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riascoltato insieme il grido che 

il papa aveva accoratamente 

rivolto in quella visita, rivol-

gendosi agli uomini di mafia, a 

chi detiene potere sulla vita di 

un essere umano e crea ingiusti-

zie profonde.   

Nel pomeriggio i giovani sono 

entrati nella Valle dei Templi 

dove hanno percorso a piedi 

tutto il parco, hanno incontrato 

il vescovo mons. Montenegro e 

hanno visitato i templi. Il per-

corso si è concluso con un tem-

po di adorazione tra i resti di 

una delle costruzioni millenarie, 

tra il silenzio della vallata, il 

tramonto del sole e una leggera 

brezza che ritemprava nella pre-

ghiera, dal caldo e dalle stan-

chezze della giornata. 

Italia IL 25 APRILE AD A-
AGRIGENTO CON CIRCA 
MILLE GIOVANI DA TUT-
TA LA SICILIA. 

Tantissimi i giovani (circa mil-

le) accorsi da tutta la Sicilia 

che il 25 aprile si sono riversati 

in centro ad Agrigento, nella 

mattinata in piazza Cavour per 

il momento di preghiera, festa 

e testimonianze e nel pomerig-

gio tra i templi della Valle dei 

Templi, uno tra i più bei patri-

moni artistici e culturali del 

mondo.  Da circa vent’anni i 

frati minori di Sicilia vivono 

insieme  ai giovani e a tanti 

amici che li raggiungono, il 

“Capitolo Francescano dei gio-

vani di Sicilia” che quest’anno 

è giunto alla XXI edizione. È 

stato affrontato il tema dell’ 

i m m i g r a z i o n e  e 

dell’accoglienza, sottolineando 

attraverso l’ascolto delle storie 

di alcuni fratelli immigrati, 

l’importanza di costruire insie-

me un presente e un futuro di 

accoglienza, di giustizia, di 

legalità e di condivisione nello 

spirito della fraternità univer-

sale che Francesco d’Assisi ha 

insegnato ai suoi fratelli e ad 

ogni uomo di buona volontà. 

Quest’anno ricorre anche 

l’anniversario di 25 anni della 

visita del Santo Papa Giovanni 

Paolo II ad Agrigento. È stato 
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Settimana ecumenica                 Taormina 

Nei primi mesi dell’anno – nel 
tempo nuovo – sono sempre 
proposte alcune iniziative ecu-
meniche e interreligiose, quasi a 
sottolineare l’urgenza e il biso-
gno di rinnovata speranza di 
poter ritrovare l’unità nella 
chiesa e tra gli uomini. 
L’Ufficio Pastorale per il Dialo-
go Ecumenico e Interreligioso 
della Diocesi di Messina, nella 
misura del possibile, si è accor-
dato ai ritmi indicati 
dall’UNEDI, tenendo conto del-
la realtà del territorio e della 
chiesa locale. 
17 gennaio 2018- Giornata del 
Dialogo Cattolico Ebraico  
L’Ufficio per il Dialogo Interre-
ligioso in collaborazione con il 
S.A.E. di Messina ha organizza-
to un incontro per la Giornata 
per l’approfondimento e lo svi-
luppo del dialogo tra cattolici ed 
ebrei, presso la Biblioteca Fran-
cescani Minori Cappuccini, Via 
delle Mura - V.le Regina Mar-
gherita, 25 (Messina). Seguendo 
la proposta dell’Ufficio Nazio-
nale, è stato presentato il Libro 
delle Lamentazioni inserito dal-
la tradizione ebraica tra i cinque 
rotoli, meghillot. All’incontro 
erano presenti il pastore valdese 
Rosario Confessore, l’ortodosso 
Alessio Mandanikiota, rappre-
sentanti della comunità luterana 
e anglicana, il dott. Stefano 
Schlesinger, ebreo romeno resi-
dente a Messina. Daniela Villari 
(SAE) richiama la motivazione 
e il significato dell’incontro; il 
prof. Giovanni Caola presenta 
le coordinate storico letterarie 
del Libro, sr. Tarcisia fmm in-
troduce la lettura del capitolo V 
delle Lamentazioni, letto con 
grande intensità da p. Alessio, 

