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nelle azioni politiche rivolte a 
queste comunità. 
Azioni “nel contesto” che ve-
dono coinvolti i membri delle 
comunità che vivono in conte-
sti segreganti e marginalizzati. 
Associazione 21 luglio attra-
verso azioni di formazione, di 
supporto e di aiuto, ha come 
obiettivo la creazione di oppor-
tunità e la facilitazione 
nell’accesso ai principali servi-
zi, sempre con il fine ultimo di 
permettere il raggiungimento 
di una totale autonomia. 
L’associazione declina il suo 
metodo su livello nazionale e 

locale, nella città di Roma, do-
ve svolge in maniera capillare 
attività quotidiane di sostegno 
e monitoraggio. Sul piano ter-

ritoriale implementa le sue 
azioni nel quartiere di Tor 

Bella Monaca all’interno del 
Polo di sviluppo educativo e 
culturale Ex Fienile, uno sta-
bile dato in gestione dal Comu-
ne di Roma ad una ATS di cui 
Associazione 21 luglio è capo-

Conosciamo  l’”Associazione 

XXI luglio”. 
Associazione 21 Luglio Onlus 
è un’organizzazione non profit 
che supporta gruppi e individui 
in condizione di segregazione 
estrema e di discriminazione 
t u t e l a n d o n e  i  d i r i t t i 
e promuovendo il benessere 
delle bambine e dei bambini. 
Il 21 luglio di alcuni anni fa 
una bambina ha subito abusi e 
maltrattamenti da quelle istitu-
istituzioni che avrebbero dovu-
to difenderla e tutelarla. A ri-
cordo di quel giorno è nata As-

sociazione 21 luglio ONLUS, 
alla quale, in riferimento al 
triste episodio, la scrittrice Su-
sanna Tamaro ha dedicato un 
bellissimo articolo dal titolo: 
“Chi difende i bambini dalle 

leggi che dovrebbero difender-

li?”. 
Associazione 21 Luglio sup-
porta gruppi e individui in con-
dizioni di segregazione estre-
ma e discriminazione tutelando 
il benessere delle bambine e 
dei bambini attraverso attività 

di empowerment e promuo-
vendo i diritti umani, imple-
mentando attività di ricerca, 
monitoraggio e advocacy. 
Negli anni, Associazione 21 
luglio ha sviluppato un metodo 
che – privo di qualsiasi con-

notazione etnica – nasce da un 
approccio legato ai diritti e si 
muove su due assi: 
Azioni “sul contesto” delle 
comunità in condizione di se-
gregazione estrema e discrimi-
nazione, con l’obiettivo di co-
involgere  i decisori politici, i 
media e la società in un cam-
bio di approccio sia nella ge-
stione del discorso pubblico sia 
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 Seminando bene …               nel mondo 
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lavorativo; un “modello” che fun-
ziona. Antonio Silvio Calò è un 

insegnante di filosofia in una 
scuola media superiore, sposato 

con quattro figli e vive a Cama-
lò in provincia di Treviso. Egli 
racconta: “Nel 2015, marzo, apri-
le, si sono verificati una serie di 
eventi molto tragi-ci uno dietro 
l’altro; il 18 ce n’è stato uno mol-
to drammatico a Lampedusa con 
centinaia di morti. Di fronte a 
queste immagini, ma anche alle 
precedenti, devo esser sincero, 
quel giorno, il 18, lo ricordo co-
me fosse adesso, ho detto no, ba-
sta, dobbiamo fare qualcosa. Ora 
non è che noi abbiamo tante cose. 
Abbiamo la casa. Ho proposto, 
mettiamo a disposizione la nostra 
casa. Mia moglie era d’ accordis-
simo, ho consultato anche tutti i 
figli perché non avrei mai preso 
una decisione di questo genere, 
che comportava un tale cambia-
mento nella condivisione degli 
spazi della casa, senza il loro 
consenso. Il 20 aprile o il 21,  
prima di recarmi in prefettura ho 
detto a mia moglie: "Vedrai che 
ci saranno altre famiglie che han 
già fatto questa scelta quindi po-
tremo creare una rete, ci potranno 
consigliare su cosa fare e non 
fare”. Quando sono stato davanti 
al funzionario della prefettura 
subito c’è stato un qui pro quo: 
loro pensavano che noi avessimo 
una seconda o terza casa in cui 
ospitarli. Quando ho chiarito che 
sarebbero venuti a stare a casa 
nostra, la risposta è stata: "Ma lei 
è fuori completamente!”. E quan-
do ho detto: "Ma ci saranno al-tre 
situazioni come la nostra …”, 
l’ispettrice mi ha risposto: "No, 
guardi, non c’è nessuna situazio-
ne di questo genere, né qui né a 
Treviso o nel Veneto... Io credo 
che lei sia il primo in Italia che fa 
questo tipo di accoglienza.” 
(continueremo nel prossimo numero) 

Sei + sei + sei …  
La straordinaria storia di una fa-
miglia del trevigiano che di fron-
te alle tragedie del Mediterraneo 
decide di raddoppiare, da sei a 
dodici, il numero degli abitanti 
della loro casa; l’incredulità dei 
funzionari delle istituzioni e poi, 
l’ostilità iniziale del vicinato; i 
sei giovani “rifugiati” che non 
bighellonano mai, che vanno a 
scuola e al doposcuola pomeri-
diano, che aiutano i vicini nel 
sabato, che fanno un tirocinio 
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Educarsi all’amore …          Laici fmm 

Nel corso dell’incontro naziona-
le dei gruppi che formano la 
Fraternità laica fmm della pro-
vincia Italia, abbiamo avuto 
l’occasione di seguire un inte-
ressantissimo seminario del 
Prof. Marco Guzzi dedicato 
all’esortazione apostolica sull’ 
amore nella famiglia “Amoris 

Laetitia” di Papa Francesco. Il 
Prof. Guzzi, poeta e ricercatore 
filosofo, è senz’altro una delle 
figure di intellettuali laici catto-
lici più interessanti nel panora-
ma italiano contemporaneo 
(www.marcoguzzi.it). La sua 
opera è orientata all’indagine 
antropologica su un nuovo tipo 
di umanità che deve soprag-
giungere in risposta alla grande 
crisi che il mondo contempora-
neo sta attraversando. La propo-
sta di Guzzi consiste nell’ ela-
borazione di un percorso di li-
berazione dall’odio e di rinasci-
ta nella pace da proporre a tutta 
l’umanità (anche non credente), 
e che passa attraverso l’ espe-
rienza di vita cristiana. 
Per quanto riguarda il tema 
principale del seminario, ovvero 
l’Amoris Laetitia, la scelta è 
stata la logica conseguenza del 
percorso di lettura affrontato 
durante tutto l’anno pastorale 
dai vari gruppi laici fmm, unita-

mente all’approfondimento del 
carisma di fondazione dell’ Isti-
tuto, così come sviluppato da 
Maria della Passione. 
Ma quale tipo di matrimonio sta 
vivendo una grande crisi? Il ma-
trimonio cristiano, visto come 
immagine vivente del Dio Tri-
nitario? Oppure il matrimonio 
di tipo ‘patriarcale’ nel quale la 
donna viveva in una posizione 
di forte assoggettamento? In 
quest’ultimo infatti la capacità 
di dialogo e relazione era ridotta 
al minimo, e l’aspetto sessuale 
della relazione era fortemente 
mortificato da una riduttiva 

