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VITA 
Vita nascente, vita violata e salvata, minacciata e ferita, discrimina-
ta e rifiutata. Vita difesa e custodita, cresciuta e amata, consegnata 
e consacrata. In ques  mesi sono passa  dentro i nostri vissu , il 
Natale del Signore, la Festa della Presentazione al Tempio di Gesù, 
la Giornata per la Vita,  le giornate di indignazione, di lo e ed in-
surrezioni pacifiche in difesa della vita di tan , dei diri  dei più 
piccoli e dei senza volto, le tante no zie di minacce alla vita, le pro-
teste per la gius zia sociale, la giornata di preghiera per le vi me 
di tra a, la giornata per la vita, la se mana di preghiera ecumeni-
ca per l’unità dei cris ani, le giornate della memoria, la festa della 
vita consacrata, momen  di fratellanza e di riconciliazione tra capi 
religiosi, la festa di famiglia e la festa della vita-donna. In tu o e 
a raverso tu o  vi è la VITA.  
Papa Francesco si è rivolto così ai consacra  nel giorno della loro 
festa:  “Ecco la vita consacrata: lode che dà gioia al popolo di Dio, 
visione profe ca che rivela quello che conta. Quand’è così fiorisce e 
diventa richiamo per tu  contro la mediocrità: contro i cali di quo-
ta nella vita spirituale, contro la tentazione di giocare al ribasso 
con Dio, contro l’ada amento a una vita comoda e mondana, con-
tro il lamento – le lamentele! –, l’insoddisfazione e il piangersi ad-
dosso, contro l’abitudine al “si fa quel che si può” e al “si è sempre 
fa o così”: queste non sono frasi secondo Dio. La vita consacrata 
non è sopravvivenza, è vita nuova”. 
Vita nuova e volto nuovo assume anche lo spazio di condivisione e 
di informazione di Fraternità. Buona le ura. 
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"Caro sindaco, mi 
chiamo Rumon Sid-
dique, ho 27 anni e 
sono originario del 
Bangladesh. Il 15 
ottobre 2018 ho con-
seguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia, 
traguardo che proba-
bilmente non sareb-
be stato possibile se 
le circostanze e il ca-
so non mi avessero 
portato qui a Palermo 
14 anni fa".  

È l'incipit della missi-
va che Rumor ha 
scritto al sindaco di 
Palermo per ringra-
ziare questa città a 
cui è:"Profondamente 
riconoscente" , scri-
ve. 
"Mi trasferii dal Ban-
gladesh a Mantova 
19 anni fa con la mia 
famiglia, - continua la 
lettera - i miei genitori 

Seminando Bene       Mondialità 

Prove di riorganizzazione sociale 

Profondamente riconoscente 

Si chiama Afrikki Mwinda (Luce d’Africa, 
dall’unione dell’antico nome del continente 
con il termine mwinda, che significa luce in 
lingua lingala), è appena nato e promette che 
farà parlare di sé. Il “nuovo movimento socia-
le africano” è stato lanciato in occasione della 
prima edizione dell’Università popolare 
dell’impegno cittadino (Upec), incontro di au-
toformazione organizzato dagli attivisti di più 
di trenta paesi africani dal 23 al 28 luglio 
2018 a Dakar, uno dei centri nevralgici della 
rinnovata partecipazione giovanile che sta 
attraversando buona parte del continente.  
“I movimenti sociali africani, gli artisti e gli in-
tellettuali impegnati d’Africa e delle sue dia-
spore hanno preso la ferma decisione di uni-
re le loro energie, le loro voci e le loro forze 

per portare avanti le aspirazioni dei propri 
popoli alla libertà e alla dignità”. Comincia 
così il documento di cinque pagine passato di 
mano in mano alla fine dell’ultimo giorno d’in-
contri. Obiettivo condiviso: andare oltre il con-
fuso movimentismo dell’epoca dei Social fo-
rum di Bamako (2006), Dakar (2011) e Tunisi 
(2015) per dotare diversi nuclei che operano 
su base nazionale di un’unica piattaforma 
strategica che fornisca solidarietà e appoggio 
legale e finanziario alle lotte in corso nel con-
tinente. Un approccio pragmatico per fare “un 
salto di qualità” nella partecipazione demo-
cratica e nella formazione di una società civi-
le africana indipendente.  
(Tratto da Internazionale. Settimanale di notizie dall’Ita-
lia e dal mondo.) 
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facevano lavori umili ed io ero 
un semplice bambino immigra-
to destinato a crescere con 
l'aspettativa di diventare forza 
lavoro che potesse aiutare la 
restante parte della mia fami-
glia". 
"Nel 2004 - scrive il ragazzo - 
la morte di un mio zio mi portò 
a Palermo per sostenere e 
aiutare mia zia rimasta vedova 
con tre bambini piccoli. Qui mi 
sono iscritto all'istituto tecnico 
industriale dove ho conosciuto 
persone meravigliose: inse-
gnanti, compagni, amici e le 
loro famiglie. Ognuna di que-
ste persone ha avuto un ruolo 
determinante nel formare la 
mia persona, nel farmi sentire 
finalmente accolto e protetto". 
"Mi invitavano regolarmente a 
casa loro la domenica, mi la-
vavano i vestiti, mi hanno indi-
rizzato alla lettura. In quel pe-
riodo la mattina andavo a 
scuola e la sera vendevo rose 
per sostentare i miei studi e la 
mia famiglia". La letteratura da 
subito conquista Rumon che si 

rivela essere molto bravo a 
scrivere e ad apprendere l'uso 
della lingua italiana, e soprat-
tutto diventa un grandissimo 
appassionato della Divina 
Commedia. Un giorno parteci-
pando ad un corso letterario, 
sotto suggerimento della sua 
professoressa di italiano, il 
suo tema finisce sulle pagine 
del Giornale di Sicilia e viene 
letto dal governatore del club 
Rotary di Palermo che decide 
di destinare per Rumor una 
delle borse di studio all'interno 
del progetto "Concretizza i tuoi 
sogni". Da quel momento la 
vita del ragazzo cambia com-
pletamente: rimane a Palermo 
da solo perché tutta la sua fa-
miglia si trasferisce in Inghil-
terra e, intanto si scopre molto 
portato per lo studio e vorreb-
be proseguire gli studi in medi-
cina. 
Così il notaio Salvatore Abbru-
scato (governatore del Rotary) 
insieme l'ottico Giuseppe Ga-
leazzo decidono di aiutare il 
ragazzo sovvenzionandolo 



Un concerto dedicato agli ospiti 
della mensa! 
Milano, 18 novembre 
2018 per la Giornata 
Mondiale dei Poveri 
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L’idea di dedicare un concerto agli ospiti della mensa di via 
Ponzio, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, è na-
ta dal desiderio, di noi suore e dei nostri volontari, di condivi-
dere un momento gioioso e speciale con chi ogni giorno si ri-
volge a noi per un pasto caldo, una doccia, un cambio d’abito, 
una parola di conforto. 
Si sa, la musica nutre l’anima, e, come diceva San Giovanni 
Paolo II, “è uno strumento di vera fraternità, aiutando a supe-
rare discriminazioni e frontiere”. 
È stato commovente vedere tanti volontari e ospiti occupare le 
panche della nostra chiesa e partecipare con gioia, battendo 
le mani a tempo, durante i brani musicali magistralmente ese-
guiti dalle “Corde sciolte” un ensemble di cinque musicisti che 
fanno parte della grande Orchestra multietnica di via Padova a 
Milano. Già, perché abbiamo scelto che il concerto esprimes-
se e rappresentasse, nella scelta del programma, la ricchezza 
culturale, i ritmi, i colori e i sapori, dei differenti luoghi d'origine 
dei nostri ospiti. 
Canzoni tradizionali dall’Asia, dal Sudamerica, dall’Africa e 
dall’Europa che hanno coinvolto in un crescendo di intensità 
tutto il pubblico presente. 
Un’esperienza da ripetere per rivedere la letizia stampata sui 
volti di chi ha partecipato.  

