni 
tentativo di sopprimerla ci porta a 
negare il suo valore. L’aborto è un 
attacco contro la vita fin dal suo 
principio”. 
… “Nonostante questo – conclude 
– non dobbiamo mai perdere di 
vista che ogni persona rimane un 
individuo unico, fatto a immagine 
e somiglianza di Dio. Il bambino 
non ancora nato, innocente, indi-
feso invoca a gran voce la nostra 
protezione”.           (www.Asianews) 

Italia. Achmed (così chiameremo 
il giovane di cui vi racconto) è un 
giovane egiziano copto arrivato 
con gli sbarchi come Minore Stra-
niero non Accompagnato nel 2014 
a Siracusa. Si è distinto subito per 
le sue eccellenti doti nello studio, 
la sua semplicità e la voglia di 
realizzare un suo sogno, quello di 
diventare medico. L’ Associazio-
ne AccoglieRete di Siracusa che 
gli ha trovato subito un tutore, lo 
ha seguito nei diversi passaggi dal 
centro di prima accoglienza alla 
comunità alloggio e successiva-
mente al trasferimento in una co-
munità per neo-maggiorenni dove 
risiede tutt’ora. Inserito a scuola 
ha preso il diploma di terza media 
e così ha potuto accedere agli stu-
di superiori. Un giovane avvocato, 
venuto a conoscenza del lavoro di 
AccoglieRete e interessato al pro-
blema dei MSNA decide per il 
suo 40° compleanno di fare una 
donazione a favore di uno ragazzo 
che avesse capacità e desiderio di 
studiare con l’impegno a suppor-
tarlo finanziariamente fino al rag-
giungimento dei suoi obiettivi. 
Achmed sembra proprio la perso-
na giusta. Entrambi accettano la 
proposta e nasce tra loro un rap-
porto di impegno e di fiducia che 
aiuta Achmed a superare tante 
difficoltà. Negli studi si distingue 
come un piccolo “genio” e per 
questo il giovane avvocato propo-
ne di fargli fare delle selezioni per 
una borsa di studio, alla UWC 
(Collegio del Mondo Unito), una 
rinomata scuola privata. E così 
AccoglieRete manda la candidatu-
ra di Achmed che avendo i requi-
siti viene chiamato a Roma per 
una prima e poi una seconda sele-
zione. Tra oltre 400 candidati lui 
arriva tra i primi 12!! Questa 
scuola lo preparerà al 4° e 5° anno 
superiore e gli aprirà le porte per 
le migliori università nel mondo. 
Così il sogno di Achmed trova 
una strada e il suo dolore un po’ 
di speranza.              (La redazione) 

È una campagna di sensibilizza-
zione sul tema della tratta ai fini 
di prostituzione, promossa dalla 
Comunità Papa Giovanni XXIII 
fondata da don Oreste Benzi. 
“Chiediamo al Parlamento Italia-
no di approvare la proposta di leg-
ge Bini (Atto Camera 3890 Modi-
fica all’articolo 3 della legge 20 
febbraio 1958, n.75) che vuole, 
sull’esperienza di altre legislazio-
ni europee, punire il cliente dello 
sfruttamento sessuale, per toglie-
re così alle organizzazioni crimi-
nali la fonte di guadagno e per 
combattere lo sfruttamento di per-
sone vulnerabili: colpire la do-
manda per contrastare le conse-
guenze devastanti che la prosti-
tuzione crea. Le donne che si 
prostituiscono arrivano da am-
bienti familiari e sociali degradati, 
hanno alle spalle storie di povertà, 
violenza e abusi. Non ci può esse-
re libertà in un comportamento 
che nasce da una catena di so-
praffazioni”. 

FIRMA LA PETIZIONE  
andando sul sito: 

http:/www.questoeilmiocorpo.org/ 

Seminando bene …                    nel mondo 
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degli anawim, i poveri che met-
tono tutta la loro fiducia 
nell’Altissimo, ma anche quella 
dei nostri fratelli costretti oggi a 
diventare stranieri, a sentirsi 
diversi. 
L’informazione e la formazione 
al dialogo è stata fatta nelle 
scuole e in parrocchia, anche 
come preparazione alla  Cele-
brazione ecumenica della Paro-
la di Dio, centrata quest’anno 
sull’affermazione dell’apostolo 
Paolo: L’amore di Cristo ci 
spinge (2Cor 5,14-20): 19 gen-
naio a Messina Chiesa del Car-
mine, 30 gennaio a Milazzo 
Chiesa del Carmine, 7 febbraio 
a Taormina nella Chiesa FMM. 
Il 13 febbraio, al seminario ar-
civescovile si è organizzato un 
evento accademico a cui sono 
stati invitati gli studenti 
dell’Istituto Teologico. Il pasto-
re luterano Andreas Latz - te-
nendo conto del 500° della Ri-
forma – ha trattato il tema: Cul-
tura e formazione nel luterane-
simo, offrendo ai giovani in for-
mazione e chiamati a diventare 
guide nella pastorale spunti di 
riflessione e verifica.  
Il 15 febbraio nella biblioteca 
FMM di Taormina c’è stato un 
incontro - dibattito Giacobbe-
Israele guidato dal pastore bat-
tista Salvatore Rapisarda. 
L’incontro, aperto a tutti, è sta-
to proposto particolarmente al 

gruppo FET (Francescani Ecu-
menici Taormina) impegnati 
quest’anno nello studio del Ci-
clo di Isacco e Giacobbe nella 
Genesi, libro ricchissimo e 
complesso.  Agli ultimi due in-
contri di febbraio doveva essere 
presente il rabbino di Firenze J. 
Levi che però ha dovuto riman-
dare la sua venuta in Sicilia per 
motivi di salute. 
E il dialogo deve continuare. 
Nella situazione attuale, assai 
critica per tanti aspetti, corria-
mo tutti il rischio 
dell’irrigidimento e della chiu-
sura. Il vivere in allerta, per i 
disastri naturali e per la violen-
za e le scadenze, fa sentire un 
po’ a tutti di essere fatti carico 
di problemi così gravi e vasti da 
far sperimentare il proprio limi-
te, l’ansia e la paura.  Al males-
sere segue la difesa, 
l’evitamento o il conflitto, at-
teggiamenti entrambi sterili 
quando non sono dannosi. In 
questo mondo in cui ci è dato 
da vivere, il dialogo è 
un’esigenza: il dialogo con la 
propria coscienza, personale e 
comunitaria, perché torni a es-
sere incarcerata (come affer-
mava Lutero) dalla Parola, in 
ascolto del Signore della Vita; 
il dialogo ecumenico, 
un’urgenza per il cristianesimo 
diventato un fatto di minoranze 
e sfidato a superare le divisioni 

