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FRATELLANZA 

“Essere fratelli aiuta a divenire persone vere. Dà il senso del 
limite. Fa comprendere che l’errore è di tutti. Fa capire che 
l’amore non si assottiglia. E soprattutto, che non siamo Dio. 
Non c’è niente di facile e di scontato nell’essere fratelli. 
Non ci si sceglie e a volte va bene a volte no, come per 
tutte le relazioni della vita. Da Caino e Abele in poi la 
storia anche biblica ce lo ricorda. Essere fratelli non è 
«più facile o più naturale» rispetto all ’essere amici. Gli 
amici si scelgono, si possono lasciare, ci si può allonta-
nare. I fratelli ci sono e se le cose non vanno bene non si 
può operare un misconoscimento di fratellanza. Ci si può 
ignorare ma si resta fratelli e sorelle. L ’esperienza 
dell’essere fratelli è in qualche modo fondativa, si può 
dire, del nostro essere persone.” (da Il Messaggero di Sant ’Antonio)  

È stato un segno forte quello regalato al mondo il 4 feb-
braio scorso ad Abu Dhabi, dal Grande Immam di Al-
Azhar e Papa Francesco con la sottoscrizione del docu-
mento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza comune. Fratellanza sigillata da un abbraccio 
tra due uomini che credono profondamente nell ’importan-
za di mettere al centro la persona umana e il suo deside-
rio di bene e di Dio. Un tempo forte di fratellanza, che ci 
ha viste coinvolte come sorelle della provincia, è stato il 
nostro Capitolo Provinciale svoltosi ad Assisi dall ’1 all’8 
luglio scorso. Un tempo fecondo, che ha interrogato e 
rinnovato fortemente tutte noi nel nostro essere sorelle, 
con le ricchezze di questo legame, con i limiti e le fatiche 
che ci accompagnano.                                Buona lettura  
 

 Anno   XII -  n° 2 Mar.  /Lug.  



 

Seminando Bene       Mondialità 

Armi bianche in carcere - Senegal 

Il carcere minorile di Thiès ha avviato un 
progetto sperimentale di recupero per i 
giovani reclusi, che prevede l’apprendi-
mento dell’uso di armi bianche come il 
fioretto.  
I risultati? Sorprendenti. 
La scherma come strumento di riscatto, come 
mezzo per imparare il rispetto di sé e le rego-
le. È questo il senso del progetto che vede 
protagonisti i ragazzi del carcere minorile di 
Thiès (Senegal). In passato, in altri Paesi, 
sono stati portati avanti esperimenti simili con 
il pugilato, le arti marziali, l’atletica. Mai però 
con la scherma, disciplina che prevede una 
rigida disciplina e, soprattutto, il maneggio di 
armi. Un fioretto o una sciabola possono es-
sere molto pericolosi nelle mani sbagliate. 

Troppo rischioso? 
Non è un caso che la direzione del carcere 
abbia fatto resistenza ad accettare il progetto 
ideato da due enti che operano a favore dei 
minori svantaggiati (l’Association pour le Sou-
rire d’un Enfant e la Open Society Initiative 
for West Africa). Non si fidava dei ragazzi e 
riteneva troppo pericolosa la disciplina. I 
maestri hanno insistito e hanno vinto la loro 
scommessa, coinvolgendo ragazzi condan-
nati per reati che vanno dal furto alla violen-
za. 
Le lezioni sono iniziate due anni fa. Insieme 
ai responsabili della polizia penitenziaria, l’as-
sociazione ha selezionato 16 ragazzi. Due 
volte la settimana, i detenuti escono dal peni-
tenziario, scortati da agenti, e si recano in 
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una palestra non distante. Là trovano gli istruttori e l’attrezzatura: ma-
schere, guanti, giubbetti protettivi, scarpe e fioretti (l’arma base della 
scherma). I combattimenti sono solo una piccola parte dell’allenamento. 
Una volta in palestra, i ragazzi vengono sottoposti a una sessione di 
riscaldamento. Esercizi di ginnastica per rinforzare i muscoli. Stretching 
alle gambe, alla schiena e alle braccia per preparare il fisico alle schi-
vate e agli allunghi, così frequenti nel corso del combattimento. 
Regole e disciplina 
La scherma richiede anche una tecnica, fatta di movimenti precisi che 
vanno provati e riprovati. Attacchi e parate: ogni atleta deve ripeterli 
all’infinito. L’esercizio deve diventare maniacale, non tralasciare nessun 
dettaglio, e va eseguito prima senza arma e poi, quando l’esperienza lo 
permette, con il fioretto. Anche la ripetitività è parte del processo edu-
cativo. Aiuta a memorizzare, a perfezionarsi, soprattutto a riflettere e a 
rispettare le regole dello sport. Regole non poi così diverse da quelle 
della vita. Chi si abitua a rispettare le norme di una disciplina sportiva, 
solitamente è più propenso a rispettare anche quelle imposte dalla so-
cietà e dalla legge. Per questo i maestri spendono una parte importante 
del tempo a spiegare regole e tecniche. I ragazzi, in religioso silenzio, 
ascoltano. Memorizzano e mettono in pratica. Provano. Riprovano. Ri-
provano ancora. I maestri concedono talvolta dei break. Per poi ripren-
dere con le armi alla mano. Un momento che è rischioso. Un ragazzo 
potrebbe pensare di utilizzare il fioretto per evadere o come strumento 
di vendetta contro gli agenti. Non si sono mai verificati incidenti. I ra-
gazzi hanno capito che l’arma non è uno strumento di violenza ma di 
reinserimento nella società. 
Recuperare l’autostima  
«Attraverso la scherma – spiegano i maestri –, non si diventa più vio-
lenti. Al contrario, si impara a veicolare la forza, a contenerla, a gestirla. 
Chi combatte, con le armi o con il corpo, diventa cosciente dei propri 
mezzi. Da parte nostra, cerchiamo di insegnare loro che la vera forza è 
non impiegare mai la forza, o servirsene con ragionevolezza, con crite-
rio». Le lezioni non si limitano alla formazione tecnica e fisica, vanno 
oltre. Cercano di responsabilizzare i ragazzi. Quando non combattono, 
essi devono arbitrare i combattimenti dei loro compagni. Ciò li costringe 

https://www.africarivista.it/wp-content/uploads/2019/05/Scherma-Senegal_2280.jpg
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Su internet è virale la testimonianza di una 
giovane musulmana che, terminato il suo cor-
so di laurea in un'università cattolica, incorag-
gia i filippini a “guardare le somiglianze, piut-
tosto che le differenze”.  
Jomana Lomangco, 21 anni, ieri ha condiviso 
sui social media la storia del suo percorso 
universitario. 
Due giorni fa, la ragazza si è laureata con 
lode in Scienze della Contabilità presso l’anti-
ca e prestigiosa Università di Santo Tomas 
(Ust). In un post pubblicato dopo la cerimonia 
di consegna dei diplomi, dichiara che nei suoi 
cinque anni di studio nel campus cristiano 
non ha “mai percepito o sperimentato discri-
minazione”; in nessuna occasione è stata 
“trattata con meno rispetto dagli altri, solo 
perché musulmana”. 
Jomana non si è lasciata turbare da chi ha 
criticato la scelta di iscriversi ad un ateneo 
cattolico pur essendo di religione islamica. 
“Non mi importava cosa dicessero gli altri – 
afferma –. Avevo scoperto che l’Ust era una 
delle migliori scuole di contabilità nelle Filippi-
ne e non c'era motivo per lasciar perdere”. 
“Durante il mio percorso di studi, nessuno mi 
ha lasciato indietro per via della mia fede. Ho 

imparato molte cose ma questo lo ricorderò 
per tutta la vita”, aggiunge. “Appartenere ad 
una certa fede, che sia cristianesimo o islam, 
significa essere UMANO. Ed essere umani 
significa rispettarsi ed accettarsi a vicenda, 
nonostante le differenze nelle nostre convin-
zioni”. 
“Come musulmana che ha frequentato alcuni 
corsi di teologia – dichiara la giovane –, ho 
imparato a guardare le nostre somiglianze 
piuttosto che le nostre differenze.  
E penso che sia esattamente ciò di cui ha 
bisogno questo mondo”. Jomana conclude il 
suo messaggio esprimendo gratitudine alla 
sua università, per averle fatto provare senso 
di appartenenza:  
“Maraming salamat [grazie mille], Ust! Grazie 
per avermi fatto sentire che ti appartengo. 
Alhamdulillah [siano rese grazie a Dio] per 
tutto!”. 