 
La fraternità di Milano 

 

con una quota mensile di 400 
euro e di mettergli a disposi-
zione una piccola casa e così 
il ragazzo ha la tranquillità e la 
serenità per dedicarsi agli stu-
di. «Mi hanno sempre consi-
gliato di non perdere tempo 
con lavori e altre cose che po-
tessero distrarmi dai miei studi 
- racconta Rumon - e così ho 
fatto, a ottobre scorso mi sono 
laureato in Medicina e Chi-

rurgia a Palermo adesso sto 
studiando per l'esame per la 
scuola di specializzazione che 
sarà a giugno».  

Il ragazzo si è laureato con 
110 e lode a soli 27 anni e ci 
tiene a ringraziare questa città 
e chi la abita per avergli sem-
pre donato "Il minimo indi-
spensabile, ma sempre il mas-
simo possibile". 

Mondialità 



Vari gruppi, con ini-
ziative molto belle, 
hanno scelto la no-
stra casa, a SIRA-
CUSA, per incon-
trarsi, condividere, 
collaborare.  
 
 
 
Si sentono a casa 
dalle Francescane!  
 
 
E anche noi ricevia-
mo da loro un invito 
a renderci partecipi 
e a seguirli per ren-
dere più umano e 
bello il nostro mon-
do.  
 
 
Desideriamo così 
farveli conoscere.    

A casa dalle Francescane 
I gruppi che si incontrano nella nostra struttura a Siracusa 

1) Lealtà e Condivisione è 
un’associazione che si è 
costituita al fine di seguire 
le problematiche cittadine 
ed incidere sulla vita politi-
ca di Siracusa. Il 20 e 21 
ottobre ha svolto presso le 
suore FMM una festa nella 
quale sono stati affrontati in 
particolare i temi dell’immi-
grazione e delle periferie 
con la presenza di esperti 
ed anche del sindaco di 
Siracusa.  
2) Settimanalmente si riuni-
scono due gruppi di Medi-
tazione, uno il lunedì di 
ispirazione cristiana nel 
quale si approfondiscono 
testi di mistici cristiani, il 
secondo il giovedì ad im-
pronta psicologico-
spirituale e lavora sulla 
consapevolezza come por-
ta privilegiata per aprirci 
alla vita spirituale e all’in-
contro non dualistico con 
Dio nostro maestro interio-
re. 
3) Settimanalmente proprio 
in questi giorni comincerà a 
riunirsi il gruppo di auto-
mutuo-aiuto di pazienti con 
patologia psichiatrica ani-
mato da facilitatori sociali 
che sono utenti stessi che 
hanno fatto una formazione 
specifica in merito.  
4) Da tempo si riunisce a 
cadenza mensile il coordi-
namento “Si può fare, per il 
lavoro di Comunità” che 
riunisce le associazioni e le 
cooperative che nel territo-
rio si impegnano in favore 
della promozione della sa-
lute mentale e per difende-
re i diritti delle persone af-
fette da patologia psichiatri-
ca. Questo coordinamento 
fa capo a sua volta ad un 

coordinamento regionale. 
 5) A cadenza circa mensi-
le si riunisce un gruppo che 
si chiama “Siracusa Resi-
liente” che si occupa di pro-
blematiche macro econo-
miche convinto che il siste-
ma capitalistico attuale sor-
retto da una finanza specu-
lativa sia alla base delle 
diseguaglianze e della po-
vertà crescente nel mondo. 
 
6) Il gruppo Ad Gentes, 
fondato da suor Francisca 
Martin nel 1984, si riunisce 
mensilmente per il ritiro spi-
rituale durante il quale ap-
profondisce testi teologici o 
biblici. Attualmente sta af-
frontando il Vangelo secon-
do Giovanni aiutato dalle 
meditazioni di padre Felice 
Scalia. Il gruppo è impe-
gnato da sempre nella pro-
mozione dei paesi in via di 
sviluppo con il commercio 
equo e solidale e con l’ap-
poggio ad una ONG di Ca-
tania il Cope. Proprio in 
questi giorni c’è stata un’i-
niziativa di promozione del 
Cope che ha avuto un 
buon successo. 
7) L’Associazione  Diversa-
Mente è ormai di casa. La 
sua attività a favore di per-
sone con sindrome Down 
va dalla consulenza e so-
stegno per le famiglie ai 
vari progetti per l’autono-
mia dei ragazzi. 
8) Il GAS è di casa ogni 
mercoledì garantendo la 
vendita di prodotti diretta-
mente dal produttore al 
consumatore. 
9)  Un coro ci rallegra con 
le sue prove, in vista di vari 
concerti, ogni settimana. 
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"Radicarsi in un popolo attraverso la preghiera ed il silenzio,  
questo era ed è il nostro modo come fmm, di essere presenti in Marocco “ 

di piccoli e grandi avveni-
menti, di dialoghi ci per-
mette di testimoniare e di 
suscitare in loro degli in-
terrogativi: “Chi vi spinge 
ad agire così?  Perché?” 
La Chiesa del Marocco 
vuole essere una presen-
za discreta e continua in 
mezzo a un popolo che 
crede in un solo Dio. E’ 
una Chiesa che vive la mi-
norità perché è poco nu-
merosa, ma unita: ci cono-
scevamo tutti. Vuole vive-
re una testimonianza co-
me presenza. E’ universa-
le con le sue varie nazio-
nalità. La nostra missione 
è un po’ particolare, come 
ho già detto, di testimo-
nianza e di dialogo. Le no-
stre fraternità sono sem-
pre internazionali e inter-
culturali. Si condivide “la 
fede” nell’esigente quoti-
diano, come segno ed an-
nuncio del Regno di Dio in 
cui tutti i popoli riconciliati 

saranno radunati nell’uni-
co popolo di Dio. Siamo 
convinte di non essere an-
date in questa missione di 
nostra iniziativa, ma che 
qualcun Altro ci abbia in-
viate. La certezza di que-
sta chiamata, liberamente 
accolta, ci ha dato la forza 
di continuare questa testi-
monianza. La nostra pre-
senza è fragile e vulnera-
bile, ma i mussulmani ci 
chiedono di restare. Me-
morabile è stata la loro 
testimonianza al momento 
della festa del nostro cen-
tenario. E’ una vita vissuta 
nel servizio reciproco. Il 
servizio sociale nella pro-
vincia medica del sud mi 
ha portata un po’ ovunque 
in quanto la provincia è 
molto vasta: problemi, at-
tese, voglia di rendere ser-
vizio hanno fatto sì che, 
grazie alla collaborazione 
di molti, si potessero e si 
sono creati gruppi, asso-
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Trentasette anni di vita fmm  
in Marocco 

Rientrata in Provincia dopo 37 anni di missione, forse potreb-
bero interessare alcune riflessioni di questo periodo passato in 
Marocco (27 anni nel profondo sud, 1 anno in Terra Santa, uno 
per la ricerca sulla migrazione nelle frontiere del Paese e gli 
altri al servizio della Provincia (ora diventata Africa del Nord) 
come responsabile. Sono stata inviata per lavorare nel campo 
medico-sociale di Ouarzazate, assieme ad altre consorelle, al-
lora, una portoghese, una spagnola ed una francese (dell’isola 
della Réunion) e nel corso degli anni si sono alternate  nazio-
nalità indiane, giapponesi, Burkina bè, messicane e oggi anche 
libanesi! Questi anni vissuti in mezzo al popolo marocchino mi 
hanno permesso di sentirmi dei “loro”. Volevano, infatti, che 
prendessi la nazionalità marocchina. Radicarsi in un popolo at-
traverso la preghiera ed il silenzio, questo era ed è il nostro 
modo come fmm, di essere presenti in Marocco e di fare mis-
sione.  La nostra vita, con e fra i mussulmani, fatta di presenza, 