Nel primo mese dell’anno – nel 
tempo nuovo – sono proposte 
diverse iniziative ecumeniche e 
interreligiose, quasi a sottoline-
arne l’urgenza e la rinnovata 
speranza di ritrovare l’unità nel-
la chiesa e tra gli uomini. 
L’Ufficio Pastorale per il Dialo-
go Ecumenico e Interreligioso 
della Diocesi di Messina, di cui 
faccio parte, nella misura del 
possibile, si è accordato ai ritmi 
indicati, tenendo conto della 
realtà del territorio e della chie-
sa locale. 
17 gennaio - Giornata del Dia-
logo cristiano ebraico, si è avu-
to un incontro nella biblioteca 
dei padri Cappuccini a Messina. 
Il pastore valdese Rosario Con-
fessore ha introdotto da un pun-
to di vista esegetico il Libro di 
Ruth e il monaco ortodosso A-
lessio Mandanikiota ne ha dato 
un’interpretazione spirituale, un 
gruppo di dieci ragazzi di Mes-
sina guidati da Maria Cristina 
Rocchetti ha letto per intero il 
libro in forma drammatizzata, 
mentre erano proiettate imma-
gini simbolo e i ragazzi suona-
vano pezzi musicali alla chitar-
ra, oboe e violino. La figura di 
Ruth, antenata di Davide e 
quindi di Gesù, donna straniera, 
vedova, esposta al rifiuto, con 
un destino incerto, bisognosa di 
generosità, ci ha guidato a com-
prendere meglio la posizione 

Inizio d’anno ecumenico e interreligioso     Taormina 
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questa parola leggendo Leila 
della tempesta, un libro scritto 
in forma di dialogo tra una car-
cerata tunisina, Leila, arrivata 
su di un barcone e catturata pre-
sto dalla malavita, e il frate che 
le fa regolarmente visita in car-
cere. Durante un loro incontro 
cercano di ri-comprendere e 
condividere la forza del termine 
tadàmun: esso esprime l’essere 
dentro, l’includersi a vicenda, il 
farsi spazio reciprocamente, 
come in un abbraccio, che ti fa 
sentire al sicuro, mentre proteg-
gi chi ti protegge.  
Al Profeta dell’Islam è fatto 
risalire un detto limpido, uni-
versalmente condivisibile che si 
ricollega direttamente al signifi-
cato di tadàmun: Uno non è un 
credente sino quando non desi-
dera per il proprio fratello ciò 
che desidera per sé. 
Sulle tracce di Francesco 
d’Assisi, portiamo nel quotidia-
no l’impegno, semplice e impe-
gnativo, di passare dal conflitto 
alla comunione (Cfr. Documen-
to per il 500° della Riforma) e 
di crederci talmente da renderlo 
possibile. 

Tarcisia fmm  

«Come non ringraziare e ricor-
dare le tre suore che svolsero 
un prezioso servizio nella no-
stra vallata? Suor Cornelia 
Pozzi detta la “Bersagliera di 
Dio”, suor Anna Maria Tom-
masini che fungeva da infermie-
ra detta la “Medicina di Dio” e 
suor Teresa Custureri disponi-
bile a intervenire su tutto e su 
tutti».  
Con queste parole che sottoline-
ano una presenza di servizio e 
di carità operosa,  don Pierino 
Cesco, parroco di Tramonti di 
Sotto a quell’epoca,  ha ricorda-
to le nostre sorelle che andaro-
no a prestare aiuto dopo il terre-
moto che colpì la Val Meduna 
il 6 maggio 1976 alle 21.06 con 
una scossa di 6,4 gradi di inten-
sità della scala Richter e a cui 
ne seguirono molte altre nei 
mesi successivi. La paura e la 
distruzione però non distrussero 
la speranza e il popolo friulano, 
tenace e laborioso, iniziò subito  
con l’aiuto delle istituzioni, una 
ricostruzione completa della 
vallata. Il “modello Friuli” è 
oggi un riferimento come crite-
rio per la ripartenza nel centro 
Italia dopo il terremoto del 24 
agosto 2016.  

storiche nella chiesa per essere 
credibile; il dialogo interreligio-
so e quindi interculturale, inca-
ricato oggi di mostrare in atto la 
possibilità umana di essere di-
stinti e insieme accordati 
sull’essenziale. Non si tratta 
certo di annullare le differenze, 
ma di cercare insieme la verità, 
attraverso la conoscenza reci-
proca, il confronto leale, 
l’identità ri-conosciuta e rispet-
tata. Si tratta di tornare a casa: 
alla obbedienza al Creatore che 
ci ha voluto diversi e partecipi 
della comune umanità. 
Attraverso gli ultimi incontri mi 
è stato dato di comprendere due 
termini che mi hanno aiutato a 
comprendere meglio le dimen-
sioni del dialogo e che desidero 
condividere: l’ebraico chèsed e 
l’arabo tadàmun. 
Chèsed - uno dei tre pilastri 
morali secondo i Pirké Avot 
(raccolta di insegnamenti etici e 
massime) – è genericamente 
tradotto con opere di bene. In 
modo più preciso significa ve-
dere il bisogno dell’altro, anche 
se non manifestato esplicita-
mente a parole, capire di che 
cosa una persona ha bisogno, 
farsi incontro all’altro, di là dal-
la linea del giudizio e della stes-
sa giustizia. Chèsed è la misura 
alta della solidarietà verso il 
prossimo, il bene non pensato 
da noi, ma il bene di cui l’altro 
ha bisogno.  
Può essere un tratto comune 
delle varie religioni, ma soprat-
tutto lo è dell’ebraismo e del 
cristianesimo, che vengono da 
una radice comune e hanno co-
me principio: ama il prossimo 
tuo come te stesso. Tadàmun: 
ho scoperto il significato di 