mentre sono proiettate delle im-
magini e parole-chiave suggeri-
te dal testo stesso, coordinate da 
Maria Cristina Rocchetti: tutti 
richiami alla responsabilità u-
mana in una situazione di crisi, 
sofferenza, umiliazione, accom-
pagnati però da prospettive di 
riscatto. La prof. Paola Ricci 
interviene con un’accurata ri-
flessione sul senso delle lacrime 
nell’esperienza e nei testi bibli-
ci. Segue un tempo di dibattito 
su alcune questioni poste dai 

presenti. Dagli interventi e-
merge in particolare il messag-
gio essenziale del testo biblico: 
ritorno – shivà. Il saper ritor-
nare riguarda direttamente la 
storia d’Israele ed è correttivo 
di un tipo di cultura tutta o-
rientata al progresso, inteso 
come un andare necessaria-
mente avanti, lasciando sem-
pre più ai margini il lamento di 
chi soffre e forse lasciando alle 
spalle, dimenticato, il sogno 
del Creatore. La Parola di Dio 
viene a cercarci per ricondurci 
a casa e insieme, con tutta la 
dignità del nostro essere figli e 
quindi fratelli tra noi. Molto 
apprezzato l’intervento dei ra-
gazzi guidati dalla maestra di 
musica Dimoli che eseguono 
dei brani musicali come inter-
mezzo e a conclusione dei di-

versi interventi. L’incontro si è 
concluso con la preghiera cora-
le del salmo 84. 
24 gennaio 2018 
Celebrazione Ecumenica della 
Parola. Parrocchia San Nicola 
di Bari – Messina Ganzirri. So-
no presenti Padre Vasile MO-
TFOLEA (del patriarcato Orto-
dosso di Romania) il pastore 
Rosario CONFESSORE 
(evangelico valdese) il pastore 
Andreas LATZ (evangelico 
luterano), il rev. Bryan WAR-
RILOW ( anglicano), pastore 
Biagio CHILÈ (pentecostale). 
Rappresenta la Chiesa Cattolica 
Romana e presiede la celebra-
zione l’Arcivescovo Giovanni 
ACCOLLA, accompagnato dal 
segretario don Santino e dal 
parroco don Antonello ANGE-
MINI. Il testo della celebrazio-
ne è stato elaborato e proposto 
dalla commissione ecumenica 
delle Antille. Regione di gran-
de vastità geografica, la zona 
caraibica presenta tradizioni 
linguistiche e religiose molto 
diverse ed è ancora profonda-
mente segnata dallo sfrutta-
mento delle popolazioni indige-
ne avvenuto durante il lungo 
periodo di colonizzazione cui è 
stata soggetta. Il paese ha cono-
sciuto la schiavitù, a volte giu-
stificata dalla strumentalizza-
zione della Sacra Scrittura; per 
contro, la stessa Parola e stata 
per altri garanzia del fatto che 
Dio, il Liberatore, è sempre 
dalla parte di chi soffre ingiu-
stamente. La celebrazione, 
prendendo ispirazione dal Can-
tico di Mosè e Myriam (Es 15,1
-21), ha visto i rappresentanti 
delle varie comunità intervenu-
te pregare insieme affinché 
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vengano spezzate tutte quelle 
catene che, minacciando la di-
gnità umana, generano la cultu-
ra del sospetto e l’ emarginazio-
ne dei poveri. Insieme si è loda-
to Dio, perche la sua mano po-
tente continua a compiere mera-
viglie nella nostra storia perso-
nale, sociale e universale. Insie-
me si è accolto l’invito, che è 
anche un impegno importante, 
di continuare a percorrere la 
strada dell’incontro che ha per 
meta l’unità per cui Gesù stesso 
ha pregato: Ut unum sint. Insie-
me non solo “nonostante le dif-
ferenze”, ma proprio perché di-
versi chiamati a comporre 
un’unica armonia. 
6 febbraio 2018: Don Roberto 
ROMEO, responsabile della 
Scuola Diocesana per la forma-
zione Teologica di Messina, ha 
accolto rav Josef LEVI, per 
quasi vent’anni rabbino capo di 
Firenze e particolarmente inte-
ressato alla questione rapporto 
tra universalismo e particolari-
smo, fondamentale per ogni for-
ma il dialogo. La sua riflessione 
ha voluto aprire finestre sul no-
stro mondo globalizzato che 
lancia forti appelli alla tolleran-
za, al rispetto reciproco, alla 
solidarietà, impegna gli uomini 
che si riconoscono cercatori di 
Dio in un compito comune: di-
fendere e curare la coscienza 
morale e religiosa, sostenerla 