ciazioni, partenariati in Ma-
rocco ed anche in Europa, 
soprattutto in Italia.  Devo 
dire che alla base di tutto 
ciò, e della mia chiamata, 
ci è stata la famiglia (papà, 
mamma, i miei fratelli) e 
poi l’azione cattolica dove 
l’impegno giovanile mi 
aveva portata a delle re-
sponsabilità delle quali al 
momento non ne ero trop-
po cosciente (il fatto di es-
sere presidente delle gio-
vanissime mi ha fatto fare 
un salto…importante che 
ho potuto rileggere solo 
più tardi). Come in tutte le 
nostre missioni, l’Eucare-
stia è al centro ed è forza 
per vivere la nostra offerta. 
La Sua presenza diventa 
anche comunione con i 
vicini. Tante volte, si stava 
per iniziare la celebrazione 
ed arrivava la figlia della 
vicina a portare il pane fre-
sco fatto in casa: un pane 
profumato frutto del loro 
lavoro; era  il segno che ci 
univa  in un mistero così 
grande: in modo invisibile, 
ma reale, un popolo anco-
ra assente partecipava e 
partecipa tutt’ora  alla ri-
cerca di Dio nella sincerità 
del cuore. E’ stata una vi-

ta, la nostra, come fraterni-
tà fmm, vissuta come arte-
fici di pace, accogliendo 
tutti quelli che venivano a 
noi e che chiedevano di 
essere ascoltati.  
Ecco la radice della nasci-
ta di alcune associazioni 
che poi hanno preso il vo-
lo: Horizon, per i portatori 
di handicap, Aschourouk 
(Aurora) per gli audio-lesi 
con la loro scuola elemen-
tare e  formazione, Oxygè-
ne  ( Ossigeno) , per le 
donne, bambini e famiglie 
in difficoltà, Amnougar 
(Incontro) per la formazio-
ne e  il re-inserimento degli 
handicappati, ultima nata, 
ora in piedi e che doman-
da di crescere e di essere 
accompagnata. Natural-
mente la distanza chilome-
trica di oggi  (parlo di Assi-
si, dove mi trovo) non è 
importante. Molte relazioni 
continuano anche perché i 
mass-media me ne danno 
la possibilità. Seguirli, 
amarli e pregare per loro 
resta sempre la mia mis-
sione …… con un po’ di 
nostalgia, naturalmente! 
 

Francesca fmm 
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Artefici di pace,  

accogliendo  

tutti quelli  

che venivano a noi e  

che chiedevano  

di essere ascoltati.  



Convegno Nazionale CEI per il Dialogo Ecumenico (Milano 19/21 novem-
bre) sul tema “Il tuo cuore custodisca i miei precetti (Pr 3,1), un creato da 
custodire, da credenti responsabili, in risposta alla Parola di Dio”.  

Dal contesto al Testo: stimo-
lata da questo appello/
orientamento/messa fuoco 
dell’essenziale, che ho 
ascoltato durante la proie-
zione del video messaggio 
del prof. Jürgen Moltmann, 
rivedo l’esperienza del Con-
vegno.  
Il contesto culturale, sociale, 
economico e politico, è da-
vanti ai nostri occhi, in rapi-
do cambiamento, sempre 
più complesso e inquietante. 
Il Testo, la Parola di Dio e la 
Creazione intesa come libro 
di rivelazione, restano pro-

messa e insieme possibilità 
di dare la nostra risposta 
credente al Creatore, che 
continua chiamarci a re-
sponsabilità. Durante i tre 
giorni di Convegno, più voci 
hanno letto la crisi del no-
stro attuale contesto come 
crisi di fede e di spiritualità 
autentica.  In quanto cristia-
ni ci compete l’urgenza di 
non restare irrilevanti e, per-
ché questo sia possibile, 
l’urgenza di trasformare lo 
sguardo e lo stile di vita, di 
vivere la fede nel Risorto, 
per esprimerla nella vita co-

me ciò che ci qualifica. Le relazioni, i me-
daglioni (brevi interventi delle diverse con-
fessioni religiose presenti) la partecipazio-
ne dell’esperienza personale e di Diocesi, 
sono stati davvero all’altezza di un Con-
vegno sinodale, nato dalla condivisione e 
dal confronto tra la Chiesa Cattolica, l’Ar-
cidiocesi Ortodossa di Italia e Malta, Pa-
triarcato Ecumenico di Costantinopoli, 
Chiesa Apostolica Armena, Diocesi Copto 
Ortodossa di San Giorgio (Roma), Chiesa 
d’Inghilterra, Diocesi Ortodossa Romena 
d’Italia, Federazione delle Chiese Evan-
geliche in Italia. Il desiderio e la difficoltà 
di condividere una sintesi personale degli 
incontri e contenuti tanto ricchi e densi (di 
cui comunque saranno ufficialmente pub-
blicati gli Atti), mi suggeriscono di focaliz-
zare tre parole-chiave del Convegno: 
adesso, condivisione ecumenismo/
ecologia. 
ADESSO: è ancora tempo di rivelazio-
ne, rivelazione del nostro limite e insieme 
delle possibilità umane, il tempo giusto 
per agire insieme da cristiani, superando 
lo smarrimento e la paura. È tempo per 
fermarsi dallo sfruttare cose persone, ar-

ginando l’esaurimento delle energie della 
terra - casa comune – che è ferita e sof-
fre, seguendo le indicazioni della fede e 
della scienza. La storia parlerà di noi co-
me degli uomini e donne che hanno sapu-
to o non saputo cogliere l’urgenza del mo-
mento ed evitare lo schianto ormai preve-
dibile. 
CONDIVISIONE: è la modalità necessaria 
per vivere la tavola della fratellanza, riconci-
liati con il proprio limite creaturale, con gli al-
tri, con la terra, per fare rete e lasciar circola-
re idee, preghiera, esperienze, amicizia, con-
trastando insieme il diffuso clima di rancore e 
violenza. Si prospetta una nuova alleanza, a 
essa sono chiamati uomini e donne concreti, 
che vivono appartenenze diverse, differenze 
da salvaguardare e condividere, identità di-
stinte e però ugualmente partecipi della co-
mune umanità. 
ECUMENISMO ed ECOLOGIA: entram-
bi i termini vengono dalla radice òikos, 
casa, abitazione. L’ecumenismo abita le 
diversità che, paradossalmente, sono in 
cammino verso l’unità originaria; sono 
spazio per le differenze e il dialogo.  
L’ecologia riporta l’attenzione alla terra e 
ai suoi equilibri, denunciando l’attuale de-
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Per non restare irrilevanti 



grado ambientale e la cri-
si spirituale dell’uomo 
che non intende ricono-
scere e gestire la terra 
come dono sacro. L’uo-
mo, voluto da Dio custo-
de e coltivatore della ter-
ra (Gen. 1,28.2,15) deve 
tornare a farsi carico del 
creato, riconoscerlo co-
me fratello, vivere l’umile 
speranza, che Francesco 
d’Assisi chiamerebbe mi-
noritas, evitando due 
estremi: la tracotanza e il 
disinteresse che, di fatto, 
rende schiavi dei moderni 
idoli. Ecumenismo ed 
ecologia convergono sul 
lavoro fatto insieme, 
sull’impegno a custodirci 
a vicenda e custodire il 
futuro. 
Un pensiero di V. Havel 
(politico e scrittore ceco, 
dal 1993 al 2003 presi-
dente della Repubblica 
Ceca) esprime bene la 
qualità della speranza cui 
siamo chiamati, anche 
quando non vediamo so-
luzioni immediate.  
 
“La speranza non è un 
facile ottimismo. Non è la 
convinzione che qualco-
sa possa trasformarsi in 
bene. È la certezza che 
qualcosa ha senso, in 
qualunque modo vada a 
finire.” 
 