(da Asia News) 

a conoscere le norme e, soprattutto, ad applicarle con equilibrio e 
giustizia. «Arbitrare un incontro – continuano i maestri –, può sem-
brare una banalità, è invece una bella responsabilità. Il match è nelle 
mani del giudice. Una sua decisione errata può comprometterlo. 
Questo aiuta i ragazzi a essere responsabili e ne rafforza l’autostima. 
Recuperare la fiducia in sé è uno dei nostri obiettivi, perché il carcere 
è un’esperienza terribile, che distrugge l’autostima e minaccia di 
compromettere il futuro dei detenuti». 
Liberare lo spirito 
I risultati si iniziano a vedere. «La scherma – osserva uno dei ragazzi 
del corso, chiamiamolo Mouhamed – è molto importante per noi. Ci 
permette di liberare lo spirito, che altrimenti rischia di soffocare dietro 
le sbarre. Inoltre questa disciplina ci aiuta a rafforzare le amicizie: 
grazie al corso, ho conosciuto molti ragazzi che altrimenti non avrei 
incontrato. So che resteremo amici. E poi mi sono innamorato della 
scherma, sono convinto che continuerò a tirare di fioretto anche fuori 
di qui». 
È d’accordo anche Yatening, l’unica ragazza ad aver chiesto di par-
tecipare alle lezioni: «Ho iniziato a frequentare il corso dopo tre mesi 
di carcere. Sono grata a chi mi ha permesso di fare sport e a chi mi 
segue. Visto che con il fioretto non me la cavo male, credo proprio 
che continuerò a praticarlo quando finalmente sarò libera». 

(Enrico Casale – foto di Marco Garofalo - da Rivista Africa) 

Mondialità 
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Musulmana laureata all’università cattolica 



Anniversario della morte della Beata Maria 

Assunta Pallotta - Force 

Per l'anniversario della morte 
della nostra cara Beata Maria 
Assunta Pallotta il 7 aprile 
1905, forcese di nascita, so-
no andata a Force con Suor 
Renata d’Anna. Il giorno do-
po il nostro arrivo ci ha rag-
giunto Valeria, laica fmm di 
Sanremo, dolorante per una 
caduta, con una gamba fa-
sciata. 
La quaresima invita al silen-
zio, a rientrare in sè stessi 
per ascoltare la voce del cuo-
re che racchiude la verità ed 
io sentivo la necessità di spa-
zi nuovi, di ridimensionarmi e 
valorizzare il tempo trascorso 
e interpellarmi per il mio futu-
ro. 
Le Marche sono da sempre 
terra e meta di viaggi. Di luo-
go in luogo si completa l'af-
fresco di un territorio, un’e-
splosione di colori tra cielo e 
terra … tra mare e monti in-
nevati, pendici aguzze e colli-
ne a perdere, più morbide. Ci 
sono fitti boschi di abeti, ca-
stagni e olivi, macchie di ce-
spugli, campi arati, come top-
pe squadrate su di una tela, e 
fiumi. La natura ha una di-
mensione che va al di là delle 
leggi naturali: è l'immagine di 
un dono magnifico e gratuito 
di cui ognuno può godere a 
pieno. Ci si meraviglia di que-
sti spettacoli e si fanno incon-
tri inimmaginabili: cinghiale, 
tasso, donnola e falco pelle-
grino. "Alzo gli occhi verso i 
monti" canta il salmista verso 
un luogo fascinoso come la 
montagna. Luogo raccontato 
dalla gioiosa fatica di chi la 
scala, dagli occhi di chi la fo-
tografa, dalla mano di chi la 
descrive e dal cuore di chi 
cerca di cogliere e svelarne il 
colore nascosto, sotto il bian-
co splendente della neve, e il 
mistero. La catena dei monti 
Sibillini è richiamo di eleva-
zione, desiderio di andare 

verso pensieri, sentimenti e 
comportamenti più alti. Sono 
monti che per il loro ergersi 
verso il cielo, richiamano l'at-
teggiamento di chi prega, di 
chi invoca la discesa di Dio a 
rendere solido il vivere facen-
do il bene. Monti: il Vettore, 
l'Assunzione e il Gran Sasso, 
radicati nella terra, meravi-
gliosamente, partecipi dell'im-
mensità delle aurore, magi-
che, mozzafiato, quando il 
sole squarcia le nuvole e sor-
ge in un brillio di luce e di co-
lori dolci, delicati … teneri. 
Un ringraziamento particolare 
a Massimo, laico fmm di For-
ce, autista e guida della sto-
ria naturale e geografica di 
questo territorio che mi ha 
permesso di fare un viaggio 
pieno di emozioni. 
Force, paese, è apparso "a 
buio", arroccato su una rupe 
come "fortezza" sicura. Poi i 
vicoli transennati e gli edifici 
"inchiodati" da strutture me-
talliche e puntellati hanno 
presentato il terremoto. Silen-
zio e vuoto. Il nome lo si vuo-
le far derivare da "forca", vi-
sto che è situato tra le valli 
dell'Aso, del Tesino e del 
Tronto. Dopo il terremoto gli 
abitanti sono stati costretti a 
spostarsi nella piana e sulla 
costa. La casa della Beata 
Assunta è stata risparmiata e 
ci abbiamo trascorso nove 
giorni. La relazione è la sor-
gente della vita e i forcesi ri-
conoscono la casa e, soprat-
tutto, Suor Renata, perché la 
comunicazione è il fonda-
mento della relazione. Comu-
nicare se stessi, le proprie 
sensazioni e le attese più vi-
ve è la più chiara manifesta-
zione di volere, nel comuni-
care, la relazione. L'ascolto di 
Suor Renata, non è lo stare 
semplicemente a sentire, ma 
richiede la capacità di recepi-
re anche il non detto, ciò che 

4 

Questo articolo nasce dal 
desiderio di Errica Casini, 
del gruppo laici fmm di Fi-
renze, di condividere il pri-
mo impatto e l’esperienza 
profonda vissuta durante la 
sua breve permanenza. 



Cena di autofinanziamento per partecipare al-

la conferenza nazionale di salute mentale - Si-

racusa 

Il primo giugno nel nostro salo-
ne si è tenuta una cena di au-
tofinanziamento per permette-
re a 5 utenti del servizio di igie-
ne mentale, ad una mamma, 
ad una operatrice sociale e ad 
un psichiatra di partecipare a 
Roma alla conferenza naziona-
le di salute mentale. Alla cena 
hanno partecipato più di 100 
persone, ma altre 50 hanno 
contribuito economicamente 
anche senza partecipare alla 
cena. È stata raccolta una cifra 
considerevole che servirà per il 
viaggio e per altre attività in 
programma. La sensibilità di-
mostrata stimola a lavorare 
perché si affermi sempre più 

una cura volta al recupero glo-
bale della persona. Le leggi ci 
sono ma non sono applicate e 
il viaggio a Roma era in funzio-
ne anche di questa sensibiliz-
zazione necessaria. Un grup-
petto di persone che hanno 
fatto il percorso di cura e sono 
riusciti a ritrovare il loro equili-
brio e serenità ha costituito il 
gruppo dei “Facilitatori” che si 
ritrova regolarmente da noi per 
incoraggiare altri, con la loro 
testimonianza, che guarire è 
possibile. 

La fraternità 
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non si esprime solo a parole. Ascoltare significa non sovrapporre le 
proprie emozioni, né le proprie parole, a quelle delle persone che si 
sta ascoltando e certamente i giorni degli incontri con la confraternita 
sono stati molto importanti. La catechesi sui comandamenti ha richia-
mato molte persone, e interesse e domande hanno reso l'incontro 
molto bello. Impegno e disponibilità della confraternita nell'allesti-
mento della cappella: armonia e amore hanno caratterizzato la cele-
brazione con Don Luca e l'adorazione è stata un momento indimenti-
cabile. Incontri e visite hanno caratterizzato i giorni passati a Force: 
partecipazione ad un funerale, e incontro con la comunità "Il Mandor-
lo" seguita da frati del rinnovamento. Visita alla casa natale della 
Beata Assunta, Castel di Croce, celebrazione della S. Messa nella 
Chiesa di S. Francesco, restaurata dopo il terremoto. Presiede la S. 
Messa un altro sacerdote, direttore della Caritas, in quanto Don Luca 
si è ammalato. Suor Renata, dopo il canto di entrata, ha fatto una 
breve testimonianza della morte della Beata. Alla fine della S. Messa, 
il Padre ha aggiunto parole di plauso per la Beata, avere una Beata 
in casa è un dono, prendiamone esempio. Alla sera "Pizzata" convi-
viale con i forcesi nei locali del comune. Il soggiorno si è concluso 
con una gita a Cupra marittima, guida ed autista il nostro carissimo 
Massimo. 
L'accogliere senza condizioni, l'accettare senza chiedere o fare do-
mande si sviluppano solo dalla cura che ci siamo presi di noi stessi. 
Fare spazio agli altri è un lavoro impegnativo. Il silenzio, pieno di tan-
ti incontri con persone sconosciute, mi ha fatto sperimentare la mia 
disponibilità ad un ascolto completo e sono rientrata a Firenze, con 
nel cuore basi più solide e reali di scambio e fiducia nel rapporto con 
le persone. Ringrazio Suor Renata che mi ha dato questa possibilità 
di fare questa bella esperienza. 
                                                                       Errica Casini, laica fmm 