(rispetto alle Sacre 
Scritture) interpretazio-
ne messa in opera da 
una parte della patristica 
e della teologia morale. 
Quest’ ultimo senz’altro 
non è più sentito come 
concretamente attuale, 
almeno nel mondo occi-
dentale. Si tratta di un 
tema molto attuale e 
complesso. Per quanto 

riguarda invece il matrimonio 
cristiano, la volontà di rinnova-
mento è fortemente legata alla 
riscoperta della sua profonda 
spiritualità, alla valorizzazione 
di esso come un’esperienza mi-
stica (all’autore piace definire il 
matrimonio come ‘un’opera 
d’arte’). La crisi del matrimonio 
religioso infatti è apparsa come 
conseguenza della crisi struttura-
le della fede e dell’accesso a tut-
ti i sacramenti, una crisi però 
che Guzzi invita a vedere in sen-
so potenzialmente positivo. Po-
trebbe trattarsi infatti di una fase 
di crescita, nella quale dobbiamo 
approfittare per riproporre in 
maniera continua e rinnovata la 
nostra iniziazione cristiana. Un 
primo passo consiste nell’ impa-
rare ad amare e a rispettare se 
stessi; solo successivamente 
possiamo amare il prossimo, tra 
cui il coniuge. Si tratta di un la-
voro psicologico che però alla 
fine rientra nella cura delle ani-
me. Al giorno d’oggi infatti si 
assiste a un grande problema 



Pagina 4 F RA TE R NIT À 

L., nella quale Papa Francesco 
afferma senza esitazione che la 
decisione di sposarsi deve essere 
frutto di un discernimento voca-
zionale, e la cui portata rivolu-
zionaria non consiste solamente 
nell’apertura alla concessione 
dell’Eucarestia ai divorziati ri-
sposati, ma più in generale nel 
concetto di gradualità della col-
pa, pur facendo salva la solidità 
della legge. L’intero gruppo dei 
laici fmm ha ascoltato le rela-
zioni e ha partecipato con gran-
de interesse al dibattito che ne è 
seguito, traendo un grande gio-
vamento dal discutere un tema 
così attuale e così sentito in tutte 
le comunità di provenienza, e 
aprendosi a testimoniare le pro-
blematiche legate alla propria 
esperienza di vita e a quella dei 
giovani di propria conoscenza 
spesso così distanti dalla vita 
matrimoniale. La disponibilità 
offerta da Marco Guzzi di riu-
nirsi la sera dopo cena per un 
dialogo informale è stata accolta 
all’unanimità. Le domande ri-
volte per comprendere meglio o 
approfondire i suggerimenti e le 
riflessioni della giornata sono 
state veramente interessanti e 
hanno coinvolto tutti i parteci-

panti, che l’arguzia, 
l’entusiasmo, la condivisione di 
esperienze personali del relatore 
ha sempre mantenuto svegli e 
impegnati nell’ascolto nonostan-
te la fatica della giornata. 
Sulla base di questi presupposti, 
ovvero la necessità di amare se 
stessi, svuotarsi dai pensieri per 
poi aprirsi umilmente allo Spirito 
Santo e inventare nuovi strumen-
ti utili alla nuova evangelizzazio-
ne, e in correlazione con il semi-
nario sull’esortazione apostolica 
A. L. il Prof. Guzzi (in compa-
gnia della sua gentile moglie e 
collaboratrice Paola), nella parte 
finale delle mattinate e negli in-
contri pomeridiani, ha avviato 
l’uditorio alla scoperta del meto-
do che è alla base dei ‘Gruppi di 
liberazione interiore’, da lui crea-
ti e organizzati con successo or-
mai da molti anni sul territorio e 
sul web, e denominati “Darsi pa-
ce” (www.darsipace.it). Modifi-
care il proprio stato è darsi pace, 
successivamente sopraggiunge in 
noi lo Spirito Santo. Meditare è 
divenire presenti dinanzi a Dio, e 
per fare questo propone vari li-
velli di abbandono nei quali con-
fluiscono elementi della psicolo-
gia del XIX e XX secolo, le tec-
niche della meditazione tipiche 
delle grandi religioni non cristia-
ne dell’estremo oriente, ma an-
che di parte della tradizione pa-
tristica e monastica dei primi se-
coli della Chiesa, in oriente come 
anche in occidente (per un esem-
pio di questa tecnica di medita-
zione: http://www.darsipace.it/
meditazioni/ ; vedi anche il cana-
le youtube Darsipace). 
 

Luigi Finocchietti di Roma 

a nome di tutti. 

… per una nuova umanità fondata su Cristo      Laici fmm

della pastorale di accompagna-
mento delle coppie nelle par-
rocchie, in quanto sia i parroci 
sia i laici spesso non riescono a 
proporre percorsi di nuova ini-
ziazione alla fede ai fidanzati e 
percorsi di sostegno e di dialo-
go alle coppie già sposate. A 
volte infatti capita che ci si con-
centri maggiormente sulle nor-
me canoniche e sulla Legge, 
rispetto alle molteplici fragilità 
e alle domande concrete poste 
dalle giovani coppie. Questo 
tipo di ambiente crea una di-
stanza tale che quando le cop-
pie di credenti entrano in crisi 
non ricorrono quasi mai 
all’accompagnamento pastora-
le. Negli ultimi anni a dire il 
vero qualcosa sta cambiando in 
alcune diocesi, e la Chiesa uni-
versale dovrà senz’altro prossi-
mamente pensare a delle linee 
guida comuni da proporre a tut-
te le comunità dei credenti spar-
se nel mondo, così come i laici 
dovranno fare pressioni sulle 
società e sulla politica per crea-
re dei modelli di vita che siano 
più compatibili con lo sviluppo 
armonioso della vita familiare. 
Questi e molti altri gli inviti 
ricavabili dalla lettura dell’A. 
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“Il futuro nasce dal presente. Un futuro provocatoriamente semplice,  
come quello che ci hanno ispirato san Francesco e santa Chiara.  

La globalizzazione, il mercato e la moda ci fanno pensare  
di aver bisogno di un’infinità di cose per essere felici:  

san Francesco ci suggeriva la semplicità e l’essenzialità.  

Siamo in un mondo ingiusto, caratterizzato dalla ricchezza  
di pochi e dalla povertà di tanti: san Francesco  
ci suggerisce di costruire un futuro più giusto.   

Nel nostro presente ci sono tante guerre - ”una guerra mondiale a pezzi”,  
la chiama papa Francesco - frutto di interessi egoistici e causa di tanta sofferenza:  

san Francesco ci suggerisce di costruire un futuro di perdono e di pace. 
Stiamo distruggendo la nostra terra, la casa di tutti: 
San Francesco ci suggerisce di prenderci cura responsabile di sorella e  
madre terra, perché altrimenti non ci sarà futuro per nessuno. 