contro gli attacchi di quelle cel-
lule impazzite e violente che 
aggrediscono prima di tutto la 
dignità dell’essere umano. Ri-
conoscersi partecipi della comu-
ne umanità, non significa annul-
lare le differenze, ma a non a-
verne paura; le differenze reli-
giose e dottrinali, in particolare, 
non possono impedire le rela-
zioni personali né la collabora-
zione. Il riconoscimento e il ri-
spetto della legge noachica, nel-
la sua essenzialità ci riporta a 
casa: al progetto originario del 
Creatore sull’umanità, al nostro 
essere identità in relazione.  
7 febbraio 2018: rav Levi 
s’intrattiene con i seminaristi 
del Seminario Arcivescovile 
S.Pio X sul tema della forma-
zione del rabbino: maestro, let-
tore, guida del culto, autorità 
giuridica, giudice religioso, in-
caricato dalla comunità e per la 
comunità per mantenere viva la 
duplice fedeltà alla tradizione e 
alle persone concrete.  
8 febbraio2018: Palazzo del 
Comune, Salone della Bandiere, 
incontro a tre voci: ebraica, cri-
stiana, islamica, che si ricono-
scono reciprocamente religioni 
abramitiche. L’evento si colloca 
nel quadro degli incontri temati-
ci, ormai alla III edizione, voluti 
per continuare e progredire nel-
la conoscenza e il riconosci-
mento reciproco, organizzati 
dalla Comunità Islamica di 
Messina e Arcidiocesi di Messi-
na Lipari Santa Lucia del Mela, 
rappresentata dalla Consulta 
delle Aggregazioni laicali, Cari-
tas, l’Ufficio Migrantes e per il 
Dialogo ecumenico e interreli-
gioso. Il movimento delle per-
sone, lo stile della vita e delle 

relazioni nel nostro mondo glo-
balizzato, l’indifferenza religio-
sa, convergono sulla necessità di 
attingere alle risorse del dialogo 
interreligioso e interculturale, 
per rendere possibile la costru-
zione di una città plurale, una 
città in cui ci sia un posto digni-
toso per tutti. Promuovere 
l’identità in relazione è un impe-
rativo morale che riviene al no-
stro essere uomini intelligenti e 
liberi, implica sempre un proces-
so dialettico tra auto definizione 
e avvicinamento al diverso, im-
pegna in una ricerca paziente e 
tenace. In ogni caso è un cammi-
no iniziato e irreversibile.  
La Parola rivelata dei testi rico-
nosciuti sacri, alla radice della 
fede monoteista delle religiosi 
abramitiche, continua a ricordare 
all’uomo la riconciliazione, la 
misericordia, il rispetto delle 
differenze non solo tollerate ma 
volute dal Creatore come bene, 
da condividere e praticare entro 
una possibile visione d’insieme. 
I tre relatori, rav J. LEVI, imam 
Kamel LAYACHI, don Massi-
mo NARO, affrontano il tema 
proposto - I Nomi di Dio -  ripor-
tandosi ai Nomi con cui 
l’Altissimo stesso si è rivelato 
storicamente, spesso come cor-
rettivo delle umane riduzioni 
della sua realtà trascendente a 
idea o immagine strumentale, 
causa di fanatismi aggressivi. 
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 Ricordi delle fmm a Tripoli 

Nel riconoscere l’Assoluto Tra-
scendente, mistero che non si 
finirà mai di conoscere, la co-
scienza umana sperimenta 
l’insufficienza del linguaggio, 
la necessaria purificazione lin-
guistica ed esistenziale, tuttavia 
non rinuncia a rivolgersi al Tu, 
invocando il quale tenta di ri-
spondere ai grandi interrogativi 
del vivere e del morire. In que-
sta ricerca, spesso, s’impone il 
silenzio e l’attesa, capaci di 
guidare al di là delle parole.  