Taormina 
40° anniversario 

del terremoto  
in Friuli  

1976-2016 

Immagini del terremoto nella Val Meduna in Friuli 
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“Tutto  è nelle Sue mani …”          dal Marocco 

Sono trascorsi tre mesi da quando sono arrivata in Marocco. Sono partita con tanto entusiasmo ma il 
freddo di Midelt (1600 m. di altitudine) me lo ha trasformato in umiltà. Mi è costato molto star male e  
dover lasciare ciò che stavo iniziando a fare con i disabili di Tatiouin. Mì era stato chiesto di aiutare 
una giovane marocchina che con il sostegno delle nostre suore ha creato un piccolo centro di riabilita-
zione dove arriva un piccolo numero di bambini disabili con le loro mamme. Anche a Midelt ci sono 
due strutture per disabili che avevano chiesto il mio aiuto. A Casablanca, dove mi trovo ora, guardando 
tra i libri in italiano mi ha incuriosito un titolo: “Missionari perché! Una testimonianza di presenza e 
di preghiera" e come dicono le nostre costituzioni: " La presenza eucaristica e la vita evangelica in 
fraternità, la preghiera, l' offerta delle sofferenze, sono la nostra prima forma di evangelizzazione ". 
Qui a Casablanca, conoscevo già il centro dei disabili abbandonati e ci vado il pomeriggio perché la 
mattina aiuto in comunità.  Inoltre, essendoci anche un’infermeria mi hanno affidato due suore a cui 
faccio terapia riabilitativa. La domenica andando a messa nella chiesa italiana, ho accettato di prepara-
re dei bambini alla prima comunione. Qui bisogna vivere anche di pazienza, per tanti motivi, ma mi 
abbandono con fiducia a Dio, tutto è nelle Sue mani.                                       Mariangela Barrano fmm 

La nostra casa di Midelt 

Nella foto  la festa di compleanno di frère Jean Pierre che ha 
compiuto 93 anni. È l’ultimo frate sopravvissuto al massacro di 
Tibhirine in Algeria, che vive ora a Midelt. 

Accoglienza  al mio arrivo a Mi-
delt da parte delle sorelle e dei 
monaci trappisti. 

Il 22-23-24 settembre 2017 in Piazza Maggiore a 
Bologna si svolgerà la IX edizione del 
Festival Francescano. Un evento orga-
nizzato dal Movimento Francescano 
dell’ Emilia Romagna. Tre giorni di 
conferenze, spettacoli, attività didatti-
che e per bambini, workshop, momen-
ti di spiritualità – oltre 100 eventi, tutti gratuiti –  
che offrono un programma culturale di alto livel-
lo qualitativo, sempre strettamente legato alle 
tematiche francescane e con una forte attinenza 

Festival Francescano 2017                         Bologna 

all’attualità. Il Festival è un’occasione di incon
  tro, di dialogo, di approfondimen
  to e di condivisione per tutti: bam
  bini, giovani, adulti, famiglie, cre
  denti e non credenti. “Con l'ed

  izione 2017, sarà lo sguardo at

  tento e profetico di san France-

sco a guidarci nelle riflessioni sul FUTURO. 

Egli ci aiuterà a riscoprire: speranza, fiducia e 

serenità”.                (fra Giordano Ferri direttore del Festival)               
 

E  NOI  PARTECIPEREMO!!!  



fra informazione e diverti-
mento, viaggiano veloci e lon-
tani con l’immaginazione. So-
no un’antenna attenta a rice-
vere e a rilanciare i segnali 
del mondo che verrà. Comu-
nicano attraverso parole loro 
e musica nuova.                
Partecipano ad un sacco di e-
venti, 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, lavoro, disagio, inte-
grazione, futuro. Il futuro  in-
fatti sono loro, nessun altro.  
Il loro obiettivo principale: 
fare comunicazione!  Si sono 
chiesti. Noi interessiamo a 
qualcuno? Boh! Chi decide 
non ci fila: genitori, insegnanti 
… ci danno ordini … e chi a-
scolta 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, in-
venzioni, innovazioni, biologi-
co, ecologico… dicono che 
quello che penso è ancora lon-
tano. Ma non abbastanza da 
non poterlo intravedere. Ab-
biamo capito che al futuro ci 
siamo dentro che a quindici 
anni si può già immaginare il 
mondo che verrà. Radioimma-
ginaria Media Hub è 
un’associazione interamente fi-
nanziata dai propri fondatori e 
dalla generosità dei genitori dei 
ragazzi e dalle donazioni di fon-
dazioni, associazioni, istituzioni 
e privati. 

La fraternità della Guadalupa 
 

 

Dal 9 all’11 febbraio in occa-
sione del Festival di Sanremo 
a b b i a m o  o s p i t a t o 
all’Annunziata, dal momento 
che la casa è ancora disponibile,  
più di 110 ragazzi e ragazze  
appartenenti all’Associazione 
“Radioimmaginaria”, prove-
nienti  dall’Italia e da  vari Pae-
si  d’Europa e anche extraeuro-
pei. Hanno come scopo princi-
pale la gestione appunto della  
“Radioimmaginaria”, una ra-
dio 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 febbra-
io per organizzare il tutto con la 
collaborazione della fraternità.                                                                                                                                                              
L’Associazione è stata creata il 
31 Marzo 2012 da 7 soci fonda-
tori allo scopo di sviluppare e 
gestire 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 esse-
re ascoltati. Hanno bisogno di 
scovare stimoli oltre la noia, 

“Radioimmaginaria” al Festival di …         Sanremo 
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Gruppo di “Radioimmaginaria” nel refettorio dell’Annunziata 
Alcuni adolescenti di “Radioimmaginaria” 



“Bella rega! Anche quest’anno abbiamo invaso Sanremo!  