Tarcisia fmm 

Anniversari FMM di 
PROFESSIONE RELIGIOSA 
 

 
suor Gemma Xavier 
suor Graziella Sereno 

    suor Rosaria Pennisi 

  
suor Asunciòn Garcia Anaya  
suor Assunta Platì 
suor Caterina Beccaria  
suor Fosca Toffolo 
suor Luigina Mardegan  
suor Maria Bernardina A. Trevisan  
suor Maria Stecca  
suor Pierina Locatelli  
suor Rosario Iñigo Lasheras  

   
suor Beatrice Iasimone  

suor Carola Teresa Santini  
suor Eleonora Pettenon  

suor Rita Ida Manco   
suor Salvina Fenech  

                  suor Vittoria Pintus  

  
 
suor Caterina Bartolotta  
suor Domenica Guariglia  
 suor Vittoria Lombardo  
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Questo convegno ha volu-
to risvegliarne la consape-
volezza, non sempre così 
scontata.  La vita consa-
crata è nella Chiesa, per la 
Chiesa e come la Chiesa, 
per sua natura universale, 
ma nello stesso tempo vi-
ve ed opera in una realtà 
locale, al cui servizio si po-
ne nel rispetto delle sue 
peculiarità socio-culturali. 
Per questo la riflessione 
ha messo luce sul tema 
del seme e del lievito " 
OGGI NELLE NOSTRA 
REALTA'.  
I semi del Verbo e la vita 
consacrata. Questa tra-
sformazione che cammina 

con il tempo lenta e silen-
ziosa come il dinamismo 
del seme nascosto sotto 
terra; da considerare non 
solo il dinamismo del se-
me, ma anche quello della 
terra e del seminatore, infi-
ne il dinamismo tra l'uma-
no e il divino!"  
Ecco lo Sposo che lascia il 
suo trono regale per unirsi 
alla Sposa, La Chiesa "Il 
principio dell'Incarnazione 
ci obbliga ad essere pre-
senti alla realtà, realistica-
mente, senza ideologie, le 
quali sanno ben presenta-
re, sguardi diversi a ciò 
che è veramente reale.  
Se la Parabola del seme è 

per tutti, alcuni però deci-
dono di starne fuori.  
La Chiesa legge questa 
parabola da dentro - spa-
zio ecclesiologico.   Cer-
chiamo di metterci dentro 
quel pugno stretto, teneris-
simo e audace del contadi-
no che riesce a seminare. 
Restiamo sotto-terra fin-
ché ci sarà il germoglio, 
ma retiamo sotto-terra di-
versamente attivi, non solo 
il seme nel solco della ter-
ra, ma anche il seminatore 
è sotto la terra. Tutti i sog-
getti della parabola sono 
soggetti silenziosi, tempo 

ed eternità stanno insie-
me, tutti sono testimoni 
dell'azione divina e l'azio-
ne umana. Nessuno cre-
sce da solo. Essere pre-
senza nascosta, forza di 
fragilità e dinamismo del 
seme. Essere germoglio, il 
germoglio è fragile, ha bi-
sogno di spazio e di cure, 
diffidare da tutto ciò che fa 
rumore, i veri progressi 
umani sono lenti, nascono 
dalla coscienza collettiva. 
C'è il non ancora che è il 
sogno di Dio, che ancora 
non è espresso, non è l'a-
zione umana che produce 
il Regno di Dio, la parabo-

la afferma la priorità asso-
luta di Dio!  
Dobbiamo accettare che la 
Chiesa è nello stesso tem-
po un grande albero e se-
me piccolissimo. La lotta 
tra i semi La vita consacra-
ta che abita nel solco della 
terra e le diaconie.  
Questo tempo è un tempo 
di tribolazione e infermità 
ma qualcosa sta rinascen-
do, quante sperimentazio-
ni abbiamo fatto!  
Il nostro è un tempo di sfi-
da di nuove opportunità, 
perché è un nuovo mondo 
che sta nascendo!  
Quei semi rimasti, forse 

pochi, rappresentano la 
possibilità di una nuovo 
fioritura.  
I nostri Istituti sono nati in 
un tempo profetico, essere 
aperti a nuove diaconie 
nella Carità.  
Urge riflettere sulle diaco-
nie, per raccontare l'OGGI 
di Dio. 

Elvira fmm 
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“IL SEME E IL LIEVITO” 
Vita consacrata è Chiesa locale? 

CONVEGNO REGIONALE USMI-CISM-CIIS-OV 
PALERMO 15 e 16 FEBBRAIO 2019 



PERCORSI  
 
Le riflessioni che seguono non pretendono di 
esaurire i temi, molto vasti e complessi, relativi 
al mondo di preadolescenti e adolescenti, ma di 
raccogliere alcune conoscenze e informazioni 
utili per vivere questa “periferia esistenziale” 
come un dono.  
L’obiettivo è quello di permettere al mondo 
adulto di poter intraprendere un cammino 
nella realtà preadolescenziale e adolescenziale 
non più secondo vecchi cliché, ma con un con-
creto senso della realtà alla luce di una lettura 
dei segni dei tempi. 
Per introdurre questo percorso di riflessioni è 
possibile utilizzare un’immagine, la stessa che fa 
da filo rosso nel documento finale del Sinodo 
dei Vescovi 2018, ovvero quella di Gesù che 
cammina con i discepoli di Emmaus.  
Questo Suo “camminare con ” è il tema che 
attraverserà questo percorso dal titolo 
“EDU_ADO = una periferia” sul mondo pre
-adolescenziale e adolescenziale, in chiave prin-
cipalmente educativa, secondo alcune dimensio-
ni fondamentali di vita, esistenziale antropolo-
gica ed esperienziale.  
Come Gesù cammina con i due discepoli, “entra 
nella loro notte” e li accompagna fino a quando 
“sono loro stessi a scegliere di riprendere senza 
indugio il cammino in direzione opposta”, così 
può essere visto ogni educatore nei confronti di 
questi ragazzi che vivono la loro fase di crescita 
e di grandi cambiamenti. 
Le tappe di questo percorso cercheranno di 
toccare un aspetto in particolare, quello legato 
alla realtà della scuola, uno dei luoghi princi-
pali di vita dei ragazzi. 
 

Pre-adolescenti e adolescenti:  
la sfida per l’oggi è non cercare le loro diversità,  

ma conoscere la loro identità  
per entrare in una relazione reale e generativa. 

“Io amo la scuola, io l’ho amata da alunno, da studente e 
da insegnante. Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. 
Ho un’immagine del mio primo insegnante, quella donna, 
quella maestra, mi ha fatto amare la scuola. Amo la scuo-
la perché è sinonimo di apertura alla realtà. Almeno così 
dovrebbe essere! Ma non sempre riesce ad esserlo, e 
allora vuol dire che bisogna cambiare un po’ l’impostazio-
ne. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore 

alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue di-
mensioni.  
E noi non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La 
scuola ci insegna a capire la realtà. Imparare ad impara-
re, questo gli rimane per sempre, rimane una persona 
aperta alla realtà. Questo lo insegnava anche un grande 
educatore italiano, che era un prete: Don Lorenzo Milani. 
Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti 
alla realtà. 
Perché se un insegnante non è aperto a imparare, non è 
un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i 
ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai pro-
fessori che hanno un pensiero aperto, “incompiuto”, che 
cercano un “di più”, e così contagiano questo atteggia-
mento agli studenti. Questo è uno dei motivi perché io 
amo la scuola. Un altro motivo è che la scuola è un luogo 
di incontro. E’ un luogo di incontro.  
E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro 
per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E 
questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, co-
me un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo 
nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i 
fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma 
a scuola noi “socializziamo”: incontriamo persone diver-
se da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per ca-
pacità.  

Il Sommo Pontefice Francesco è molto sensibile al mon-
do dei ragazzi e dell’educazione, nel 2014 nel suo discor-
so al mondo della scuola italiana, parte dalla propria 
esperienza personale e di memoria per delinearne l’iden-
tikit.  

TAPPA 1° 
parola  
alla 
Chiesa 



La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è 
importante che collaborino, nel rispetto reciproco.  
Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un vil-
laggio”.  
Per educare un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, 
professori, tutti!  
E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L’e-
ducazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa 
crescere la persona o la deprime, persino può corromperla.  
E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma im-
pariamo anche abitudini e valori. Si educa per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti im-
portanti, per avere certe abitudini e anche per assumere i valori.  
Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella 
strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura de-
ve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani.  
Ma, armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello 
che tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre 
lingue, armoniose e insieme! Non lasciamoci rubare l’amore per la scuola!”  
 
