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Fraternità 
  Spazi dove far crescere condivisione e informazione 

In apertura di questo nuovo Fraternità, scelgo alcune parole pe-
netranti di Papa Francesco, pronunciate il 27 marzo 2020:  
“Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui 
mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati della propria 
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella 
(benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sot-
trarci: l’appartenenza come fratelli.  
(…) Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci in-
vita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di 
dare solidità, sostegno e significato a queste ore in cui tutto sem-
bra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la 
nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo 
stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati ri-
scattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risa-
nati e abbracciati affinché niente e nessuno ci separi dal suo 
amore redentore”.      BUONA LETTURA ! 



Seminando Speranze            Mondialità 

Piccoli segni di solidarietà dalla Cina DALLA CINA 
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Questi affettuosi bambini nella foto qui sopra, provengono dalla 

scuola materna di Taipei, nella provincia di Taiwan, in Cina. Co-

me è ormai tradizione da anni, nel tempo di quaresima, le nostre 

sorelle fmm, che gestiscono l’asilo, hanno invitato i bambini ad 

osservare il digiuno, ad essere diligenti, a riflettere su ciò di cui 

avevano bisogno risparmiando sul superfluo per poi donare i sol-

di risparmiati a chi ne aveva bisogno. Quest’anno hanno deciso 

di inviare i soldi raccolti in Italia, gravemente colpita da COVID-

19. Le sorelle  dicono che i bambini si sono impegnati molto a 

cambiare le loro  abitudini, ad aiutare con i lavori in casa con la 

semplicità che li caratterizza, nel riordinare i vestiti, piegarli, nel  

pulire i lor banchi, nello spazzare il pavimento e rimettere a posto 

i giocattoli. I genitori hanno collaborato al progetto e la donazione 

è arrivata in Italia e una parte è stata dedicata alla Play Hub (la 

casa del gioco) “Casa di Toy” di Mazara del Vallo. I bimbi di Ma-

zara del Vallo hanno ringraziato con simpatici saluti in collega-

mento dalle loro case, attraverso le operatrici, Emma e Manuela. 

     Thank you very much!!! 
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MILANO Le suore della mensa in tempo di COVID-19 

Nonostante tutte le limitazio-
ni, il nostro servizio sta conti-
nuando bene. I sacchetti di-
stribuiti sono in aumento (in 
media tra i 450-500, la do-
menica più di 500), e così 
pure le docce (25 al giorno 
per gli uomini, una decina le 
donne). I volontari che rie-
scono a venire sono pochi, 
ma alcuni di loro, persone 
giovani che lavorando da 
casa possono gestirsi l'ora-
rio, vengono anche più volte 
alla settimana, e così riu-
sciamo a coprire bene i turni. 
Anche il personale della cu-
cina ce la sta mettendo tutta. 
Ringraziamo il Signore per la 
buona volontà di ciascuno, e 
per la grazia della salute che 
in generale ci sta conceden-
do: a quel che ci risulta, nes-
sun volontario è stato sinora 
contagiato, ed anche nessu-
no degli ospiti!Lo ringrazia-
mo anche per tanta solida-
rietà che sta fiorendo ovun-
que, ed anche intorno alla 
nostra opera. Ogni giorno 
riceviamo ogni ben di Dio da 
distribuire ai nostri ospiti: af-
fettati, formaggi, tonno, frutta 
e verdura, e poi uova sode 
già sgusciate, e persino una 
gran quantità di porzioni di 
salmone pronto da gustare! 
E per la Pasqua… colombe 
a volontà!!!Ci stanno arrivan-
do anche molte offerte in de-
naro, sia da donatori abituali 
che da nuovi donatori. An-
che l'amministrazione locale 
ci sta facendo sentire parti-
colarmente la sua vicinanza: 
la vicesindaco si è data da 
fare per farci avere masche-
rine e disinfettante, ed anche 
derrate alimentari, ed il Mu-
nicipio cui apparteniamo, ol-
tre ad accordarci un contri-
buto straordinario di 3.000 

euro, ha organizzato un con-
certo da seguire in strea-
ming sul suo sito, e coloro 
che si sintonizzavano erano 
invitati a sostenere la nostra 
mensa. Questa iniziativa ha 
suscitato sentimenti di soli-
darietà in tante persone del 
nostro quartiere, e in due 
settimane abbiamo ricevuto 
offerte da più di 70 nuovi do-
natori, molti dei quali proba-
bilmente richiamati dalla 
campagna promossa dal 
Municipio, per un totale di 
quasi 25.000 euro!!! Inoltre 
un’associazione del nostro 
quartiere, utilizzando il vo-
lantino fatto dal Municipio, 
sta ulteriormente promuo-
vendo il sostegno alla nostra 
mensa a quanti ricevono da 
loro gratuitamente delle ma-
scherine di loro produzione! 
Un'altra associazione, che 
abitualmente organizzava 
sotto Pasqua un mercatino 
di quartiere, ha aperto un'a-
sta on line con gli articoli che 
erano già stati preparati in 
precedenza e i vincitori pa-
gano facendo un bonifico sul 
nostro conto! Siamo vera-
mente commosse, e ringra-
ziamo il Signore, per tanti 
miracoli di solidarietà di cui 
siamo testimoni, che ci per-
mettono di non abbandonare 
i nostri Ospiti in questo mo-
mento difficile per tutti, ma 
ancor più per loro!!!  
Per noi è un segno grande 
della Provvidenza che sem-
pre ci accompagna, pren-
dendo il volto di tanti Amici 
che condividono il nostro de-
siderio di bene ed anche su-
scitando lo stesso desiderio 
in tanti che in tempi normali 
erano un po’ più distratti! Se-
gno che, come dice San 
Paolo, “tutto concorre al be-



Ogni sera in via Fos-
sati preghiamo affac-
ciati al portone di casa 
e dalle finestre insie-
me ai nostri vicini: ec-
co i buoni effetti di 
questa quarantena. 
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ne di coloro che amano 
Dio”: proprio tutto, persi-
no il dramma che stiamo 
vivendo, può diventare 
occasione di bene! E 
non è questa la grande 
lezione della Pasqua?"  

Questo tempo di lockdown 

ha richiesto a tutti di rivedere 

i propri modi di vivere, di la-

vorare e di mettersi in rela-

zione con gli altri. A tutti gli 

insegnanti e a tutti gli stu-

denti ha chi esto di continua-

re la didattica, ma a distan-

za. Nell’esperienza della 

scuola in cui insegno, all’ini-

zio, il sentimento dominante 

era l’entusiasmo di mettere 

in campo nuovi strumenti di 

lavoro, infatti sembrava solo 

questione di mezzi, che però 

non avrebbero creato troppi 

cambiamenti, vista la prepa-

razione dei nostri studenti. 

La distanza sembrava diven-

tare semplicemente sinoni-

mo di tecnologia, smart, 

quindi agile, tutto qui.  Niente 

affatto!!! La tecnologia passa 

quasi inosservata difronte al 

cambiamento che giorno do-

po giorno ciascuno di noi, 

davanti ad un monitor, ha 

cominciato a sentire e a vive-

re. Piano piano ci siamo tutti 

resi conto che ci manca il 

con-tatto, non solo quello del 

tatto, ma soprattutto quello 

che si percepisce quando ci 

si trova a condividere lo stes-

so spazio  reale. Attraverso 

un monitor ti vedi, ti ascolti, 

ma non ti senti fino in fondo, 

ti manca quel feeling che 

non ha bisogno di gesti e di 

parole, perché si intuisce e di 

respira. Respirando nelle 

piccole camere delle case 

private, mancano tutti i profu-

mi reali delle nostre relazioni. 

La distanza nella didattica si 

è dimostrata giorno dopo  

Imparare a distanza nella didattica 
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giorno molto impegnativa e faticosa anche 
per queste ragioni, ma non è solo questo 
che tengo a sottolineare della mia espe-
rienza. Da questo nuovo modo di fare le-
zione è nata la piacevole abitudine di en-
trare nelle case gli uni degli altri, anche se 
non fisicamente, e di scoprire qualcosa di 
più intimo di ciascuno. A me piace descri-
vere ciò che vedo ai ragazzi seduti alle 
proprie scrivanie, che così mi raccontano 
qualcosa di quegli oggetti, di quando li uti-
lizzano e di perché gli piacciono. Alcuni si 
collegano dalle mansarde e allora sul mo-
nitor appaiono squarci di cielo in lontanan-
za dagli abbaini, di altri vedo poster dei 
cantanti appesi alle porte, un cesto da ba-
sket appeso al letto a ponte, post-it che 
tappezzano intere pareti con scritte e dise-
gni, oppure stanze incasinate di abiti da 
stirare e suppellettili varie. Da tutto questo 
sento e sentiamo reciprocamente la vita 
pulsare, che non si è spenta solo perché 
siamo costretti a restarcene nelle nostre 
abitazioni, ma continua a dire e a dare. La 
didattica a distanza non è fatta di tante co-
se da imparare, ma d’impegno a ritrovare 
un senso in tutto quello che si è e si fa. E 
questo è un processo che non riguarda 
solo i ragazzi, ma anche noi adulti, che 
stiamo seduti con gli occhi fissi su un mo-
nitor, come loro, e ci interroghiamo sul si-
gnificato di ciò che accade nel mondo con 
questa pandemia. In alcuni momenti i di-
versi ruoli di alunno e di insegnante e di 
ragazzo e di adulto sembrano quasi scom-
parire, per lasciare lo spazio ad una com-
plicità tra esseri umani, che guardano in-
sieme nella stessa direzione, incoraggian-
dosi a vicenda. Uno dei frutti di questa di-
dattica a distanza è l’infondersi reciproca-
mente coraggio nell’affrontare le giornate 
che sembrano susseguirsi in modo a volte 
troppo ripetitivo. Un esercizio che chiedo 
soprattutto a me ogni giorno e poi anche a 
lezione agli studenti è di trovare e di dirsi il 
positivo che c’è in ogni giornata che passa 
e che viviamo. Non so se questa didattica 
a distanza ci farà più dotti, per le nuove 
cose imparate, ma sicuramente più saggi, 
per il modo in cui le abbiamo integrate in 
quello che siamo e che diventeremo sem-

pre di più. Questo lockdown ha cambiato 
la fisionomia della missione quotidiana, ho 
potuto godere del fatto che ci sono più mo-
menti per me di trascorrere del tempo con 
le altre sorelle della fraternità di Milano ed 
anche la preghiera comunitaria, a differen-
za del passato, ci vede sempre tutte pre-
senti. La preghiera è ciò che in questi mesi 
ha permesso di sopportare anche i mo-
menti più faticosi e d’incertezza sul futuro. 
A fine lezione, dato che l’aula virtuale si 
trova nella mia camera, posso raggiungere 
le consorelle e i volontari della mensa per 
il pranzo, un momento importante nel pe-
riodo di socialità ridotta in cui ci troviamo. 
Questa didattica a distanza a mio modo di 
vedere non ha creato lontananze, ma nuo-
ve vicinanze fisiche ed affettive, da vivere 
con creatività e da reinventare ogni giorno, 
prendendo sempre il lato positivo della no-
vità e del cambiamento.       Rebecca fmm 
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Ero in carcere e siete venuti a trovarmi 

Papa Francesco con la lette-
ra Apostolica “Aperuit illis” 
ha istituito la Domenica della 
Parola di Dio per evidenzia-
re la centralità della Scrittura 
nella vita del cristiano e del-
la Chiesa; noi volontari della 
Caritas Diocesana Ventimi-
glia Sanremo abbiamo pen-
sato di svolgere un’attività 
legata alla lettura della Paro-
la di Dio nella Casa di reclu-
sione di Sanremo. Su sug-
gerimento di Don Alessio 
Antonelli, il cappellano del 
carcere, abbiamo letto gli 
Atti degli Apostoli e abbiamo 
chiamato 
Rebecca, 
Sara e 
France-
sco tre 
ragazzi 
che fan-
no parte 
del grup-
po giova-
ni dell’A-
zione 
Cattolica 
San Siro 
insieme ad un loro educato-
re Paolo, che ha accompa-
gnato la lettura con il suono 
della chitarra. Dopo che Sr. 
Lucia ha introdotto l’argo-
mento richiamando alcuni 
passaggi “Aperuit illis” e ha 
fatto la presentazione gene-
rale del libro degli Atti degli 
Apostoli, i ragazzi, che per 
la prima volta si recavano in 
un centro di reclusione, so-
no rimasti molto colpiti, sia 
dall’ambiente che dalle per-
sone. 
“Prima di questa esperienza 
avevo sempre visto il carce-
re come un luogo cupo, gri-
gio, triste, sia negli ambienti 
che nelle persone, ma devo 
ricredermi, le persone che 

sono in carcere sono perso-
ne normali, tanto che mentre 
ci parlavo più volte mi è ve-
nuto da chiedermi cosa pos-
sono aver mai fatto per es-
sere lì, però alla fine non mi 
importava” scrive France-
sco. Sara prosegue: “Io pen-
savo di donare semplice-
mente il mio tempo e di tor-
nare a casa con qualche cu-
riosità in meno sul luogo e 
sulle persone. Inizialmente 
così è stato tramite l’impatto 
del posto, ma il regalo più 
bello è stata la sorpresa nel-
lo scoprire che i detenuti, 

non 
avendo 
più nien-
te della 
loro vita 
(la loro 
quotidia-
nità e la 
loro fami-
glia visto 
che è tut-
to lonta-
no da 
loro) 

hanno saputo davvero rega-
lare quelle cose immateriali 
meravigliose che sono il co-
raggio e la voglia di andare 
avanti e mettersi sulla strada 
giusta che hanno perso di 
vista.” La lettura era stata 
divisa in tre parti, alla fine di 
ognuna venivano proposte 
delle meditazioni inerenti 
alle cose lette, perchè molte 
volte un interrogativo suscita 
un desiderio di sapere che 
porta ad avvicinarsi di più 
alla Parola di Dio.                                                                                                     
“Le persone detenute che 
hanno assistito all’attività 
hanno seguito la lettura con 
molta attenzione e hanno 
partecipato con vivacità ai 
canti, ma soprattutto si sono 
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prodigati per smorzare la commozione ini-
ziale dei ragazzi: “la loro accoglienza nei 
nostri confronti è stata davvero calorosa, 
nonostante il fatto che siano in carcere, una 
cosa non hanno perso e ancora nessuno è 
riuscito a toglierli è il sorriso” afferma Fran-
cesco; Rebecca descrive così la sua espe-
rienza: “inizierei col descrivere questo in-
contro con la parola EMPATIA. Ritengo che 
sia proprio la parola adatta per raccontare il 
clima familiare che, collaborando tutti assie-
me con i nostri cuori, siamo riusciti a creare, 
sebbene non ci conoscessimo minimamen-
te. Uscita dal carcere, mi sono sentita una 
persona veramente piena, tante erano le 
forti emozioni che mi hanno avvolta. Con-
frontarsi con altre persone, apparentemente 
diverse da te, è sempre un grande arricchi-
mento; solo attraverso un incontro diretto si 
realizza veramente che ciò che ci accomu-
na, nel bene e nel male, è l’essere uomini. 
Uomini con fragilità, ma anche uomini con 
tanta forza di volontà, volontà di recuperare, 

e questo vale più di tutti gli sbagli che si 
possono compiere vivendo.”                                                                                       
Continua Sara: “nel momento in cui ammetti 
i tuoi errori sei già un passo avanti, perché li 
hai saputi riconoscere e perché vuoi non 
ricommetterli, notavo questo con le persone 
che hanno condiviso con noi l’esperienza di 
lettura; tramite le loro parole e i loro volti, la 
parola carcere o la parola errori commessi, 
aveva un suono di rivincita, aveva il suono 
di quando si vuole ricominciare a riprendersi  
la propria vita.” 
                                                                                              
Noi volontari ci ripromettiamo di ripetere 
questa esperienza, che speriamo di condivi-
dere con altri giovani speciali come Rebec-
ca, Sara e Francesco e vorrei concludere 
con una frase che Fortunato, un detenuto, 
ha voluto donarci: ciò che si deve sempre 
ricordare nei momenti più difficili è che 
“NON È DEL TUTTO SOLO CHI SA STARE 
CON SE STESSO”. 