Siamo più di sette miliardi di persone, culture e religioni diverse: 
San Francesco suggerisce di costruire un futuro di dialogo,  

di rispetto, di libertà per tutti. 
Se c’è un Dio, è il Dio creatore e padre di tutti, e noi siamo tutti fratelli:  
san Francesco ci suggerisce di costruire un futuro di fraternità universale,  
un mosaico che sarà bellissimo se non mancherà nessuna delle tessere che siamo tutti noi. 

Festival Francescano         Bologna 22-24 settembre 

Vi raccontiamo l’evento attraverso i nostri 
vissuti e le immagini di tre intensi giorni do-
ve il sole, il fresco autunnale e un po’ di piog-
gia hanno accompagnato 72 ore di festa, di 
incontri, laboratori, giochi, preghiera, spetta-
coli, riflessioni e dibattiti in una piazza dove 
nessun muro, nessuna porta ha impedito ad 
una folla di persone di ogni cultura, religione,  
lingua, popolo e nazione, di vivere il Festival 
Francescano alla sua IX edizione! 

Le fmm al Festival Francescano  



presto per prendere il bus verso 
piazza Maggiore; la curiosità 
dei giovani nell’ascoltare e nel 
dialogare, e la loro curiosità 
verso le tematiche missionarie e 
sulla mondialità. Nell’ eteroge-
neità anagrafica, culturale e di 
vissuto di noi Francescane mis-
sionarie di Maria partecipanti al 
Festival ho colto la forza e la 
bellezza della nostra presenza 
qui, anche nelle fatiche e nelle 
diversità di idee e di desideri 
concreti, nei disappunti e negli 
imprevisti. Tutto ha concorso a 
vivere insieme un’esperienza, a 
mio avviso, vera e arricchente.  
La semplicità è stato l’ ingre-
diente principale della ricetta 
Festival:  un ottimo motivo per 
tornare l’anno prossimo e dire 
ad altri “VENITE CON NOI!”. 

Rebecca fmm 

 

“Il nostro futuro è vivere insie-
me” (Papa Francesco) 
L’abbiamo veramente speri-
mentato in questi tre bellissimi 
giorni di festival in piazza Mag-
giore a Bologna, dove regnava 
un clima di gioia, di fraternità, e 
di condivisione. Una bella e 
grande organizzazione con del-
le proposte adatte a tutti. 
Personalmente, ho partecipato 

nello stand “incontrare”, dove si 
è svolto il grande gioco del mon-
do, insieme ad altri istituti mis-
sionari, abbiamo potuto incon-
trare e condividere con gente di 
tutte le culture e di tutte le età, 
credenti o no, desiderando fare 
questo viaggio ipotetico per co-
noscere diversi Paesi, ascoltando 
le esperienze delle persone lega-
te al tema del futuro. 
E’ stata per me una bella espe-
rienza di fraternità e di comunio-
ne. 

Ella fmm 

Mi sono divertita molto 
nell’aver partecipato al Festival 
Francescano. Ho fatto servizio 
nello stand dove abbiamo propo-
sto alle persone che si avvicina-
vano di  scrivere il loro nome in 
giapponese e  singalese (dello 
Sri Lanka).  É venuta molta gen-
te: bambini, giovani e adulti con 
una curiosità innocente, caratte-
ristica di tutte le fasce di età.  Mi 
facevano tenerezza perché erano 
un desiderio e una gioia umana 
puri e semplici. 
La nostra “Casa di accoglienza” 
di Siracusa è pure bella, ma mi 
sono arricchita di più e potrei 
dire che sono stata consolata nel 
cuore, per questa occasione di 
“uscire dalla casa”. Ora ritorno e 

Il Festival mi ha mostrato la 
faccia positiva di un presente 
che già sta costruendo un FU-
TURO SEMPLICE. Un pre-
sente che nello stile francesca-
no è apertura, è bellezza, è 
condivisione. Ho percepito tut-
to questo tra le strade e nella 
gente che è passata dal nostro 
stand in queste tre giornate, e 
negli scambi tra associazioni 
ed istituti religiosi qui presenti. 
Il desiderio dell’incontro è ciò 
che ho respirato come forte-
mente vivo in tutti quanti indi-
stintamente, e il dialogo che si 
è costruito nell’informalità è 
ciò che più mi è piaciuto, ha 
toccato intimamente la mia 
sensibilità. Una carrellata di 
ricordi: i membri della Chiesa 
Valdese con cui abbiamo 
scambiato qualche parola sul 
tema dell’immigrazione; Enea, 
il volontario che ha partecipato 
al nostro workshop e ci ha aiu-
tate ad improvvisarne un altro 
al centro della piazza; le 
“compagne” dello stand Incon-

trare con cui partecipare gioie, 
fatiche e un acquazzone im-
provviso nel mezzogiorno di 
domenica che ci ha sorprese 
con il suo fiume d’acqua; le 
nostre camminate la mattina 

Futuro semplice            I nostri vissuti 
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ricomincio a vivere a Siracusa 
con questa freschezza di cuore 
che mi ha regalato Dio! 

Azusa fmm 

 

Il titolo del Festival mi aveva 
già incuriosito e colpito molto : 
parlare e incontrarsi sul tema 
FUTURO, declinato come 
SEMPLICE. Una scelta corag-
giosa nella quale ho visto 
scommettersi uno staff di lavo-
ro organizzativo molto unito, 
molto competente e fraterno. 
Mi è piaciuto vederli all’opera 
fin dalle prime ore del mattino, 
coordinarci nelle varie attività 
e seguire tutto il programma 
fittissimo di appuntamenti, in-
cludendo tutti. L’incontro con 
la gente che come un fiume si è 
riversata per tutti tre i giorni 

nella Piazza Maggiore, è stata  
per me una ricchezza grande. 
Ho potuto confermare in me 
come la mondialità, la giustizia, 
la missione, la cura responsabi-
le della nostra casa comune, 
l’incontro e la fraternità siano  
argomenti di interesse vivo per 
tanti, sia giovani che adulti. Ho 
vissuto scambi e dialoghi molto 
costruttivi e positivi sul futuro, 
ho conosciuto persone capaci di 
credere al cambiamento dal 
basso di stili di vita che non 
hanno futuro, ho visto tanti 
scommettersi e lasciarsi coin-
volgere dalle attività, dalle pro-
poste, dal nostro laboratorio. La 
presenza di tanti istituti france-
scani femminili e maschili in un 
evento condiviso è stato un se-
gno forte di Chiesa che fa e 

 
“Il nostro futuro è vivere insieme” 

cammina insieme. Ho conosciuto 
fratelli e sorelle con cui scambia-
re e arricchire i nostri percorsi di 
vita e di missione. Tra di noi, 9 
fmm presenti si è collaborato be-
ne grazie anche al coordinamento 
di Rebecca che da mesi ha parte-
cipato agli incontri di organizza-
zione del Festival e con la quale 
abbiamo pensato come essere 
presenti all’evento, essendo per 
noi il primo anno di partecipazio-
ne. Ognuna di noi ha potuto così 
trovare il suo posto e il suo impe-
gno. Sono tornata alla quotidiani-
tà portando nel cuore la bellezza, 
la semplicità, la serenità che que-
sto evento mi ha trasmesso e con 
il pensiero e il desiderio di parte-
cipare già al  FUTURO Festival. 