Siamo 100 speaker da tutta Italia e da tutto il mondo (quest’anno abbiamo anche 2 inglesi e 2 spa-

gnoli!) e siamo ancora + stonati dell’anno scorso. 

Vi racconteremo il Festival di Sanremo 2017 come non lo avete mai sentito!  

Gossip, retroscena, critiche, e il festival come lo vediamo noi adolescenti.  

Siamo qui dal 9 al 12 febbraio, se siete anche voi a Sanremo per avere l’autografo del vostro can-

tante preferito ci trovate tutto il giorno in Piazza Colombo.  

Se invece non ci siete, seguite le nostre dirette.  

Ecco il palinsesto dei nostri programmi: 

h. 12.00 l’IMPROVVISARIO 

h. 14.30 + STONATI 

h. 16.00 SCATOLONE 

h. 17.00 INTERNATIONAL” 

h. 21.30 HO IL TUO PIGIAMA ADDOSSO.” 
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Volti e attività di “ radioimmaginaria ” 
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Premiazione del progetto “Mazara Casbah”      Mazara del Vallo 

Venerdì 24 febbraio 2017 pres-
so la Sala Multimediale della 
Regione Piemonte a Torino, 
nell’ambito del Convegno 
Nazionale per la valorizza-
zione dei miglior progetti 
finalizzati al Benessere e 
alla Cultura della Persona, 
promosso dal Centro Studi 
Cul tura  e  Soci età 
(culturaesocieta.gsvision.it/), 
è stato consegnato il  pre-
mio Persona e Comunità 
giunto alla IV edizione. 
L’evento ha lo scopo di va-
lorizzare quei progetti che 
sul territorio nazionale la-
vorano per mettere al 
centro la persona e le 
buone pratiche socio-
culturali realizzate dalle 
pubbliche amministra-
zioni e dalle associazioni 
di volontariato. L’evento 
è stato patrocinato dal 
Comune di Torino,  dalla 
Regione Piemonte, dalla 
Regione Lombardia, dai 
Consigli Regionali del 
Friuli Venezia Giulia e 
del Piemonte; dalla Pro-
vincia autonoma di Tren-
to, dalla Città e dal Co-
mune di Torino e da di-
verse Circoscrizioni di 
Torino.  
Il comune di Mazara del Val-
lo è  stato premiato per il set-
tore Cultura, Socialità, Tem-
po libero per il Benessere del-
l a  P e r s o n a ,  g r a z i e 
all’originalità del progetto 
“Mazara Casbah” promosso 
dall’ amministrazione comu-
nale in collaborazione con la 
Casa della Comunità Speran-
za, le varie associazioni sporti-
ve tra cui l’Asd Caos Clan e 

Only Happy che negli anni han-
no portato avanti le attività sti-

molando il processo integrativo 
per il tramite sportivo nelle di-
scipline del Calcio A 5 e della 

Pallavolo. A ritirare il prestigio-
so riconoscimento erano pre-

senti: il segretario genera-
le del Comune di Mazara 
del Vallo, la dott. 
ssa  Marascia e il coordi-
natore del progetto 
“Mazara Casbah” il dott. 
Antony Ferro.  
Alla premiazione erano 
presenti: l’assessore alle 
politiche giovanili, diritto 
allo studio universitario, 
cooperazione, pari oppor-
tunità, diritti civili e immi-
grazione della Regione 
Piemonte, la dott.ssa Mo-
nica Cerutti, l’assessore 
al personale, dott. Gio-
vanni Maria Ferraris e 
altre autorità, a certifica-
zione dell’ importanza 
dell’evento. 
“Siamo orgogliosi di ri-
cevere questo riconosci-
mento del tutto inaspetta-
to - ci spiega Antony .   
Un premio che vogliamo 
condividere con chi in 
questi anni ha reso possi-
bile tutto questo: dall’ 
amministrazione comu-
nale, a tutti i piccoli atleti 
che si sono susseguiti 
nelle diverse stagioni, 
agli allenatori e collabo-

ratori della Casa della Comu-
nità Speranza. 
Il progetto continua ancora 
oggi ed è diventato un appun-
tamento che i nostri destinata-
ri, nonché ragazzini che popo-
lano il centro storico della no-
stra città di etnia slava e araba, 
attendono con entusia-

smo. Ormai da quattro stagioni 
i piccoli frequentatori del centro 
di integrazione culturale Casa 

La premiazione  
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della Comunità Speranza, fanno a gara per essere inseriti nelle squadre di calcio e pallavolo, al fine 
di  partecipare ai campionati delle Polisportive giovanili salesiane (ente di promozione sportiva ricono-
sciuto dal Coni). Le squadre, dirette da tecnici federali premiano coloro che si contraddistinguono per 
impegno scolastico, rispetto ed educazione, ma talvolta vengono integrati anche i soggetti più difficili 
al fine di evitare comportamenti devianti che possano macchiare irreparabilmente la loro crescita. 
Negli anni sono state coinvolte anche le ragazzine nei campi di pallavolo e in alcuni casi anche nel cal-
cio A5, integrando così a largo rango tutte le diversità linguistiche, culturali, religiose e di genere. Non 
mancano di certo i mazaresi autoctoni che entusiasti si prestano alle attività”. 