Celebrazione eucaristica del vescovo nel carcere di Sanremo 

Sabato 19 gennaio 2019 nella Casa di Reclusio-
ne di Sanremo si è celebrata la S. Messa pre-
sieduta da Monsignor Antonio Suetta, Vescovo 
della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, alla pre-
senza del direttore Dott. Frontirré, il vice Sinda-
co Dott.sa Pireri, la comandante della Polizia 
Penitenziaria, il direttore della Caritas diocesana 
Maurizio Marmo e diversi volontari. Monsignor 
Suetta nell’omelia ha ricordato che la chiesa è 
sempre vicina alle persone detenute, anche se il 
carcere rimane una realtà lontana, divisa da mu-
ri e cancelli, che la comunità è vicina con la preghiera perché il Signore vi accompagni in que-
sto cammino penitenziale. Ha esortato le persone detenute a non sprecare questo tempo di 
solitudine che si ritrovano a vivere, ma a trasformarlo in un tempo fecondo, invitando il Signo-
re a far parte della propria vita, imparando nel silenzio ad ascoltare la Sua voce, a seguire i 
Suoi consigli, ad ascoltare ciò che Maria Santissima dice ai servitori alle nozze di Cana: “ 
qualsiasi cosa vi dica fatela” per essere pronti all’ascolto della parola di Gesù . Dio vuole la 
felicità per ogni uomo e che ogni uomo senta il Suo Amore. Sua Eccellenza ha espresso la 
propria gioia nell’essere con i detenuti condividendo che sia nel carcere che all’ospedale sen-
te veramente, in modo particolare, la presenza del Signore in luoghi di particolare sofferenza. 
I detenuti hanno partecipato calorosamente alla celebrazione Eucaristica, hanno ringraziato il 
Vescovo, ricordando che attraverso l’accompagnamento del cappellano, Don Alessio Antonel-
li e le attività svolte con i volontari, stanno compiendo un cammino che li aiuterà a diventare 
persone che devono uscire dal carcere migliori di quando sono entrate.            Ilaria & Valeria 
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gestire tutte le culture diverse, 
ma la grinta e la determinazio-
ne non mi mancano, vado 
avanti per il bene di tutti; tutto 
questo caos ci ha trovati im-
preparati, ma siamo Italiani e 
non ci arrendiamo” affer-
ma  Fortunato. Mouriz, di na-
zionalità serba scrive così: 
“prego per voi e per tutto il 
mondo, perchè è brutto senti-
re parlare di morti; ora che mi 
resta meno di un anno spero 
sinceramente che mi diano la 
possibilità di potervi aiutare 
con la mia presenza e di poter 
aiutare pure il prossimo come 
voi mi avete aiutato”.   
Nella cappella del carcere 
ogni sabato pomeriggio,  alla 
presenza di Don Alessio,  si 
svolge la Santa Messa, ora 
sospesa: ” in questi giorni 
pensavo alla nostra chiesa, 
non puoi immaginare quanto 
mi manca, a volte passo lì da-
vanti, mi faccio il segno della 
croce, penso a quando erava-
mo tutti insieme a pregare, ma 
tornerà”… ricorda con affetto 
una delle tante persone che 
partecipavano alla Santa Mes-
sa. “Vi esorto a tenere duro e 
fare tutto il possibile per pro-
teggervi dal Covid che è vera-
mente una brutta bestia, e 
prego per voi e vi penso spes-
so; voi volontari ci avete dato 
tanto e vi voglio veramente 
bene, ma credo che voi lo per-
cepiate” scrive con affetto Ste-
ves e ci confida anche un suo 
particolare progetto: “quando 
uscirò di qui, mi piacerebbe 
fare un centro per anziani, 
vorrei farli stare insieme, bal-
lare, intrattenerli con film e 
animazioni, oltre ovviamente a 
curare la loro salute: ho capito 
che gli anziani sono l’anello 
più debole della nostra socie-
tà, soffrono molto la solitudi-

ne, spesso vengono dimenti-
cati dai loro famigliari, insom-
ma hanno bisogno di un posto 
dove avere affetto, sostegno, 
per poter passare gli ultimi an-
ni di vita in compagnia di per-
sone che gli stiano davvero 
vicino senza voler da loro 
qualcosa in cambio”. Noi vo-
lontari svolgiamo un corso di 
lettura  e a questo proposito 
Fortunato scrive così: “oggi ci 
siamo ritrovati quasi tutto il 
gruppo di lettura: è stata una 
casualità, abbiamo parlato 
della preghiera che Papa 
Francesco ha espresso per 
tutto il mondo; tutti hanno pre-
gato dentro di loro, non li ho 
mai visti così seri e riflessivi, 
non ti nascondo che mi hanno 
emozionato; dopo due anni di 
percorso, non avrebbe avuto 
senso partecipare ad un cor-
so  e non essere coerenti in 
questo importante e difficile 
momento. Ci piacerebbe orga-
nizzarci per continuare tra di 
noi questo cammino”.  A que-
sto proposito abbiamo pensa-
to che invieremo settimanal-
mente una lettura con alcune 
domande riflessive,  perchè 
una  domanda può suscitare 
un interrogativo che può ali-
mentare la curiosità e tenere 
vivo il legame che in questi 
due anni siamo riusciti ad ot-
tenere anche attraverso la co-
stanza del nostro servizio fatto 
di gratuità, seguendo quell’o-
pera di misericordia che è 
“visitare i carcerati” e trovando 
la nostra gratificazione in que-
st’ultima frase: “mi dà felicità 
sapere che lì fuori ci siete voi 
a pensarci”.             Ilaria Pini 

Carcere: semi che danno frutto in tempi di pandemia 

Le restrizioni portate dal 

virus SARS-COV-2 alla 

nostra vita privata sono 

state molteplici, ma se 

pensiamo alle persone 

detenute nelle carceri , 

la situazione è ancora 

più penalizzante: l’inter-

ruzione di ogni attivi-

tà  ha comportato il di-

vieto di ingresso  di in-

segnanti e volontari e 

quindi la sospensione di 

tutte le iniziative didatti-

che e ricreative. Tutto 

questo è avvenuto in 

fretta, noi volontari che 

settimanalmente ci re-

cavamo in carcere sia-

mo rimasti disorientati, 

dopo un primo momen-

to di incertezza  abbia-

mo deciso di far sentire 

la nostra vicinanza alle 

persone detenute  attra-

verso la corrisponden-

za,  e come capita sem-

pre nelle attività di ser-

vizio,  è più quello che 

abbiamo ricevuto di 

quello che abbiamo da-

to; per questo  abbiamo 

deciso di dare voce alle 

parole e ai pensieri di 

alcuni di lo-

ro :  “Esistono delle per-

sone che hanno preso 

coscienza del perchè si 

è in carcere e per que-

sto affrontano il mo-

mento drammatico 

dell’epidemia rendendo-

si disponibili per gli altri: 

io lo faccio con molto 

piacere, questo  mi fa 

stare bene, non è facile 
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ROVERETO Vita comunitaria in tempi di pandemia 

Condividiamo volentieri il nostro vissuto durante questo duro 
periodo di pandemia. La nostra fraternità, come sembra giu-
sto, si è adeguata subito alle direttive del Governo, per con-
trastare il diffondersi di questo brutto virus; perciò “clausura 
stretta e rigorosa sorveglianza perché nessuna, con qualche 
scusa, contravvenisse agli ordini e facesse delle scappatelle 
fuori  porta. Per fortuna il nostro giardino, in tutto il suo splen-
dore primaverile, ci ha un po’ consolato, permettendoci di 
trascorrere del tempo all’aperto e di seguire, giorno per gior-
no, il lento trasformarsi dei fiori sui nostri alberi in preziosi 
frutti maturi (vedi i due grandi alberi di ciliegi). Il resto del 
tempo come l’abbiamo trascorso?  Non ci siamo annoiate, 
anzi il tempo a disposizione ci è sembrato sempre troppo po-
co. Molto di questo tempo l’abbiamo trascorso in Cappella, 
pregando per tutte le vittime di questa brutta pandemia, per 
le persone decedute, per i loro familiari, e per chi in prima 
linea stava combattendo questa malattia: medici, infermieri, 
ecc. Abbiamo seguito, con tutto il popolo di Dio, le varie cele-
brazioni del Santo Padre, quelle proposte dalla CEI, e la pro-
posta importante fatta dal nostro Vescovo Lauro a tutte le 
famiglie della Diocesi: ’tutte le sere alle 20,30 al suono della 
campana accendere una candela alla finestra e pregare così 
riuniti virtualmente, ciascuno nella propria casa. Tuttora stia-
mo continuando questa preghiera.’ Alla fine di marzo anche 
noi abbiamo vissuto un imprevisto spiacevole…! Una nostra 
dipendente è risultata positiva al virus, la Dottoressa di base, 
allarmata, ha subito informato l’ASL, che si è immediatamen-
te attivata, e così la mattina del primo aprile due operatrici 
dell’ASL sono arrivate, tutte bardate con tuta, guanti, ma-
scherine, occhiali …..tipo  ‘ astronaute ‘ e hanno atto il tam-
pone a tutta la comunità e al resto del personale. Sono se-
guiti due giorni di ansia in attesa dei risultati e finalmente la 
risposta è arrivata: TUTTE NEGATIVE!!!    abbiamo tirato un 
sospiro di sollievo, e la nostra vita comunitaria ha proseguito 
il suo ritmo regolare. La mattina alle 7,00 partecipazione alla 
Messa del Santo Padre da Santa Marta alla TV, con la distri-
buzione dell’Eucarestia da parte di suor Carla. Tutte le do-
meniche il Parroco ha celebrato la Messa nella nostra Cap-
pella solo per noi, è stata una vera grazia. Questo periodo 
molto triste e doloroso per tante famiglie in Italia e nel mondo 
intero ci ha fatto molto riflettere sulla precarietà della nostra 
vita, sulla nostra fragilità di fronte alle forze della natura, che 
ci costringe a ridimensionare le nostre sicurezze umane e 
autosufficienze e ammettere che la nostra vera sicurezza è 
solo in DIO e nel SUO AMORE PER NOI. 
                                  

       Carla fmm e comunità di Rovereto 

            

 

                                                                                                                              
 

 



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 
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. 
 
 
 

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 ge-

nerativa.     3° TAPPA  

Piedi dolci, sguardo stupito 

e cuore pronto: è in questo 

modo che ho imparato a 

lavorare in classe con i ra-

gazzi della scuola media in 

cui insegno da due anni 

(Istituto comprensivo Faa’ 

di Bruno di Torino), stando 

con loro, incrociando i loro 

sguardi e le loro vite, ho 

capito che la missione con 

loro consiste nell’educare 

alla Bellezza e alla diversi-

tà. Le materie che insegno 

mi permettono di farlo ad 

ampio raggio e di questo 

sono grata: con il disegno e 

la storia dell’arte ed anche 

con la religione questi 

obiettivi si possono realiz-

zare, questi traguardi si 

possono raggiungere. Edu-

care alla Bellezza e alla 

diversità è ciò che a mio 

avviso fa e può fare la dif-

ferenza tra un modo di con-

cepire la scuola in modo 

tradizionale e un modo in 

cui ci si mette in discussio-

ne, imparando da chi frui-

sce la scuola per il maggior 

tempo, ovvero gli studenti. 

“Imparare ad imparare”, 

sono le parole di papa 

Francesco riportante nell’ 

articolo della prima tappa di 

edu_ado: di questo ho fatto 

costantemente esperienza 

in questi anni. Ciò che cer-

co di fare è di non spegne-

re mai l’ascolto, accettando 

ed assumendomi il rischio 

che la lezione precedente-

mente programmata per 

quel giorno segua tutt’altra 

rotta e venga dirottata al-

trove. In quel altrove sco-

pro ogni volta mondi nuovi, 

imparo qualcosa di più dei 

“miei” ragazzi e di cosa si-

gnifichi concretamente es-

sere preadolescenti e ado-

lescenti in questo 2020. 

Ascoltare i ragazzi allarga 

gli orizzonti, ringiovanisce 

le visioni sulla vita, reindi-

rizza le opinioni e le defini-

zioni sulle cose e sul mon-

do: tutto questo mi fa senti-

re profondamente apparte-

nente a questo millennio ed 

ai segni di questo tempo, 

con un respiro maggiore di 

quello che potrei avere se 

lo osservassi soltanto dal 

punto di vista della mia ge-

In questa terza ed ultima tappa del percorso edu_ado 
la parola è data ad un’esperienza in campo educativo 
e per questo si riparte dalla frase che concludeva l’ar-
ticolo della tappa numero due: “cammino che si av-
ventura in questa periferia, con piedi dolci, sguardo 
stupito e cuore pronto alla novità e alla diversità”. 



nerazione. In questa mia breve esperienza il 

mio sguardo si è stupito numerose volte. 