Tarcisia fmm 

Ho po tu to  pa r t ec ipa re 
all’incontro di preghiera ecu-
menica nella nostra casa di Ta-
ormina giovedì 22 febbraio alle 
18. Mentre fuori pioveva la 
chiesa era piena di gente, tante 
persone che da anni seguono il 
cammino ecumenico grazia ai 
frutti maturati dalla collabora-
zione tra le sorelle fmm e le 
diverse comunità cristiane e 
non presenti a Taormina e in 
diocesi.                     Azusa fmm 

Cristina Tassinari ci ha contattato segnalandoci una pagina facebo-
ok "Giovani della Madonna della Guardia" di Tripoli in Libia. 
Membri di questa pagina sono tutti ex alunni delle scuole (asilo, 
elementari e medie) della "Madonna della Guardia" gestite dalle 
suore Francescane Missionarie di Maria sino al 1970. Cristina ha 
scritto che ha un bellissimo ricordo della sua infanzia e della sua 
adolescenza in quelle scuole e ci ha condiviso queste le foto. 
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Grottaferrata, Casa Santa Rosa. 
Sono le 9.30 e la sala Pia è in ef-
fervescenza. Sembra rivivere, u-
scire dal sonno. Ma cosa succede, 
e chi sono? Un centinaio di novizi 
e novizie e i loro maestri e mae-
stre, provenienti da 18 congrega-
zioni diverse! È la SIC (Scuola 
Intercongregazionale) che si riu-
nisce per il suo convegno annuale 
sui carismi. 
La giornata si apre con la pre-
ghiera e il saluto di Sr Nzenzili, 
responsabile della casa. Segue 
l’intervento del padre Maurizio 
Bevilacqua, direttore del Claretia-
num. Ci ricorda che un carisma è 
prima di tutto un dono dello Spi-
rito Santo fatto alla Chiesa. Ci 
parla della sfida di saperci mette-
re oggi al servizio gli uni degli 
altri, senza paura di perdere la 
propria identità. Dobbiamo impa-
rare -dice- a vivere un’unità vera, 
che non significa mai uniformità, 
perché, senza diversità, la comu-
nione non può esistere. “Il tutto è 
più della parte, ed è anche più 
della loro semplice somma” -
sottolinea il padre citando Evan-
gelii Gaudium 235 “Dunque, non 
si dev’essere troppo ossessionati 
da questioni limitate e particola-
ri. Bisogna sempre allargare lo 
sguardo per riconoscere un bene 
più grande che porterà benefici a 
tutti noi.”  
Questo convegno è un momento 
privilegiato di interconoscenza, 
una bella esperienza per sentirsi 
“Chiesa”, tanti membri d’un solo 
corpo. Il resto della giornata è 
infatti dedicato a condividere tra 
di noi il carisma affidato da Dio 
ai nostri fondatori e fondatrici. 
Ogni congregazione dispone di 
uno spazio per montare il suo 
“stand”, dove presenta attraverso 
tre panelli: la vita del fondatore, il 

cuore del carisma, e l’ attualizza-
zione di questo, il modo concreto 
in qui è vissuto oggi. Quindi, o-
gnuno gira di “stand in stand” 
alla scoperta della bellezza della 
diversità nella Chiesa! Ho trova-
to questo momento molto ricco. 

Mi dicevo: com’è creativo lo 
Spirito! Com’è bello di vedere 
come Dio si è manifestato, in-
spirando a ogni epoca uomini e 
donne per rispondere a una 
chiamata del loro tempo e di 
vedere come la loro risposta 
attraversa gli anni e continua a 
attualizzarsi! È anche impres-
sionante di rendersi conto di 
tutti i punti in comune e di 
quanto i carismi si completano 
gli uni gli altri. La preparazione 
dei pannelli è stato per meun 
momento forte, in modo parti-
colare quello del panello sul 
carisma. Volevo provare a tra-
smettere in poche parole e im-
magini quello che ho ricevuto, 
capito, integrato finora al novi-
ziato. Condividendolo dopo 
agli altri e rispondendo alle lo-
ro domande, ho sentito che si 
radicava ancora più in me, e 
quanto amo questa nostra ere-
dità, il tesoro affidato a Maman 
Passion. Sono stata anche or-
gogliosa di parlare di lei e della 
missione FMM oggi, ben co-
sciente che in quello che stavo 
presentando, ci sono tutti i vol-
ti, le vite, il “si” di ognuna di 
voi, di ogni FMM sparsa nel 
mondo. Parlare di “noi” mi ha 
fatto anche entrare un po’ di 
più in questo sentimento di ap-
partenenza che, come ce lo dice 
Emma, è sempre da far cresce-
re, da approfondire. Io sto solo 
all’ inizio, ma nella mia forma-
zione, mi sembra veramente 
essenziale, e non cosi ovvio 
come pensavo!Mi dà forza e 
coraggio di sapere che il Signo-
re Risorto, Il Vivente, Il sempre 
Nuovo,cammina accanto a me 
e mi dà le spinte necessarie: 
laudato sii mi Signore! 