Antony Ferro 

Conosciamo il “Mazara Casbah”          Mazara del Vallo 

SQUADRE DI CAL-
CIO E PALLAVOLO 
del progetto sportivo 

“Mazara Casbah” 
della Casa della  

Comunità  Speranza. VISITA LA PAGINA  FACEBOOK: casacomunitasperanza 



Incontro del SUAM                   suor Ella 

Missione al Popolo con i Frati Minori di Sicilia 
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Il SUAM nazionale ha tenuto il 
suo secondo incontro dal 15 al 
17 marzo a Lonato (Brescia) 
nella Comunità Missionaria di 
Villaregia. Eravamo 21 parteci-
panti con i membri del SUAM 
della Lombardia che hanno 
preparato quest’ incontro. Il 
programma delle giornate  ave-
va come tema la riflessione 
sull’esortazione apostolica di 
Papa Francesco Evangelii Gau-
dium.  Dopo una breve presen-
tazione e conoscenza tra di noi, 
abbiamo ascoltato la relazione 
di don Giuliano Zanchi sul te-
ma del prossimo festival della 
missione: “Mission is possi-
ble”. Siamo stati tutti d’accordo 
con lui nell’affermare che non 
solo la missione è possibile, ma 
è necessaria ovunque siamo 
perché fa parte dell’essere cri-
stiani. Abbiamo ricevuto una 

ulteriore bozza del programma 
del festival che continua ad ar-
ricchirsi di tanti eventi e alla 
fine del pomeriggio abbiamo 
fatto una visita guidata a Bre-
scia sui luoghi dove si realizze-
rà il festival. Il giorno dopo ab-
biamo condiviso, come di soli-
to, sui cammini dei SUAM re-
gionali che erano presenti: 
Lombardia, Campania, Trive-
neto e alcuni rappresentanti del 
Lazio. In seguito c’è stata una 
relazione molto arricchente da 
parte del vescovo di Bergamo, 
Mons Francesco Beschi che è 
anche presidente della commis-
sione episcopale per 
l’evangelizzazione dei popoli e 
la cooperazione tra le Chiese.  
Poi abbiamo avuto una tavola 
rotonda sulle testimo-
nianze dei nuovi stili di 
comunità in missione 

fatte da don Fabio Corazzina, 
una coppia della “famiglia mis-
sionaria km0” e un laico, diret-
tore della Caritas di Brescia. È 
stato un intenso e molto interes-
sante incontro, è mancato solo il 
tempo per approfondire gli in-
terventi e scambiare le opinioni 
tra noi. 

Ella 
fmm 
 

                                                                                                                             

 “MISSION  
IS  POSSIBLE”  

13 - 14 - 15  
OTTOBRE 2017 
A BRESCIA! E NOI PARTECIPEREMO! 

Suor Carmelina Balsamo ha par-
tecipato alla Missione Popolare 
organizzata dai Frati Minori di 
Sicilia nella Parrocchia Santa 
Maria della Guardia a Catania 
dall’11 al 19 marzo 2017. 
Il nuovo responsabile delle mis-
sini popolari fra Nicola Lippo 
(nella foto in basso è il frate in 
piedi a sinistra) ci aveva contat-
tate alcuni mesi fa desiderando 

Siracusa in una delle serate del-
la missione, oltre a tutti gli in-
contri che hanno coinvolto nel-
le diverse giornate, tutte le fa-
sce di età della comunità par-
rocchiale e non solo. 

la nostra presenza in questo 
servizio di evangelizzazione 
così prezioso. La parrocchia è 
guidata dai frati minori stessi 
da molti anni e ha accolto per 
questo evento più di 45 missio-
nari. Momento forte di preghie-
ra mariana è stata la presenza 
del reliquiario della Madonna 
delle Lacrime proveniente da 



Serate di fraternità “allargata”               Città del Vaticano 

Negli ultimi due mesi nella co-
munità fmm della Città del Va-
ticano abbiamo vissuto nume-
rose occasioni di incontro, di 
condivisione e di gioia fraterna. 
All’inizio dell’anno la nostra 
sorella Matilde, in partenza per 
Porano, dove si è trasferita do-
po quasi cinquanta anni di ser-
vizio in Vaticano, ha avuto la 
gioia e il piacere di partecipare 
alla celebrazione eucaristica in 
Santa Marta con Papa France-
sco e di potersi intrattenere con 
lui per qualche istante, per uno 
scambio verbale e per ricevere 
la benedizione papale. Il 6 gen-
naio, in una serata condivisa 
con le sorelle della comunità di 
via Crescenzio, abbiamo tra-
scorso una serata di saluto e di 
ringraziamento prima della sua 
partenza. 

A gennaio attorno alla nostra 
tavola si sono raccolte sorelle 
provenienti da diversi Paesi del 
mondo: una cena con le Provin-
ciali di Polonia, Cina, Sri Lan-
ka e Italia, convenute a Roma 
in occasione del loro incontro 
in via Giusti, che hanno rivisto 
le nostre sorelle originarie di 
questi luoghi. 

Una serata speciale è stata orga-
nizzata alla fine di gennaio per 
festeggiare il capodanno solare 
del nuovo anno del gallo, per 
l’occasione ci hanno raggiunte la 
nostra amica Anna Rita, mons. 
José Carballo, p. Francisco e p 
Ambroise. Dopo la cena la serata 
ha visto diversi momenti di alle-
gra compagnia, primo fra tutti la 
tombola con il sorteggio di origi-
nalissimi premi preparati per noi 
da padre Ambroise, poi il rito for-
tunato del sorteggio della busta 
con il dollaro, e per concludere 
delle danze realizzate ed eseguite 
dalle nostre tre sorelle. Il diverti-
mento è stato davvero unanime. 
L’ultima domenica di febbraio 
un gruppo di 15 sorelle fmm pro-
venienti dalla Cina, in pellegri-
naggio per la prima volta in Italia, 
ci ha visitato ed ha consumato 
con noi il pranzo. Durante il pasto 
abbiamo avuto modo di fare co-
noscenza delle loro missioni in 
diocesi e con i lebbrosi, e di pre-
sentare la nostra vita in Vaticano. 
È stato un allegro momento di 
fraternità, in quello stile interna-
zionale di interculturalità che 
contraddistingue le francescane 
missionarie di Maria, e che è 
sempre un piacere vivere insieme. 