Faccio alcuni esempi per rendere l’idea. Un 

ragazzo di una seconda media nella mia ora 

di disegno faceva sempre tutt’altro, si rifiuta-

va di rispettare le consegne e per questo 

sono stata costretta più volte a dare delle 

valutazioni insufficienti alle sue tavole. Ma 

come una goccia sulla roccia ho continuato 

a ripetere che se lui mi avesse consegnato 

un disegno fatto con impegno massimo e 

dando il meglio di sé, non solo avrebbe avu-

to la sufficienza, ma certamente anche qual-

cosa di più. Quando ha ascoltato ed ha co-

minciato a seguire il mio consiglio, si è stupi-

to dei suoi risultati, ovvero che i suoi disegni 

avessero buone valutazioni. Queste valuta-

zioni non sono frutto di buonismo, ma parto-

no da un concetto di base in cui credo forte-

mente: tutti possono disegnare, ognuno con 

il proprio stile, che può sempre migliorare, 

perché l’obiettivo non è imitare lo stile altrui, 

ma affinare il proprio, soprattutto nella fase 

di crescita dei ragazzi delle scuole medie. 

Tornando a quel ragazzo, come tanti altri, 

difronte alle proprie tavole di disegno usava 

la definizione “fa schifo”, un commento che 

io vieto di usare a tutti i miei alunni fin dal 

primo giorno, proprio per la ragione che ho 

spiegato pocanzi. Il rifiuto iniziale di quel ra-

gazzo, come di altri del resto, nasceva dalla 

paura di non riuscire e che quell’insuccesso 

fosse ben visibile davanti ai propri occhi su 

quel foglio da disegno. Ora quel ragazzo fre-

quenta la terza media, è molto migliorato, 

non perché l’insegnante sia brava, ma per-

ché è aumentata la sua autostima ed ora a 

casa nel tempo libero che fa? Disegna! Lo 

stupore nei genitori, che me lo hanno riferito 

ed anche in me, che mi stupisco ogni volta 

che vedo che il guscio finalmente si rompe e 

il pulcino si dimena, esce e comincia a cam-

minare solo. Per educare alla Bellezza e alla 

diversità il disegno è un ottimo strumento, 

infatti facendo disegnare i ragazzi tutti insie-

me in classe, nascono spontaneamente dei 

confronti. Confrontarsi è una buona cosa, 

perché non indica necessariamente una 

competizione negativa, infatti passando tra i 

banchi a ciascuno chiedo “sei soddisfatto 

del tuo lavoro?”, perché questa è la cosa 

importante per me in questa fase di crescita, 

cominciare a sviluppare un senso critico in-

dividuale, che si stacchi piano piano da 

quello dell’adulto. Quando sono in classe 

con loro, soprattutto nelle prime lezioni in 

prima media, i ragazzi mi chiedono ad ogni 

linea tracciata “va bene, prof?”, ed io non 

dico né sì né no, ma rispondo loro: “hai se-

guito le indicazioni, hai fatto del tuo meglio? 

Allora, va bene”. E piano piano imparano a 

esprimere autonomamente un giudizio sul 

proprio lavoro. Il disegno così diventa stru-

mento di Bellezza e non di estetica: in que-

sta fase della crescita credo che il compito 

dell’insegnante non sia di scoprire nuovi ta-

lenti, ma di liberare un mondo interiore fragi-

le, anche se spavaldo. Mi piace osservare i 

ragazzi il primo giorno di scuola quando 

mettono la matita sul foglio pensando che 

sia la cosa più facile del mondo, che tutti 

sanno fare secondo una precisa maniera, 

ovvero copiando il soggetto proposto così 

com’è.  Mi capita così di avvicinarmi a qual-

cuna e di dire: “il tuo disegno sul foglio è 

quasi invisibile, si vede che sei poco sicura, 

anche se poi a parole sei esplosiva ed ag-

gressiva” e allora nello stupore mi risponde: 

“ma lei prof come fa a saperlo?”. E rispondo, 

in genere rivolgendomi all’intera classe: 

“ragazzi io insegno la materia più bella del 

mondo, perché attraverso i vostri disegni 

scopro la Bellezza che c’è in ciascuno di voi, 

la vostra unicità, senza parole, senza descri-

zioni, perché nel disegno siete autentica-

mente voi stessi, senza filtri”. L’età di questi 

ragazzi permette loro di fidarsi dell’adulto, in 

genere, perché dietro quella spavalderia, c’è 

un mondo che ancora deve crescere e per-

tanto è frequente per me assistere con me-

… con piedi dolci, sguardo stupito e cuore pronto alla novità e alla diversità ... 



raviglia a bozzoli che si aprono e 

a farfalle che cominciano a volare. 

Lo scorso anno un mio studente 

di terza media mi rimandava con-

tinuamente una frase che dicevo 

per incoraggiarli a disegnare con 

grinta e senza timori ogni volta 

che dovevano iniziare un nuovo 

lavoro con me: “non siamo in 

quinta liceo, ma in terza media, 

disegnate da ragazzi di terza me-

dia, che va bene, fidatevi un po' di 

più di voi stessi!”. Dire loro che la 

mia materia è la più bella da inse-

gnare, non toglie loro la libertà di 

esprimersi di tanto in tanto con 

frasi del tipo: “ma nella vita a che 

serve il disegno? Che m’importa 

sapere come si chiamano le parti 

della facciata di una chiesa, mica 

devo fare la guida turistica!” Io ri-

spondo loro pressappoco così, 

senza l’illusione di convincerli su 

due piedi: “Disegnare o conosce-

re la storia dell’arte serve ad im-

parare a vedere e a riconoscere 

la Bellezza, a contemplarla e a 

non farla scappare via, come vi 

potrebbe accadere con un bel ra-

gazzo o una bella ragazza, che vi 

passa davanti senza che ve ne 

accorgiate”. Se questa frase non li 

convince, io continuo a trasmette-

re loro il mio entusiasmo per gli 

artisti della storia e per i disegni di 

tutti gli studenti, che migliorano 

giorno dopo giorno. Continuando 

sempre con: piedi dolci, sguardo 

stupito e cuore pronto alla novità 

e alla diversità, affinché i ragazzi 

imparino ad amare la Bellezza e 

ad accorgersi che diversità è con-

tinuare ad essere se stessi, fedeli 

ad un’identità che si va formando 

giorno dopo giorno.  
Rebecca fmm 
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La comunità di Firenze ai tempi del covid-19 
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Che dire di come abbiamo e 
stiamo vivendo questa fase 
difficile della nostra vita e del 
mondo intero, per la presenza 
del nemico coronavirus? 
Anzitutto non ci siamo 
“paralizzate” al contrario! Nella 
fase 1, bisognava stare attente 
a quelle che 
“clandestinamente” uscivano 
al fine di impedire loro di con-
trarre il virus e portarlo a casa, 
che, grazie a Dio, ne siamo 
ancora esenti! 
Siamo agli “arresti domiciliari”, 
ma scopriamo che ci fa anche 
bene, perchè così capiamo 
meglio coloro che lo sono real-
mente! Mi sembra di tornare 
agli albori del nostro noviziato, 
che dovevamo uscire soltanto 
per motivi importanti e accom-
pagnate da una sorella, ora 
invece siamo accompagnate 
dalla mascherina più o meno 
bella e guanti, con la differen-
za che, se te li dimentichi, e ti 
pesca la Polizia, prendi anche 
la multa! 
Come ci siamo organizzate? 
Spiritualmente: alle 7,00 parte-
cipiamo alla messa del Santo 
Padre Francesco alla TV, se-
guita dalla comunione che i 
padri del Carmine consacrano 
le ostie anche per noi, seguita 
dalle Lodi. 
Il resto tutto normale: adora-
zioni, intensa preghiera, incon-
tri comunitari e di Vangelo E 
per la salute, prescrizioni e vi-
site mediche? Soltanto quelle 

indifferibili. Siamo fortunate a 
Firenze perchè : a 2 passi la 
Chiesa; a 1½  per il medico e 
la farmacia; la Croce Rossa 
Italiana a 4 passi , mentre l'au-
tobus  fuori della porta. Che 
vogliamo di più? Dobbiamo 
ringraziare la Divina Provvi-
denza che non manca mai di 
aiutare coloro che sono nel 
bisogno. Alcuni nostri fratelli 
dei ristoranti vicini , o di singoli 
e della comunità del Carmine, 
ci hanno favorito di generi ali-
mentari, che abbiamo condivi-
so con i poveri ,che alla sera 
vengono per il panino. Questi 
sono aumentati perchè non 
potevano andare più lontano. 
Tra poco potremo andare in 
basilica per la messa e speria-
mo un tempo normale. 
Al refettorio durante il pranzo e 
la cena, non si fa che com-
mentare il coronavirus che gira 
in tutta Italia e nel mondo e 
alla fine, non ci accorgiamo 
che questa situazione ci condi-
ziona e ci fa il “lavaggio del 
cervello”, e facendoci entrare 
in una fase che ci sembrerà 
poi normale! Ma sarà norma-
le ? O dovremo adattarci ai 
cambiamenti? 
Speriamo però che questo mi-
sterioso nemico, il virus, muoia 
per sempre per il bene di tutti! 
“Rèquiescant in pace”! 
Ora capiamo meglio cos'è la 
libertà! 

  
La fraternità fmm di Firenze 

FIRENZE 
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PORANO Tempo di prova e di grazia 

Per fare memoria. Dall’11 marzo, come ovunque, non abbiamo più 

avuto la Celebrazione dell’Eucarestia e abbiamo cominciato a seguire 

la celebrazione del S. Padre alle ore 7. Ringraziavamo continuamente 

perché, al di là di questa mancanza, il coronavirus non ci aveva pro-

prio colpito. Il 23 marzo improvvisamente sr. Eleonora è stata ricove-

rata a Foligno per covid-19,  e sr. Paola messa in isolamento fiducia-

rio. Il 27 marzo la dott. Longhi, per evitare contagi possibili, ha voluto 

che tutte fossimo isolate nelle nostre camere. Due sorelle (sr.Beatrice 

e sr .Matilde) sono morte  rispettivamente il 31 marzo e il 1 aprile. I 

tamponi tardavano ad essere fatti. Il 3 aprile è stata ricoverata sr. 

Rossana e finalmente hanno iniziato  a fare prima i test rapidi (in cui 

risultavano 13 persone già con antivirus, quindi che erano già state 

contagiate in precedenza) e tamponi a tutte (il cui risultato era di 20 

positive). Il 5 aprile è stato un altro giorno speciale: Sr. Annamaria è 

stata ricoverata a Terni e sr. Maria Pia è andata  in Paradiso, seguita 

il 6 aprile da Sr. Carmela Stridi. Il 21 aprile è tornata sr. Eleonora, an-

cora positiva. Il 22 è morta sr. Rita Manco, seguita il giorno dopo da 

Sr. Maria Tudisco. 

La nostra comunità ha ospitato con generosità il signor Coronavirus, 

che ci ha offerto l’occasione di sperimentare la vita eremitica nella 

propria camera. Ci ha dato la possibilità di dedicarci maggiormente 

alla preghiera e a riflettere sul nostro agire presente e futuro, a com-

prendere (in parte) la sofferenza dei carcerati, degli esiliati ed anche 

delle anime del purgatorio che attendono la libertà. Ma da ogni parte 

ci è venuto l’aiuto e la comprensione di tante persone vicine e lonta-

ne, la generosità del personale, nonché le attenzioni, le informazioni e 

l’incoraggiamento delle infermiere e di sr. Paola. A tutti va il nostro 

grazie e la preghiera. Innanzitutto mi ha fatto impressione come da 

una persona sola si sia diffuso il virus così rapidamente e improvvisa-

mente in tutto il mondo, con le sue immediate conseguenze : blocco 

di tutto, in terra, in mare, in cielo, blocco di tutte le attività e impegni. 

Penso quanto valore ha una sola persona!  Quale influenza può tra-

smettere, quale capacità possiede, quali responsabilità deve avere, 

tanti valori in un vaso di argilla! Così fragile, contiene un potere incal-

colabile. Ha la possibilità (inconsapevole ?) di contagiare tutti, sia nel 

male per distruggere ed impaurire, sia nel bene per edificare e gioire. 

Ogni persona è un Mistero! Pertanto ogni persona è degna di stima e 

rispetto per i suoi valori e bisognosa di comprensione e amore per la 

sua fragilità. In ogni persona però c’è una scintilla Divina, capace di 

accendere il “fuoco” che distrugge ogni pandemia e ricrea un mondo 

nuovo dove regna la giustizia e la pace di Dio. 

Carissime,   

è certamente l’ulti-
ma comunicazione 
attraverso “lettera”. 
Ormai  sentiamo 
dentro di noi il desi-
derio forte di 
“uscire” e se il tam-
pone che faremo 
mercoledì dirà che 
siamo tutte negati-
ve, finalmente po-
tremo riorganizzar-
ci in modo diverso. 
Avremo ancora del-
le “regole” cui sot-
tometterci, ma lo 
faremo insieme, e 
sarà diverso. E’ sta-
to un periodo che 
non dimentichere-
mo mai, pieno di 
sofferenza ma an-
che di grande gra-
zia. Siamo state so-
lidali con tanta gen-
te, di tanti popoli, 
che come noi  ha 
iniziato una vita riti-
rata. Eravamo come 
in un eremo, ma ser-
vite nelle nostre ca-
mere dalle infermiere, 
assistenti e signore 
della cucina, soprat-
tutto visitate ogni 
giorno da Gesù Euca-
restia.  
Il vissuto di ciascuna 
solo il Padre, che ve-
de nel segreto, lo co-
nosce. Comunque 
alcune hanno potuto 
condividere la pro-
pria esperienza, e 
poiché in Gesù siamo 
un “corpo”,  le espe-
rienze dell’una  di-
ventano ricchezza 
per tutte. Accoglia-
mo con questo spi-
rito la condivisione. 

Un ospite inatteso 
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PORANO 

 

ll Papa ha detto di rivestirci tutti di umiltà. E’ vero, l’umiltà ci fa sentire 

in sintonia con tutti i popoli del mondo. Siamo in quarantena, infette e 

non infette. E’ una prova del Signore e la dobbiamo superare, perché 

la Madre di Dio è con noi per darci forza e coraggio e perseveranza. 

Noi qui a Porano stiamo vivendo questa epidemia come tutto il mondo. 

Quello che mi ha colpito è quando c’è qualche decesso : noi ne abbia-

mo avuto sei. Vederle partire così, senza un saluto, una preghiera,  

sole solette... Per fortuna che il parroco, don Zeffiro, le ha accompa-

gnate e ha pregato al momento della sepoltura.   

Radio Maria, ma... 
A me sembra di aver vissuto il noviziato (silenzio, ecc.). Mi ha aiutato 

la preziosa compagnia di Radio Maria. Tutto in serenità e pace, per la 

gloria di Dio. Sto seguendo le preghiere in Radio Maria, che poi sono 

una preghiera continua, perché i minuti che passano, anche quelli not-

turni, sono tutti come tanti atti di amore a Dio e di preghiera per tutti. 

Per il resto faccio i miei lavoretti e come ricreazione ho il libretto dei 

giochi. 