Fanny, novizia fmm 
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luoghi di vita: le case, la scuo-
la, le associazioni, i negozi, le 
fabbriche, la strada. 
Ciò che mi è rimasto più im-
presso è stata l'accoglienza tra 
di noi e da parte della cittadi-
nanza, di tutti: del parroco, dei 
bambini, dei giovani, delle fa-
miglie, delle coppie giovani, 
della municipalità e del sinda-
co.  
Il titolo della missione era 
“Attraverso Te” ovvero attra-
verso la porta di Cristo: questo 
tema  ha permeato tutte le gior-
nate e tutti gli incontri. 
Gli strumenti più efficaci di 
questa missione si sono mostra-

Alle porte della Svizzera, Cas-
sina Rizzardi, un paese di 2500 
abitanti, ha accolto noi missio-
nari francescani nella propria 
comunità e nelle proprie case 
dal 7 al 18 marzo.2018. 
Nella mia prima esperienza di 
missione popolare ho vissuto 
soprattutto la dimensione della 
fraternità all'interno dell'équipe 
che ha organizzato e guidato 
questa missione. 
Frati francescani, suore appar-
tenenti a diversi istituti france-
scani e coppie di laici france-
scani: insieme abbiamo vissuto 
12 giorni a Cassina Rizzardi 
incontrando la gente nei suoi 

ti i centri di ascolto soprattutto, 
l’esperienza con i bambini la 
mattina prima dell'inizio della 
scuola e la festa finale con uno 
spettacolo che ha visto coinvolti 
nella preparazione missionari e 
popolazione di Cassina Rizzar-
di. La collaborazione come 
Francescane Missionarie di Ma-
ria con le missioni al popolo 
nord Italia dei frati minori è una 
prospettiva e una promessa gra-
dita da entrambe le parti, che 
porterà a future esperienze in-
sieme. Alla prossima....! 
 

 Rebecca fmm 
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“LUI CI PRECEDE  
IN TUTTO”! 

Inizio la missione popolare fran-
cescana a Raffadali con la con-
segna del mandato, giovedì 
1Marzo; la lascerò la stessa sera 
a causa di impegni improrogabili 
nel fine settimana: la lascerò fi-
sicamente, la mia mente e il mio 
cuore resteranno lì. 
Così lunedì mattina, mi metto in 
macchina e raggiungo la meta 
tanto ambita e desiderata; da 
quel momento nessuno più mi 
avrebbe fatto allontanare da quel 
posto, da quella gente, da quegli 
amici con i quali condividerò 
un’esperienza unica ed indimen-
ticabile: la MISSIONE POPO-
LARE FRANCESCANA 2018. 
Ero teso, emozionato, avevo vis-
suto già qualche giorno prima il 
momento forte della consegna 
del mandato missionario; avevo 
ben inteso cosa stessi per lascia-
re e cosa per riprendere. Questo 
mi caricava ancora di più e mi 
faceva comprendere che dovevo 
recuperare il tempo perso.  

di famiglie - mai viste e mai 
incontrate! – entrando, a volte, 
a braccia aperte, altre volte - 
ahimè! - rifiutati da un sempli-
ce e distaccato “… non m’ in-
teressa… non ho tempo” ! Ma 
… “lui ci precedeva” e, laddo-
ve, trovavamo diffidenza e di-
sinteresse, subito dopo ci at-
tendeva l’accoglienza più bella 
e festante, la storia di vita più 
emozionante, la fede più salda, 
la fiducia che nella vita non 
siamo mai da soli ma c’è Lui. 
E così è stato per tutta la setti-
mana: “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 sia-
mo noi missionari stessi, tutte 
le volte in cui abbiamo incon-
trato una vita difficile o un 