Alessandra fmm 

 

Work shop “La mia  patria è il mondo intero”: TI VEDO - TI ICONTRO -  MI IMPEGNO  
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Stand Incontrare                         Piazza Maggiore - Bologna 
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Azusa incontra frate  Mario Caducci  ofm, 

da molti anni missionario in Giappone. 

Ci gustiamo un buon piatto di 

tagliatelle bolognesi. 

Il nostro spazio stand INCON-

TRARE. 

Frate Mago che intrattiene un gruppetto in piaz-

za con le magie. 

Le attività per i bambini attraverso un laborato-

rio di musica e percussioni. 

La ten-

da  per 

l’adoraz

ione 

eucari-

stica. 

L’ospitalità dalle Suore Clarisse 

Francescane del Santissimo Sacra-

mento. 

Lascia scritto qui il tuo pensiero 

e desiderio di FUTURO 
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Le sorelle del Vietnam in pellegrinaggio            Besau fmm 

“Siamo tutte sorelle nella fa-

miglia delle Francescane 

missionarie di Maria!”  
Queste parole sono dette dalle 
18 sorelle fmm del Vietnam 
che hanno fatto un pellegrinag-
gio alla fonte per avere un'im-
pressione profonda su dove la 
madre fondatrice ha vissuto e 
seguito le orme di San France-
sco di Assisi.  Sono venute a 
visitare la Città del Vaticano il 
12 e 13 agosto.  La nostra co-
munità è stata per loro un luo-
go di accoglienza, di riposo, di 
momenti fraterni. Hanno visi-
tato i giardini vaticani, i musei, 
la Basilica di San Pietro e sono 
state in piazza per l’Angelus 
con il Papa. Subito dopo hanno 
pranzato con noi. In quel  peri-
odo nella comunità eravamo 
solamente  quattro sorelle  ma 
abbiamo fatto la pizza per tutte 

ed è stato un pranzo particolare 
perché hanno potuto gustare una 
specialità italiana deliziosa e ser-
vita con ospitalità. Mentre man-
giavamo, le sorelle vietnamite si 
sono presentate nella loro lingua 
e c’era una sorella che traduceva 
in italiano, oppure in francese. 
Alla fine, come ringraziamento, 
hanno cantato un canto accompa-
gnato da una danza come espres-
sione della loro gioia nell’essere  
con tutte noi, sorelle fmm  nella 
ricchezza 
delle  diver-
se lingue e 
culture. 
Infatti è l'a-
more di Dio 
che ci uni-
sce come 
sorelle pro-
venienti da 
tutto il 

mondo nella famiglia FMM. Sia-
mo chiamate a vivere la testimo-
nianza evangelica per un mondo 
che sta perdendo l’amore e la 
fede. Diventiamo il sale, la luce 
per dare sapore alla vita con l'a-
more sull’esmpio di Gesù. Quel-
lo che abbiamo fatto quel giorno 
è stata un’esperienza profonda e 
sarà una testimonianza anche fu-
tura di fraternità, accoglienza e 
condivisione.  

Besau fmm 

Appuntamenti     Proposte  
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Incontro fmm  under  ‘60       Porano 

F RA TE R NIT À 

Dal 26 al 31 agosto scorsi noi sorelle fmm di età inferiore ai sessant’anni ci siamo incontrate a Porano 
dove, guidate da sr Emma, abbiamo approfondito il tema: Responsabilità: generare fiducia! 

Questi giorni sono voluti essere un momento di confronto, di sostegno, un mettersi in gioco nel cresce-
re in una conoscenza reciproca, nella formazione su come viviamo e assumiamo le responsabilità e cre-
sciamo attraverso di esse. 
Ci siamo collocate all’interno del processo che l’Istituto sta facendo in questi anni e abbiamo cercato di 
guardare al futuro, positive verso i cambiamenti, fiduciose nella guida di Dio in questi cammini nuovi e 
desiderose di continuare a incontrarci una volta all’anno per continuare questo percorso. 
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Laboratorio missionario 2017 e ... 

Il viaggio in Marocco è stata l’ultima tappa del percorso missionario intrapreso quest’anno da noi 
fmm insieme ai giovani partecipanti al Laboratorio missionario. I fine settimana di formazione mis-
sionaria, tenutasi tra Assisi e Grottaferrata, hanno toccato tre temi connessi alla missione: le relazio-
ni, l’intercultura e la sobrietà. Ogni tappa ha previsto una parte teorica, una esperienziale e una bibli-
ca per permettere a ciascuno di entrare personalmente a contatto con la tematica specifica. 
Quest’anno abbiamo introdotto per ogni incontro un approfondimento sull’argomento di ogni tappa 
secondo la vita e gli scritti di Maria della Passione, che ha interessato ed incuriosito molto i giovani e 
gli ha permesso di conoscere un volto attuale della nostra fondatrice e del nostro carisma. La parten-
za per il Marocco è stato il campo in cui ciascuno ha sperimentato le proprie aspettative, ha messo in 
discussione le proprie idee ed ha cercato di vivere intensamente tutti gli aspetti dell’incontro e del 
dialogo con un’altra cultura, un altro stile di vita, un’altra religione, un’altra mentalità. I giovani sono 
stati messi in discussione su molte tematiche, e durante i 20 giorni in Marocco ci è stata sempre la 
possibilità di confrontarsi insieme, di esprimere perplessità e paure, ammettere limiti insuperabili e 
rimettere tutto in un progetto personale del Signore per ciascuno e per tutto il gruppo. Da Fiumicino 
siamo partiti Pamela, Francesco ed io (sr Rebecca), a Casablanca abbiamo incontrato sr Mariangela 
che ha vissuto con noi l’intera esperienza missionaria permettendoci di entrare nelle realtà grazie alle 
proprie conoscenze. Ma ora lascio la voce ai giovani Pamela e Francesco… 

Rebecca fmm 
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… viaggio missionario in Marocco …  

Vorremmo rendervi tutti partecipi del nostro viaggio missionario in Marocco. Le suore Francescane 
Missionarie di Maria hanno organizzato un Laboratorio Missionario. Relazioni interpersonali, Intercul-
tura, Sobrietà sono state le tre tematiche guida necessarie affinché potessimo affrontare il viaggio in 
tutte le sue sfumature. Mettendo in discussione i nostri schemi mentali e imparando a cambiare prospet-
tiva siamo stati incanalati verso la missione, partenza il 4 agosto 2017. Ogni cultura, ogni incontro con 
l’altro, ogni imprevisto non calcolato diventa nuova possibilità di crescita; come le facce di un diaman-
te, ognuna riflette in modo differente l’unica luce (Dio). Affidandoci totalmente al Signore vedevamo 
in Suor Rebecca e Suor Mariangela non soltanto delle guide missionarie ma delle sorelle, amiche e ma-
dri a cui poter far riferimento sempre.                             Pamela e Francesco 