Dal 23 al 26 aprile 2019 sono 
state in pellegrinaggio a San-
remo il gruppo delle suore di 
lingua inglese. La pioggia 
battente è stata costante nel 
tempo di permanenza e tutta-
via l’ultimo giorno ha conces-
so una pausa che ha per-
messo di visitare gli aspetti 
più importanti della città di 
Sanremo e del suo panora-
ma.                                                                                                                             
Il gruppo ha fatto parecchi 
incontri sugli scritti e sul cari-
sma di Maria della Passione 
in un clima di raccoglimento 
e di preghiera profonda.  Le 
suore si sono incontrate un 
giorno anche con le laiche 
fmm.  e il secondo giorno e 
con la fraternità.  
C’è stato uno scambio inter-
culturale, esistenziale e pa-
storale molto arricchente sia 
pure con le traduzioni lingui-
stiche.                                                                                                
Il decesso di suor Takamoto 
Jun, giapponese del gruppo, 
morta improvvisamente il 
giorno prima di partire per 

Sanremo, a Via Giusti,  ha 
creato un clima di mestizia in 
tutte.                                                                                    
Prima di partire, venerdì mat-
tina presto per arrivare in 
tempo per il funerale della 
sorella suor Takamoto, han-
no fatto un’ultima visita alla 
stanza di Maria della Passio-
ne e della Cappellina nella 
quale hanno cantato l’Ave 
Maria dell’Istituto.                                                                                                                    
Il gruppo di lingua inglese è 
stato animato da suor Than-
giah Lydia proveniente 
dall’India. L’animatrice del 
gruppo di lingua francese è 
animato da suor Soumaya 
Korakelle, siriana e saranno 
a Sanremo dal 25 al 28 giu-
gno. Quello di lingua spagno-
la animato da Sr. Carmen 
Vega, peruviana sarà a San-
remo i primi giorni di settem-
bre.  È così che è stata sosti-
tuita suor Eveline Delicata 
che ha guidato nel tempo 
tanti pellegrinaggi di suore di 
diverse lingue. 

La fraternità 
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Accoglienze a Sanremo Guadalupa 

Thangiah Lydia, animatrice del gruppo di 

lingua inglese  

Albero secolare che sicuramente ha visto 

Maria della Passione 



Missione al popolo a Rovereto 

Il mese di maggio è il mese 
delle celebrazioni delle prime 
confessioni, delle prime comu-
nioni e delle cresime. La Chie-
sa dell’Annunziata è il luogo 
ritenuto molto adatto dalle ca-
techiste e dai tre sacerdoti del-
la nostra parrocchia per la pre-
parazione prossima dei bambi-
ni ai sacramenti che richiede 
raccoglimento e silenzio.  Il 4 
maggio i sacerdoti hanno cele-
brato la para-liturgia peniten-
ziale alla quale è seguita la 
confessione individuale per i 
bambini che si accostavano 
per la prima volta al sacramen-
to della riconciliazione.  

La celebrazione ha coinvolto 
anche i genitori che al seguito 
dei loro figli hanno potuto ac-
costarsi anche loro alla confes-
sione. Questa cerimonia si ri-
peterà anche il 18 maggio per i 
33 bambini che faranno la pri-
ma comunione il 19 maggio.                                                                                                   
Inoltre il 30 maggio, sempre 
dalla nostra chiesa, partirà la 
processione parrocchiale con i 
lumi in onore di Maria per la 
chiusura del mese di maggio, 
mentre si recita il rosario per le 
vie cittadine. 

 
La fraternità della Guadalupa 

 

Per tre settimane, dal 27 aprile al 19 maggio, 
la Missione al popolo ha coinvolto 6 parroc-
chie di Rovereto: San Marco, Sacra Famiglia, 
Sta Maria del Carmelo, Borgo Sacco e San 
Giorgio.  Una vera rugiada di grazia, attraver-
so modalità nuove di annuncio del Vangelo, 
momenti di preghiera, incontri, riflessioni, 
spettacoli, ecc.  Ogni giorno, davanti alle 
scuole elementari, dieci minuti di animazione 
"buongiorno Gesù"; poi visite alle fami-
glie, agli ammalati, centri di ascolto come si 
usa in tutte le missioni al popolo. Inoltre, in 
programma c'erano diversi appuntamenti a 
livello cittadino, eventi speciali, ai quali abbia-
mo partecipato anche alcune di noi mescolate 
alla folla curiosa e gioiosa dei numerosissimi 
fedeli. Così abbiamo gioito del concerto di 

evangelizzazione, al teatro Rosmini. eseguito 
da "Effatà Franciscan Band" con Fra Matteo 
della Torre e tutta, sua compagnia: tenore, 
ballerine, grossi palloni colorati e giochi di lu-
ce! Abbiamo partecipato anche alla veglia di 
Preghiera a Cristo Risorto, nella Chiesa di 
S:Giorgio, a tre interessanti incontri per adulti 
alla Chiesa Sacra Famiglia, alla Via Lucis con 
7 manifestazioni del Cristo Risorto. La missio-
ne è stata “supportata" e impreziosita anche 
dalla presenza di un gruppetto di Clarisse 
provenienti dai Monasteri di Piemonte, Ligu-
ria, Lombardia, ospitate al Convento di santa 
Caterina e disponibili per colloqui e per la pre-
ghiera di adorazione. 
 

La fraternità di Rovereto 
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Pastorale catechetica parrocchiale 
Sanremo Guadalupa 



8 

cialmente per gennaio/
febbraio, quest’anno la Festa 
dello Spirito è diventata gesto 
concreto di comunione, con la 
consegna della colletta motiva-
ta a fatta durante le celebrazio-
ni, alla Casa di riposo gestita 
dalle Piccole Sorelle dei Pove-
ri. L’incontro e l’amabilità 
dell’accoglienza delle suore 
hanno riattivato la mia memo-
ria e, sì, sono proprio loro: le 
suore fondate da santa Gio-
vanna Jugan, che la piccola 
bretone Philippine Hélène ha 
conosciuto a Vannes e da lei si 
è sentita anticipare, in qualche 
modo, la sua vocazione mis-
sionaria e che il lei ha fatto 
emergere l’amore per ipoveri. 
Nella biografia di Maria della 
Passione del 1913, si legge: 
(Giovanna Jugan) venne a far 
visita a mia madre. Io volevo 
darle tutti i miei denari, ma mia 
madre non mi permise che 
un’elemosina di cinque lire 
(p.10). 
I settanta ospiti della Casa di 
Messina, alcuni autonomi, altri 
accompagnati, chi in carrozzel-
la o appoggiati al bastone o al 
deambulatore, si sono fatti tro-
vare pronti, nella Cappella 
dell’Istituto, rallegrata da gran-

di vetrate policrome, attentissi-
mi a non farsi scappare l’occa-
sione di ricevere e restituire 
larghi sorrisi. Lo ieromonaco 
greco ortodosso Alessio ha 
letto e commentato il Vangelo 
di Giovanni (15,10-17) metten-
do in luce l’unico comando di 
Gesù: Amatevi gli uni gli altri, 
come io ho amato voi. I pastori 
delle comunità cristiane pre-
senti, rev. Swahn anglicano, 
pastora luterana J.Sperber, V. 
Moftolea ortodosso romeno e 
alcuni membri della Commis-
sione Diocesana per il Dialogo, 
hanno tradotto in preghiera la 
Parola ascoltata insieme e, 
dopo la preghiera corale del 
Padre Nostro, son passati tra 
gli ospiti per scambiare un se-
gno di pace raccogliere tanti e 
tanti sorrisi, tanti sguardi ricari-
cati della luce che sola la vici-
nanza, il gesto semplice e sin-
cero di umanità sanno accen-
dere. Un gruppo di giovani del 
RS di Messina ha animato con 
musica e canto sia la preghie-
ra sia la condivisione di una 
merenda (offerta dal gruppo 
FET e dall’albergo Ariston di 
Taormina) che ha permesso 
cordiali incontri ravvicinati con 
gli ospiti.   

                                                            
Tarcisia fmm 

Quando la preghiera diventa gesto di  

comunione - Diocesi di Messina 13 maggio  

La Festa dello Spirito 
vissuta in forma ecume-
nica sta diventando una 
tradizione nella Diocesi 
di Messina. Fare e cu-
stodire una tradizione è 
qualcosa di dinamico, 
cresce. Progredisce, 
mentre assicura la con-
tinuità tra passato-
presente-futuro.  
La filosofa ebrea Hanna 
h Arendt paragona la 
tradizione all’attività di 
un cercatore di perle, 
capace di riportare in 
superficie perle e coralli 
sommersi nelle profon-
dità dell’acqua, strap-
pandoli al contesto im-
mediato in cui erano 
formati. La tradizione si 
tuffa nel passato per 
recuperare i tesori an-
cora in grado di arricchi-
re l’umanità nel presen-
te. E i gesti di solidarie-
tà, di accoglienza reci-
proca, sono davvero 
perle, il tesoro da custo-
dire e da condividere. 
Voluta come prolunga-
mento delle celebrazio-
ni ecumeniche della Pa-
rola di Dio previste uffi-

Pastori e commissione ecumenica  



Questo il tema che Alessandra Morelli ha 

trattato nell’incontro che abbiamo avuto con 

lei a Siracusa il 23 aprile scorso. 

E’ stato un incontro molto partecipato e coin-

volgente, perché ricco dell’esperienza vissuta 

sul campo da Alessandra, che attualmente si 

trova in Niger ed accoglie rifugiati provenienti 

da diversi paesi. Quelli che arrivano dalla Li-

bia sono persone distrutte che portano nella 

loro carne i segni delle sofferenze fisiche e 

psichiche subite nelle carceri e che richiedo-

no cure particolari per poter ritrovare quella 

minima serenità per poter affrontare l’inseri-

mento in un altro paese europeo. 