Con questo spirito, entro in 
chiesa, e ad attendermi – come-
ogni mattina- presente 
sull’altare, c’è Lui, che domina 
tutta la navata centrale di questa 
bellissima chiesa madre di Raf-
fadali; me ne sto zitto in un an-
golo, in raccoglimento e pre-
ghiera, due elementi essenziali 
del missionario, se si vuole che 
Gesù operi in noi e attraverso 
noi. Un vero missionario non 
può e non deve mai smettere di 
pregare affinché sia un docile 
strumento tra le Sue mani. 
Così, ha inizio la mia missione 
tanto attesa e desiderata, con il 
silenzio e l’ascolto della Sua 
voce; ma il bello deve ancora 
arrivare! Stolto chi pensa di in-
contrare Gesù solo ed esclusiva-
mente nella preghiera! 
Nel pomeriggio di lunedì, insie-
me ad altri missionari, inizierò a 
girare tra le strade della città, ad 
incontrare e fermare persone 
che ti guardano con indifferenza 
e persone che, invece, ti cercano 
con gli occhi; a bussare a casa 

Dall’1 all’ 11 marzo 2018 suor Suenì, suor Alessandra insieme con le pre novizie Laura e Yarka hanno 
partecipato alla missione al popolo con i frati minori della Sicilia, nella parrocchia della Chiesa Madre 
di Raffadali, una cittadina sulle pendici delle colline dell’agrigentino. I missionari erano un gruppo nu-
meroso (circa 40), frati, suore e laici giovani e adulti che avevano desiderio di vivere questa esperienza.  
La partecipazione è stata via via che passavano i giorni, molto numerosa, sia di adulti che di giovani del 
posto. Qui di seguito la testimonianza di Alberto un giovane che ha scelto di fare questa esperienza e 
che la racconta partendo dalla ricchezza del suo incontro con il Signore che gli ha cambiato la vita. 
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problema di salute grave; tutte 
le volte in cui ci siamo imbattu-
ti nel benessere e nell’agiatezza 
di alcune famiglie e poi, subito 
dopo, ritrovarci dinanzi una 
situazione di assoluta povertà, 
una casa fatiscente, lo sconfor-
to 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 cer-
tezza 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 dimo-
ri? Perché così tanta sofferenza 
e povertà? Perché così tanta 
fede nel poco e poco nel mol-
to? Se ci sei, bene! Se non ci 
sei … si vive ugualmente! Per-
ché credere in te è così diffici-
le? Una domanda, questa, che 
mi ha assillato dal giorno che 
sono arrivato, sino a metà setti-
mana e più precisamente sino a 
giovedì sera, quando al secon-
do giorno di catechesi per i gio-
vani e nell’ambito del brano di 
Gv 11, 1-44 
“RESURREZIONE DI LAZ-
ZARO” vengo chiamato a ren-
dere testimonianza del mio per-
corso di vita e di fede.  
Cosa dovrò dire a questi giova-
ni così diffidenti? Cosa dovrò 
dire a questi giovani che, sicu-
ramente, vivono una fede tiepi-
da e comoda? Che stanno bene 
così, in questa fede tramandata 
dai loro genitori, dal catechi-
smo di dovere e da una messa 
che tutto è tranne che rivelazio-
ne e comunione? Dirò che io 

ero come loro, un cristiano per 
tradizione e che la vita, ad un 
certo punto, mi ha fatto cono-
scere un Gesù che è compagno 
di strada, amico fedele e fratel-
lo; un Gesù che attraverso la 
Sua Parola, quella sera ha par-
lato per primo a me stesso e 
dopo a loro. Gesù non finisce 
mai di stupirti! “Il maestro è 
qui e ti chiama”. Una frase cen-
trale nel brano di Giovanni e 
scelta non a caso per quella ca-
techesi, quasi a volersi collega-
re spiritualmente al tema della 
missione: “Oggi devo fermarmi 
a casa tua, caro Zaccheo, non 
lo vedi che il maestro è qui e ti 
chiama”? 
Se oggi dovessi raccogliere le 
sensazioni, le emozioni, lo sta-
to d’animo di quella sera, non 
dimenticherò mai i loro occhi; 
Sant’Agostino diceva: “gli oc-
chi dicono chi sei, le parole ciò 
che senti” e quella sera, i loro 
occhi spalancati e luminosi di-
cevano tutto, dicevano 
dell’incontro con Gesù, Parola 
viva e vera! Ed ecco che mi 
vengono, ancora, in mente le 
parole di Giobbe, il quale scri-
verà: “Io ti conoscevo solo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi 
ti hanno veduto”. E’ proprio 
così, lui ci precede in tutto! 
Un momento tanto atteso, ma 
non l’unico, che si colloca al 
centro di una missione profeti-
ca, oserei scrivere,perché di 

profezia si tratta! Annunciare a 
tutti la buona novella (il kèrigma) 
di Gesù, figlio di Dio, che entra 
nella tua vita e nella tua storia, 
segnando un prima e un dopo.  
Da lì un susseguirsi di emozioni, 
di sensazioni, di momenti toccanti 
che ci hanno fatto comprendere 
come la missione non volgesse al 
termine, bensì, che essa dovesse 
ancora iniziare e che noi siamo 
solamente uno strumento docile 
tra le Sue mani...Lui ci precede in 