Vorrei rendervi tutti partecipi 
dell'entusiasmo con il quale sia-
mo partiti per la nostra prima 
esperienza missionaria dopo il 
percorso del laboratorio fre-
quentato i mesi precedenti. Far-
vi arrivare le emozioni e la sor-
presa nel visitare, incontrare e 
comunicare con una così diver-
sa cultura antica ed essenziale, 
non priva di difficoltà nell'af-
frontarla.  La partenza del 4 A-
gosto è stata infuocata dal picco 
di caldo di quei giorni,  all'arri-
vo il primo impatto è stato con 
le suore a Casablanca, di tante 
nazionalità diverse, che si sorri-

devano ed erano tutte gentili, 
sia tra loro che con noi e col-
laboravano tutte dalla più an-
ziana alla giovane. L'esperien-
za più forte però è stata con i 
piccoli abbandonati del centro 
dei disabili: fin da subito è 
bastato sorridergli, salutarli, 
sventolare un telo colorato, 
che avevamo portato proprio 
pensando alle loro difficoltà di 
movimento, e sono state subi-
to allegria, gioia e risate. Ve-
derli così contenti era uno de-
gli scopi del nostro andare. 
Nei giorni successivi è stato 
bello visitare posti cultural-

mente importanti, come la Gran-

de Moschea e la Medina di Casa-
blanca, punti sociali e di incontro 
dei musulmani.  

Durante questo viaggio ci siamo 
spostati molto in varie città e pa-
esi per renderci conto della gran-
de disparità tra i ricchi che osten-
tano e i poveri emarginati in bi-
donville o i tanti che elemosina-
no.  A Tatouine, in montagna a 
1800 metri di quota, abbiamo 
conosciuto la cultura dei Berberi, 
l'antica popolazione che viveva 
in Marocco prima dell'invasione 
degli Arabi; essendo in minoran-
za e pacifici si rifugiavano sui 
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 Pamela e Francesco ci raccontano …  

monti dove hanno vissuto per 
molti anni con l'essenziale, 
case di argilla e paglia con sof-
fitti in canne di bambù, agri-
coltura e pochi animali, grazie 
al torrente che scende dalle 
montagne. Per noi vedere tanta 
essenzialità e il loro legame 
con la terra ci stupiva e mera-
vigliava, ma è tutto ciò che 
hanno.  Personalmente ero 
contenta di averci passato un 
solo giorno, perché per le mie 
necessità era troppo rurale, 
non essendo abituata alla cam-
pagna avevo problemi con mo-
sche zanzare e gechi, che di 
notte sono entrati in camera; e 
ho scoperto che in missione si 
dorme molto poco. La città di 
Midelt l'ho trovata decisamen-
te più accogliente, abbiamo 
avuto modo di alloggiare dai 
monaci trappisti, pregare e a-
scoltare messa e l'occasione di 
colloquiare con Jean Pierre 
Shumaker il monaco scampato 
alla strage dei sette martiri di 
Tiberine in Algeria. Quello è 
stato un momento di incontro 
molto speciale per me: avevo 
visto il film e avevo molte do-
mande, Jean Pierre ha soddi-
sfatto la mia curiosità e dato 
un quadro completo di ciò che 
era stato il disegno di Dio sulle 
loro vite, il suo racconto è una 
delle cose che mi ha colpito di 
più.  A Midelt suor Anna fa 
l'infermiera nel dispensario per 
i poveri e molti la conoscono, 
e rispettano le suore per il loro 
operato e dedizione, tanto da 
chiamarle marabuia che signi-
fica persona santa, effettiva-
mente per chi arriva lí per vi-
verci e operare il bene come 
fanno le suore, è faticoso e dif-

ficoltoso ambientarsi e organiz-
zarsi, di certo bisogna avere una 
base solida di fede e di devozio-
ne che spinga ad affrontare il 
quotidiano imprevisto in una 
terra così diversa ed essenziale 
come quella del Marocco. Nei 
giorni che eravamo a Midelt, 
abbiamo avuto la possibilità di 
essere invitati da alcune famiglie 
del luogo, una molto facoltosa, 
in una casa ben arredata con mo-
bili e divani pieni di cuscini e 
tappeti tipici del Marocco, molto 
cortesi e generose e abbiamo 
avuto modo di capire tanto della 
cultura e della società del posto, 
quando ci siamo trovati ospiti 
dell'altra famiglia molto più mo-
desta, altrettanto cortese e acco-
gliente, pur avendo una piccola 
stanza con lo stretto necessario, 
eppure felici di condividerlo con 
noi e offrirci tutto ciò che pote-
vano per farci stare bene. Ho 
apprezzato molto tutto questo, 
tanto da commuovermi nel ren-
dermi conto che non hanno im-

portanza le differenze e le diffi-
coltà di , quando è il cuore ad 
esprimersi siamo tutti uniti e 
questo mi riporta a tanti passag-
gi del Vangelo della vita di Gesù 
Cristo. In fondo il nostro andare, 
il confrontarci e il desiderio di 
uscire da noi stessi è per il desi-
derio e la gioia di seguire la Pa-
rola del Vangelo che spinge con 
fiducia in cammino verso il 
prossimo. 

Pamela 

Per lavoro mi capita di frequente 
di viaggiare non soltanto nella 
mia regione (Puglia), ma anche 
in tutta Italia ed Europa. Ciò che 
mi preoccupava non era il viag-
gio inteso come trasporto fisico, 
ma ciò che avremmo dovuto in-
contrare e convivere per venti 
giorni; mettendo in pratica non 
soltanto la teoria appresa nel La-
boratorio Missionario, ma la ca-
pacità di essere vero cristiano. 
Lingua, cultura, religione, odori, 
sapori, tutto era differente dalle 
mie abitudini. Nel primo pome-
riggio arriviamo all’aeroporto di 
Casablanca: tanto caldo, un’ ora 
in più di fuso orario e scrittura 
differente sui cartelloni pubblici-
tari mettono a dura prova la mia 
pazienza. Due suore frizzantissi-
me (di cui una è suor Mariange-
la), ci dicono di accogliere gli 
imprevisti, ed io: « Imprevi-
sti??”», abituato a calcolare 
sempre tutto, non pensavo che ci 
fossero imprevisti in una missio-
ne. Nella casa delle suore FMM 
di Casablanca, conta una trenti-
na di sorelle appartenenti a varie 
nazionalità, colore della pelle, 
storie vissute e ruoli differenti si 
completano in una convivenza 
perfetta. Mi sembravano tanti 



Il nostro viaggio …  
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riflessi di Maria della Passione, 
in cui affermava “La mia patria 