In solitudine 
 Come descrivere questi lunghissimi giorni chiusa, isolata, bloccata, 

in camera senza vedere persone? Sono giornate pesanti, non so 

cosa fare, i dolori e il poco spazio per muovermi  mi costringono a 

stare a letto… Tutto offro al Signore. Ascolto tutto il giorno Radio 

Maria, che mi fa tanta compagnia spirituale. Ho fatto diversi giorni 

di ritiri spirituali. Ringrazio il Signore di tutto. Spesse volte mi stan-

co. Mi manca tanto la Messa, anche se ascolto tutte le messe di 

Radio Maria, non è lo stesso la partecipazione. Mi mancano tanto 

la comunità, le sorelle, la vita fraterna, l’Adorazione.  

 

 Sempre c’è il ricordo e la preoccupazione per i nostri cari e per tutti 

che non sappiamo come stanno. 

 

 Per me è una triste esperienza stare chiusa in camera. Niente rela-

zioni con le altre. Grazie a Dio che c’è una sorella che ci porta la 

comunione e questa è la nostra gioia e il nostro conforto, la nostra 

forza per affrontare la giornata. Spero nell’aiuto di Dio che presto 

finirà questa situazione e così riprendere i nostri contatti normali. 

 

 Questo tempo di solitudine, non voluta da me ma scelta dal Signo-

re, mi porta a pensare ai fratelli carcerati, ergastolani, accompa-

gnandoli con l’affetto e la preghiera. Ricordo quando durante la ce-

rimonia del venerdì santo scorso ad uno di loro è stato chiesto di 

fare una testimonianza. Tra l’altro ricordo che ha detto che suo pa-

dre ha la cella accanto alla sua e spesso lo sente piangere. Anche 

a lui è stata inflitta la stessa pena. Pensando a questi fratelli sento 

tanta gratitudine per la nostra vita fraterna, spronandomi a vedere 

ciò che ci unisce, non  quello che ci separa. E grazie per avere 

ogni giorno la S. Comunione ! 

Una prova vissuta in solidarietà 



Semi di nuova primavera 
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PORANO 

Tutti dicono che comincerà una nuova epoca e che niente sarà 

più come prima.  « L’albero che cade fa rumore e spaven-

to » (pandemia) ma nel silenzio e nel buio che ci circonda, si ri-

scoprono i semi della fede, i semi del giardino di una nuova pri-

mavera, come è avvenuto nella notte di Betlemme in cui nacque 

la luce di Cristo, e nella notte del Calvario, in cui brillò il fulgore 

della sua Risurrezione.   

Ora si riconoscono i propri limiti, la precarietà delle grandi im-

prese, il bisogno di riavvicinarsi al Signore, la bontà dell’aiuto 

scambievole tra le persone e tra i popoli. Tutto questo tocca cer-

tamente ognuna di noi fmm, tocca la nostra comunità, quelle 

della provincia, quelle di tutto il mondo. Le relazioni sono difficili, 

le iniziative  si bloccano, ma la speranza ci fa credere che l’A-

more ci farà rivivere in una Luce più grande.  

Se Gesù si sta immolando OGGI, come duemila anni fa, al-

lora crediamo fiduciose che, dopo questa sofferenza, il Pa-

dre prepara una realtà nuova, perché ci custodisce « come 

pupilla del suo occhio ».  

 

Tempo di offerta 
La giornata è lunga. A volte si vorrebbe riempire meglio il tem-

po. Però penso : tutto ha valore agli occhi di Dio. Allora chiedo 

ogni tanto la grazia della Presenza di Dio e rinnovo la comunio-

ne spirituale. Così è una partecipazione reciproca di vita.  

Al mattino ciascuna di noi, nella propria camera, ha la grazia di 

ricevere la S. Eucarestia. Nella solitudine della fede, il Signore 

Gesù mi fa partecipare alla sua immolazione sul Calvario e mi fa 

abbracciare l’esperienza che sta vivendo il mondo intero. Così 

ripeto con calma, convinzione e amore « Offro la mia vita per  la 

Chiesa e la salvezza del mondo ». 

 Anche se abbiamo tanto tempo per leggere e riflettere, penso 

che questo tempo sia un tempo particolare di grazia  che il Si-

gnore concede,  per soffrire ed offrire allo stesso tempo. Non mi 

sento capace di accoglierlo, ma mi incoraggia la fiducia che Lui 

è con noi ed  interviene perché siamo sue figlie, suo popolo. Gli 

dico “ trattaci secondo la tua benevolenza e secondo la gran-

dezza della tua misericordia”. 

 

Spazio della Parola 
Questo tempo diventa anche una buona occasione per riflettere 

e approfondire alcuni testi  « messi da parte ». In questi giorni di 

lettura più attenta della Parola  di Dio, le espressioni acquistano 

un significato più « prossimo ». « In principio Dio creò il cielo e 

la terra »… « In principio era il Verbo » . L’infinito di Dio si avvi-

cina, il tempo diventa presente, perché l’Amore vuole continuare 

ad entrare in COMUNIONE. 
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Il Signore “ha rimosso i confini dei popoli” (Is.10,13). Ormai il 

virus si è diffuso quasi ovunque. Ultimamente era più che evi-

dente il crescere ovunque dei nazionalismi; ora si è costretti a 

coordinarsi per combattere il virus. Prima c’era egoismo; duran-

te questo periodo si è vista molta solidarietà verso gli ultimi, spi-

rito di generosità e sacrificio per il bene di tutti.  

Anche noi siamo state aiutate moltissimo, da tutto il personale, 

dalla cittadinanza e dalla parrocchia. Era il Signore che ripeteva 

continuamente, attraverso di loro, “Non temere, io ti vengo in 

aiuto”(Is.41,14). Non potendo uscire dalla camera abbiamo fatto  

esperienza di avere assoluto bisogno di tutti.  

Ho toccato con mano che la vita continua anche senza di me, 

ho visto il mio limite, l’impossibilità di fare qualsiasi cosa pur ve-

dendo le necessità. E’ stato un esercizio molto forte di abban-

dono, di fiducia in tutti e occasione, rinnovata continuamente,  

per ringraziare. E’ stato un tempo di Eucarestia vissuta,  di fidu-

cia,  che attraversava e illuminava  il buio della prova.  

              

La comunità di Porano 

Occasione per crescere nella fiducia 
 

“Fermatevi e sappiate che  

io sono il Signore” Sir 46,11 

ASSISI 

Si avvertivano già le prime 
avvisaglie di un pericolo, 
che avrebbe condizionato la 
nostra vita, ma davanti al 
coraggio dei partecipanti al 
ritiro di marzo, programmato 
nella nostra casa, che non 
avevano desistito e si 
mostravano risoluti nella lo-
ro decisione, abbiamo cer-
cato un sostituto per il Pa-
dre del ritiro: il suo superiore 
preoccupato e premuroso 
nel tutelare la salute del 
confratello, non più giovane, 
voleva che restasse a casa.  
La Provvidenza ci inviò un 
frate minore di Assisi e il riti-
ro iniziò senza prevedere 
che il decreto di sicurezza 
dell’11 marzo ne avrebbe, 
prematuramente, determi-
nata la fine. Ricordo quel 
momento di grande soffer-
enza: dovevamo chiudere la 

casa e terminare la nostra 
missione di accoglienza, ma 
al tempo stesso quella situ-
azione divenne motivo di 
meraviglia, davanti a una 
così grande generosità e 
bontà del Signore che 
presero forma nel dono 
inaspettato di un fratello e 
una sorella. Il frate venuto 
per il ritiro, ci viene donato 
dai superiori e dalla sua dis-
ponibilità per assicurarci la 
S. Messa quotidiana e Sr. 
Germaine, che ha fatto ap-
pena in tempo ad arrivare 
prima delle restrizioni, arric-
chisce la comunità. 
Il Signore mi ha invitato così 
ad aprire gli occhi e contem-
plarLo Signore della storia. 
Signore che non fa prefer-
enze di persone, ma che 
conosce i cuori e sa come 
far crescere la vita in 
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ASSISI ognuno di noi, secondo il nostro vero bisogno e dando a tutti 
un’opportunità di crescita umana e spirituale, attraverso l’evolv-
ersi degli avvenimenti, siano essi di consolazione o desolazione: 
“ Fermatevi e sappiate che Io sono il Signore”(Sl.46,11) 
Così la nostra comunità ha goduto di un tempo di grazia peer 
crescere nella conoscenza reciproca, per riflettere sul progetto 
comunitario, per affidare nell’adorazione prolungata i nostri 
ospiti e renderli così presenti, per intensificare la preghiera di 
intercessione per coloro cui veniva donata l’opportunità di 
vivere, in prima linea, nel dono di sè e della vita per la salute di 
altri o di sperimentare nella sofferenza e nella morte la Sua 
presenza rassicurante. 
 

*********** 
 
….Non siamo mai state tanto in contatto con il ‘mondo es-
terno’come in questo tempo di clausura forzata. Chiamate ri-
cevute per avere nostre notizie e notizie delle nostre sorelle di 
Porano (l’informazione del contagio era apparsa alla televisione 
numerose volte); chiamate fatte ad ospiti abituali residenti in 
zone a rischio, commossi per il ricordo; ricerche di notizie dal 
mondo, anche dal mondo fmm; stampa di decreti e decretini del 
Governo, del Comune, della Diocesi, della CEI. 
In fraternità, scambio continuo di informazioni dal Vietnam, dal 
Congo, dall’India, dal Giappone, dalla Spagna, dall’Italia, frutto 
della ricchezza della fraternità internazionale che siamo. Senza 
ospiti, abbiamo potuto sperimentare più liberamente questa in-
ternazionalità sotto tanti punti di vista: nella preghiera, quando 
per esempio a Pasqua abbiamo usato tutti gli strumenti musicali 
dei paesi rappresentati per i canti di risurrezione; nella cucina 
etnica, condivisa a turno; nella condivisione della propria storia, 
compresi usi e costumi; nella solidarietà alla diffusione del con-
tagio nei propri paesi, ai lutti che ne sono derivati e al diverso 
modo di arginarla.  
‘Il nostro chiostro è il mondo intero’ ci ha insegnato Maria della 
Passione. E’ vero e appassionante. 
  

*********** 
 
Per quanto riguarda i disagi delle coppie che hanno prenotato 
da noi i loro matrimoni, la sacrestana ha dovuto contattare 
spesso tante di loro per gli spostamenti delle date.  Questo dis-
agio ci ha creato delle relazioni più profonde con alcuni di loro 
incoraggiandoci alla reciprocità e scambiandoci delle situazioni 
vissute. Per fortuna nessuno dei loro famigliari ha avuto lutti per 
il covid 19.  
Per quanto riguarda poi  i giovani del corso dai frati, hanno 
creato tra loro un gruppo whatsapp coinvolgendoci.  Facevano 
già tra loro la condivisione della Parola ogni tanto. Una di loro è 
stata  contaminata dal covid facendo l’infermiere in ospedale.  E’ 
stata in isolamento per 31 giorni.  Anche loro hanno creato un 
legame ancora più forte di prima per lei e con lei. La sorella in-
caricata ha fatto un bel cammino insieme con loro attraverso un 
mese di intensi scambi di preghiere, incoraggiamenti e condi-
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ASSISI visioni dei sentimenti. Non vedono l’ora di ritrovarsi tutte 
quante ad Assisi.  Sono state sempre molto fiduciose in Dio 
e positive davanti alla realtà. Camminare insieme da forza.  
 

*********** 
 
Ringrazio il Signore per il suo bene per me, nuova arrivata, 
prima che si chiudessero le frontiere dei paesi. Nel tempo 
della restrizione ho approfittato con una di noi per imparare 
la lingua Italiana nonostante la paura se potevo essere con-
tagiata o no. Per divertirmi e riposare la testa dopo la 
lezione, con l’accordo della comunità, ho iniziato a coltivare 
un piccolo orto. Abbiamo piantato le zucche, i pomodori, le 
melanzane, i peperoni, ecc. Ho sperimentato  tre buone 
cose di San Benedetto per quanto riguarda la vita religiosa: 
“pregare bene, mangiare bene e riposare bene”. Ero for-
tunata di poter avere tanto tempo per pregare per coloro che 
soffrivano, morivano e poter avere tante notizie attraverso il 
giornale. Grazie Signore per le preghiere in TV del Papa 
Francesco, un vero conforto per aiutarci a custodire la fidu-
cia nel Signore che sa tutto.     
 

     Comunità Nostra signora delle Rose  
 

In Vaticano e a Roma 
dominante era il silen-
zio, le strade vuote, ma 
noi sorelle francescane 
missionarie di Maria 
abbiamo avuto sempre 
la Messa e naturalmen-
te l'adorazione e la pre-
ghiera comunitaria. 
Questa era la nostra 
missione, anche attra-
verso il telefono le suo-
re erano attente ad es-
sere vicine ai bisognosi 
della parola, del ascol-
to, dell'incoraggiamen-
to. Mi raccontava un 
giovane padre di due 
figli (8 e 10 anni) la cui 
moglie lavora come in-
fermiera presso i malati 
di coronavirus, come la 
comune preghiera li ha 
aiutati a vivere questo 
tempo difficile. Il primo 
ritorno della moglie 

CITTA’ DEL VATICANO 



dall'ospedale è stato più 
difficile per i figli, che non 
potevano abbracciare 
mamma. Fino a mezza-
notte, ogni tanto, il picco-
lo andava in camera dei 
genitori per vedere se 
mamma era viva.  
Sono queste le emozioni, 
le paure, le sofferenze 
che facevano parte del 
nostro quotidiano.  
Proprio il giorno di Pa-
squa abbiamo iniziato a 
cuocere una volta alla 
settimana il riso con di-
verse verdure, carne op-
pure con il pesce per i 
poveri.  
Si preparano 100 scatole, 
che poi i volontari impe-
gnati da cardinale Konrad 
Krajewski, distribuiscono 
tra i poveri. Continuia-
mo questo impegno fin-
ché possiamo. 
 