Casa della Comunità Speranza        Mazara del Vallo 
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Sorella Provvidenza  ci sorprende ancora una volta! Un’ antico e rinomato ordine  sacro militare di 
San Giorgio vuole compiere un atto di beneficenza alla diocesi di Mazara del Vallo donando un defi-
brillatore. Il vescovo Mons. Mogavero, pensando a chi potesse essere utile un tale oggetto, pensa al 
Mazara Casbah, la squadra di calcio della Casa della Comunità Speranza. E proprio nel momento in 
cui si parlava con gli operatori della comunità della necessità, per obbligo di legge, di acquistare un 
defibrillatore, arriva la  telefonata che preannuncia la donazione. Eccovi alcune immagini del momento 
ufficiale della consegna. Alla presenza dei ragazzi della squadra, di tanti altri che frequentano la comu-
nità, degli operatori, dei membri dell’ufficio per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso, del vescovo 
di Mazara e di molti membri dell’ordine abbiamo trascorso un momento importante di preghiera inter-
religiosa con la lettura di versetti del corano da parte dei ragazzi e della Bibbia, abbiamo benedetto il 
dono e festeggiato insieme. 

Sono iniziate nel mese di aprile le domeniche mattina in piscina. Grazie alla Lega Navale che offre 
l’opportunità all’Associazione CCS l’uso gratuito di una piscina coperta, gli operatori hanno accompa-
gnato in domeniche diverse i ragazzi divisi in gruppi di età. Il nuoto è uno sport molto amato dai ragaz-
zi che si sono scatenati e divertiti moltissimo. A giugno l’appuntamento con il mare in colonia estiva!!! 
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“Le amiche della 3° età di 
Santa Maria Rossa in Cre-
scenzago (Milano) in visita 
alle Suore FMM e alla loro 
mensa di Milano 
Questa idea e l’iniziativa si 
collocano nel solco della cono-
scenza di Suor Elisabetta 
FMM, circa 13 anni fa, da par-
te di mia madre, all’epoca nel-
la casa di riposo Saccardo, e 
alla mia riconoscenza verso di 
lei. Con la mia amica Rosa, in 
preparazione al Santo Natale 
2017, abbiamo proposto 
nell’ambito delle “Amiche del-
la 3° età” di unire il nostro ge-
sto di carità a favore delle suo-
re FMM della Mensa di via 

Ponzio in Milano (la mensa dei 
Poveri). Le richieste di aiuto e i 
bisogni che arrivavano in par-
rocchia erano tante e di diverso 
tipo ma abbiamo pensato che 
mettendoci assieme tante piccole 
“gocce” di carità potevamo fare 
qualcosa di “più importante”. 
Dopo aver distribuito un bel po’ 
di dépliants delle suore, con pia-
cevole sorpresa ho visto che 
molte amiche hanno dato il loro 
piccolo/grande obolo sapendo 
che avrebbero potuto vedere do-
ve sarebbe stato destinato e chi 
l’avrebbe ricevuto. 
Poi, d’accordo con Suor Silvana 
il 29 gennaio ben 14 “amiche 
della 3° età” siamo state a visita-

re le suore e la mensa, che io già 
conoscevo,  e devo dire che pro-
prio tutte sono rimaste sorprese, 
commosse e ammirate da questa 
bella realtà caritativa che non 
conoscevano. 
Credo di poter dire che ognuna 
delle mie amiche lasciando le 
suore FMM e la mensa si sia 
sentita contenta per il gesto di 
carità fatto e animata dal deside-
rio di comunicare e far conosce-
re ad altre/i questa bella realtà e 
ci auguriamo che presto potremo 
riproporre questo gesto coinvol-
gendo un numero maggiore di 
amiche.  