      Le sorelle della Città del Vaticano 

Un sabato sera di febbraio 
abbiamo condiviso il tempo 
della preghiera vespertina, del-
la cena e di una piccola ricrea-
zione con sr Françoise ed il 
Consiglio Generale, con le qua-
li ci siamo intrattenute per una 
interconoscenza informale e 
molto arricchente. Sr Shiromi, 
sr Yue Sin e sr Bé Sao hanno 
proposto delle danze in costu-
me su brani musicali di ringra-
ziamento e di benedizione, che 
sono piaciute a tutte. 
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Padre Guy Theunis è ormai una 
persona di famiglia nella Casa del-

la Comunità Speranza di Mazara 
del Vallo. L’ultima sua visita in 

febbraio, per una tre giorni  di for-

mazione degli operatori, ha rinfor-
zato i legami tra lui e la Comunità 
e tra gli operatori stessi. Miki ha 
raccolto i commenti e si fa portavo-
ce del gruppo.  
Spesso, nel nostro parlare quoti-
diano, riportiamo episodi del 
nostro passato come esempi o 
per giustificare comportamenti, 
lo facciamo di getto, senza pen-
sarci e diamo per scontato che 
sia solo uno dei tanti modi di 
dire e poi si incontra Padre Guy 
e tutto assume un valore diver-
so! 
“Prendi un foglio, disegna un 
fiume” sembra un gioco da ra-
gazzi, invece con la sua paziente 
e saggia guida capisci che non è 
così semplice, perché il fiume da 
disegnare è quello della propria 
vita e come ha commentato Cri-
stina “la difficoltà nel pensare al 
proprio fiume sta, più che altro, 
nel fatto che certe cose non vor-
resti proprio ricordarle, perché è 
doloroso farlo, ancora di più par-
lane!”.  Lo stesso atto del dise-
gno è stato per Giuseppe un mo-
tivo di riflessione, lui stesso si 
stupisce di sé  “Non credevo di 
avere questo lato creativo, ho 
iniziato a curare i dettagli perché 
mi davano modo di riflettere sul-
le mie tappe e più lo coloravo e 
più riflettevo e più mi piaceva” . 
In molti operatori sono rimaste 
vive due parole che riassumono 
le tre giornate: condivisione ed 
ascolto; Elisa ha sottolineato, 
con la freschezza della sua gio-
vane età, che le è piaciuto il fatto 
che sia stato un dare  e un pren-
dere contemporaneamente emo-
zioni insite in ciascuno di noi, 
Lavinia invece ha riflettuto sulla 

condivisione di difficoltà e 
gioie, che ha rinforzato il lega-
me di fiducia tra colleghi. 
L’arte dell’ascolto è stata da 
subito al centro delle nostre ri-
flessioni, ascoltare e non sentire 
non è stato affatto semplice: 
ascoltare gli altri, ascoltare se 
stessi in silenzio e durante le 
nostre condivisioni, tutti mo-
menti dati sempre per scontati e 
che grazie a Padre Guy hanno 
assunto un valore più profondo. 
Habib ha colto un aspetto im-
portantissimo, perché ha parlato 
di “pseudo ascolto”, caratteristi-
ca tipica di questa società vuota, 

poco attenta, sempre di corsa e 
senza valori, dove nessuno ha 
più un posto come “uomo”, sen-
sazione che emerge anche dalle 
parole di Stefania F, che più 
volte sottolinea come in questi 
incontri si sia sentita ascoltata, 
capita, amata, voluta bene per 
com’era, anche durante un mo-
mento di sfogo o di commozio-
ne e di come si sia sentita dopo 
aver “ascoltato” gli altri. Anche 
Stefania L. parla dell’ascolto e 
ha sottolineato che questo le ha 
permesso di uscire più forte da 
questo corso e di sentirsi ora più 
unita con chi ha percorso questo 
tratto di fiume con lei. Ascolta-
re se stessi ha permesso a molti 
di noi, ad esempio ad Isidoro, di 
conoscere più in profondità la 

propria personalità e durante 
gli incontri ha scoperto come 
certi episodi fossero comuni 
agli altri che lo ascoltavano e 
come fosse poi facile parlarne e 
farsi prendere dall’empatia, 
altra parola più volte usata nei 
ricordi di Habib. E quando ti 
ritrovi per ore a dipingere un 
pannello, da sola con la collega 
Chiara, per ore piegate sul ta-
volo, con vernice ovunque, sor-
ridi anche solo per i minuti in 
silenzio, perché hai imparato ad 
ascoltare anche quelli, hai im-
parato ad ascoltare con gli oc-
chi e a guardare col cuore e al-
lora poi chiacchieri con lei an-
che di cose che mai avresti im-
maginato ed hai improvvisa-
mente soluzioni o idee o punti 
di vista che ti cambiano in me-
glio la giornata. Ricchezza, in-
tensità, utilità, affetto, rispetto 
amore, amicizia, la lista delle e-
mozioni è lunga e tante di queste 
sono rimaste intrappolate nelle 
riflessioni più intime, nel nostro 
silenzio. Come ha detto Stefania 
F, gli spunti dati sono stati tantis-
simi, come accadde dopo il corso 
sul “Linguaggio Giraffa” e dopo 
quello sull’ “Enneagramma”, corsi 
che a distanza di anni sono ancora 
ben radicati in ognuno di noi par-
tecipanti. La vita frenetica della 
Casa della Comunità Speranza 
è ripresa come sempre, come fa 
ogni giorno quando si alzano le 
saracinesche e sembra che ap-
parentemente nulla sia cambia-
to, però se si guardasse meglio 
negli sguardi che ora gli opera-
tori si scambiano tra loro si no-
terebbe una luce diversa! Gra-
zie Padre Guy, torni quando 
vuole, il nostro fiume si conce-
derà ancora una pianura per 
ospitare un’ altra sua pagina di 
vita.               Emilia Parrinello 

Disegna il fiume della tua vita          Mazara del Vallo 
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Storia di un sogno e della sua realizzazione       viaggio in Tunisia 