La comunità del Vaticano 
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GROTTAFERRATA Il noviziato al tempo di COVID-19 

Avevamo appena concluso una giornata di 
studio all’Antonianum sul tema: “Teologia 
spirituale ed Ecologia integrale-Educare 
all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente”, du-
rante la quale alcuni studenti provenienti 
dai diversi contenenti del mondo avevano 
documentato le conseguenze disastrose, 
nei loro paesi, dello sfruttamento sfrenato 
e della mancanza di rispetto e salvaguar-
dia del nostro pianeta… giornata che vole-
va risvegliare le nostre coscienze alla ne-
cessità di una conversione ecologica inte-
grale.  
Era il 2 
marzo… ed 
ecco che 
due giorni 
dopo, men-
tre tonavo 
in macchina 
verso Grot-
ta, dopo la 
mia lezione 
settimanale 
all’universi-
tà, sono 
stata rag-
giunta da 
un messaggio della Segreteria in cui si av-
visavano professori e studenti della so-
spensione temporanea delle lezioni fino a 
nuove disposizioni da parte del Governo… 
ricordo benissimo quel momento a partire 
dal quale la vita è cambiata! Se per caso 
la mia coscienza fosse stata ancora nel 
“dormiveglia” il covid 19 ci ha pensato… 
dando un bello scossone! Tutto ciò che 
avevamo sentito qualche giorno prima non 
riguardava più soltanto alcuni paesi -tra 
l’altro abbastanza lontani da non farci sen-
tire troppo responsabili- ma era una realtà 
molto vicina e addirittura una minaccia po-
co rassicurante. 
È cominciato in questo modo nella nostra 
comunità del noviziato il tempo del 
“distanziamento sociale”. 
Devo dire che per noi la vita non è cam-
biata di molto: il tempo del noviziato in un 
certo senso è già un tempo di 
“distanziamento”, non perché ci sia un pe-
ricolo nel mondo “fuori”, ma perché questo 
tempo di distanziamento serve a preparar-

si e a comprendere meglio il mondo, la 
vita che si è celta e il modo nuovo con cui 
vogliamo abitarli. Tutte le attività tipiche 
del noviziato sono già abbastanza rivolte 
all’interno, all’interiorità: lo studio e l’appro-
fondimento, la preghiera, l’accompagna-
mento formativo, il lavoro manuale e il 
contatto con la terra, lo stare a nudo di 
fronte a se stessi e al Signore… e dunque 
non sono cambiate, ma la realtà del covid 
ci ha imposto una riflessione e una consa-
pevolezza nuove: tutto è cambiato e non 

si può tor-
nare indie-
tro, anzi 
dobbiamo 
attivare tut-
te le nostre 
risorse e la 
nostra 
creatività 
per immagi-
nare e rein-
ventare il 
futuro. 
Mosse da 
questa con-

sapevolezza come fraternità abbiamo de-
ciso di accogliere l’invito a partecipare ad 
una iniziativa dell’Antonianum attraverso il 
progetto “Humanitarian Care for Faith -
Based Organizations”. nato proprio in se-
no a questa Università Pontificia col fine di 
formare operatori addetti alla cura di popo-
lazioni afflitte da catastrofi e alla gestione 
di situazioni di crisi. 
Il progetto -tuttora in fase di realizzazione- 
propone momenti di ascolto e di riflessio-
ne su questa nuova realtà della pandemia 
che, se da un lato ci rende improvvisa-
mente e drammaticamente consapevoli 
della nostra interdipendenza, dall’altro può 
diventare un’occasione, anzi una opportu-
nità per edificare intorno a noi e a livello 
planetario una solidarietà e una cura reci-
proca. In particolare sono state realizzate 
due iniziative che hanno come obiettivo 
quello di sopperire al disagio causato da 
questa situazione difficile, offrendo alcuni 
sostegni di natura psicologico-spirituale: 
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1. I Gruppi di Self Help 
L'obiettivo è di formare ad una adeguata percezione del proprio modo di vivere questa crisi, 
nella prospettiva di sviluppare corrette forme di gestione della medesima (coping). I gruppi 
online sono composti da un massimo di 5-7 persone, ognuno moderato o dalla prof.ssa 
Joanna Okulska o dal prof. Albert Schmucki OFM. 
2. Programma di Spiritual First Aid 
Questo programma formativo, composto di 8 incontri online e diretto dal Dott. Marco Iazzo-
lino, è rivolto a futuri facilitatori di comunità e intende offrire loro gli elementi basilari per la 
gestione di emergenze simili a quella della pandemia, con un focus spirituale. 
Per il resto la nostra vita è continuata ciascuna portando avanti “a distanza” le proprie attivi-
tà e i propri impegni di studio o di lavoro. 
Naturalmente abbiamo avuto la fortuna di poter beneficiare di questo spazio “immenso” e 
“immerso” nel verde e nella natura che oltre a sollevarci da quel senso di chiusura che mol-
ti hanno dovuto vivere in città e costretti nello spazio di un appartamento, ci ha fatto ancor 
più rendere conto di quanto sia importante e fondamentale per il nostro futuro riscoprire e 
ricuperare «…quell’armonia, già indicata dalla  Laudato  si’  nell’esperienza di fede di Fran-
cesco d’Assisi, modello di ecologia integrale, uomo riconciliato con Dio, con  gli altri, con sé 
e con tutto il creato. (…) …la fraternità non solo umana, ma anche cosmica e, non da ulti-
mo, la nostra fiducia nella paternità di Dio, “onnipotente bon Signore”» (p. G. Buffon ofm, 
Decano della facoltà di teologia,PUA).           Rosella fmm 

*************** 

Incontro Suam sulla piattaforma zoom—12 maggio 2020 

Anche il SUAM si è incontro in questo pe-
riodo di lockdown per il suo ultimo incontro 
di quest’anno. 
Abbiamo condiviso sulle nostre attività di 
questi mesi di confinamento delle quali la 
maggioranza si sono svolte online, attra-
verso le diverse piattaforme, o attraverso 
comunicazioni telefoniche. C’è stato un 
grande impegno da parte di tutti nel man-
tenere contatti telefonici o via social con i 
propri gruppi, amici, famiglie e comunità. 
E’ stato anzitutto una occasione per diver-
si per pregare di più e con calma, con le 
proprie comunità e gruppi; Anche una pos-
sibilità di studio e di riflessione come an-
che una opportunità per ripensare e rior-
ganizzare le attività future. 
Tra quello che abbiamo condiviso nell’or-
dine del giorno è emersa la proposta del 
SUAM Lazio di invitare il SUAM nazionale 
il prossimo anno per il mese di Marzo 
2021, nel quale partecipare ad un incontro 
al CUAM con il nuovo prefetto di Propa-
ganda Fide Mons. Tagle o ad una udienza 
privata con Papa Francesco. 
Abbiamo evocato anche l’evento del Festi-



GROTTAFERRATA val della Missione che si terrà ad Aprile/Maggio 2022, una 
data che coinciderà con i 400 anni della Congregazione 
di Propaganda Fide, i 200 anni delle POM e i 100 anni dal 
riconoscimento pontificio. Sarà a Brescia come due anni 
fa. Una equipe si è formata per progettare il format del 
festival missionario che riprenderà quello del festival 
Francescano di Bologna. Come programmazione, il no-
stro prossimo incontro sarà a Novembre 2020 assieme a 
GPIC, sul documento “ Querida Amazonia”… applicato al 
contesto italiano ( ecologia integrale), Sperando di poterci 
incontrare fisicamente. Abbiamo concluso il nostro incon-
tro, ricordando di accompagnare gli Istituti che nei prossi-
mi mesi realizzeranno le loro Assemblee Provinciale o di 
Delegazione (PIME) e gli Istituti che hanno dovuto so-
spenderle pur continuando la preparazione nelle comuni-
tà (Saveriani, FMM). E’ stato un bel momento di condivi-
sione e di rivederci almeno virtualmente.                                                                                                                                   

Ella fmm 
***************** 
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Questo tempo di Covid-19, ci ha raggiunte tutte così 
all’improvviso! Nessuno poteva immaginare quanto è ac-
caduto. Sono tornata a casa, da scuola, il 27 febbraio e 
da quel giorno non sono più uscita. 
Non è stato facile all’inizio adeguarsi a tutte le disposizio-
ni: lavare sempre le mani, restare a casa senza poter 
uscire, non andare più a Messa o a fare la spesa… tante 
piccole azioni quotidiane hanno subito un cambiamento 
brusco e improvviso. Soprattutto però mi è costato non 
poter più frequentare le lezioni alla scuola Intercongrega-
zionale, non poter più incontrare gli altri novizi e novizie 
con cui abbiamo cominciato questo nuovo anno scolasti-
co; con molti di loro forse non potremo salutarci perché 
rientreranno nei loro paesi di provenienza.  
Questo però non ha impedito ai maestri e alle maestre, 
insieme con i professori che tengono i corsi alla Sic, di 
continuare il programma che era stato stabilito per questo 
anno, così abbiamo potuto continuare le lezioni tramite 
computer. 
I professori sono stati gentilissimi e subito disponibili a 
registrare le lezioni e ad inviare i video per noi novizi, in 
modo da poter continuare i corsi ciascuno da casa. Tra 
qualche giorno avremo anche la possibilità di “incontrarci” 
virtualmente, sulla piattaforma di Zoom, con alcuni dei 
professori per poter fare delle domande di approfondi-
mento e anche per poter condividere alcune nostre rifles-
sioni. 
Anche gli incontri con i giovani nella parrocchia di Tor 
Vergata, che tenevamo con gli Oblati di Maria Immacola-
ta, sono stati sospesi, il 14 maggio però siamo riusciti a 
collegarci tutti insieme per una serata di condivisione del 
Vangelo e di preghiera. È stato bellissimo rivederli tutti, 
poter condividere come abbiamo vissuto questo tempo di 
“distanziamento”, e poter anche pregare insieme, dato 
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che gli Oblati avevano preparato un momento di adorazione 
nella loro cappella, con l’aiuto delle telecamere. 
Quello che più mi ha colpito è stato ascoltare dai ragazzi 
delle riflessioni davvero profonde sulla fede, sulla riscoperta 
del senso della famiglia, della preghiera in famiglia, del con-
tatto con la propria interiorità, il bisogno e la riscoperta del 
contatto umano, perché anche se i mezzi di comunicazione 
ci hanno aiutato molto in questo periodo di distanziamento, 
non possono mai sostituire la presenza concreta delle per-
sone.  
Anche per me è stato un momento intenso. Qui a Grottafer-
rata abbiamo avuto la grande grazia di poter uscire fuori nel 
giardino, poter camminare all’aperto… poter guardare, con-
templare la natura, soprattutto in questo tempo di primave-
ra. Io non mi ero mai troppo a lungo soffermata a guadare la 
natura nel passaggio dall’inverno alla primavera… è stata 
una grande fonte di riflessione. Gli alberi durante l’inverno 
sono così secchi, spogli, totalmente nudi... sembrano quasi 
non avere più vita.. eppure piano piano, giorno dopo giorno 
vedevo spuntare una fogliolina per volta.. ed è stato impres-
sionante osservare come nel giro di quindici giorni ogni al-
bero era già pieno, totalmente rivestito di foglie, rigoglioso, 
pieno di vita! Questo tempo, credo, che ci abbia fatto sentire 
un po’ così (almeno per me).. “spogli”, fermi, bloccati, ma 
questo “riposo apparente”, se guardato alla luce della Risur-
rezione, può essere visto come uno “spazio” in cui si sta ri-
generando una nuova vita!  
Dio continua la sua opera di creazione, di rigenerazione... 
questo pensiero mi ha dato tanta pace!  
Auguro a ciascuna di noi di poter vivere questo tempo come 
“preparazione” a qualcosa di nuovo, siamo nel tempo di at-
tesa della Pentecoste, che lo Spirito Santo ci aiuti a prepa-
rare il cuore alla sua venuta!  

Laura, novizia fmm 

Siamo stati disorientati da 
questa terribile novità del 
Covid-19 che ha colpito tut-
to il mondo e per le conse-
guenze gravi che questa 
crisi ha avuto e ha sulle no-
stre vite. In pochi giorni le 
relazioni personali, sociali, 
internazionali, il commercio 
e tutto il sistema economico 
mondiale è stato rimesso 
fortemente in discussione. 
Sicuramente tutti abbiamo 
nel nostro cuore tante do-
mande e tante preoccupa-
zioni per quanto sta avve-
nendo e per il futuro incerto 
che ci attende. 

Nel mio servizio alla Caritas 
Diocesana e parrocchiale 
ho potuto costatare come 
questa situazione sta col-
pendo moltissime famiglie 
con grosse difficoltà non 
solo economiche. Abbiamo 
ascoltato tutti l’invito di Pa-
pa Francesco a “non lascia-
re nessuno indietro” e a 
“ricercare creatività alla di-
mensione dell’amore” con 
nuove idee, proposte e ap-
procci alle nuove esigenze. 
Nei nostri Centri di Ascolto 
parrocchiali, dalla chiusura 
per decreto, abbiamo conti-
nuato a fare l’ascolto per le 



nuove famiglie in difficoltà 
per appuntamento, così an-
che per la consegna dei 
pacchi viveri.  
Abbiamo continuato ad ac-
compagnare le persone e le 
famiglie attraverso contatti 
telefonici. 
La Caritas diocesana ha 
continuato con le varie atti-
vità: Centro di ascolto in se-
de, emporio, mensa, dormi-
torio… 
Per evitare che le persone 
ospitate al dormitorio uscis-
sero e stessero per strada a 
rischio contagio Covid, al-
cuni volontari con gli opera-
tori a turno hanno dato la 
loro disponibilità per orga-
nizzare varie attività, occu-
pando gli ospiti in vari modi, 
con piccoli lavoretti, dando i 
pasti caldi attraverso un ca-
tering e ciò ha permesso 
loro di rimanere tutto il gior-
no nella struttura. 
Anche come Direttivo Cari-
tas Diocesano, abbiamo 
continuato i nostri incontri 
periodici sulla piattaforma 
Zoom per riflettere e cerca-
re modalità per contattare 
altri poveri, per creare una 
rete nel territorio per una 
coordinazione con l’obietti-
vo di far accedere tutti alle 
misure di aiuto (governo, 
CEI…) a cui hanno diritto. 
Tutto ciò richiede la neces-
sità di informarsi sulle misu-

re di sostegno per orientare 
le persone che si rivolgono 
ai servizi Caritas. 
Anche il mio servizio ammi-
nistrativo per la Domus Ma-
donna delle Rose ad Assisi, 
ha richiesto modalità nuove. 
Ho potuto fare la contabilità 
da casa, avere contatti tele-
fonici con il personale, i 
consulenti, ecc.  
Adesso ci avviamo verso la 
riapertura e i protocolli che 
dobbiamo seguire, per la 
sicurezza del personale e 
degli ospiti, sono complicati 
e impegnativi, richiederan-
no un aumento di lavoro e 
vigilanza che si cercherà di 
svolgere in serenità abi-
tuandosi piano piano a nuo-
ve metodologie. 
Non sono e non siamo in 
grado di interpretare ade-
guatamente quanto accade, 
sicuramente dobbiamo la-
sciare che il tempo faccia 
crescere e maturare una 
comprensione serena e li-
bera degli avvenimenti.  
Riuscire a vedere anche in 
questa “storia” la presenza 
di Dio.  
Abbiamo una certezza: 
niente e nessuno ci separe-
rà dall’amore di Dio e siamo 
sicuri della Sua fedeltà che 
non verrà mai meno. 

Rosalba fmm 
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LAUREA AI TEMPI DEL COVID-19 

ci si può laureare in ciabatte. 