Teresa Spalluzzi,  
mamma di Marco laico fmm 

e volontario della mensa  

A dicembre 2017 ha preso il via a Mazara del Vallo il progetto di accoglienza Sprar (Servizio di prote-
zione per i richiedenti asilo e rifugiati) per minori stranieri non accompagnati in collaborazione con la 
Cooperativa Fo. Co. (Formazione c Comunione, di ispirazione focolarina). Il progetto prevede 
l’accoglienza e l’accompagnamento di un gruppo massimo di 12 minori per volta all’interno di una ca-
sa gestita dalla cooperativa Fo.Co. e dall’Associazione Casa della Comunità Speranza attraverso 
un’equipe di operatori. Il prendersi cura dei ragazzi minori che arrivano, ha un obiettivo che è dare loro 
la possibilità di vivere un percorso di inclusione e di vita tra di noi, nel nostro Paese, in affido tempora-
neo in una famiglia mazarese che volontariamente decide di fare spazio ad uno di loro. Il lavoro di ri-
cerca di famiglie disponibili è cominciato già da più di un anno e sta portando i primi frutti con la pri-
ma 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 6, stanno conseguendo il diploma di terza media, fanno sport, si preparano ai 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 preparazione di partecipazioni di nozze per 
due coppie di amici e  le bomboniere per un matrimonio.         Gli operatori della CCS 

Casa dei ragazzi Fo.Co.: progetto Sprar      Mazara del Vallo 
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SperimentAzioni       Rubriche amiche 

Scadenza del prossimo giornale: 
inviare gli articoli a  

fmmgiornale@gmail.com   
entro e non oltre il 30 GIUGNO 

sull’idea dell’azione pacifica come unico mezzo per 
operare la transizione da una società basata sulla coer-
cizione e sulla forza a una società basata sulla giusti-
zia, sul diritto, sulla pace e sulla dignità umana. “La 
shari’a di Dio si realizza quando la giustizia si realiz-
za”, afferma Said, per il quale la via da seguire è 
quella del ‘figlio buono’ di Adamo, che si è rifiutato 
di alzare la mano contro suo fratello. Questa è la via 
dei profeti, che hanno ripudiato la violenza pur di tra-
smettere, con la persuasione e senza coercizione, il 
messaggio di cambiamento affidato loro da Dio: 
“Deponete le armi, attendete alla Preghiera e fate 
l’Elemosina!”, si legge nel Corano. Anche papa Fran-
cesco nella Evangelii Gaudium dichiara che “il vero 
Islam e un’adeguata interpretazione del Corano si op-
pongono ad ogni violenza”. 

DECALOGO DELLA “SAGGIA ECOLOGIA” 
1. Ricorda con umiltà che la Terra, ogni sua Creatura, ti è stata affidata da Dio affinché tu 

viva, conosca, condivida, ami con lode il Signore. 
2. Obbedisci alle leggi del Creato senza piegarlo ai Tuoi interessi. Conoscile sempre di più 

e applicale rispettando le norme eterne dell’etica universale. 
3. La Terra con tutte le sue Creature è l’unico ambiente di vita, non ti è dato di averne un 

altro. Impegnati affinché i governanti eletti non lo dimentichino mai. 
4. Ispira al rispetto del Creato la tua condotta in tutte le occasioni ed educa in tal senso i 

tuoi figli. 
5. Opera affinché il tuo comportamento e quello della società sia rispettoso della vita in 

tutte le sue forme. Il tuo operare abbia  cura di ogni specie vivente. 
6. Non inquinare l’aria, l’acqua, la Terra. Esigi che produzione e progresso avvengano se-

condo linee di sviluppo sostenibile. 
7. Custodisci con il tuo lavoro umano la creazione che ti è stata data. Diversifica e ricicla 

ogni cosa prodotta. 
8. Non consumare inutilmente, affinché ogni fratello possa condividere tutti i beni del Cre-

ato. 
9. Non delegare ad altri ciò che tu puoi fare, non dimenticare mai che l’amore di Dio e 

l’amore del prossimo sono supremo comandamento. 
    10. Il decimo ti sia suggerito dalla tua coscienza ed esperienza. 
 

Con una limpidezza sorprendente Jawdat Said, 
noto pensatore siriano, offre una esegesi non-
violenta di alcuni passi del Corano e della tra-
dizione islamica. Said fonda il suo pensiero 