(Discorso del Santo Padre Francesco al mondo della scuola italiana, 10 maggio 2014)  

Da queste parole è possibile estrapolare le 
coordinate di un buon modo di vivere la 
scuola e la sua funzione educativa, in uno 
spirito soprattutto umano e umanizzante e 
anche cristiano. 
Il discorso di Francesco sulle caratteristi-
che della scuola si possono sintetizzare in 
un pentalogo: 
1. essere aperta alla realtà, di cui non aver 
paura; 
2. essere luogo d’incontro: delle relazioni 
con tutte le diversità; 
3. sostenere la complementarietà con la 
famiglia: “per educare un figlio ci vuole un 
villaggio”; 
4. educare al vero, al bene e al bello: l’e-
ducazione non può essere neutra; 
5. fare crescere le tre lingue, lingua della 
mente, lingua del cuore, lingua delle mani: 
armoniose e insieme! 
Queste parole sono di facile comprensione 
e di disarmante semplicità: la loro trasver-
salità rispetto all’incontro del diverso, sia 
esso religioso-spirituale, ideologico-politico 
o antropologico-esistenziale, dicono princi-
palmente che tutto questo è possibile e 
realizzabile, nel contributo di ciascuno e di 
tutti. Questo pentalogo, oltre a dare una 
sorta di linee guida per vivere la scuola og-
gi, nasconde nei suoi opposti tutti i limiti e 
gli impedimenti ad una crescita nella rela-
zione educativa con i ragazzi pre-

adolescenti e adoloscenti, un rischio e un 
pericolo sempre all’erta, soprattutto in un 
tempo storico come quello presente in cui 
individualismo e relazioni liquide definisco-
no il vivere sociale e globale. 
È possibile utilizzare i punti sintetizzati da 
Papa Francesco, per provare a mettere in 
questione le personali abitudini e alcune 
certezze date per scontate, ma bloccanti 
nei confronti di una vita generativa e re-
sponsabile nei confronti delle nuove gene-
razioni. L’apertura alla realtà senza paure è 
una sfida antropologica in primis e poi edu-
cativa e relazionale: è importante interro-
garsi individualmente su ciò che con sem-
pre maggiore frequenza porta l’individuo a 
“dissociarsi” da ciò che fa parte della vita 
reale, per rifugiarsi in un virtuale, che ha 
diversi livelli e diverse profondità. Se tutto 
questo tocca in maniera massiccia il mon-
do degli adulti, quando un adulto entra nel 
ruolo di educatore, soprattutto con i ragazzi 
pre-adolescenti e adolescenti, quali sono i 
valori e gli esempi trasmessi? 
Lavorare sulle proprie paure del reale, dun-
que, diventa il primo traguardo personale, 
per permettere la sua evoluzione sociale e 
quindi educativo-esemplare. 
Anche l’incontro, di cui la scuola si prefigge 
di essere luogo per eccellenza, dovrebbe 
fuggire la paura dell’altro, la paura della di-
versità: la politica e la storia tracciano in 

“Amo la scuola perché … è sinonimo di apertura alla realtà“ 



PERCORSI 
 

ticamente o ideologicamente, ma per-
ché faccia della bellezza uno scopo 
centrale, senza accontentarsi di mez-
ze misure. 
“Insegnare ai vostri figli il discerni-
mento morale, il discernimento etico: 
questo è buono, questo non è tanto 
buono, e questo è cattivo. Che loro 
sappiano distinguere. Ma questo si 
impara a casa e si impara a scuola: 
congiuntamente, tutte e due” (Papa 
Francesco Udienza ai Membri dell’Associa-
zione Italiana Genitori, 07.09.2018 -AGE- nel 
50.mo anniversario dalla sua fondazione). 
Nelle parole pronunciate nel suo di-
scorso alla scuola italiana, anche se 
Papa Francesco, per dare i propri 
suggerimenti orientativi, non ricorre 
ad esempi legati alla fede o alla reli-
gione,   parte da ciò che egli ama nel-
la scuola, da ciò che egli ricorda di 
bello della scuola. Dunque l’amore 
può diventare il senso di quel 
“camminare con”, un amore che ac-
compagna, ma lasciando sempre che 
siano “loro stessi a scegliere di ripren-
dere senza indugio il cammino in dire-
zione opposta”, senza dimenticare 
che nella relazione con preadolescen-
ti e adolescenti è importante ascolta-
re. “L’ascolto è un incontro di libertà, 
che richiede umiltà, pazienza, disponi-
bilità a comprendere, impegno a ela-

borare in modo nuovo le risposte. L’a-
scolto trasforma il cuore di coloro che 
lo vivono, soprattutto quando ci si po-
ne in un atteggiamento interiore di 
sintonia e docilità allo Spirito. Non è 
quindi solo una raccolta di informazio-
ni, né una strategia per raggiungere 
un obiettivo, ma è la forma in cui Dio 
stesso si rapporta al suo popolo. Dio 
infatti vede la miseria del suo popolo 
e ne ascolta il lamento, si lascia toc-
care nell’intimo e scende per liberarlo 
(cfr. Es 3,7-8). La Chiesa quindi, attra-
verso l’ascolto, entra nel movimento 
di Dio che, nel Figlio, viene incontro a 
ogni essere umano”. Con questo prin-
cipio, e al tempo stesso anche sfida, 
dell’ascolto del mondo preadolescen-
ziale e adolescenziale, si conclude la 
prima tappa di questo percorso che è 
servita a tracciare una sorta di mappa 
orientativa di un itinerario per aiutare 
quel “camminare con”. Nella prossima 
tappa verrà esplorata la dimensione 
esistenziale e affettivo-relazionale dei 
ragazzi, questo consentirà di acquisi-
re strumenti conoscitivi per vivere una 
relazione inter-generazionale più em-
patica e meno giudicante, per abitare 
questa ”periferia” senza paura, ma 
generativamente. 

Rebecca fmm 

TAPPA 
1° 
parola  
alla 
Chiesa 
 

modo ben chiaro quali siano le dire-
zioni oggi globalmente accettate nei 
confronti della diversità; e allora la 
scuola può fare la differenza? 
E ancora, se ciascuno personalmente 
non ripensa il ruolo della famiglia, per 
sé e per i più giovani, e non esprime il 
desiderio di come viverla e non subir-
la nelle direzioni di un tempo che por-
ta sempre più ad accantonare ciò che 
è faticoso a favore di una semplicisti-
ca rinuncia alla ricerca di una alterna-
tiva, come creare quel villaggio di col-
laborazioni che aiuta a crescere i figli? 
Papa Francesco scrive: “la scuola non 
sostituisce i genitori bensì è ad essi 
complementare. Questo è un principio 
basilare: qualsiasi altro collaboratore 
nel processo educativo deve agire in 
nome dei genitori, con il loro consen-
so e, in una certa misura, anche su 

loro incarico”. (Papa Francesco Esortazio-
ne Apostolica postsinodale “Amoris Laetitia”, 
19 marzo 2016, n. 84). 
“La famiglia e la scuola non vanno 
mai contrapposte” (Discorso del Santo 
Padre Francesco al mondo della scuola italia-
na, 10 maggio 2014): è una sfida per 
questo tempo in cui pare proprio veri-
ficarsi l’opposto. O non sono forse i 
media e i social che tendono ad am-
plificarne la tendenza? D’altra parte 
l’esperienza di non pochi insegnanti e 
genitori in uno spirito di collaborazio-
ne reciproca porta ancora frutti, mi-
gliori di quelli della contesa e dell’o-
biezione, del litigio e dell’aggressione, 
ed allora su questi esempi si può at-
tuare un percorso generativo. 
È interessante ritrovare il senso di 
un’educazione che non sia mai neu-
tra, non perché debba schierarsi poli-

“Far crescere le tre lingue, della mente, del cuore e delle mani” 



Tutto sta per sbocciare,  
come la benedizione promessa.   