 

Ebbene sì, dopo tanti sacrifici e tre anni e mezzo di studio, 
posso finalmente dire di essermi laureato. Non potevo imma-
ginare però che sarebbe successo in una condizione di pan-
demia come quella che stiamo vivendo in questi mesi. Fa 
soffrire pensare al fatto che non abbia potuto festeggiare co-
me di solito accade, ma c’è da dire che non mi aspettavo al-
trettante soddisfazioni. Solo in tali condizioni, infatti, grazie 
alla laurea a distanza effettuata tramite mezzi telematici, è 
stato possibile ricreare un clima di grande affetto familiare e 
non. Molti miei parenti e amici che, in condizioni normali, non 
sarebbero stati presenti alla mia discussione di tesi si sono 
ritrovati invece a poterla seguire online. Quest’ultimo è sicu-
ramente un aspetto positivo che ha contribuito a farmi senti-
re più vicino persone lontane. Un mondo nuovo e ancora 
sconosciuto, quello della didattica online, ma che si è rilevato 
più utile di quel che pensavo. Non nego che la voglia di fe-
steggiare era ed è ancora tanta, ma se ho aspettato tre anni 
non vedo perché non possa aspettare ancora qualche mese 
o settimana, sperando che tutto si risolva per il meglio, tanto 
si sa: la felicità sta nell’attesa del desiderio.   
Probabilmente la presenza fisica mi avrebbe suscitato emo-
zioni diverse, ma una situazione del genere ne ha suscitate 
delle altre. Queste ultime in ogni caso definiscono un’espe-
rienza diversa che mi segnerà per il resto della mia vita e 
che sarò comunque felice di raccontare in futuro magari ai 
miei figli.  

Tancredi Sciglio  

VIVERE E TRASMETTERE 

uno spazio libero di condivisione 

A novembre, dopo circa 18 
anni dalla nascita di France-
sca e Simona, decido di 
riappropriarmi di uno 
“spazio” che mi era stato 
donato quando, novella spo-
sa, ero giunta a Taormina 
nel 1996 con Ernesto. 
Il convento delle Suore 
Francescane di Maria è 
confinante, per una parte, 
con la casa della signora 
Maria, presso cui abbiamo 
abitato per circa due anni. 
Proprio grazie a lei e a suoi 
figli, che praticamente vive-
vano il convento come ap-

pendice della propria abita-
zione, siamo entrati in con-
tatto con questa realtà e ab-
biamo conosciuto suor Tar-
cisia che ci ha accolto in 
“casa”. Così abbiamo inco-
minciato a frequentare gli 
incontri (per vivere la Paro-
la) del sabato sera: il 
“gruppo giovani”, lo chiama-
vamo, per distinguerlo dal 
“gruppo anziani” del vener-
dì.  Le nostre prime amicizie 
a Taormina sono nate pro-
prio in questo contesto e a 
distanza di 24 anni, nono-
stante le interruzioni e la 
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mancata assiduità delle fre-
quentazioni, le nostre radici 
sono ben piantate lì. 
Proprio a seguito di una tele-
fonata di un’amica di vecchia 
data, scopro che gli incontri 
del venerdì continuano an-
cora: ore 18:30! Tante volte, 
negli anni precedenti, mi ero 
ripromessa di riprendere a 
frequentare e poi… nulla. 
Ma quest’anno era diverso. 
Così un venerdì, ho compra-
to una pianta di orchidea 
bianca e mi sono diretta al 
convento. Durante il tragitto 
Giardini Naxos (ove adesso 
abito) - Taormina, sentivo il 
cuore in festa: tornavo a 
“casa” dopo tanti anni! Sape-
vo che sarei stata accolta. 

Arrivata alla porticina della 
biblioteca, intravedo persone 
all’interno e sento un vocio. 
Con le nocche della mano 
destra picchietto sul vetro 
dell’uscio: attendo! Ricono-
sco dalla figura suor Tarci-
sia; mi apre, mi sorride: Ro-
saria! Mi chiama per nome 
ed io semplicemente, por-
gendole l’orchidea, le dico: 
Per farmi perdonare; sono 
venuta per l’incontro.  
Volti amici si confondono 

con volti nuovi, ma comun-
que familiari: c’è ancora un 
posto per me. 
Purtroppo, però, mentre rias-
saporavo con gioia questa 
ritrovata atmosfera familiare, 
arriva un imprevisto. Il 6 
marzo l’ultimo incontro: sia-
mo posizionati in cerchio, a 
distanza di un metro l’uno 
dall’altro, senza poterci salu-
tare con un abbraccio. Poi le 
restrizioni ulteriori: il corona-
virus ci costringe a stare in 
isolamento forzato a casa. 
Così la Quaresima, appena 
iniziata, si trasforma davvero 
in un tempo, come l’aveva-
mo definita nell’ultimo incon-
tro, per tornare all’essenzia-
le. Il 12 marzo sul gruppo 

FET, dove continuiamo a 
chattare tra di noi, arriva la 
prima “missiva virtuale”. Re-
nate ci comunica che suor 
Tarcisia le ha inoltrato una e 
mail; manda le foto delle 
schede allegate e ci invita a 
rendere noto l’indirizzo di 
ciascuno: è stato un nuovo 
inizio. Praticamente, ci era 
proposto di continuare ad 
ascoltare la Parola insieme, 
anche se a distanza, ren-
dendoci partecipi della pos-

sibilità di essere in comu-
nione nonostante tutto.   
In allegato, c’era la prima 
scheda con il testo del 
Vangelo della domenica e 
una pista di riflessione, 
insieme la proposta di ri-
leggere il capitolo 14 del 
Libro degli Atti degli Apo-
stoli che stavamo stu-
diando e condividendo 
insieme riunione dopo 
riunione. Eravamo inoltre 
invitati a comunicare le 
nostre considerazioni a 
riguardo. Pur non essen-
do per niente 
“tecnologica”, ricordo di 
aver accolto l’idea con 
entusiasmo; non ho avuto 
alcuna esitazione a tal 
punto da inviare immedia-
tamente le mie considera-
zioni. Mi avrebbero aiuta-
to nella nuova impresa 
Ernesto, Francesca e Si-
mona. Così il nefasto im-
previsto Coronavirus, dà 
vita a una “cosa bella”, 
accende nella mia fami-
glia una nuova fiammella, 
che non tralascio di ali-
mentare a tutt’oggi. 
Ogni fine settimana sbir-
cio nella posta elettronica 
in attesa della nuova e 
mail con la scheda di 
“ritorno” in cui suor Tarci-
sia ha cura di rinviare tut-
te le nostre riflessioni, co-
sì da poterle condividere; 
successivamente inoltra 
una nuova e mail con al-
legata scheda riguardan-
te la pista di riflessione 
sulle letture della domeni-
ca seguente, con partico-
lare attenzione al brano 
tratto dagli Atti degli Apo-
stoli e al Vangelo. Le 
schede sono strutturate 



sempre in modo diverso: du-
rante il periodo Pasquale, ad 
esempio, ho vissuto con 
gioia la proposta di esporre 
in un angolo della casa dei 
segni indicativi per ogni gior-
no del Triduo: l’ho fatto con 
zelo, coinvolgendo la fami-
glia. Ricordo anche di quella 
volta in cui abbiamo riflettuto 
su come ciascuno di noi vi-
vesse il proprio nome. Riten-
go che l’opportunità che mi è 
stata data sia un vero e pro-
prio dono: l’approfondimento 
della Parola, indispensabile 
per crescere nella fede, è 
proporzionata all’analisi inte-
riore che favorisce il mio ac-
crescimento personale. La 
condivisione, poi, ci aiuta a 
conoscerci meglio e a rinsal-
dare la nostra amicizia. 
Nell’invio delle riflessioni, 
nella scheda di condivisione, 
la modalità cambia sempre: 
a volte esse sono collocate 
in sequenza con il nome di 
ciascuno posto in calce. Al-
tre volte, piccoli stralci sono 
mescolati alla rinfusa, la-
sciando a ognuno il compito 
di individuare l’altro secondo 
ciò che ha scritto; o ancora, i 
nomi di chi ha partecipato 
sono ricordati alla fine della 
scheda sintesi. 
Quando rileggo le conside-
razioni di ciascuno, mi sov-
viene il volto della persona; 
rievoco il suono della voce; 
ricordo le movenze, un parti-
colare… Insomma do vita ai 
nostri incontri: “uno spazio 
libero di condivisione,  in cui 
ognuno occupa un posto 
speciale”.    
 

Maria Rosaria  
GIORDANO Ginestra 
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Libertà e amore sono una cosa sola.  

Raggiungere questo sogno è il desiderio 

di ogni creatura sulla terra. 

Il Bambino dice al papà: 
“Papà ho sognato che vola-
vo!“. 
Il giorno famoso per l’Italia 
il “4 maggio “. Si annuncia 
che entriamo nella fase 2 
del coronavirus; qualche 
uscita, ritorno al lavoro, ma, 
non per tutti, passeggiate... 
una gara, si è pronti per ri-
partire in modo tutto nuo-
vo... Ognuno attende qual-
che segnale che permette 
di dare inizio ad una svolta, 
che fa intravvedere un’alba 
di futuro. Tutti pronti in po-
sizione di partenza! 
Anch’io sono uscita di casa 
verso il lungo mare di Ma-
zara ….con un sogno nuo-
vo di libertà, cercando di 
essere in sintonia con la 
natura, lasciandomi acca-
rezzare dal vento e ascol-
tando il suo linguaggio e il 
mistero che esso racchiu-
de. Con insistenza saliva 
dal mio spirito questa lode:  
 “Sia lodato e ringraziato il 
Santissimo Sacramento 
dell’Eucarestia “ mi sono 
meravigliata che dal cuore 
mi veniva questa lode, con-
templando l’immensità del 
mare mi sono balzate alla 
mente le parole di Pierre 
Theilard de Chardin:   
 “Sull’altare della terra inte-
ra il lavoro e la sofferenza 

del mondo si compie l’Eu-
carestia.” L’0fferta più alta d 
‘Amore che rende l’uomo 
veramente libero! 
In questo tempo di pande-
mia siamo stati capaci di 
liberare i valori sublimi della 
natura umana: dare la vita 
per l’altro, la solidarietà e la 
fratellanza. 
Trascrivo un passo di Mas-
simo Recalcati:  
“In questa esperienza di 
isolamento sociale a cui 
noi, per senso civico, siamo 
costretti, abbiamo la possi-
bilità di sperimentare la for-
ma più alta della libertà, 
non è il capriccio, non è 
l’arbitrio: la forma più alta 
della libertà è il sentirsi in 
connessione con l’altro, è la 
solidarietà“. 
Dio in Gesù (solidale per 
eccellenza con l’uomo) ha 
scelto di camminare con 
noi, LUI è la VIA, LA VITA e  
LA VERITA! GESU’ ALFA 
ED OMEGA!   IL PRIMO E 
L’ULTIMO DELLA STORIA, 
LUI, PIENEZZA DI VITA ! 
In Lui tutto si rinnova e 
prende forma. 
Risponde il padre al bambi-
no: “Sì bambino mio, que-
sta è la libertà che va verso 
il Cielo, dipinta di colori e  
di canti nuovi!”                                                   

Elvira fmm 
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Vedere con gli occhi nuovi 

 
“Nella mia casa ci sono due 

stanze, due lettini, una pic-

cola finestra e un gatto bian-

co. Nella mia casa mangia-

mo solo la sera quando il 

mio babbo torna a casa con 

il sacchetto pieno di pane e 

di pesce secco. Nella mia 

casa siamo tutti poveri, ma il 

babbo ha gli occhi celesti, 

mio fratello ha gli occhi cele-

sti, io ho gli occhi celesti e 

anche il gatto ha gli occhi 

celesti, quando siamo tutti 

seduti a tavola nella nostra 

casa sembra che ci sia il 

Cielo. “ 
Bambina di 8 anni nel Costarica. 

(Giorgio Bonati, Vedere con gli 
occhi nuovi, 2018 ) 
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“La vera storia raccontata da  

una giovane foglia”  
Tempo di pandemia rivisitato in un racconto 

Quando il sole sorge, i begli uccellini, presto tutte le matti-
ne, si dirigono verso il bosco dove viviamo noi: una comuni-
tà di alberi con i rami, le foglie e altre belle creazioni. Ci 
svegliano cantando e divertendosi con noi. 
Sono una giovane foglia dell’albero. Come tutti i giovani, mi 
piace riunirmi con gli amici, gli uccelli e gli insetti. Ero felice 
quando ballavo con le altre foglie mentre gli uccellini salta-
vano da un ramo all’altro cantando. 

All’improvviso la mia casa, cioè l’albero, è stata scossa da 
un forte vento. È stato molto forte e poi si è diffuso in tutto il 
bosco. I rami si sono agitati e anche le foglie hanno sofferto 
e poi si sono staccate dall’albero. Mentre noi resistevamo, 
ho sentito i miei amici dare informazioni riguardo questa 
tempesta, chiamata Covid-19, che si diffonde velocemente 
nell’aria. Mi sono molto preoccupata per i miei compagni, 
per la mia comunità e per tutta la creazione. Come avevo 
sentito, questa tempesta si chiamava Covid-19 e si diffon-
deva in tutto il bosco. 
I tronchi, i rami e le foglie si sono stati protetti a vicenda, 
tante foglie sono cadute e portate dove non potevano piu 
essere viste. Anche se loro volevano rimanere sui rami, la 
tempesta delle pandemia li ha portati via. Incredibilmente, 
giorno per giorno sono sparite dalla nostra vista. 
Chissà se questa tempesta arriverà nelle nostre vite? Non 
si sa! 
Non credevo ai miei occhi quando ho visto le foglie soffe-
renti cadere, mi sono pizzicata per assicurarmi che fosse 
un sogno e non la realtà. Invece era la realtà! Era la vera 



Zitoun Soufien Giuseppe 

Nel pomeriggio della dome-

nica di Pentecoste, nella cat-

tedrale di Mazara del Vallo, 

Soufien Zitoun, un giovane 

di famiglia tunisina, immigra-

ta negli anni 80 in Sicilia per 

lavoro, di fede musulmana, 

ha ricevuto i sacramenti 

dell’iniziazione cristiana. Il 

suo incontro con i cristiani 

inizia con le nostre sorelle 

fmm da ragazzo e continua 

nel servizio in Caritas a fian-

co di suor Carmen e suor 

Mercedes come interprete e 

traduttore, nell’ufficio di di-

sbrigo pratiche per migranti. 

Più volte nel raccontare in 

un video la sua vita, nomina 

le sorelle francescane tra 

coloro che gli hanno testimo-

niato la fede in Cristo. 