Quello che Alessandra sta attuando è un 

meccanismo salvavita. Dal novembre 2017, 

dal Niger sono state trasferite 1.248 persone 

in paesi sicuri come il Belgio, il Canada, la 

Finlandia, la Francia, la Germania, i Paesi 

Bassi, la Norvegia...con un programma rivol-

to alle persone più vulnerabili, soprattutto Eri-

trei e Somali che hanno subito torture e vio-

lenze nei paesi di origine e durante la loro 

permanenza in Libia. Da Tripoli sono state 

evacuate 3.612 persone, di queste 561 sono 

arrivate direttamente in Italia. Numeri irrisori 

se si pensa che secondo l’ Unhcr in Libia ci 

sono almeno 57.000 profughi. Nel Centro 

dove lavora Alessandra in Niger, centro di 

transito, arrivano persone che sono state 

portate via dai lager libici: si fermano nel 

campo dai cinque mesi ad un anno prima di 

riprendere il viaggio, questa volta legale ver-

so l’Europa. Quando le persone arrivano so-

no spesso sotto shock, poi piano piano ri-

prendono a vivere. Il Centro di Hamdallaye è 

l’unico di questo tipo in tutta l’Africa, è nato 

proprio per permettere il trasferimento d’e-

mergenza dei rifugiati dai centri di detenzione 

libici. Ma il governo Nigerino ha accettato di 

accogliere al massimo 1.560 persone, così 

finché i rifugiati con sono trasferiti verso le 

destinazioni finali attraverso i canali umanita-

ri, non è possibile trasferire verso il Niger al-

tre persone dalla Libia, un paese martoriato 

da una guerra civile cha va avanti dal 2011. 

Se le persone non partono dal Niger, non ne 

possono essere liberate altre dalla Libia. 

Questo meccanismo dipende quindi dalla 

disponibilità dei paesi considerati sicuri ad 

accogliere. Al momento nel centro ci sono 

600 persone ed è molto difficile gestire le 

aspettative di tutte le persone presenti. I tem-

pi del loro trasferimento dipendono dai gover-

ni che accettano i re insediamenti. Garantire 

che ci sia almeno un volo al mese verso i 

paesi terzi sicuri consentirebbe di assicurare 

il funzionamento di un meccanismo salvavita. 

Dalla Libia è molto difficile evacuare le perso-

ne: non ci sono ambasciate se non quella 

italiana. Per questo i rifugiati sono portati in 

Niger prima di raggiungere l’Europa o il Nord 

America. Purtroppo è trasferito solo chi è in 

una condizione di estrema vulnerabilità, quel-

li che hanno subito le violenze peggiori. Non 

è una scelta, è proprio una questione di vita 

o di morte: nei centri libici non c’è acqua, non 

c’è cibo, non c’è accesso ai servizi sanitari. 

Anche salvare una vita sola, vale tutta la 

complessità di questo meccanismo. Non ci 

sono canali per uscire dalla Libia, nemmeno 

chi vuole tornare a casa riesce a farlo, le per-

sone rimangono di fatto intrappolate nel pae-

se. Le violenze che subiscono nei centri di 

detenzione libica sono terribili. Normalmente 

in una popolazione rifugiata, ce n’è sempre 

una parte enorme che ha bisogno di un ac-

compagnamento psicologico, ma nel caso 

della Libia abbiamo proporzioni impressio-

nanti. Al di là del dolore e della sofferenza, si 

trova spesso un profondo senso di colpa, le-

gato al sentimento di impotenza per non aver 

evitato la vio-

lenza. 

La fraternità 
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Popoli in fuga una questione di umanità: perché la paura? 

DA SAPERE: L’Unione Europea e l’Italia sono state denunciate dalla corte penale internazionale per 
“crimini contro l’Umanità” il 3 giugno 2019 per aver adottato politiche di deterrenza totale, aver sospeso 
le missioni di salvataggio nel mediterraneo centrale e aver affidato alla guardia costiera libica il compito 
di intercettare i migranti in fuga dalla Libia e riportarli indietro. La Libia non è un porto sicuro. 



PERCORSI  continuerà nel 

prossimo numero di Fra-

ternità. 
 
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 
principalmente educativa, secondo alcune di-
mensioni fondamentali di vita, esistenziale 
antropologica 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 riprende-
re senza indugio il cammino in direzione oppo-
sta”, 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. 
 
 

 Festa dell’Annunciazione 

del Signore - 25 aprile 2019 

Giubileo del 60° e 50° di vita religiosa di 
sr. Fosca Toffolo, sr. Rosario Inigo, sr. 
Assunta Platì, sr. Luigina Mardegan e 
sr. Rosaria Pennisi. La Celebrazione è 
stata molto semplice ma molto sentita 
da tutte, coronata dalla presenza della 
nostra cara sr Emma, provinciale. 
Il celebrante è stato il nostro parroco 
che nell’omelia ha collegato la nostra 
vita di consacrazione con l'”Ecce e il 
Fiat” di Maria che “è andata fino in fon-
do” nella sua disponibilità e fedeltà al 
progetto di Dio, nonostante sapesse a 
che cosa sarebbe andata incontro. Ci 
ha incoraggiate a continuare il cammino 
nella gioia e nell'amore verso Gesù e 
verso le sorelle e i fratelli con i quali 
condividiamo la nostra vita e nella mis-
sionarietà.  
28 aprile 2019 – Accoglienza del 
gruppo dalla Francia. 
Nonostante i muri che ci separano dall' 
accoglienza di Piazza del Carmine, le 
persone non ci lasciano sole nella no-
stra cappella a pregare. Il Signore attira 
a sé sorpassando le divisioni, per esse-
re onorato e adorato. Questo è il nostro 
progetto comunitario: fare della nostra 
fraternità un “CENTRO EUCARISTI-
CO”! Oltre alle visite quotidiane alla no-
stra cappella, molti gruppi alloggiati alla 
Casa Santo Nome di Gesù, fanno ri-
chiesta per la celebrazione eucaristica 
e adorazione. Oggi abbiamo avuto un 
gruppo francese di 40 ragazzi adole-
scenti, accompagnati dal loro parroco e 
i loro educatori, che stavano facendo un 
pellegrinaggio, hanno celebrato da noi 
e ci hanno edificato per la loro compo-
stezza e attenzione. Il 29 aprile, nella 
tarda serata sono tornati per l'adorazio-
ne eucaristica e per le confessioni che 
si sono protratte fino alle 22.30. 
Il 30 aprile, per la celebrazione eucari-
stica conclusiva del pellegrinaggio a Fi-
renze. Possiamo dire che questi giovani 
ci hanno dato un esempio da non di-
menticare, anche perché loro stessi si 
sono fatti promotori di invitare altri amici 
e conoscenti a perteciparvi.  
10 Maggio – gruppo brasiliano 



Il sacerdote che accompagnava questo 
gruppo di universitari ha celebrato l’Eucari-
stia con la partecipazione di alcune di noi. 
Siamo liete di poter ospitare questi gruppi 
perchè ci stimolano a sentirci sempre 
“siamo missione” nonostante la nostra età! 
Tutti ci hanno ringraziato per la nostra ac-
coglienza e per la disponibilità per la pre-
ghiera nella nostra cappella. 
Domenica 12 maggio 2019 -FESTA  del-
la Parrocchia San Fedriano  
Oggi abbiamo partecipato alla celebrazio-
ne nella nostra parrocchia perché si fe-
steggiava Nostra Signora del Sorriso. È 
stato molto significativo perché le tre co-
munità esistenti in parrocchia si sono riuni-
te par fare comunione e hanno invitato an-
che noi per lo stesso motivo. La celebra-
zione eucaristica è stata seguita da una 

preghiera speciale alla Madonna e subito 
dopo dal pranzo nel chiostro del seminario 
con una bella esperienza di fraternità. 
 

Le sorelle fmm di Firenze 

In ricordo di suor Dina Zamboni       Rovereto 

A Sacco, in via Zotti c’è un convento di 

suore. Sono tutte su di età ma quando en-

tri e parli con qualcuna di loro e vedi i suoi 

occhi, senti che la vita l’ha vissuta in pie-

no, Il loro istituto è missionario e ognuna è 

stata in qualche parte del mondo ad an-

nunciare il Vangelo. Tra di loro c’era suor 

Dina che vogliamo ricordare in queste ri-

ghe. 

Come si disse già della beata suor Maria 

Assunta Pallotta, anche di suor Dina si 

può affermare che non si sono cose 

straordinarie né molto importanti da rac-

contare a suo riguardo. Sempre disponibi-

le, la sua vita fu umile, semplice, serena. 

La sua cartella personale ha tante pagine 

vuote. Solo nelle prime due si legge che 

su addetta al lavoro di campagna, poi più 

niente. I giorni, i mesi, gli anni passavano 

a contatto con la terra, la natura, la gente 

semplice. I suoi occhi chiari e il suo sorriso 

sereno rispecchiavano la bellezza e la for-

za della natura. È ritornata alla casa del 

Padre il 17 febbraio 2019 all’età di 95 anni 

e di questi, 70 di vita religiosa. Lo deside-

rava tanto! In questi ultimi tempi ripeteva 

spesso: “Voglio andarmene in Paradiso! 