Le viole, le margherite, le 
gemme sugli alberi, tutta la 
campagna attorno a noi, 
grida il desiderio di prima-
vera.  
Anche noi, come fraternità 
Santa Chiara, accogliamo 
la benedizione che ci ac-
compagna quotidianamen-
te nel nuovo cammino. Ver-
so dove? 
Il discernimento lo dirà.  
Intanto, come già annun-
ciato in Inter-esse, qualche 
cambiamento è già avve-
nuto. 
 
L’adorazione ha un orario 
prolungato quasi tutto il 
giorno, grazie anche all’aiu-
to delle suore del Roseto. 
Così sembra più evidente, 
anche senza parole, la no-
stra vocazione eucaristica. 
 
In portineria, che adesso 
chiamiamo «recepction», a 
gestire la Domus Madonna 
delle Rose c’è Alessandra 
(mamma di due figli), men-
tre ad  accogliere le telefo-
nate e  prenotazioni  ci so-
no Francesca (mamma di 
cinque figli) e Raffaella, 
che tutte conosciamo. For-
mano un’équipe coesa e 
programmata, soprattutto 
con radici profondamente 
cristiane e francescane, 
desiderosa di aiutarci a 
proseguire la nostra mis-
sione di Assisi.  
 
Il programma delle preno-
tazioni è stato informatizza-
to. Si chiama «Isidoro». In-
teressantissimi tutti i servizi 
che fa: calendario per le 
prenotazioni, organizzazio-
ne delle camere, check-in 

all’arrivo, fattura alla par-
tenza dell’ospite, dichiara-
zioni alla polizia, gestione 
della tassa di soggiorno al 
comune, lista dei pasti, pro-
gramma per il rifacimento 
delle camere, ecc.  Per il 
momento c’è ancora l’uso 
del cartaceo, ma per il 
prossimo mese tutto fun-
zionerà. 
 
Sono cominciati i corsi di 
esercizi spirituali aperti a 
sacerdoti, suore e tutti. Al 
primo corso si sono iscritte 
solo 9 persone, però costi-
tuivano un bel gruppetto 
che ha pregato intensa-
mente, accompagnato da 
una liturgia ben curata.  
Per il primo corso di marzo 
sono già iscritte 17 perso-
ne. Per la diffusione delle 
notizie, oltre al sito web e 
al dépliant, cerchiamo di 
«seminare» informazione 
attraverso una  lettera on-
line. 
 
È cambiato l’indirizzo 
email, allo scopo di render-
lo più sicuro. Anziché fmm-
rose@libero.it il nuovo è 
info@ 
madonnadellerose.comPer 
un anno però le mail indi-
rizzate a fmmrose, automa-
ticamente passeranno nel 
nuovo indirizzo.  
Abbiamo inoltre un nuovo 
indirizzo missionfmm@ 
madonnadellerose.com dal 
quale partiranno le new-
sletter per far conoscere le 
nostre iniziative. 
 
Da questo mese siamo 
anche, per un periodo di 
prova, su Instagram con la 

13 

Da sinistra: Francesca,  
Raffaella e  Alessandra. 



La 

Parola 

ci sta 

indicando 

il  cammino. 

pagina 
“madonnadelleroseassisi” 
dedicata alla nostra casa. 
 
Dovranno iniziare presto 
dei lavori di adeguamento 
alla nuova normativa delle 
case di Ain Karim e Naza-
reth, e verranno effettuati 
anche altri lavori di manu-
tenzione ordinaria all’en-
trata del viale e nella casa 
grande. 
 
Come fraternità non siamo 
state ancora in grado di 
riflettere sul progetto co-
mune. Tuttavia la Parola ci 
sta indicando il cammino: 
noi siamo come quelle per-
sone che cercano di porta-
re a Gesù i fratelli bisogno-
si di guarigione. È Lui poi 
che li porta in 
« disparte » (la cappella, la  
nostra casa e il giardino 
sono spazi ideali per que-
sto) per parlare al loro cuo-

re e rinnovarli. Notiamo 
che le persone quasi sem-
pre si allontanano dai luo-
ghi abituali per pregare e 
riposare, e quando arriva-
no spesso sono stanche, a 
volte amareggiate, delu-
se…. Stiamo intravedendo 
che la nostra casa può di-
ventare come una piccola 
Emmaus, in cui Gesù è «il 
vero missionario» che 
spezza la Parola e il Pane 
a persone che hanno biso-
gno di ritrovare quel “fuoco 
che arde il cuore”, capace 
di riportarli rinnovati non 
solo nelle loro famiglie e 
comunità, ma anche di 
aprirli alla missione della 
Chiesa. Preghiamo perché 
questo possa avvenire. 
 

      

La fraternità Santa Chiara 
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Prossimi appuntamenti alla Domus Madonna delle Rose 

Esercizi Spirituali aperti a tutti 
 

20 - 28 marzo Gli atteggiamenti d’amore di Gesù e la non violenza 
   p. Guy Theunis missionario d’Africa, biblista 
 
8 - 14 aprile:  “Alzati e annuncia quanto ti dico” ( dal Libro di Giona) 
   p. Maggiorino Stoppa, ofm 
 
3 - 11 giugno Il segreto di Gesù. Il vangelo di Marco 
   p. Marco Renda, biblista e parroco 
 
14 - 21 luglio “Insegnaci a pregare” 
   mons. Ennio Apeciti, rettore del seminario lombardo 
 



Nel 2014, in occasione del cinquantesimo anniversario della mor-
te di suor Margherita Di Schiena, in religione Margherita da Corto-
na, francescana missionaria di Maria, morta in Repubblica Demo-
cratica del Congo Kinshasa à Kisangani, il 25 novembre 1964, ho 
avuto l’opportunità come suora africana fmm, di partecipare alla 
cerimonia organizzata dalla diocesi per la circostanza e di cono-
scere la gioventù andriese. Dei giovani molto dinamici, pieni di ze-
lo, di creatività e di fede.  
Senza aver conosciuto suor Margherita, avevano preparato con 
grande passione un recital in sua memoria, riproducendo la sua 
vita fino al suo martirio e mettendo in luce il suo coraggio e la sua 
testimonianza di fede, che ha colpito molto l’assemblea presente.  
In seguito a questo, sono nate diverse riflessioni tra di loro che 
hanno dato vita ad una mostra preparata da loro stessi, intitolata: 
“I giovani santi della porta accanto,” in collaborazione con alcu-
ne realtà ecclesiali della diocesi di Andria, tra cui l'azione Cattoli-
ca, che vede tra i santi giovani protagonisti, suor Margherita Di 
Schiena, martire e missionaria, dell’Istituto delle Francescane Mis-
sionarie di Maria, profilo di "santità" della loro diocesi. 
Con desiderio di conoscerci di più, perché la vita edificante di suor 
Angela di Schiena, ch’era militante nell’Azione Cattolica, ha susci-
tato in loro un nuovo slancio per continuare con entusiasmo a de-
dicarsi nell’Azione Cattolica, abbiamo voluto che condividessero 
con noi le motivazioni che li hanno spinti a creare la mostra e così 
con la comunità di via Crescenzio li abbiamo incontrati.  
L’articolo scritto dal vice-presidente dell’Azione Cattolica per il set-
tore giovani s’intitola: “I Giovani santi della porta accanto: una 
mostra per raccontare il coraggio di essere santi nel quotidia-
no.” Buona lettura. 