Ad un certo punto è entrata 

Giusy, nella sua vita. Una 

giovane cristiana e libera, 

che si è innamorata di Sou-

fien. Entrambi si sono accolti 

nelle loro reciproche diversi-

tà. Dopo il matrimonio so-

praggiunge però un male 

incurabile per Giusy, che 

muore due anni fa. Attraver-

so la malattia della moglie, 

Soufien incontra i volontari 

dell’ospedale che lo accom-

pagnano, insieme a don An-

tonino Favata, in questa 

grande sofferenza. Da qui la 

richiesta di diventare cristia-

no cattolico e di intraprende-

re un cammino di catecume-

nato che dura due anni e 

culmina nella celebrazione 

della Pentecoste, in tempo 

di pandemia da covid-19. 

Alessandra fmm 
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tempesta della pandemia. Sentivo una tristezza immensa nel 
mio cuore per i miei compagni  caduti. Anche le mie amiche 
soffrivano dalla tristezza e dalla paura. Per non diffondere 
questo virus, siamo rimasti lontani tra di noi senza radunarci 
ma potevamo comunicare virtualmente, così potevamo con-
dividere le informazioni e anche consolarci l’un l’atro per su-
perare le conseguenze della tempesta, come la paura e l’an-
sia. 
Il tronco e i rami condividevano la tristezza per le vittime che 
sono sparite in un battito di ciglia e sono state portate via 
dalla tempesta. Anche noi giovani foglie abbiamo condiviso 
queste situazioni disordinate. Quando ho riguardato al pas-
sato, il mio apprezzamento di cuore si è rivolto al fatto che 
durante i giorni della tempesta abbiamo vissuto in senso po-
sitivo e i nostri cuori si sono mossi per la consolazione di 
ognuno di noi, la bellezza della carità si è vista attraverso la 
nostra solidarietà, i nostri sacrifici, la preghiera e le opere di 
beneficenza. 
Nessuno desidera che la nostra vita sia nella sofferenza e 
nel dolore, ma alcuni eventi che accadono intorno a noi non 
li possiamo comandare. Tutto accade per una ragione. Così 
mi hanno insegnato i miei genitori. Ho riflettuto molto sulle 
loro parole: anche se non abbiamo potere su ciò che acca-
de, possiamo scegliere il modo in cui vedere le cose. È la 
nostra scelta. È mia la scelta di come vedere questa pande-
mia: solo come una tempesta oppure come un modo per im-
parare a superarla. È bene riflettere su questo tempo che 
stiamo vivendo. Ecco un’idea che mi viene in mente: quando 
noi foglie ci raduneremo, condivideremo le nostre esperien-
ze e i nostri sentimenti, ci arricchiremo per essere fecondi. 
Mi sembra che la tempesta stia rallentando, ma c’è ancora. 
Dobbiamo fare attenzione, essere prudenti perché non sap-
piamo quando finirà del tutto. 
Noi foglie rimaniamo in attesa di giorni belli per tutta la crea-
zione. Cominciamo a ricomunicare con il tronco e i rami. Co-
minciamo da noi e poi con gli altri alberi per decorare di nuo-
vo il nostro bosco, che è stato male e ha riportato molte feri-
te. Ricordando l’immagine dei nostri boschi piacevoli e belli 
con gli uccellini che cantano, con tutta la creazione che loda 
il Creatore, ho realizzato che siamo chiamati a vivere e ad 
abbracciare il nostro mondo per testimoniare che il nostro 
Creatore rimane con noi sempre in tutto il creato. 

Colleen Thandar Maung fmm 

Zitoun Soufien Giuseppe 
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Casa della Comunità Speranza ha vissuto questo 
tempo di pandemia da COVID-19, in modo molto 
intenso. Tanti vissuti, tanti percorsi nuovi, tante fati-
che e sfide, tante gioie e sofferenze!  
Abbiamo voluto raccontarle nel giornalino Comuni-
care Speranza, che esce ogni anno a maggio, con 
la fine dell’anno associativo. Quest’anno assume 
un’importanza speciale e abbiamo voluto dare voce 
a tanti. Qui ne potrete leggere un assaggio e vi invi-
tiamo alla lettura completa del nuovo giornalino CO-
MUNICARE SPERANZA inviato a parte.  

   

peranza è la parola con cui voglio aprire questa 

narrazione, a distanza di due mesi dalla chiusura 

della nostra sede associativa. Abbiamo abbassato 

le saracinesche ma non siamo andati in vacanza! 

Abbiamo continuato a tessere trame di prossimità, 

di ascolto e di servizio. No ci siamo lasciati scorag-

giare dal lockdown e abbiamo iniziato con il gruppo 

di nostri operatori, educatori e volontari, ad “entrare 

in punta di piedi” nelle case e più delicatamente nel-

la quotidianità dei nostri bambini, adolescenti e delle 

loro famiglie. 

 assione per il nostro lavoro, con il desiderio 

di non perdere nessuno di coloro che ci sono 

affidati. Un lavoro paziente e quotidiano, quello 

iniziato con nuove modalità in questi mesi e che ha 

caratterizzato il trascorrere del “Io resto a casa”. Te-

lefonate, video chiamate su whatsapp, messaggi 

per seguire i minori nello studio in diversi orari della 

giornata, sostenendo la scuola nel complesso per-

corso per riorganizzare la didattica a distanza. Pas-

sione per l’educazione, che ha portato i nostri ope-

ratori a vivere con creatività e l’uso di materiali on 

line, momenti di gioco, di dialogo e di studio. Nella 

settimana di Pasqua abbiamo fatto giungere, ad 

ognuno dei nostri bambini e ragazzi da 2 a 18 anni, 

un gioco educativo o un libro secondo i gusti e le 

passioni personali. Una sorpresa resa possibile dal-

le due giovani libraie di Lettera22, un’accogliente 

spazio di cultura e di sapere nel cuore della nostra 

cittadina, che hanno deciso di continuare a lavorare 

con le consegne a domicilio. L’emozione e la gioia 

dei ragazzi al vedersi arrivare il regalo, hanno riem-

pito di festa le loro famiglie e anche tutti noi. 
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 mpatia a supporto della tecnologia e dei contatti a distanza. Abbiamo rafforzato 

un rapporto empatico, confidenziale e molto intimo con tante famiglie che, oltre a colla-

borare nel far partecipare i figli a questa nuova modalità di apprendimento, hanno trova-

to negli incontri on-line un luogo di confronto e di sfogo alle loro preoccupazioni, paure e 

fatiche. Nel ripensare il nostro sistema di schede giornaliere di valutazione sul lavoro, le dif-

ficoltà e i progressi dei nostri ragazzi, abbiamo attivato una piattaforma ad uso di ogni ope-

ratore, eliminando così il cartaceo e l’invio di e-mail giornaliere che diventavano pesanti. Al 

termine di ogni contatto con il minore, l’operatore dedica pochi minuti a compilare la scheda 

preimpostata e la invia dal link indicato, direttamente all’archivio dati dell’Associazione. Tra 

le note importanti da inserire, lo stato emotivo del minore e qualche osservazione sullo sta-

to di ben essere o malessere degli adulti del nucleo familiare, attraverso le narrazioni o i bi-

 aggiungere tutti è la nostra responsabilità più grande e in alcuni momenti molto 

sofferta. Operando come associazione con nuclei familiari in  contesti sociali, educativi 

ed economici difficili, ai quali si aggiunge la fatica nel percorso di piena integrazione, 

abbiamo avuto bisogno di  molta pazienza, di sostegno reciproco, attraverso un confronto 

settimanale e a volte anche quotidiano, per affrontare situazioni più delicate e di emergenza 

educativa. I nostri educatori hanno messo in campo  le migliori competenze e hanno saputo 

vigilare con cura su quelle fragilità che rischiano di portare all’allontanamento se non alla 

perdita dei contatti e del lavoro fatto fino ad oggi con i minori. Ad alcuni ragazzi più motivati 

o bisognosi di un sostegno tecnologico, sono stati assegnati dall’Associazione, dei tablet 

per lo svolgimento dello studio e per i contatti con noi e con gli insegnanti. 

ttesa di tempi nuovi e di spazi nuovi che già si fanno largo nei nostri pensieri sul doma-

ni, sulle fasi successive che si apriranno. Un’attesa carica di nuovi propositi, di creativi-

tà condivisa e di formazione su come questo tempo di pandemia può insegnarci qual-

cosa di positivo e di importante per un cambiamento che migliori il nostro stile di vita, il sen-

so vero della nostra esistenza, le nostre relazioni, i nostri rapporti sociali, la nostra apparte-

nenza ad una fratellanza universale. E come tutto ciò può incidere sulla crescita delle future 

generazioni e sul nostro ruolo educativo e di cura e custodia della vita. Viviamo tempi di ap-

profondimento, di riflessione condivisa tra chi nell’associazione non ha mai smesso di pro-

gettare, organizzare, guardare avanti con positività e coraggio. Ciò che caratterizza fin dal 

suo nascere, 10 anni fa,  lo stile dell’Associazione, è la capacità di pensare, sviluppare e 

realizzare le idee con gradualità, cura e valori. Attendere non è perciò fremere per poter tor-

nare a quello che era prima o riappropriarci di libertà rinchiuse, ma è curare e valorizzare  la 

possibilità di futuri possibili nel già e ora. 
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ormalità. In questo tempo di pandemia  mi chiedo quale sia “il contenuto” di questa 

parola. Sento spesso dire: “Quando torneremo alla normalità? Speriamo che possiamo 

tornare presto alla normalità”. Leggo dentro queste espressioni una nostalgia del passato, 

delle consuetudini che esso offriva e della regolarità. Ma nell’ottica della ri-partenza mi fa  riflet-

tere il fatto che, quello che noi chiamavamo normalità prima della pandemia, aveva molto poco 

di normale e di regolare e rasentava già il limite. I cambiamenti climatici, la crescita vertiginosa 

del divario tra ricchi e poveri, lo sfruttamento sfrenato della Terra e delle risorse naturali, la crisi 

profonda di sistemi democratici, le minacce di nuove guerre, i disastri naturali, le disuguaglian-

ze sociali, la forte corruzione, l’accentuarsi di atteggiamenti xenofobi e razzisti e tante altre for-

me di squilibri. Mi piace la possibilità data da questo tempo, di proporre la costruzione di novità, 

di nuove partenze e di nuovi pensieri. 

mal in arabo, la lingua più parlata tra i nostri ragazzi, significa Speranza. Questa pa-

rola libera i pensieri dalla pesantezza e dalla sola razionalità. E’ un diritto fondamentale di 

ogni persona e noi non vogliamo lasciarcela rubare dalle paure e dalle restrizioni. Eserci-

tiamo insieme il “diritto alla Speranza” e allora costruiremo davvero un’umanità migliore. 

                         Alessandra fmm 

oommiamo. “Mettiamo a fuoco”  il tesoro più prezioso che è la vita di tanti bambini e ra-

gazzi a cui ci dedichiamo da ben 42 anni, con il lavoro delle sorelle Francescane Missiona-

rie di Maria nel cuore della Casbah araba della città, e da 10 anni in modo ancor più accu-

rato e organizzato, con l’Associazione. Quest’anno era in programma di festeggiare questo an-

niversario proprio nel mese di maggio. Verrà rinviato e quando lo potremo vivere nella gioia 

dell’incontro e del ripercorrere la nostra storia, la memoria e la Provvidenza che da sempre ci 

accompagna, saremo ancor più grati di tanta bellezza e di tanto dono. Sarete anche voi ad aiu-

tarci a ripercorrere i vissuti, a raccontare tappe e incontri che hanno dato vita a questo progetto 

che è una Casa, una Famiglia e una Comunità. 
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Fermati, pensa, rifletti 

A causa di questa situazione di pericolo del coronavirus, quest’anno stiamo 
vivendo un riposo, prima imposto, poi tollerato e infine accettato.      
Ora, l’invito rivolto a ognuno di noi è: Fermati. Pensa. Rifletti.  
Vivi la tua conversione, iniziando un    
DIGIUNO di opere materiali, ma ricco di opere spirituali, quali: meditazione, 
preghiera e comunione di pensiero con tante persone e situazioni trascura-
te. Ad esempio: chiamare qualcuno al telefono, per fargli sentire una vici-
nanza che tante volte gli è stata, consapevolmente o meno, negata, rianno-
dando fili di affetto che fanno bene all’animo e fanno sentire sinceri fratelli.    
DIGIUNO di certezze, ma abbondanza di paure che ti fanno ritornare alla 
tua piccola e fragile dimensione umana. 
DIGIUNO DEL CUORE: la necessità oltre che di leggere la Parola di Dio, 
sentire la fame di ascoltare, nel silenzio totale dell’anima e della mente, la 
Sua Parola. La voce di Dio che parla a te, solo a te e scrive nel tuo cuore, 
come sulle Tavole della Legge, il suo Amore. 
DIGIUNO EUCARISTICO: che accende e alimenta il fuoco del desiderio di 
ricevere il Corpo del nostro amato Signore Gesù e rende ricco il nostro 
cuore dell’Amore che ci unisce a Lui e con l’universo intero. 
Sì, questa è una vera Quaresima: comunione con chi malato sta soffrendo, 
e alcuni morendo, e con i buoni samaritani che li stanno curando. La forza 
di camminare nella sofferenza, propria e altrui, guardando alla vittoria della 
Risurrezione, certezza che sin da ora infonde in noi vigore e gioia, perché 
la Misericordia di Dio, tramuterà il nostro patire in un trono di gloria. Il co-
raggio di ritrovare da sconfitto e con il tuo orgoglio ferito, la strada del ritor-
no a casa, sapendo che al tuo arrivo troverai un Dio misericordioso che fa-
scerà le tue piaghe con la tenerezza del suo Amore. Già da qui e ora, su 
questa Terra, tu sei risorto!  