Perché il Signore tarda?”. Ci ha lasciato in 

ricordo la sua serenità costante, il suo sì 

sempre pronto, la gioia che traspariva dai 

suoi occhi. Era sempre contenta. Le anda-

va bene tutto. Pregava molto. Si faceva 

portare in chiesa con la carrozzella e ci 

restava per delle ore. Il venerdì prima della 

sua morte, nella condivisione comunitaria 

della Parola, ci disse il suo pensiero. Era il 

Vangelo del sordo-muto. “Il Vangelo biso-

gna ascoltarlo, disse, ma bisogna anche 

pregarlo per capirlo e per viverlo. Il sordo-

muto è stato accompagnato da Gesù e 

Gesù l’ha toccato e guarito”. 

Dina fu impressionata dalla carità e dalla 

fede di quelli che accompagnarono il sor-

do-muto. “Così, disse, dobbiamo amarci e 

aiutarci tra noi, e pregare le une per le al-

tre ... per accompagnarci vicendevolmente 

a Gesù”. La sua missione fu sempre e so-

lo il lavoro in campagna, la preghiera, l’of-

ferta della vita. Come in questi ultimi tempi 

in cui passava lunghe ore a letto o in car-

rozzina, senza lamentarsi, senza segni di 

noia o di stanchezza e con una pazienza 

inalterabile. Vedeva in tutto la carità delle 

sorelle e ringraziava sempre per ogni co-

sa. 

 
Fra Nicola  

(parroco di Sacco e San Giorgio – Rovereto) 



camera di s uor perché anche 
lei possa partecipare in modo 
attivo all’incontro. L’incontro, 
durato circa un’ora, si è svolto 
in modo semplice e fraterno. P. 
Vittorio si è mostrato felice di 
incontrare le fmm, conosciute e 
non, e di sentirsi in famiglia. 
Si è informato della nostra mis-
sione; abbiamo un poco rac-
contato la storia del nostro in-
serimento e illustrato il servizio 
che attualmente svolgiamo in 
tutti i suoi aspetti. P. Vittorio ha 
messo in risalto l’importanza 
del servizio verso questi fratelli 
“più poveri” perché malati e 
spesso soli, ha sottolineato la 
validità di una presenza religio-
sa in questo contesto, pur con 
tutti i limiti, data la nostra età 
non più giovane, ci ha incorag-
giato a non puntare sulla 
“efficienza” ma piuttosto sulla 
testimonianza. 
Ha condiviso alcune delle 
preoccupazioni della Diocesi e 
ci ha sollecitato a pregare per 
Lui e per il suo ministero. Il Ve-
scovo si è incontrato, poi, con il 
Direttore e la Presidente della 
Fondazione e insieme sono 
andati nelle camere per saluta-
re gli ospiti allettati. 

Alle 10 ci siamo riuniti: ospiti, 
alcuni del personale, un discre-
to numero di parenti, in una 
grande sala per la celebrazione 
Eucaristica, alla fine della qua-
le gli ospiti hanno offerto a 
Mons..Viola alcuni lavori fatti 
da loro e, non ultimo un bam-
bolotto un po’ originale vestito 
da Vescovo, che lo ha fatto 
sorridere un bel po’. Le foto 
raccontano meglio i momenti 
più importanti della visita che si 
è conclusa con un buon pranzo 
insieme. E così tutte le ansie 
che hanno accompagnato i 
preparativi sono terminate, la-
sciando in ognuno un senso di 
grande gioia.   

                                                                                                                             
La Comunità Sant’Andrea 

 
 
 
P.S.     Siamo state contente 
anche perché la settimana pre-
cedente il Vescovo aveva visi-
tato il cimitero di Albaredo e 
per due volte si è fermato a 
pregare sulla tomba delle no-
stre sorelle sepolte li: sr. Gio-
vanna Bolis e sr Rosa Corva-
sce. 

C’è per noi una gradita sorpre-
sa!!! Il nostro Vescovo Mons. 
Vittorio Viola (per noi fraterna-
mente Padre Vittorio) annuncia 
la sua visita pastorale in tutta la 
Diocesi: nel nostro Vicariato 
dal 9 febbraio al 13 aprile 
2019. Per Il 6 aprile è prevista 
la visita alla Fondazione Porta 
Spinola Arnaboldi, dove è inse-
rita la nostra fraternità e qui in 
attesa dell’evento, si incomin-
ciano subito i preparativi; prima 
di tutto c’è la preparazione spi-
rituale con una preghiera gior-
naliera, inviata dal Vescovo. 
Per quanto riguarda la parte 
materiale si dà una rinfrescata 
ai muri della struttura e al par-

co, si verifica che tutto gli arre-
di sacri della Cappella siano in 
ordine, infatti questa è un’otti-
ma occasione per fare una re-
visione generale. Tutti sono 
mobilitati: grandi capi, suore, 
ospiti, personale, ognuno dà il 
proprio contributo. 
Finalmente il 6 aprile, giorno 
della grande attesa. Il Vescovo 
arriva puntualissimo alle 8, ac-
compagnato dal Vicario Don 
Mario, parroco di Albaredo e 
Broni, e secondo il programma 
preparato precedentemente, 
incontra prima di tutto la nostra 
fraternità, preghiamo insieme 
l’Ora Terza nella nostra Cap-
pella, e poi ci spostiamo nella 

 
 Una gradita sorpresa!!! 

“Non puntate sull’efficienza ma piuttosto sulla testimonianza” 



I 100 anni di suor Ariberta        Rovereto 

Il 17 febbraio la comunità di 
Rovereto ha salutato suor Di-
na, che in punta di piedi se n’è 
andata dal Padre per non in-
tralciare le feste. Il 21 febbraio 
tra le vie del Borgo è rimbalza-
ta la voce che suor Ariberta 
compiva 100 anni.  

Con la notizia, sono emerse 
anche le tracce di un servizio 
umile e prezioso, svolto nella 
fedeltà al carisma delle Fran-
cescane Missionarie di Maria.  

La sera della vigilia il nostro 
vescovo Lauro ha desiderato 
celebrare il vespro con le so-
relle della comunità. Dopo una 
breve riflessione, suor Ariberta 
ha rinnovato la sua professio-
ne religiosa. Ci ha commosso 

ma anche impressionato senti-
re la sua voce ferma rinnovare 
la formula di consacrazione. A 
cento anni avere il coraggio 
di promettere per tutta la vita 
significa avere il coraggio di 
sognare.  

“Nella mia vita, dice suor Ari-
berta, il Signore mi ha sempre 
aiutato. Sempre. Adesso pen-
so solo alla vita presso di Lui”. 

Davanti alla torta del 100° 
compleanno siamo tutti intorno 
a lei: le venti consorelle, i pa-
renti, i frati francescani con-
ventuali della parrocchia di 
Sacco. Lei prende fiato, soffia 
sulle candeline e sorride! 

La fraternità 
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   I laici missionari si incontrano e si raccontano 

Dal 14 al 16 giugno scorso io, 

Valeria Coghi insieme a Barba-

ra Giribaldi, laiche fmm del 

gruppo di Sanremo, abbiamo 

partecipato  all’incontro laici 

missionari in Italia, presso l’Isti-

tuto Missionari Comboniani a 

Roma. Con noi era presente 

suor Ella con la quale abbiamo 

scambiato e condiviso. Siamo 

state accolte da Padre Giorgio 

Padovan, comboniano, con 

molta cordialità e ben presto 

abbiamo conosciuto altri laici di 

diversi istituti. Hanno parteci-

pato al corso 28 persone pro-

venienti un po’ da tutta l’Italia: 

laici dei Saveriani e Saveriane, 

del PIME, della Consolata, 

Comboniani e Comboniane, 

della Comunità di Villaregia e 

del CMD di Roma (Centro mis-

sionario Diocesano). In breve 

tempo, pur non conoscendoci, 

si è creato un bel clima di fra-

ternità e  di condivisione sui 

vari temi trattati.  Sabato matti-

na,15 giugno, il relatore Marco 

Vergottini, teologo, stretto col-

laboratore del Cardinale Marti-

ni, ha sviluppato l’incontro dal 

tema “Il cristiano testimone. 

Identità e missione”, secondo 

alcuni punti della Lumen Gen-

tium, laddove dice che “tutti gli 

uomini sono chiamati a forma-

re li popolo di Dio”.  Ha posto 

l’accento sull’idea di una Chie-

sa sinodale che papa France-

sco sta portando avanti, che 

ha il compito ecclesiale di for-

mare nei cristiani una coscien-

za retta e matura, istruita 

nell’esercizio del discernimento 

e capace di rendere testimo-

nianza alla sequela di Gesù. 

Durante la giornata si procede-

va con il dibattito e poi con il 

lavoro in gruppi diversi per trat-

tare vari temi. Ci sono state 

anche diverse testimonianze di 

invii missionari laici all’estero 

ed in Italia. Per queste ultime il 

tema era: La missione nella 

quotidianità e realtà locale. 