è il Mondo intero”. Le nostre 
guide missionarie-traduttrici ci 
danno supporto dicendoci di af-
fidare la nostra sorte al Signore, 
affinché egli stesso potrà nutrir-
ci. Facile da capire, un po’ meno 
da mettere in pratica. Gli ho cre-
duto! L’esperienza nel centro 
degli abbandonati ha rotto tutti i 
miei schemi e idee che mi ero 
fatto sulla missione. Ingenua-
mente pensavo di andare in Ma-
rocco ad animare e quindi a ri-
solvere problematiche semplici. 
Invece No! Bimbi e ragazzi con 
problemi articolari molto gravi, 
venivano “aiutati” nel minimo 
necessario per la loro sopravvi-
venza. Il nostro obiettivo non era 
di guarire, ma di regalare un sor-
riso, una luce, una speranza in 
più per vivere. In quei giorni 
pensavo alle parole di Santa Te-
resa di Calcutta. Mi sono sentito 
una goccia d’acqua di un oceano 
immenso, se non ci fossimo, 
l’oceano avrebbe avuto una goc-
cia d’acqua in meno. Nel vedere 
i limiti dei bimbi ho scoperto i 
miei limiti, per poterli aiutare. 
Forse ho fatto male, ma li ho 
trasfigurati come occasione per 
migliorare. Dopo quasi una setti-
mana abbiamo cambiato posto, 
quindi altitudine, condizioni cli-
matiche e ritmi differenti. Dalla 
follia (traffico) della città siamo 
passati alla montagna di Tatoui-

ne. Un piccolo villaggio di origi-
ne berbera a 1800 metri dal li-
vello del mare. L’aria cambia, la 
notte gelida con mosche, gechi, 
asini raglianti e muezin cantanti, 
accompagnano i nostri strani 
sogni. Segue una giornata di sole 
intenso, muniti di crema solare, 

scarpe comode e cappellino, af-
frontiamo questa nuova cultura. 
Essenziali in tutto, dal cibo ai 
vestiti, dai lavori alle loro abitu-
dini; appaiono felici e convinti 
di quello che sono. 
“Straordinario!” Non sono i sol-
di a fare la felicità, ma la gioia 
di vivere!!  

Continuiamo il nostro viaggio a 
Midelt (città delle mele, molto 
piccole e molto buone). Accolti 
dai monaci trappisti e dalle so-
relle FMM, alterniamo momenti 
di preghiera e accoglienza nelle 
famiglie del paese (ricca e pove-
ra). Tutto fa da cornice ad una 
meravigliosa testimonianza di 
Jean Pierre Shumaker, il monaco 
scampato alla strage dei sette 
martiri di Tiberine. A mio parere 
lui è un esempio vivente che un 
granello di senape di fede può 
spostare montagne, un santo vi-
vente, un vero figlio di Dio 
(salmo 81). Thé bollenti, cous 
cous e sazie tajine ci accompa-
gnano per pochi giorni. Attra-
versando le gole del Todra 
(catena montuosa) che alternano 
distese rocciose, montagne, tor-
renti e ricche vegetazioni, entria-
mo a Ouarzazate. Un altro pae-
se, un'altra cultura, altra uscita 
dagli schemi mentali e altro cal-
do secco (45 gradi). Ospitati dal-
le suore FMM del posto, ci la-
sciano liberi di gestire la cucina 



… Quanta bellezza e quanta gratitudine …  
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e le nostre stanze. Per me è sta-
ta un’esperienza di convivenza 
in grandi linee. Per lavoro capi-
ta frequentemente di convivere 
con altri colleghi anche dopo le 
ore lavorative, ma occuparsi di 
cucinare, fare il bucato e pren-
dersi cura dell’altro non è stato 
semplice. Caratteri differenti 
devono cooperare per affronta-
re al meglio la missione. Am-
nougar (luogo di incontro) a 
pochi chilometri da dove rise-
diamo, è un sogno diventato 
realtà. “Dove era il deserto, la 
vita è fiorita”. Alcune persone, 
impegnate nell’associazione 
Horizons per portatori di handi-
cap, hanno realizzato il sogno 
di erigere un centro di forma-
zione professionale per giovani 
handicappati. Quest’area com-
prende più di quattro ettari di 
terreno resi fertili da un im-
pianto di irrigazione alimentato 
da un pozzo artesiano.  

Qui siamo stati chiamati a 
prenderci cura della terra 
(piantare fave) e degli animali 
(dare da magiare a conigli e 
pulirli, accudire pecore). Assor-
bendo questa esperienza mi 
ritrovo con  le parole di Fratel 
Christopher: «Siamo in una 
situazione di epiclesi… mi 
commuove essere membro di 
questo corpo, senza bellezza né 
splendore, è una certa coscien-
za , come se fossimo responsa-
bili non di fare qualcosa, ma di 
essere qualcosa, quindi una ri-
sposta di Verità, in una risposta 
di Amore».  

Seguono animazioni alle case 
dei fratelli Abdel (primi operai 
di Amnougar) regalandoci sor-
risi e nuove culture.  

Il rientro a Casablanca avviene 
dopo quasi sette giorni. A que-
sto punto della missione (gli 
ultimi) ero molto provato psico-
logicamente. Ero passato dalla 
follia di Casablanca al silenzio 
della montagna, dalla preghiera 
di Midelt al sudore di Ouarzaza-
te. 

Quanta bellezza, quanta gratitu-
dine. 

Mi viene in mente un’altra frase 
di Santa Teresa di Calcutta: 
«Ciò che conta non è ciò che 
diamo, ma l’amore con cui dia-
mo». 

Questa esperienza missionaria è 
stata un ottimo modo per cono-
scere un’altra cultura e soprat-
tutto noi stessi. Grandi città co-
me Rabat e Casablanca, Midelt, 
Ouarzazade, il villaggio sulle 
montagne di Tatouine e il pal-
mareto di Scura, sono posti in 
cui mi sono sentito a casa, in 
perfetta sintonia mente, cuore e 
spirito.  

Non so se rifarei un viaggio 
missionario, ma l’intenzione di 
andare in Terra Santa (dalle ori-
gini) non è più una proposta ma 
una necessità! 

“Solo ciò che si muove può 
cambiare!!”. 

Francesco 



Carissime sorelle …              Suenì fmm 
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Carissime sorelle: Pace e Bene! 
Per mezzo di questa lettera desi-
dero esprimere la gioia che porto 
in me per questo tempo di per-
manenza nella provincia d’ Ita-
lia. Ringrazio Dio per questo 
singolare regalo e per tutte le 
sorelle che mi hanno accolto. 
Cerco di vivere la novità di ogni 
giorno, perché so che le sfide 
sono presenti. Ho bisogno di 
essere aperta, flessibile per acco-
gliere questa novità di Dio che 
vivo oggi nella mia vita. 
Accogliere la nuova cultura è la 
sfida più grande però è molto 
importante perla mia formazione 
come persona e utile per la pre-
parazione alle altre esperienza 

che verranno. In questo momen-
to è necessario imparare bene la 
lingua per esprimermi, perchè 
secondo me, la vita si costruisce 
per mezzo del dialogo aperto 
con cui ci si confronta e ci si co-
nosce all’interno di una fraterni-
tà basata sulla confidenza. 
Le difficoltà ogni giorno sono 
presenti, però ho bisogno di 
prendere la Gioia e portarla nel 
mio Cuore, di guardare la bellez-
za che Dio mi regala tutti i gior-
ni; la sua Parola mi chiama a 
cambiare la mia maniera di vive-
re, di accogliere l’ altra persona, 
quella che si avvicina a me. 
Però l’invito di Dio, prima di 
tutto, è contemplare la sua vita e 

seguire il suo insegnamento, 
essere presenza, testimonian-
za dovunque io mi trovi. Non 
è facile, però non è impossi-
bile capire quello che Dio mi 
dice nel cuore in questo mo-
mento della mia vita e in que-
sta realtà. Conto sull’aiuto 
delle mie sorelle per cammi-
nare e vivere insieme con le 
nostre differenze. 
Grazie a tutti, che Dio ci be-
nedica. Che la preghiera di 
ogni giorno fortifichi la no-
stra vita fraterna e di fede e 
che la missione sia 
l’espressione della nostra vita 
fraterna. Con affetto fraterno. 