Da Mazara del Vallo, la Tu-
nisia si può quasi toccare. An-
ni fa le fmm della fraternità di 
Mazara del Vallo avevano visi-
tato la provincia sorella 
(mediterranea come l’Italia),  
per conoscere meglio la nazio-
ne e la cultura da cui arrivava-
no le famiglie affidate alle no-
stre cure. Della comunità attua-
le, solo suor Paola dal Prà ave-
va fatto due visite in Tunisia. 
Suor Letizia dice che la prima 
cosa bella di questa nuova av-
ventura è stata il sognarla. Da 
quando è stato deciso di partire, 
la sua fantasia ha incominciato 
a cullarla e prepararne i parti-
colari della realizzazione. Una 
tappa piuttosto tormentata, dato 
che due membri della fraternità 
hanno dovuto rinunciarvi:  suor 
Irena e suor Paola. E allora sia-
mo rimaste in quattro: suor Le-
tizia, suor Maddalena, padre 
Guy Theunis, dei padri Bianchi 
Missionari d’Africa e un’amica 
Maria Teresa Gallo. 
Il viaggio: auto imbarcata su 
una Grande Nave Veloce a Pa-
lermo alle 11 del mattino del 
25 febbraio 2017. Imbarco 
tranquillo, salvo la possibilità, 
ventilata da un poliziotto della 
dogana, che p. Guy fosse ri-
mandato indietro a causa del 
visto israeliano sul passaporto. 
L’interessato non se ne è cura-
to, dato che è abituato a viag-
giare. Meno tranquillo l’arrivo 
a Tunisi, che ci ha accolti alle 
21,30 facendoci rimanere a 
bocca aperta per la splendida 
illuminazione del porto, ma poi 
si è impossessato del nostro 
tempo fino a mezzanotte. Cin-
que volte abbiamo dovuto mo-
strare i passaporti e siamo ri-
masti in coda per il controllo 

della polizia alla nostra auto. 
Suor Josefina e suor Anya, era-
no ad aspettarci. Anche le stra-
de erano piene di luce. Siamo 
stati accolti dalla luce e abbia-
mo dormito saporitamente nelle 
belle stanze  di rue de Russie. 
E fu sera e fu mattina, primo 
giorno. Il programma prevede 
la messa nella cattedrale alle 9, 
celebrata in italiano per un pic-
colo gruppo di italiani residen-
ti. Ci sono tre consacrate di Co-
munione e Liberazione che ani-
mano la liturgia e alcuni laici. 
Nella ‘Medina’ che è la parte 
principale della città dove sono 
raggruppati gli edifici del go-
verno e che ospita anche innu-
merevoli negozietti con ogni 
genere di mercanzie, i 
“bonjour soeurs” e i sorrisi 
non si contano. Ci si perde e ci 
si può anche rendere utili, co-
me Letizia che corre a spingere 
la carrozzina di un anziano per 
condurlo a casa sua e arrivata 
lì, “apostrofa con autorità sorri-

dente due robusti uomini per 
farsi aiutare a varcare la porta 
difficoltosa”. L’accoglienza 
della comunità è calorosa. Le 

sorelle sono contente di riceve-
re ospiti e notizie dall’Italia. 
Sono una decina, quasi tutte 
anziane ma occupate in tanti 
modi. Alcune sono da sempre 
in Tunisia o vengono da Paesi 
limitrofi. Suor Monique com-
pie 99 anni proprio in quei 
giorni e se ne va in paradiso 
pochi giorni dopo la nostra par-
tenza. Da loro sentiamo le e-
sperienze di questa lunga con-
vivenza con la popolazione 
musulmana e condividiamo la 
meditazione sul Vangelo. Cia-
scuna ha un bagaglio di saggez-
za da aprirci davanti.  
Ci tengono a mandare un mes-
saggio a tutte le sorelle 
dell’Italia: “Sorelle carissime, 
la vostra visita ci ha portato un 
gioioso e amichevole venticello 
siciliano.  A noi, sorelle di Tu-
nisi ha fatto molto bene cono-
scervi e sapere che siamo sulla 
stessa nave, lavorando per il 
Regno in modi molto diversi 
ma spinte sempre dallo stesso 
Spirito e con identico destino!
Grazie per la vostra gioia e per 
la vostra testimonianza di vita 
fmm”. 
Suor Josefina si unisce a noi 
per ‘conoscere’ un po’ di Tuni-
sia perché da quando è arrivata 
non si è mossa da Tunisi. Sia-
mo felici della sua compagnia e 
insieme a lei visitiamo anche le 
sorelle della seconda comunità 
tunisina, Aindraham, nelle 
montagne a tre ore di auto da 
Tunisi. Insieme a p. Guy cele-
briamo l’ Eucaristia nella pic-
cola cappella e durante il pran-
zo un po’ arabo e un po’ india-
no, lo scambio di affettuosi ri-
cordi e di esperienze è vivissi-
mo. Suor Bruna Menghini ri-
trova suor Letizia, compagna di 
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do per conoscere la storia glo-
riosa della Chiesa in Tunisia e 
del succedersi delle diverse ci-
viltà. Il museo raccoglie i più 
bei mosaici romani e cristiani 
del mondo. È curioso vedere i 
visitatori musulmani soffermar-
si interessati di fronte agli anti-
chi fonti battesimali o ai simbo-
li cristiani esposti. L’ex con-
vento fmm è ora sede 
dell’università, la cappella è 
conservata com’ era. Il cimitero 
si trova vicino al mare e si dice 
che la tomba di suor M. Saint-
Esprit fmm sia proprio stata 
portata via dalla mareggiata. Il 
cardinal Lavigerie  aveva fatto 
costruire la grande basilica, 

cammino iniziale. Qui quattro 
sorelle di  quattro nazionalità: 
Polonia, Burkina Faso, India e 
Italia si sostengono reciproca-
mente nella missione con i bim-
bi della scuola materna, i più 
diseredati che vengono a chiede-
re aiuto e  i malati che si rivol-
gono alle loro cure. Visitiamo 
anche altri luoghi: Sidi Bou 
Said, dove in passato c’era una 
fraternità fmm. Una splendida 
cittadina arrampicata sulla colli-
na a strapiombo sul mare, case 
bianchissime con decorazioni 
blu, la veduta sul golfo è magni-
fica. Lì incontriamo p. Jean Fer-
ret, confratello di p. Guy, da 60 
anni in Tunisia. Dà lezioni e 
conferenze, si occupa di donne 
cattoliche sposate con musulma-
ni e del problema della tratta u-
mana di giovani tunisine vendu-
te come “schiave”. La visita a 
Cartagine è preceduta da quella 
indispensabile al Museo del Bar-