Quali forme e modalità di pre-

senza missionaria? I testimoni, 

tre famiglie e una missionaria, 

hanno presentato missioni in 

Mozambico, in Camerun, e per 

l’Italia in Veneto e a Palermo. 

Tutti hanno ringraziato e testi-

moniato del grande aiuto avuto 

dai loro Istituti per fare queste 

esperienze come laici. Infatti 

ogni Istituto riconosce la figura 

dei laici come loro collaboratori 

nelle varie missioni. Barbara 

ed io abbiamo accennato alla 

specificità del carisma dell’Isti-

tuto, e alla nostra missione nel 

carcere di Sanremo, e anche 

al dialogo con i mussulmani 

che sta nascendo e alla mia 

esperienza in Burkina Faso. 

Con i laici del PIME di Milano 

soprattutto si è parlato di in-

contrarci per un aggiornamen-

to di scambi di cammino mis-

sionario. Infine si è deciso di 

ripetere l’incontro fra due anni. 

Per me e Barbara è stata una 

esperienza arricchente e co-

struttiva anche nel nostro cam-

mino.           Valeria e Barbara 

Il SUAM, organo della 
CIMI (Commissione ita-
liana degli istituti mis-
sionari), di cui fanno 
parte anche le fmm, ha 
organizzato un incontro 
di laici associati ai vari 
istituti missionari italia-
ni. Suor Ella Somé, dele-
gata fmm nel SUAM, ha 
invitato due laici fmm a 
partecipare con lei all’in-
contro. 
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Commissione 

Giustizia 

Pace e  

Custodia del 

Creato 

(CIMI) 

Papa Francesco ha convocato un 
Sinodo  speciale per la regione Pa-
namazzonica che si terrà a Roma 
dal 6 al 27 ottobre 2019. L'obietti-
vo principale è quello di "trovare 
nuove vie per l'evangelizza-
zione di quella porzione del 
popolo di Dio, in particolare 
le persone indigene, spesso 
dimenticate e senza la pro-
spettiva di un futuro sereno, 
anche a causa della crisi del-
la foresta amazzonica, polmo-
ne di fondamentale importan-
za per il nostro pianeta ". Il 
Sinodo dell'Amazzonia è un 
grande progetto ecclesiale, civi-
le ed ecologico che cerca di su-
perare i confini e ridefinire le 
linee pastorali, adattandole ai 
tempi contemporanei. La Pana-
mazzonia è composta da nove 
paesi: Bolivia, Brasile, Colom-
bia, Ecuador, Perù, Venezue-
la, Suriname, Guyana e Guya-
na francese. È una regione 
che è una fonte importante di 
ossigeno per tutta la terra, dove 
si trova più di un terzo delle ri-
serve forestali primarie del 
mondo. È una delle più grandi 
riserve di biodiversità del piane-
ta, contiene il 20% di acqua 
dolce non congelata di tutto il 
pianeta. Mettendo piede per 
la prima volta in territorio amaz-
zonico (Perù) il 19 gennaio 
2018, il Papa ha espresso la 
sua preoccupazione per gli indi-
geni: "Probabilmente, i popoli 
originari dell'Amazzonia non 
sono mai stati così minacciati 
come adesso. L'Amazzonia è 
una terra contesa da più fronti ". 
In quella occasione il Papa ha 
inaugurato ufficialmente la pre-
parazione per la prossima As-
semblea Speciale sull’Amazzo-
nia, che avrà luogo a Roma du-
rante il mese di ottobre 2019. 
La popolazione di questo vasto 
territorio è di circa 34 milioni di 
abitanti, di cui oltre tre milioni 
sono indigeni, appartenenti a 

più di 390 gruppi etnici. Popoli e 
culture di ogni tipo, alcuni di di-
scendenza africana, contadini, 
coloni, che vivono in una rela-
zione vitale con la foresta e le 
acque dei fiumi. La giustizia so-
ciale ed i diritti di questi popoli 
sono un'indicazione prioritaria di 
Papa Francesco che ha ribadi-
to: "Il problema essenziale è 
come conciliare il diritto allo svi-
luppo, incluso sociale e cultura-
le, con la protezione delle carat-
teristiche degli indigeni e dei 
loro territori ". (III Forum dei Po-
poli Indigeni, il 15 febbraio 
2017). Sebbene il tema si riferi-
sca ad una regione specifica, 
come la Panamazzonia, le ri-
flessioni proposte vanno oltre il 
territorio geografico, poiché co-
prono l'intera Chiesa e fanno 
riferimento al futuro del pianeta. 
  
(http://www.sinodoamazonico.va) 

 

 

“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa  

  e per una ecologia integrale” 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170215_popoli-indigeni.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170215_popoli-indigeni.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170215_popoli-indigeni.html


Un’iniziativa importante che sta nascendo per accompagnare si la 
preparazione sia i giorni del Sinodo dal di fuori, sarà la Tenda della 
Casa Comune. 
Molti organismi stanno partecipando alla costruzione di questo spa-
zio messo a disposizione nella chiesa della Traspontina a Roma, 
durante tutto il Sinodo. Repam (Red Eclesial Panamazonica), Istituti 
missionari, Ofm, Caritas internazionale, associazioni diverse, Com-
missione di giustizia, pace e salvaguardia del creato della CIMI e 
molti altri che in questi mesi si stanno unendo al progetto, stanno 
mettendo a punto il programma di incontri, momenti di preghiera, 
confronti con i membri sinodali, momenti celebrativi e di festa che 
animeranno la tenda. Le varie commissioni istituite si stanno occu-
pando di tutti gli aspetti dell’evento. Si cercano a Roma luoghi e ca-
se religiose per l’ospitalità di chi verrà dall’Amazzonia, come i cin-
quanta leaders indigeni previsti. Si cercano volontari per garantire la 
presenza costante nella “tenda” e si sta pensando ad un evento 
pubblico che possa coinvolgere anche la città di Roma.  
La Commissione Giustizia, Pace e Custodia del Creato della CIMI 
sta preparando una serie di incontri con esperti dell’Amazonia sui 
temi del sinodo. Alcuni membri della commissione stanno parteci-
pando agli incontri di programmazione come parte attiva di questo 
evento. 
 
Prepariamoci a questo importante tempo ecclesiale, grazie anche 
allo strumento di lavoro che è stato pubblicato nelle scorse settima-
ne, Documento preparatorio del Sinodo per l’Amazzonia. 
Visita i siti del PIME dove con immagini bellissime e notizie impor-
tanti, puoi essere aiutato a cogliere il valore della terra dell’Amazzo-
nia e dei suoi popoli, i drammi e le violenze che continua a subire, 
le sfide per il futuro. E poi per chi potrà, vivere la Tenda della Casa 
Comune a Roma con la partecipazione ai diversi momenti organiz-
zati e con un servizio volontario sempre ben accolto.  
           Alessandra fmm 
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La “Tenda della Casa Comune”  
 



È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa  

che ha reso la tua rosa così importante” 
Antoine de Saint-Exupery, Il piccolo principe 

Casa della Comunità Speranza in festa!!! 

Il 25 maggio, sotto la mi-
naccia preoccupante di nu-
bi piene di pioggia e previ-
sioni meteo che non garan-
tivano il sole tanto atteso 
da settimane, si è svolta a 
Mazara del Vallo, nella Ca-
sa della Comunità Speran-
za una giornata di festa. 
L’Associazione ha aperto 
le porte dalle 15 fino alle 
24 a tutti coloro che desi-
deravano condividere e co-
noscerne i protagonisti e il 
lavoro dell’Associazione.  

Fin dal mattino i giovani 
dell’Associazione hanno 
lavorato come volontari per 
preparare gli ambienti, ab-
bellire con palloncini e stri-
scioni e organizzarsi per le 
accoglienze del pomerig-
gio. Alle 15 tutti i piccolo si 
sono ritrovati nella piazzet-
ta per provare un piccolo 
flash mob previsto per la 
serata. Altri hanno dato un 
aiuto per allestire la piaz-
zetta Bagno, sul retro, con 
un campetto di hockey su 
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prato. Il progetto Fratelli di 
Sport ha presentato le attività 
svolte con quasi tutti i ragazzi 
dal mese di febbraio a mag-
gio, nei diversi sport proposti. 
Il progetto Casa di Toy ha 
coinvolto i più piccoli (0 - 6 an-
ni ) nel laboratorio manuale 
con la creazione di portafoto 
personalizzate con originali 
decorazioni e ha allestito uno 
spazio per il gioco. I giovani 
hanno accolto gli ospiti e ac-
compagnato a piccoli gruppet-
ti nella visita all’Associazione. 
In terrazza era attivo il labora-
torio Creativi.Lab con i ragazzi 
impegnati nel presentare le 
diverse tipologie di lavori con-
fezionati e le modalità di rea-
lizzazione con le tecniche di 
riciclo creativo. 
I genitori dei ragazzi si sono 
ritrovati con i loro figli all’inter-
no della festa vivendo le attivi-
tà con i piccoli e lasciandosi 
coinvolgere nel bel clima di 
fraternità e di amicizia creato-
si. Hanno accolto l’invito alla 
festa molti amici, le famiglie 
dei ragazzi e degli operatori e 
volontari, l’amministrazione 
comunale appena eletta con 