 Suení Brito fmm 

Proposta Capodanno giovani a Milano            
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“Mission is possible”  
È il tema scottante di questo 
primo festival nazionale della 
missione, tenutosi a Brescia 

dal 12 al 15 ottobre 2017. 
Dal giovedì sera a domenica, si 
sono susseguiti più di 30 even-
ti, tra veglie e testimonianze, 
tavole rotonde, concerti, rap-
presentazioni teatrali e spetta-
coli a cui vanno aggiunte 22 
mostre   collegate   al   festival, 
e gli incontri nello spazio auto-
ri, senza dimenticare l’originale 
proposta degli aperitivi con i 
missionari. 
Tante sono state le esperienze 
condivise sui temi diversi:  

Davanti ai bisogni urgenti delle 
Chiesa locale e universale, que-
sti temi ci hanno fortemente in-
terpellati. Il festival aveva un 
duplice scopo: 
-   vivere   insieme   tra   missio-
nari di vari istituti, sacerdoti e 
laici, come un momento di co-
munione, nel quale si presenta 
la varietà e la ricchezza 
dell’esperienza missionaria den-
tro una cornice condivisa; 
-  studiare insieme le modalità 
più efficace per far arrivare il 
messaggio che ci sta a cuore, in 
particolare alle giovani genera-
zioni. Eravamo circa 15 mila, 
venuti da tutte le parte d’Italia e 
anche dall’estero. Per un festi-
val alla sua prima edizione è 
stata una straordinaria parteci-
pazione. Abbiamo vissuto con 
grande emozione la realtà della 
missione e toccato le sue sfide 
di fondo, riguardo il popolo di 
Dio e soprattutto noi Istituti 
missionari. Come Festival na-
zionale della missione, la Chie-
sa bresciana con la sua acco-
glienza e apertura ci ha dato 
non soltanto un impulso, ma 
una convinzione che la missio-
ne è possibile, malgrado le no-
stre fragilità e  i limiti umani. 
Per la prima volta, il mondo 
missionario italiano unisce le 
forze per raccontarsi a tutti con 
linguaggi nuovi e testimoniare 
nelle piazze la gioia del Vange-
lo 

(Ecco giusto un flash per darvi 
un primo assaggio e aspettando 
un articolo che uscirà nel pros-
simo numero) 

Ella fmm 

Quale futuro per la missione ad gentes? 

L’amicizia, via per la missione. 

Il volto femminile della missione. 

La missione e la sfida della cultura e dell’informazione 

Migranti, la missione in casa; 

Africa, l’amore che vince l’odio 

Laici, protagonisti della missione 

La schiavitù della tratta, nuova frontiera della missione ecc. 



Incontro fmm oltre i  sessant’anni 
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3ERRE ...  
Siamo partite!... non eravamo 
molte,  e proprio per questo 
forse, il ritrovarci e condivide-
re è stato qualche cosa di sen-
tito e personale. Come voleva-
mo, ci siamo "Ritrovate" per 
passare un tempo insieme, co-
me sorelle che in una famiglia 
si vogliono bene e, quando si 
ritrovano ... hanno tante cose 
da "Raccontarsi", desiderano 
scambiarsi tante esperienze, 
gioiscono nello stare insieme, 
pregare insieme,  semplice-
mente desiderano passare un 
bel momento insieme. ... e 
"Riscoprire" la "magia" della 
vita! In questa prima tappa del 
nostro cammino fmm, guidate 
dall'esperienza e dalla spiritua-
lità di Francesco e Maria della 
Passione abbiamo   
- rivisitato la nostra vita e la no-
stra chiamata fmm: ripercorrendo 
così la nostra "Storia sacra"! Co-
me il popolo ebreo ci siamo 
"raccontate" le tappe della nostra 
vita, facili e difficili ... e vi abbia-
mo ancora una volta ritrovato la 
mano "provvidente" che ha gui-
dato ciascuna di noi! Abbiamo 
fatto memoria di quel filo condut-
tore dell'amore di Dio, così per-
sonale e per questo così stupen-
do, che ci ha accompagnato du-
rante tanti anni, aiutandoci a vi-
vere con Lui gioie e difficoltà... 
come un unico mistero del suo 
grande amore! E' stato davvero 
bello! Abbiamo condiviso, ci sia-
mo ascoltate, ci siamo conosciute 
meglio e insieme abbiamo ringra-
ziato. Rinnovare i nostri voti, alla 
fine, è stato un momento per 
"ridonare" al Signore la nostra 
vita, con la concretezza dell'espe-
rienza e il desiderio di un entusia-
smo ed un impegno rinnovato! Di 
cuore ringrazio ciascuna delle 

sorelle per le loro condivisioni, 
così personali e profonde! (che 
restano ovviamente il segreto del 
Re). 
Assisi poi, è un luogo che si presta 
in modo particolare, e così 
- abbiamo rivisitato i luoghi che ci 
raccontano la vita di Francesco.  
Ritrovato, le vie che ci parlano di 
lui,del suo incontro con Dio, delle 
sue lotte, della sua radicalità di 
vita, nella coerenza più totale alla 
chiamata del suo Dio. Abbiamo 
pregato a San Damiano, condiviso 
le nostre esperienze più belle alle 
Carceri, ci siamo rilassate, ridendo 
e scherzando ... e abbiamo trovato 
un taxista, che è stato davvero la 
mano provvidenziale, facendoci 
arrivare "in taxi" fin dove le nostre 
gambe, da sole, non ci avrebbero 
potute portare e quasi sotto il naso 
dei militari di guarda alle basili-
che!  e allora un Grazie grande 
anche a Glauco (il taxista). Spe-
riamo solo che non gli sia arri-
vata qualche multa inaspettata! 

Ci auguriamo ora che questo mo-
mento passato insieme illumini di 

speranza i giorni che verranno e 
come diceva una di noi: ci aiuti ad 
avere la pazienza di Giobbe e l'u-

miltà di un santo! 