 … viaggio in Tunisia 
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Traguardi …        

Sabato 11 febbraio 2017 suor Rebecca Tagliarini ha concluso il suo percorso di studi in Scienze Religio-
se all’Istituto San Metodio di Siracusa discutendo la tesi dal titolo: “Responsabilità e profezia cristiane. 
Per una morale sociale contemporanea alla luce dell’Enciclica Laudato sì”. 

Con i compagni di studio di questi tre anni 

Con gli amici, le sorelle e il diret-
tore dell’Istituto di Scienze Reli-
giose. 

anch’essa mantenuta come era, 
anche se non più consacrata  e 
custodita, curata e restaurata da 
un imprenditore musulmano af-
fettuosamente rispettoso di tutto 
ciò che significa questo luogo 
per i cristiani. Una tappa più 
lontana è Kairouan, quarto luogo 
sacro dei musulmani dopo La 
Mecca, Medina e Gerusalemme, 
sulla strada per Sfax. Qui visitia-
mo la grande Moschea con delle 
colonne e un porticato antece-
dente che hanno un aspetto mol-
to famigliare: provengono tutte 
da templi romani o chiese paleo-
cristiane.  Letizia, Maddalena 
  e Maria Teresa 
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Appuntamenti               Passaparola 

“Fine settimana di preghiera” per giovani: Percorso di formazione missionaria per giovani 

Anniversari fmm 2017    “Eterna è la Sua Misericordia!” 

Barkat Nusrat 

Poma Angela Maria 

Viberti Silvana 

Gerosa Silvana 

Lainati Maddalena 

Pandolfi Vera Emilia 

Obinu Pasqualina 

Orayen Berasategui Joaquina 

Dallapè Lina 

Liguori Giuseppina 

Capone Maria Vittoria 

Pereira Maria Do Ceu 

Vittorini Vincenza 

Capoccia Maria Giovanna 

LINK VIDEO FESTA DI  FAMIGLIA 2016 

https://w
ww.youtube.com/watch?v=XLkmzQ9QMUk  

VIDEO PER PRESENTARE IL CORSO MISSIONARIO 

https://www.youtube.com/watch?v=dh_tQGhdiEk  
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SperimentAzioni       Rubriche amiche 

smo dell’Isis ha coinvolto Euro-
pa, Nord Africa, Vicino Oriente 
e Asia. Cosa ne pensano i mu-
sulmani, e qual è la posizione 
delle istituzioni religiose? Il li-
bro presenta alcune delle più 
importanti dichiarazioni (fatwa) 
emanate dalle autorità musul-
mane di tutto il mondo contro il 
sedicente califfato, a partire dal-
la sua proclamazione. Si tratta 
di opinioni giuridiche articolate 
e di ferme condanne che in Oc-
cidente non hanno avuto 
l’attenzione dei media, con il 
risultato di aumentare la confu-
sione e l’ignoranza su ciò che 
avviene nel mondo musulmano, 
e di favorire la paura dell’Islam. 
I testi introduttivi e le dichiara-
zioni dei religiosi musulmani 
aiutano il lettore a comprendere 
il fenomeno e offrono un punto 
di vista senz’altro inedito per il 
pubblico italiano. 

Il 29 giugno 2014 Abū Bakr al-
Baghdādī proclama la restaura-
zione del califfato e chiede ai 
musulmani di tutto il mondo fe-
deltà al nascente Stato Islamico 
dell’Iraq e del Levante. Da allora 
una spirale di violenza ha in-
ghiottito Iraq e Siria, e il terrori-

Il  Colibrì si alimenta principalmente 
del nettare dei fiori per ottenere le 
calorie che gli permettono di volare. 
La ricchezza proveniente dagli zuc-
cheri rende il suo stile di volo alta-
mente esigente. È responsabile 
dell'impollinazione dell'85% di tutte le 
piante e gli alberi presenti nel conti-
nente americano. Senza di lui le piante 
non potrebbero più riprodursi. Un 
libro può essere  il  nettare di cui ci 
nutriamo e da cui apprendiamo quella 
conoscenza che ci può far crescere, 
“volare alto” e arricchire la relazione 
con altri. 

Scadenza del prossimo gior-
nale: inviare gli articoli a 
fmmgiornale@gmail .com  
entro e non oltre il   
31 maggio 2017. 

www.reteinterdiocesananuovistilidivita.wordpress.com 

Il CIBO è un grande dono che Dio ha offerto, mediante il CREATO, a tutte le sue creature, compresa l’umanità che è 
la grande creatura di Dio. Da Madre Terra riceviamo secondo i cicli lunari e le stagioni, tutto il necessario per nutrir-
ci. Avere cura dei cicli naturali di produzione vuol dire non acquistare da coltivazioni in serra verdure  di tutti i tipi in 
tutte le stagioni, sempre più sottoposte dalla grande produzione a trattamenti con pesticidi, estrogeni e coloranti. Si-
gnifica saper ricevere in dono dalla Terra ciò che essa produce nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi modi.  

Come creatura la Terra “non si dimentica di dare la vita” per nutrire altri esseri viventi.  
RITAGLIATE LE TABELLE UTILI PER GLI ACQUISTI E  

ATTACCATELE BEN VISIBILI IN CUCINA E  IN DISPENSA!!! 