Giuseppe Raffaele Addamo, Firenze 

 
Tristezza di chi muore senza vicine le persone care in questo tempo di 
emergenza. So che cosa significano gli ultimi momenti di vita per una per-
sona anziana. Si sente la sua paura, il suo bisogno di una persona che le 
stringa la mano, che faccia sentire la sua presenza, che rassicuri con paro-
le di affetto, con la vicinanza fisica. E’ un’esperienza dolcissima di affetto, di 
consolazione, di tenerezza. Penso alle tante persone anziane sole, in casa 
o negli ospedali, che non hanno potuto avere questo ultimo accompagna-
mento da parte dei parenti. 
                 Maria Lopez, Roma 

Vicinanza 
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L’esperienza di un medico impegnato  

nella lotta al Covid-19 

Mi chiamo Paolo Strati, ho 35 anni, so-
no un medico e da 7 anni lavoro come 
Medico dell’Emergenza Sanitaria (118) 
presso ASP di Reggio Calabria. Da 
febbraio 2020 lavoro anche presso il 
Pronto Soccorso del Grande Ospedale 
Metropolitano di Reggio Calabria. So-
no sposato con Valentina e abbiamo 
un bambino di sette mesi, Francesco. 
Sono socio dell’Azione Cattolica Italiana e 
all’interno della mia parrocchia (S. Maria 
del Divino Soccorso, RC) sono educatore 
del gruppo Giovanissimi di Azione Cattoli-
ca. Da gennaio seguivo con attenzione ciò 
che succedeva in Cina, ma ancora allora 
vedevo il Covid19 come una minaccia lon-
tana. Poi in febbraio i primi casi in Ita-
lia, in Europa e nel Mondo in generale 
hanno rappresentato per me il primo 
campanello d’allarme. Poi il 21 feb-
braio il primo focolaio a Codogno mi 
ha fatto prendere contezza del perico-
lo. Rapidamente ci siamo trovati nel 
mezzo dell’epidemia ed il mio lavoro è 
cambiato totalmente e rapidamente. In 
Pronto Soccorso e in Ambulanza sem-
pre coi DPI (tuta, mascherina, guanti e 
visiera); dover stare attenti ad ogni 
movimento per evitare il contagio, il 
non poter “esprimersi” con il paziente 
per via delle mascherine, il dover trat-
tare tutti come sospetti Covid-19 fino a 
prova contraria, il senso di impotenza 
(specie nelle prime fasi) perché ti vedi 
disarmato contro un nemico invisibile. 
Con molta sincerità la paura c’è sem-
pre stata e c’è tuttora. Essendo una 
malattia nuova di cui ancora oggi non 
si conosce granché, ti fa stare sempre 
allerta. La mia grande preoccupazione 
è sempre stata quella di poter portare 
il virus in casa (a mia moglie e a mio 
figlio) e ai miei cari (i miei genitori e i 
miei fratelli). E’ stata ed è un’esperien-
za molto forte, con momenti drammati-
ci. Ci sarebbero tanti episodi da descri-
vere. Tra i tanti sicuramente gli occhi 
pieni di lacrime e paura di un paziente 
positivo in procinto di ricovero nel re-
parto dedicato al Covid, che si volta 
per salutare i parenti: quel frammento 

di secondo in cui i loro occhi si incro-
ciano è stato un momento denso di 
emozioni. Come uomo, il momento più 
difficile è stato sicuramente quello del-
la scelta di isolarmi da mia moglie e 
mio figlio per evitare di poterli in qual-
che modo contagiare. Sono state setti-
mane dure, fatte di lacrime e solitudi-
ne, di nostalgia, di mancanze.  Come 
un po' tutta la Calabria, Reggio ha ret-
to bene l’onda: abbiamo avuto in città 
più di 200 contagi, abbiamo pianto an-
che noi i nostri morti, ma sicuramente 
abbiamo contenuto il propagarsi del 
virus. Per il futuro tutto dipenderà dal 
comportamento che i cittadini e tutti 
noi avremo. Nei giorni più duri, mi so-
no chiesto tante volte: - Ma chi me lo 
ha fatto fare? E dopo un attimo di con-
fusione, trovavo la risposta in due pa-
role: fede e missione. La fede mi ha 
aiutato a rispondere a tutte quelle do-
mande che mi frullavano in testa nei 
giorni più duri e il fatto di non poter 
partecipare materialmente all’Eucare-
stia mi ha spinto a cercare un rapporto 
ancora più intimo con Dio. La missio-
ne, perché ogni qual volta la voglia di 
mollare o di non reggere la pressione 
venivano fuori, mi ricordavo del giura-
mento fatto anni fa e del perché avessi 
scelto di fare il medico, secondo scien-
za e coscienza. Se un giorno dovessi 
raccontare a mio figlio i giorni che stia-
mo vivendo, mi piacerebbe raccontar-
gli di come un’intera Nazione, colpita 
da un’emergenza sanitaria senza pre-
cedenti, si sia unita sotto due parole: 
Solidarietà e Gratitudine. Valori che 
vorrei un giorno trasmettere anche a 
lui. La gara di solidarietà che è nata 
per aiutare il personale sanitario e non, 
e i grazie ricevuti dalla gente comune 
per il lavoro svolto, sono stati qualcosa 
di emozionante che non è facile de-
scrivere a parole. Con la speranza 
che, una volta superata l’Emergenza, 
non si cancelli quanto di bello è nato 
durante questi mesi. 
   dott. Paolo Strati 
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In questa canzone immagino di parlare con lei,  

dal suo secolo al mio, della sua vita e del suo carisma. 

Sono Hélène, sono una missione, 
la mia vita ha uno slancio universale, 
quel pane è il centro d'ogni respiro, 
è ciò che fa unità d'ogni diversità. 
 
Nella vita non nasce tutto in un secondo, 
ma si costruisce passo dopo passo. 
Seduta sulle antiche pietre di Roma 
in un giorno ho scritto tutto quel progetto. 
 
RIT. Io sono una missione, 
 in tutto e sempre una missione. 
 Io sono una missione, 
 in tutto e sempre una missione. 
 
Nella mia famiglia ho imparato la fraternità, 
ed ora vivo l’altra come un dono ricevuto, 
è la vera sfida che si presenta alla mia por-
ta, è il sapore che rende autentico ogni 
giorno. 
 
Ho capito che le divergenze d’opinione 
sono opportunità dirette verso il Bene, 
se le esprimiamo in libertà 
è per far sorgere qualcosa di più grande. 

RIT. 
 
E lo sai qual è la via che m’indica il cammi-
no? 
È Maria che custodisce tutto nel suo cuore, 
di lei mi affascina la vita e la preghiera, 
ma soprattutto quel suo ascolto silenzioso. 
 
Maria aveva un solo desiderio, 
quello di donare al mondo il Suo Creatore, 
e del resto niente le importava, 
ma passare inosservata e poi l’ombra e 
niente più. 
 
RIT. 
 
Se vuoi essere davvero una missione, 
i luoghi sono solo un particolare, 
da nord a sud, da sud a nord, che importa, 
ovunque sia, là sarai missione... 
 
 
 
IO.... sono Hélène, e sono una missione.  
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Impareremo ad abbracciare la Terra... 

Il primo tratto di strada sembra 
compiuto. Adesso, a poco a poco, 
sgomitando, cercheremo di ripren-
derci la città, il mare, i campi, gli 
sguardi attesi, i corpi mancanti. Sa-
ranno la mascherina e la distanza 
sociale (oltre al telegiornale) a ri-
cordarci però che è ancora vietato 
abbracciare. E sarà così per molto 
tempo. Dovremo vedere ancora i 
nipoti piangere per l’abbraccio im-
possibile alla nonna o alla zia, men-
tre gli amanti forse si diranno l’un 
l’altro: ‘Se ci amiamo dobbiamo 
correre qualche rischio. Non è la 
passione più forte della morte? Che 
la dea dell’amore li protegga. Tor-
neremo per strada e avvertiremo la 
paura che trasforma il distanzia-
mento in distanza relazionale, che 
fa di ogni altro uomo (anche lonta-
no un miglio) un possibile untore. 
Non sarà facile uscire da questa 
gabbia. I pessimisti parlano di qual-
che anno di abbracci mancati. Per 
non dire della depressione affettiva 
e – perché no – di quella economi-
ca che sembrano aspettarci al var-
co. Molte preoccupazioni coesisto-
no accanto all’entusiasmo del tor-
nare (per chi può) a riavvicinarsi, a 
lavorare. E poi come non portarsi 
dietro il dolore, il tanto dolore di 
questi giorni? Nessuno potrà pian-
gere solo il proprio pianto (“d’un 
pianto solo mio non piango più” 
aveva detto il poeta). E se il mare 
del nostro tempo ha accumulato 
amaramente anche il sale delle la-
crime dei fratelli annegati, come 
dimenticare tanti funerali mancati, 
tristi, solitari. Cantava Pessoa: “Il 
vaso prezioso è andato in pezzi, /e 
non valgono niente i cocci suoi, / la 
statua del tempio è crollata, /si è 
rotta. Era d’argilla. Ha perduto / i 
suoi fedeli. / Prova a incollare i coc-
ci del vaso divino, /ma già non fan-
no un vaso”. Le profezie apparten-
gono solo ai poeti. Davvero la sta-
tua si è rotta, il vaso è in cocci. Le 

“malcelate verità” delle 
nostre sicurezze sono crollate. Non 
sappiamo cosa ci attende. Per re-
stare umilmente nel qui-e-adesso 
forse potremmo iniziare a fare umil-
mente il punto: cosa abbiamo impa-
rato in questo lungo giorno del co-
rona virus? Giorni fa ci siamo riuni-
ti: un webinar per cento terapeuti. 
Ci siamo chiesti: come cambieran-
no le sofferenze delle persone? Co-
me è stato e come sarà per noi il 
prenderci cura in video chiamata? 
E come faremo a creare contatto 
malgrado distanze e mascherine? 
Qualche risposta è arrivata. Forse 
scopriremo come i sensi non sono 
cinque, ma sette, nove, e magari 
anche di più. Ci renderemo conto 
che si può supplire a ciò che man-
ca amplificando quel che già si ha. 
Inventeremo musiche altre, diverse, 
ma capaci di creare contatto. Forse 
cominceremo rendendoci conto co-
me a volte sia più difficile guardarsi 
negli occhi che abbracciarsi. E che 
uno sguardo può riscaldare a lungo 
un cuore. E il calore delle parole? 
Scopriremo che il contrarsi dei no-
stri corpi – riflesso condizionato 
dell’abbraccio trattenuto – genererà 
parole nuove, parole che hanno 
avuto il tempo di dimorare e di cre-
scere nel corpo. E proprio perché 
sbocciate dal corpo, le parole sa-
pranno creare calore e incontro. 
Non le parole divenute rituali senza 
forza, fatte apposta per non incon-
trarsi. Abbracci e parole. Meno ab-
bracci, più sguardi profondi. Meno 
abbracci, più parole centrate, cor-
poree. Gli spazi che ci separano 
possono farci ridurre gli spazi delle 
anime. Quanti abbracci dei corpi 
non raggiungono il cuore! Dopo il 
coronavirus dovremo compilare un 
nuovo dizionario di parole e di gesti 
capaci di allargare le nostre possi-
bilità. Forse le mamme e i papà che 
si prendono cura di bambini colpiti 
da deficit sensori potranno farci da 
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LiberaMente 

Proposte  per arricchire il pensiero 

Rubriche Amiche 
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Un grazie fraterno a tutte/i coloro che hanno contribuito con contenuti intensi e ricchi 

all’uscita di questo numero di Fraternità in tempi di pandemia da COVID-19.  

Continuiamo a nutrire questo spazio insieme, durante le prossime “fasi” di questo tempo così 

intenso e nuovo. Inviate gli articoli a: fmmgiornale@gmail.com. 

maestri. Molte volte si sente dire: quel bambino ha dei problemi, ma la madre, il pa-
dre, il fratello lo capiscono a volo. Quante potenzialità inespresse nei nostri corpi in 
relazione! Quanto amore creativo inesplorato nei nostri cuori! Il punto è passare dal 
cogito ergo sum (penso, dunque sono) al cogito ergo sumus (penso, dunque siamo): 
dall’incontro con l’altro nascono i pensieri che tessono il ricamo di un’esistenza. L’altro 
che è il corpo. Il corpo della casa. Il corpo della città.  
Il corpo del creato. Perché il creato è il corpo di tutti, il ‘nostro’ corpo. Il giorno 
in cui sentiremo il respiro degli alberi, la sensibilità di un fiore; il giorno in cui la 
bellezza della luna ci fermerà come Ciaula e ci farà cadere il peso della vita dalle 
spalle, o magari ci aiuterà a portarlo; in quel giorno scopriremo di essere tutti 
nella stessa Aida, come dicono i saggi giapponesi, di essere tutti nella stessa 
orchestra. Compositore, direttore, ascoltatori, suonatori: di oggi e di ieri e di 
domani. Ci aspetteranno altre giornate tristi, forse dovremo mangiare altre erbe 
amare, ma il creato addolcirà l’amaro. E se avesse avuto ragione colui che chia-
mava le creature ‘fratello’, ‘sorella’? Proprio lui ci aveva ammonito: la madre 
terra non solo ci sostenta ma ci ‘governa’. Ci alimenta, ma dobbiamo ubbidirle. 
Dobbiamo ubbidire alla terra. Forse questo tempo sarà un apprendistato. Ci ser-
virà per imparare di nuovo ad abbracciare la terra: dimenticata, violentata, sfrut-
tata. Forse solo quando saremo riusciti ad abbracciare la terra, ad ubbidirle, po-
tremo tornare ad abbracciarci tra noi. “Si tratta di cogliere con grata / sorpresa 
minuscoli fiori di campo, / di estrarre essenze infinite / Da specie ordinarie la-
sciate/ stupidamente a languire davanti / alla porta. Di cominciare a vivere, ecco 
di cosa si tratta”, canta il poeta. E forse si tratta di fare del Cantico di Frate Sole 
la magna charta dei tempi nuovi che si stanno aprendo davanti ai nostri occhi. Il 
canto della terra e dei poveri. Il canto del creato che rinasce. Il canto di chi ac-
coglie con umiltà l’altro e la vita. 
 
                     p. Giovanni Salonia 

L'Amazzonia....Ci salverà con la fraternità e la spiritualità delle 
sue genti. Ci salverà con la deferenza dei suoi popoli verso la Madre 
Terra. L’enciclica Laudato si’, con la sua portata rivoluzionaria, ha con-
quistato il mondo diventando il più alto grido d’allarme mai lanciato 
sulle ferite del pianeta. Con la convocazione di un Sinodo speciale 
sull’ Amazzonia, papa Francesco – ispirato dall’ immenso orizzonte 
del santo di cui ha scelto il nome – riporta con vigore all’ attenzione 
della comunità internazionale l’urgenza di una “conversione ecologica” 
globale. Perché l’Amazzonia ci salverà? Per il pontefice argentino i 
popoli indigeni di quella regione sono gli ultimi testimoni di un rapporto 
con la terra unico e primordiale, profondamente intessuto nella cultura, 
al punto da rappresentare un paradigma per il resto del mondo. La 
riserva amazzonica ci salverà con le sue foreste, la sua acqua, la sua 
biodiversità. Sui passi di Francesco d’Assisi – patrono dei cultori 
dell’ecologia, amato anche dai non credenti – si muove dunque la 
Chiesa del Terzo Millennio e Giuseppe Buffon – fine studioso del fran-
cescanesimo – guida il lettore a comprendere il valore universale 
dell’Amazzonia proprio attraverso la visione profetica e moderna del 
“cantore della Creazione”, capace di tenere insieme il corpo, lo spirito, 
la natura, Dio e il coro di tutte le creature dell’universo. 