Denise Rachel fmm 
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Suor Margherita Di Schiena fmm 
Il profilo di santità di una martire in terra d’Africa 
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diocesana del Settore Giovani di Azione Cattoli-
ca di Andria, in collaborazione con gli Uffici dio-
cesani di Pastorale Giovanile e di Pastorale Vo-
cazione di Andria, hanno curato la mostra foto-
grafica/biografica/narrativa dal titolo “I Giovani 
Santi della porta accanto”.  
È la santità “della porta accanto” il tema cen-
trale della mostra: la santità di quei giovani che 
vivono vicino a noi e sono un riflesso della pre-
senza di Dio, il volto più bello della Chiesa. La 
santità non ha un format pre-stabilito; la santità 
non è una dimensione identica per tutti; la santi-
tà non è un insieme di precetti. Infatti, la diversi-
tà delle vite e delle scelte narrate dalla mostra, 
racconta tutta la bellezza della santità che si 
esprime nel “qui ed ora” delle vite dei protagoni-
sti: nella scuola, nel giornalismo, nell’ambito la-
vorativo, in missione in qualche parte del mon-
do, nella sofferenza di un male incurabile, navi-
gando nel Web, nelle cariche politiche che con-
tano, combattendo le ingiustizie e la criminalità, 
semplicemente generando la Vita. 
Un percorso che racconta la vita di giovani che 
ad un certo punto della loro esistenza hanno 
“svoltato” facendo scelte coraggiose, spesso 
controcorrente, talvolta dando la vita per queste 
scelte e cambiando positivamente le vite degli 
altri. 
La mostra, consistente in 23 pannelli autoportan-
ti, presenta 22 “giovani testimoni della fede”, al-
cuni già Beati, altri Servi di Dio, altri ancora gio-
vani che fanno dell’ordinario della vita pura 
straordinarietà. Ogni pannello, partendo da una 
frase/citazione del protagonista, presenta il profi-
lo di santità attraverso la scelta di vita più impor-
tante che ha reso straordinaria quell’esistenza.  
Si propone di far conoscere storie di vita 
“contagiose” di giovani cattolici e non, vissuti (e 
che vivono) in qualche parte del mondo. L’obiet-
tivo è stimolare i giovani, e i cittadini in generale, 
a una maggiore consapevolezza della chiamata 

I giovani santi della porta accanto 
«La Chiesa stessa è chiamata a 
imparare dai giovani: ne danno una 
testimonianza luminosa tanti giova-
ni santi che continuano a essere 
fonte di ispirazione per tutti». 
Così recitava il documento prepa-
ratorio del Sinodo dei Vescovi sui 
giovani, conclusosi lo scorso otto-
bre 2018, con l’intenzione, appro-
fondita poi nel documento finale, di 
risvegliare e trascinare il mondo 
con la santità dei giovani. Tema 
della santità al centro dell’esorta-
zione apostolica di Papa France-
sco Gaudete et Exultate, che ripro-
pone in modo chiaro e semplice la 
vocazione di ogni cristiano: quella 
di essere Santo. Il Papa ci esorta a 
riconoscere che siamo circondati 
da una moltitudine di testimoni 
che ci spronano a non fermarci lun-
go la strada, ci stimolano a conti-
nuare a camminare verso la meta. 
E tra di loro può esserci la nostra 
stessa madre, una nonna o altre 
persone vicine (GE n.3).  
In quest’ottica Vincenzo Larosa, 
Marianna Leonetti e Maddalena 
Pagliarino, componenti dell’Equipe 



alla Santità che è rivolta a tutti, a qualsia-
si età, in qualsiasi situazione: il trucco è 
saperla cogliere. Tutti siamo chiamati ad 
essere santi vivendo con amore e of-
frendo ciascuno la propria testimonianza 
nelle occupazioni di ogni giorno, là dove 
ci si trova.  
Molti i profili presentati dalla mostra, dal 
Beato Piergiorgio Frassati, al giudice 
ragazzino Rosario Livatino, dalla campio-
nessa di scherma Bebe Vio, al ricercatore 
Giulio Regeni, martire della Verità, dal-
la “anima bella” Teresa Calvano, morta 
a causa di una malattia incurabile a 33 
anni, a Suor Margherita Di Schiena, mis-
sionaria andriese dell’ordine delle France-
scane Missionarie di Maria, assassinata 
in Congo nel 1964.  
La martire andriese Suor Margherita Di 
Schiena è uno dei profili più interessanti 
della mostra che la nostra Chiesa deve 
riscoprire per il coraggio di una scelta in 
nome della libertà del Congo. L’immagine 
di una giovane santa al servizio dell’uomo 
e della libertà che i più piccoli e i giovani 
devono conoscere. Suor Margherita da 
Cortona (Angela Di Schiena), nacque ad 
Andria il 7 marzo 1932 da una famiglia 
profondamente cristiana e sin dalla giova-
ne si impegnò nella parrocchia S. Agosti-
no di Andria. Si formò nelle fila della Gio-

ventù Femminile di Azione Cattolica, della 
quale fu anche Dirigente. Giovane dal ca-
rattere forte e solare, nel 1952, si consa-
crò a Dio: dopo essere entrata nell’Istituto 
delle Francescane Missionarie di Maria, 
giovanissima, partì in missione per il Con-
go, in cui persisteva una situazione politi-
ca disastrosa oltre che pericolosa e dove 
nel 1964 venne assassinata durante una 
ribellione. Più volte il Vescovo di Andria 
aveva provato a richiamarla in patria, tut-
te le volte aveva risposto “Io morirò con-
tenta di aver offerto la mia vita per la li-
bertà del Congo”. 
In questa affermazione, che dona il titolo 
al pannello dedicato a Suor Margherita, si 
condensa il programma di vita di questa 
giovane. E da questa affermazione vo-
gliamo raccontare la vita e la santità ai 
giovani di questo tempo. 
 
Per informazioni e prenotazioni della 
mostra è possibile scrivere al seguen-
te indirizzo mail   
mostreazionecattolicandria@gmail.com	
	

Vincenzo Larosa 
vice Presidente di Azione Cattolica  

per il settore Giovani  
della Diocesi di Andria e  

curatore della mostra 
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La settimana di pre-
ghiera per l’unità 
dei Cristiani è per 
noi FET (Francescani 
Ecumenici Taormina) 
una settimana piena 
di responsabilità. 
Quest’anno l’evento 
è stato ufficialmente 
preparato dai cristiani 
dell’Indonesia. Le pa-
role del Deuterono-
mio, “Cercate di es-
sere veramente giu-
sti”, sono state scelte 
dai cristiani di Jakar-
ta e riflettono bene i 
bisogni più urgenti 
del loro paese: l’in-
giustizia ha fomenta-
to la divisione, dete-
riorato la società e 
alimentato le divisioni 
nella chiesa. L’appel-
lo biblico alla giusti-
zia raggiunge però 
tutti i cristiani, chia-
mati a tornare a es-
sere un’unica fami-
glia, a testimoniare la 
possibile unità nella 
diversità e a combat-
tere le ingiustizie con 
risposte efficaci e 
concrete.  

La speranza non è banale ottimismo. Non è la con-
vinzione che qualcosa comunque avrà successo.  

È la certezza che qualcosa ha senso, indipendente-
mente da come andrà a finire. 

Ecumenismo di speranza 
A Taormina la celebrazione 
della Parola ha visto la par-
tecipazione di alcuni sacer-
doti del vicariato e di pastori 
in dialogo ecumenico, rap-
presentanti della chiesa 
greco-ortodossa, luterana, 
valdese, e di quella anglica-
na; erano presenti numero-
se persone del gruppo FET 
locale e le giovani leve (la 
nostra speranza), che han-
no preparato e partecipato 
all’incontro con impegno e 
gioia, arricchendo la cele-
brazione con la loro creati-
vità.  