alcuni dei nuovi assessori, un 
rappresentante del Coni, alcu-
ne suore e sacerdoti e in tardo 
pomeriggio anche il vescovo 
mons. Mogavero.  
Con il tramonto del sole e il 
termine di un’altra giornata di 
Ramadan, molte mamme si 
sono affrettate a portare piatti 
tipici tunisini, marocchini, egi-
ziani, rom, italiani per condivi-
dere la cena tutti insieme.  La 
sala si è riempita con più di 
duecento persone, le tavole 
imbandite di sapori e colori tra 
i più diversi hanno reso la ce-
na un momento di fraternità e 
di condivisione tra piccoli e 
grandi. Alle 21 è iniziata la se-
rata tanto attesa e preparata 
da mesi dai ragazzi. Con una 
pioggerellina un po’ antipatica, 
si sono susseguiti sul palco 
nella piazza, i piccoli percus-
sionisti e cantanti, il gruppetto 
di danzatori di break dance, i 
monologhi interpretati dal 
gruppo di teatro e le ragazze 
con le danze rom e tunisine. 
Per concludere la serata, una 
lungo e importante grazie a 
tutti coloro che hanno reso 
possibile la festa.      Gli operatori 
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“Se ciascuna agisse 

secondo il proprio cri-

terio, anche quando il 

suo modo personale 

di vedere le cose fos-

se buono, il risultato 

sarà sempre limitato. 

Però se abbiamo un 

solo cuore e una sola 

anima … produrremo 

frutti abbondanti.” 
Maria della Passione MD 245 

Capitolo Provinciale - Assisi 1 - 8 luglio 
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Tutto è pronto ad Assisi, anche il 
creato si prepara. Le spighe e i 
girasoli delle campagne umbre 
sono nella loro piena maturazio-
ne, pronti a dare frutto, dopo me-
si in cui sono cresciuti  baciati 
dal sole, dalla luna e dalle piog-
ge.  

 

La cappella Madonna delle Rose è pronta e ci accoglie con il logo del 
Capitolo Provinciale. I lavori capitolari iniziano dopo che ognuna delle 
sorelle ha ricevuto e deposto ai piedi dell’altare la luce, simbolo dello 
Spirito Santo invocato come autore e protagonista unico di questo 
tempo di grazia.  

Il Capitolo, “prima di es-

sere un momento di ri-

flessione sulle questioni 

pratiche, è l’esperienza 

spirituale comune di un 

ritorno alla sorgente della 

chiamata, personale e 

comunitaria”. 
Papa Francesco 
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La moderatrice  

suor Juiliana 

La relazione  sulla  

formazione iniziale 

Le due redattrici  

del capitolo 

La relazione  

finanziaria 

Momento di condivi-

sione in gruppi sugli 

scritti di M.della P. 

Momenti di scambio 

Celebrazione  in Porziuncola 

Preghiera nel 

chiostro 
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È sempre una grande gioia incontrarmi con le sorelle; mi 

sembra che vedendole, vedo tutte le loro case  emi piace 

che possano avere questi incontri perché così si mantiene 

il nostro buon spirito di famiglia.                                MdP JO 

Maria e gli Apostoli ne cenacolo,  

per prepararsi alla venuta dello  

Spirito Santo, rimangono con il cuore vuoto di tutto ciò che non è Gesù 

e non desiderano né chiedono niente più che dare testimonianza di 

Gesù con tutto ciò che c’è in loro e ardere del suo amore.    MdiP. NS 74 
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Il laboratorio Creativi.Lab di Ma-

zara del Vallo, di cui vi abbiamo 

già raccontato in numeri prece-

denti, ha lavorato per il nostro 

capitolo provinciale realizzando 

due segni per ognuna delle so-

relle capitolari. 

Una sacca di stoffa cucita da 

quasi tutti i ragazzi. Alcuni di 

loro si sono cimentati per la pri-

ma volta con la macchina da 

cucire, con grande passione e 

bravura. 

A seguire il lavoro sono due 

esperte sarte e artiste della 

creatività con la stoffa, Angelita 

e Mimma che lavorano con i ra-

gazzi al laboratorio ogni merco-

ledì pomeriggio. Insieme hanno 

realizzato più di cinquanta sac-

che con diverse fantasie. 

Con le tavolette di legno è 

stato  realizzato con l’uso del 

pirografo, il logo del Capitolo 

Provinciale. Il legno è stato 

ricavato dallo smontare le 

cassette della frutta, tagliare 

le strisce della misura giusta 

e renderle lisce scartavetran-

done i lati. I ragazzi si sono 

adoperati molto con il se-

ghetto elettrico e la carta ve-

trata, per realizzare tavolette 

pronte ad essere pirografate 

e colorate. Ogni capitolare 

ha ricevuto questo segno 

alla celebrazione finale dove 

suor Emma ha invitato a por-

re il segno del logo capitola-

re, tornando nelle proprie 

comunità, in un posto visibile 

a tutte. 

Creativi.Lab al lavoro  

per il Capitolo Provinciale 

Il  lavoro di Creativi.Lab con-
tinua anche nel mese di lu-
glio con la preparazione di 
bomboniere creative  per 
nascite e altri lavori in arrivo. 
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Una via umanizzante  

nell’accoglienza di minori migranti Ho voluto condividere due percorsi 

importanti che viviamo a Mazara 

del Vallo nel progetto Sprar “La 

casa dei ragazzi Fo.Co.”, nell’ac-

coglienza dei minori non accompa-

gnati. Nel percorso educativo per-

sonalizzato di ogni ragazzo si fa 

sempre attenzione alla possibilità 

che qualcuno di loro possa fare un 

cammino in una famiglia disponibi-

le ad un affido temporaneo. Esat-

tamente un anno fa, iniziò il per-

corso di affidamento con Aziz, gio-

vane sedicenne di origine nigerina, 

di cui vi raccontano Manuela e 

Gianfranco, una giovane coppia 

che sta dando la possibilità a que-

sto giovane di vivere il percorso di 

crescita in famiglia. 

Da circa un mese, stiamo prepa-

rando un secondo affidamento, 

quello di Mohamed, un giovane 

diciassettenne egiziano, di cui si 

vogliono prendere cura Vincenzo e 

Michy, anche loro una giovane 

coppia aperta all’affido. 

Ci fa del bene conoscere esperien-

ze di vita che nella quotidianità al-

zano  il livello di umanità, sceso 

così in basso negli ultimi tempi. Ci 

fa del bene conoscere buone prati-

che possibili alle persone più sem-

plici, che non hanno grandi possi-

bilità economiche ma che hanno 

costruito su un forte legame di 

amore, di fedeltà, di cura verso 

l’altro, il loro rapporto di coppia e 

con il mondo. Ho chiesto ad en-

trambe le coppie di farci dono di 

alcune righe in cui si raccontano in 

questo esperienza di vita che li sta 

arricchendo e segnando profonda-

mente.  

Le loro parole possano contagiare 

altri a compiere buone azioni e a 

costruire reti di solidarietà che oggi 

più che mai, sfidano i poteri forti  

che puntano ad allontanarci dai 

fratelli, respingono, fomentano 

paure e alzano muri.             

Alessandra fmm 

“Ma cu vi lu fa fa-
ri?” (tradotto dal sicilia-
no “Ma chi ve lo fa fa-
re?”): spesso è stata 
questa la reazione che 
abbiamo ricevuto dopo 
aver comunicato la no-
stra intenzione di intra-
prendere il percorso di 
affido temporaneo di un 
minore non accompa-
gnato; ma a noi non ha 
mai fatto cambiare idea, 
perché siamo supportati 
(e sopportati) da un 
gruppo molto presente, 
competente e paziente 
di figure professionali 
del progetto Sprar “La 
casa dei ragazzi 
Fo.Co), che ci guidano 
e quindi non ci sentiamo 
soli. Io e Vincenzo ab-
biamo saputo di questo 
progetto proprio quando 
questo era in fase di 
elaborazione e ce ne 
siamo innamorati subi-
to, abbiamo capito il ve-
ro scopo e lo abbiamo 
sentito nostro; ora che 
siamo sposati e final-
mente abbiamo una ca-
sa, modesta, ma ca-
piente, abbiamo deciso 
che si poteva seriamen-
te iniziare.   
Io e Mohamed ci cono-
sciamo da tempo, da 
quando lui è arrivato a 
Mazara (e sono quindi 
passati 2 anni e mez-

zo), Vincenzo lo aveva 
saltuariamente frequen-
tato durante qualche 
festicciola; ora abbiamo 
iniziato a vederci, ci 
sentiamo ogni giorno, lo 
seguiamo nel suo tiroci-
nio e nello studio per 
conseguire la patente, è 
già venuto a cenare a 
casa, ha fatto amicizia 
con i nostri cani. Tolto il 
primo momentaneo im-
barazzo, quello del pri-
mo incontro qui a casa, 
ora è tutto molto più na-
turale.  
Proprio ieri sera, duran-
te la cena, si parlava 
dell’affido tutti e tre in-
sieme e Mohamed, 
quando gli ho chiesto 
quale fosse il suo pen-
siero, ha detto “È una 
buona occasione…
posso ancora studiare, 
lavorare…è un po’ co-
me avere una seconda 
famiglia”. Per la gioia di 
Vincenzo, ha proseguito 
la serata in versione 
“professore di arabo”, 
perché abbiamo deciso 
che un giorno, andremo 
tutti in Egitto, il suo pae-
se d’origine e dobbiamo 
conoscere la sua lingua. 
Io alterno momenti di 
entusiasmo a momenti 
di riflessione: riuscirò, 
riusciremo tutti a portare 
a termine questa mis-



sione? Credo fermamente che sia 
un’ottima occasione di crescita, per 
tutti, per i ragazzi e per le famiglie che 
accolgono. Sappiamo di non essere 
perfetti, ma abbiamo volontà, soprat-
tutto, come dice Vincenzo, perché 
questi ragazzi meritano di essere ap-
prezzati per quello che sono. Che di-
re…ormai la cameretta è pronta e lo 
aspettiamo per vivere insieme questa 
nuova avventura!  
 