Molto belli i boccioli neri fat-
ti dai ragazzi, simbolo delle 
ombre che oscurano l’unità 
cristiana. I boccioli, toccati 
dalla luce della Parola, a un 
certo momento si schiude-
vano a sorpresa, rivelando 
il loro interno colorato e illu-
minato da un piccolo led. 
Agganciati a un sostegno, 
sull’altare hanno poi forma-
to un alberello luminoso, 
simbolo dell’unità cristiana 
senza più ombre.  
Le preghiere di pentimento 
previste sono state fatte da 
un pastore e da alcuni rap-
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presentanti della comunità 
locale; ci hanno guidato a 
prendere coscienza che, nel 
tempo, abbiamo rafforzato i 
muri di divisione, guardando 
ai membri delle altre chiese 
come a rivali, comportandoci 
in modo ostile gli uni verso 
gli altri. Ci siamo resi colpe-
voli soprattutto di aver pen-
sato troppo al nostro interes-
se personale, ignorando con 
indifferenza le necessità del-
le nostre sorelle e dei nostri 
fratelli, escludendo chi non 
pensava come noi. I testi 
biblici del Deuteronomio 
(16,11-20), della Lettera ai 
Romani (12,1-13) e dal Van-
gelo di Luca (4,14-21) sono 
stati introdotti e letti dai pa-
stori presenti. Dopo la pro-
clamazione dell’impegno per 
la giustizia, la misericordia e 
l’unità, i presenti sono stati 
invitati a scambiarsi il segno 
della pace e a comunicare 
alla persona seduta accan-
to, quale impegno personale 

intendevamo assumere per 
contribuire alla giustizia, mi-
sericordia e pace. Condivi-
dere con il vicino è stato un 
gesto che certamente ci ha 
portato a confermare la vo-
lontà di aiutarci reciproca-
mente, di accompagnarci nel 
cammino che ci resta da fa-
re. Alla fine della celebrazio-
ne, i ragazzi FET hanno di-
stribuito dei bei segnalibro - 
fatti in casa e in collabora-
zione - dove ciascuno è sta-
to invitato a scrivere l’impe-
gno personale, per non di-
menticarlo, e quello del vici-
no, per sostenerlo. 
Dopo la benedizione finale, 
data insieme da tutti i mini-
stri e pastori riuniti sull’alta-
re, la celebrazione si è con-
clusa con un bellissimo can-
to francescano che inviava 
ciascuno per essere voce di 
speranza nel quotidiano. 

                  
Annerose CZIMCZIK,  

evangelica luterana 
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“Siamo cittadini del mondo” 
Il Carnevale di Casa della Comunità Speranza 

Come è consuetudine da 
alcuni anni, con i bambini e 
i ragazzi dell’Associazione 
Casa della Comunità Spe-
ranza, partecipiamo al car-
nevale cittadino a Mazara 
del Vallo. 
Quest’anno i ragazzi hanno 
indossato le bandiere di 
tanti Stati del mondo, segno 
delle tante provenienze dei 
ragazzi stessi della comuni-
tà. Sono loro infatti, quella 
testimonianza silenziosa e 
concreta di una condivisio-
ne possibile tra diversi, di 
una ricchezza reciproca tra 
lingue e culture di varie par-
ti del mondo. 

Il titolo pensato per la no-
stra sfilata di carnevale è 
stato: “Siamo cittadini del 
mondo”. 
Ogni bandiera, ogni confi-
ne, ogni lingua e cultura so-
no  quegli  strumenti nelle 
mani dell’uomo per educare 
alla cittadinanza mondiale. 
Abbiamo voluto lanciare 
questo messaggio al territo-
rio, ma prima di tutto ai ra-
gazzi stessi, perché con lo-
ro e da loro parte la sfida 
educativa per un futuro pos-
sibile di pace,  di responsa-
bilità condivisa e di umanità 
comune. 

Gli operatori 

 

www.perlapace.it 
Sito della Tavola della Pace dove puoi trovare  

informazioni e percorsi formativi sui temi  
dell’educazione alla mondialità e alla pace 



INSERTO SPECIALE     FESTA DI FAMIGLIA 2019 

Il tanto atteso appuntamento 
con la terza edizione della Fe-
sta di Famiglia è arrivato. 
Dall’8 al 10 marzo, ad Assisi, 
ci siamo ritrovati in tanti, più di 
cento: sorelle, laici che vivono 
la nostra spiritualità, amici di 
vecchia data e nuovi. Tutti con 
il desiderio di vivere un tempo 
intenso di condivisione, di ami-
cizia e di preghiera. 

Alcuni spunti dalla riflessione  
di don Christian Melos,  

relatore alla Festa di Famiglia 
 

“Il vostro luogo di riflessione sia le frontiere” 
(Papa Francesco il 05/03/2015).  
Frontiera: è il luogo dove le strutture trovano 
il loro limite, il loro fine, la loro relatività. Le 
frontiere sono luogo di confine, luoghi di in-
contro e di scontro. Diventano luogo di in-
contro se ci sono due condizioni:  
1)accettare il limite e la relatività delle pro-
prie strutture. La Chiesa è sempre in rifor-
ma, secondo il cambiamento delle epoche, 
dei percorsi della storia.  
2) riconoscere un motivo, una realtà di ap-
partenenza ulteriore che giustifichi l’incontro 
e il dialogo (mi chiedo qual è il motivo per 
cui io devo stare davanti a quella situazio-
ne). 
La frontiera diventa luogo privilegiato dello 
Spirito, esperto in diversità e unione. Il pro-

blema siamo noi, quanto ci sentiamo fratelli 
e sorelle? Stiamo perdendo l’appartenenza 
reciproca, il ritessere legami nella Chiesa e 
nella società.  
Il nostro compito è sintonizzarci con lo Spiri-
to! E sintonizzarci con il cuore dell’altro, con 
cui gioire, festeggiare, condividere il dolore. 
Per una spiritualità delle frontiere occorre: 
1) dis-installarsi e mettersi in cammino, 
2) apertura e spirito di accoglienza, 
3) dinamica della Pentecoste, unione delle 

diversità 
4) non relativizzare le frontiere 
5) non voler addomesticare e omologare le 

frontiere ma mantenere la tensione sen-
za annullare le diversità, 

6) non rimanere scandalizzati dai conflitti 
ma lasciare che emergano 

7) discernimento: lasciare allo Spirito la li-
bertà di manifestarsi come vuole e dove 
vuole, cogliendone la direzione. 

FRONTIERA - PERIFERIA - MARGINALITA’ 
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Dagli scatti di suor Rossana fmm 





«Chi ha trasformato il meraviglioso mondo 
marino in cimiteri subacquei spogliati di vita e 
di colore?». Questo fenomeno è dovuto in 
gran parte all’inquinamento che giunge al 
mare come risultato della deforestazione, del-
le monoculture agricole, dei rifiuti industriali e 
di metodi distruttivi di pesca, specialmente 
quelli che utilizzano il cianuro e la dinamite. 
E’ aggravato dall’aumento della temperatura 
degli oceani. Tutto questo ci aiuta a capire 
come qualunque azione sulla natura può ave-
re conseguenze che non avvertiamo a pri-
ma vista, e che certe forme di sfruttamen-
to delle risorse si ottengono a costo di un 
degrado che alla fine giunge fino in fondo 
agli oceani.» 

Laudato sì n° 41 

 

LiberaMente 
Proposte  per arricchire il pensiero 

Una lettera aperta che smonta la narrazione razzista 
e xenofoba che avvelena il discorso pubblico, 
proponendo principi di senso per una società più 
giusta. “Di fronte all’ingiustizia che monta intorno a 
noi non si può più stare zitti”. Lo dice, senza mezzi 
termini, don Ciotti. Chiede al lettore di prendere 
posizione, nel prologo del libro, e lo fa con parole 
ferme, a volte dure, tipiche del suo stile accorato. 
Chiede di parlare, di gridare “prima che gridino le 
pietre”, contro l’intolleranza, i pregiudizi e la 
disinformazione tossica che falsano il sentire 
collettivo attorno al tema delle persone migranti. Una 
“ubriacatura razzista”, così la chiama, a cui in molti 
partecipano, chi per convinzione, chi “solo per 
l’influenza di un contesto in cui prevalgono le parole 
di troppi cattivi maestri e predicatori d’odio, che 
tentano di coprire così l’incapacità di chi ci governa”. 
In questa lettera tuttavia non c’è solo la critica feroce 
a un Paese diviso e incattivito, ma soprattutto un 
invito a cambiare prospettiva e a superare i luoghi 
comuni che, duri a morire, continuano a insinuarsi nel 
discorso pubblico. 

Rubriche Amiche 

SperimentaAzioni 
Scelte che generano nuovi stili 

Un grazie fraterno a tutti/e colo-
ro che hanno contribuito all’uscita 

di Fraternità e che continueranno a 
nutrire questo spazio. 

Ricordiamo di inviare gli articoli a: 
fmmgiornale@gmail.com 