Michy, Vincenzo e Mohamed  

 

 

“Perché no?” É proprio questa la ri-
sposta che abbiamo dato alla nostra 
amica Stefania quando ci ha parlato 
del progetto di affido che stava per 
partire con l’associazione “Casa della 
Comunità Speranza”. Ed è stato il “SI” 
che ci ha portati dentro questa grande 
avventura.  
Abbiamo detto SI ad un modello vero 
di accoglienza, ad aprire il nostro cuo-
re ad un fratello venuto da lontano, a 
tendere la mano per accompagnare 
un giovane verso il futuro. 
L’esperienza dell’affido ti pone davanti 
tutti i tuoi limiti, ti insegna a superarli e 
ti porta a crescere insieme.  
Le difficoltà incontrate durante i primi 
mesi di convivenza ci hanno dato la 
possibilità di conoscerci meglio, hanno 
reso più saldo il nostro rapporto e so-
prattutto lo hanno reso “vero”. 
L’importanza dell’affido si riflette nelle 
possibilità di integrazione che una fa-
miglia offre a un ragazzo, che viene 
accolto “da un intero villaggio” che gli 
vuole bene e che lo sostiene. 
Sono passati quasi 10 mesi da quan-
do Aziz vive a casa con noi, e proprio 
in questo periodo di tensioni e di conti-
nue polemiche su sbarchi e porti chiu-
si, guardo la nostra tavola apparec-
chiata, guardo la mia famiglia pronta 
per la cena e ripeto a me stessa: 
“Perché no?”. Lo farei, lo rifarei ancora 
mille volte! …  
Non chiudiamo anche le porte delle 
nostre case, il nostro fratello è lì fuori 
che ci aspetta!!! 

Manuela,  Gianfranco e Aziz 

Papa Francesco nei primi 
giorni del mese di luglio, ha 
nominato 22 nuovi membri 
per la Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata e 
le Società di Vita Apostolica. 
Quattro cardinali figurano tra 
i nuovi membri: Angelo de 
Donatis, vicario generale 
per la diocesi di Roma, Ke-
vin Farrell, prefetto del dica-
stero per i laici, la famiglia e 
la Vita, Luis Ladaria Fere, 

prefetto della Congregazione per la Dottrina della 
fede, e Riccardo Blazquez Perez, arcivescovo di 
Valladolid (Spagna). 
Cinque altri vescovi sono pure nella lista: Mons. 
Amilton Manoel da Silva, vescovo ausiliare di Cu-
ritiba (Brasile), Mons. Paolo Bizzeti, vicario apo-
stolico dell’Anatolie (Turchia), Mons. Sebastian 
Francis Shaw, arcivescovo di Lahore (Pakistan); 
Mons. Paskalis Bruno Syukur, vescovo di Bogor 
(Indonesia), et Mons. José de Jesús González 
Hernández, sacerdote di Jesús María (Messico). 
Infine, questa lista è arricchita di 6 nuovi membri 
Superiori di congregazioni religiose maschili e 
sette Superiore di congregazioni femminili. 
Per le congregazioni maschili abbiamo : padre 
Arturo Sosa Abascal, generale della Compagnie 
de Gesù (SJ), l’abate Guillermo Leon Arboleda 
Tamayo, presidente della Congregazione del  
Subiaco-Monte Cassino (unione delle abazzie 
benedettine), fratel  Robert Irvin Schieler, supe-
riore generale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, 
padre Alejandro Moral Antón, priore generale 
dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Roberto Ge-
nuin, ministro generale dei frati minori cappuccini, 
e il padre Leonir Mario Chiarello, superiore gene-
rale degli Scalabriniani. 
Per le congregazioni femminili: suor Kathleen 
Appler, superiora generale delle Figli edella Cari-
ta di San Vincenzo de Paoli, suor Yvonne Reun-
goat, superiora genereale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice (salesiane di Don Bosco), suor Fra-
nçoise Massy, superiora generale delle Fran-
cescane Missionarie di Maria, suor Luigia 
Coccia, superiora generale delle comboniane, 
suor Simona Brambilla, superiora generale delle 
suore della Consolata, suor Rita Calvo Sanz, su-
periora generale dell’Ordine della Compagnia di 
Maria Nostra Signora, e Olga Krizova, presidente 
generale dell’ Istituto Secolare dei volontari di 
Don Bosco. 
Auguri alla nostra sorella suor Françoise e fecon-
do lavoro con il nostro affetto e la nostra preghie-
ra. 

Nuovo importante incarico per 

suor Françoise Massy, sup.gen. 



Ecco alcune alternative sostenibili ed ecologiche alla plastica, che possono 

aiutare il nostro ambiente. 1) Il vetro è fatto di sabbia, che può essere reintegrata. 
In passato, la maggior parte delle bottiglie era realizzata in vetro. Dalle bottiglie di latte 
ai biberon, erano tutte fatte di vetro. Il vetro è un materiale atossico, che può essere 
riciclato. 2) Biocomposite PHB è un materiale fatto di batteri, che sta gradualmente 
emergendo come la nuova e perfetta carta biodegradabile. È prodotto dalla fermenta-
zione naturale di vari tipi di batteri e ha una stretta somiglianza con il polipropilene 
sintetico creato dall’uomo, ha una grande portata per essere utilizzato nella ricerca 
biomedica, per l’imballaggio e le industrie agricole. 3) Il legno liquido è prodotto dai 
sottoprodotti rilasciati dalle cartiere e ha un grande futuro. Esso è biodegradabile al 
100%. Per creare i biopolimeri si deve mescolare la lignina (un sottoprodotto delle 
cartiere) con l’acqua e poi sottoporla a un’alta pressione e temperatura per produrre 
un materiale composito che può essere facilmente modellato, proprio come la plasti-
ca. 4) La plastica a base di mais è un’ottima alternativa alla normale plastica tossica. 
Scientificamente conosciuto come polylactides (PLA), questo materiale è fatto di mais 
e ha la capacità di decomporsi nell’arco di 47 giorni senza emettere alcun fumo tossico 
se bruciato. Tuttavia, il PLA ha alcuni aspetti negativi. In primo luogo, è prodotto da 
mais geneticamente modificato, che rappresenta un pericolo per la salute e l’ambien-
te e può anche richiedere più tempo per decomporsi. Alcuni ambientalisti, inoltre, 
sostengono che utilizzare il mais per la produzione di plastica ridurrebbe la sua produ-
zione per il consumo alimentare. 

 

 

ADDIO ALLA  

PLASTICA MONOUSO! 

 

INIZIAMO A PREPARARCI 

ALL’EVENTO CON GESTI E 

SCELTE AD IMPATTO 0 SUL 

CREATO 

Il Consiglio dell’Unione Euro-

pea ha dato il via libera for-

male alla direttiva che vieta 

dal 2021 oggetti in plastica 

monouso come piatti, posa-

te e cannucce. Gli Stati 

membri si sono inoltre impe-

gnati a raggiungere la rac-

colta delle bottiglie di plasti-

ca del 90% entro il 2029 e le 

bottiglie di plastica dovran-

no avere un contenuto rici-

clato di almeno il 25% entro 

il 2025 e di almeno il 30% 

entro il 2030. 

LiberaMente 
Proposte  per arricchire il pensiero 

Cosa dire sul nostro essere umani? Quale genere di 
umanità vogliamo far sviluppare nella società? E 
come appare la nostra umanità? Forse la sfida più 
diffusa oggi è proprio quella di non perdere il senso 
dell’umano, sfida che necessita chiarezza in merito a 
cosa sia o non sia una persona.  

Ci sono forze – politiche, economiche, psicologiche – 
che ci spingono a essere meno di ciò che Dio 
desidera che siamo. Ma l’umanità voluta da Dio è 
movimento, è un processo in cui dobbiamo far fronte 
allo straordinario, una via di vita in cui diventiamo 
straordinari. 

Rubriche Amiche 

SperimentaAzioni 
Scelte che generano nuovi stili 

Un grazie fraterno a tutti/e coloro che hanno contribuito  

all’uscita di questo secondo numero di Fraternità 2019.  

Continuiamo a nutrire questo spazio insieme  

con articoli, foto e contributi di vario interesse. 

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