Silvana Gerosa fmm 

Giusto due parole per sottoli-
neare un “avvenimento” che 
per molti, fuori da Assisi, è 
rimasto sconosciuto. Ecco un 
breve stralcio dalla cronaca: Il 

Santuario della Spogliazione 

di San Francesco, inaugurato 
il  20 maggio scorso, è una 
nuova “perla” nel panorama 
religioso della Città Serafica” 
che offrirà alla comunità cri-
stiana e ai pellegrini un’altra 
“grande opportunità” dalla 
quale si possono giustamente 
sperare frutti spirituali e pasto-
rali”. Lo scrive Papa France-

sco, in una lettera inviata nel 
giorno di Pasqua al vescovo di 

Assisi. 
La nascita del nuovo santuario, 
ricorda Papa Francesco nella 
sua lettera, è legata alla sua 
prima visita pastorale ad Assi-
si, avvenuta il 4 ottobre 2013, 
quando il Pontefice sostò nella 
Sala della Spogliazione del 
Vescovado. Per mettere in luce 
quel “singolare episodio”, 
monsignor Sorrentino ha così 
voluto erigere il santuario nella 
chiesa di Santa Maria Maggio-
re, antica cattedrale di Assisi, e 
nei luoghi del Vescovado che 
furono testimoni dell’evento. È 
infatti in questo luogo che otto 
secoli fa il giovane Francesco, 
nel giudizio che lo vedeva 
contrapposto al padre Pietro di 
Bernardone davanti al vescovo 
Guido, fece il gesto clamoroso 
di spogliarsi di tutto, per essere 
tutto di Dio e dei fratelli. Sia-
mo soliti ricordare questo ge-
sto come “spogliazione”. 
A partire da domenica 14 e per 
tutta la settimana ci sono stati 
diversi momenti di preghiera e 
riflessione per far emergere il 
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Giovedì 18: Senza nulla di pro-

prio... una vita sulle vie della 

missione. Un segno: senza nulla di 
proprio sulle vie della missione: le 
attività dell’associazione “Ra.Mi.” 
di Assisi e del progetto “Mato 
Grosso” Una riflessione: “La Spo-
gliazione: una sfida globa-
le” (Tavola rotonda): Marco Barto-
li, Comunità di S. Egidio Francesca 
Di Maiolo, Presidente Istituto Sera-
fico, Assisi Ernesto Olivero, Fon-
datore Sermig - Arsenale della Pace 
Torino Modera: Luciano Fontana, 
Direttore Corriere della sera. 
Venerdì 19: Senza nulla di pro-

prio... una vita per la lode.  Un 
segno: senza nulla di proprio per 
il recupero di esistenze in difficol-
tà: l’esperienza dell’associazione 
“Exodus”. Una riflessione: Pre-
sentazione del logo del Santua-
rio della Spogliazione di p. Mar-
ko Ivan Rupnik sj “Raccontare 
la spogliazione con l’arte” Anto-
nella Pinciroli, grafica e icono-
grafa. 
Sabato 20: Senza nulla di pro-

prio... una vita per riparare la 
Chiesa. Messa di apertura del 
Santuario della Spogliazione  
Momento fraterno: Ore 21.00 
Piazza Vescovado - “Una mera-
vigliosa follia”, rappresentazio-
ne in forma scenica tratta dalle 
Fonti Francescane, a cura 
dell’Ente Calendimaggio di As-
sisi - Intrattenimento a cura dei 
Musici delle Parti del Calendi-
maggio di Assisi e degustazione 
offerta dalle famiglie della par-
rocchia nel giardino del Santua-
rio. 
Domenica 21 
Senza nulla di proprio... una vita 
per condividere. Un segno: Pranzo 
con i poveri presso la casa di acco-
glienza “Domus Laetitiae” dei frati 
minori Cappuccini. Una riflessione: 
“La spogliazione di Francesco da 

Giotto a Sermei e il pensiero di 
Papa Francesco” di Vittorio Sgar-
bi Introduce: mons. Vittorio Peri 
Vicario episcopale per la Cultura. 
Più varie iniziative artistiche e 
culturali, con spettacoli, musica, 
cori ... 
Per concludere alcune parole 
della lettera del Vescovo di As-
sisi, Mons. Domenico Sorrenti-
no:”Di scena Francesco, il 

giovane figlio di Bernardone 

che otto secoli fa, davanti al 

vescovo di Assisi, buttò all’aria 

denaro e vestiti per rivestirsi di 

Cristo. Uomo libero. Uomo per 

gli altri. A distanza di tanti an-

ni Assisi è ultra-conosciuta nel 

mondo. Città simbolo. Santua-

rio a cielo aperto. Eppure man-

cava proprio il Santuario della 

Spogliazione. Esso sorge a ri-

cordo di quell’evento che è sta-

to tante volte narrato e anche 

riprodotto dal cinema, ma di 

cui forse, finora, solo Giotto 

aveva saputo esprimere 

l’empito mistico. Di fatto, nella 

prassi dei pellegrini assisani, 

quell’episodio era a mala pena 

ricordato. Anello mancante. 

Talvolta accostato come un 

episodio di colore senza pren-

dere coscienza del suo messag-

gio. Mentre è un messaggio, a 

dir poco, provocatorio. Ci vo-

leva papa Francesco, con la 

sua visita alla Sala della Spo-

gliazione del 4 ottobre 2013, a 

farcelo r i scopri re .  Ma 

l’intuizione mi era già balenata 

nel cuore, da quando, nel 2006, 

cominciai il ministero episco-

pale in questa comunità privi-

legiata. Trovai una sala che 

veniva allora chiamata Sala 

del Trono. Ed era invece la Sa-

la della Spogliazione...!” 
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valore storico, simbolico e spi-
rituale di questo luogo. Ecco 
alcuni dettagli del programma, 
che parla da solo. Ogni giorno 
un tema, un segno, una rifles-
sione. 
Domenica 14:  Senza nulla di 

proprio ... una vita per aprire 

il cuore. Un segno: senza nulla di 
proprio per essere con: “La sfida 
solidale dell’Istituto Serafi-
co” (Istituto che ad Assisi si occu-
pa di ragazzi con particolari pro-
blemi) Dialogo: “La spogliazione 
oggi, la provocazione di Papa 
Francesco”. Una riflessione “Il 
mantello del Vescovo Guido: Fran-
cesco tra l’ira di Bernardone, mam-
ma Pica e Madre Chiesa”. 
Lunedì 15: Senza nulla di pro-

prio... una vita per essere fra-

tello. Un segno: senza nulla di 
proprio per essere con i poveri: 
“Le opere segno della Caritas di 
Assisi”. Una riflessione: “Essere 
povero per essere fratello” p. Giu-
lio Michelini. 
Martedì 16: Senza nulla di 

proprio... per un’economia 

alternativa. Un segno: senza 
nulla di proprio per essere con gli 
emarginati: la testimonianza 
dell’associazione “Papa Giovanni 
XXIII” di Assisi. Una riflessione: 
“La spogliazione oggi. Una sfida 
di civiltà” (tavola rotonda con: 
Brunello Cucinelli, imprenditore; 
Stefano Zamagni, economista; 
Don Luigi Ciotti, Fondatore 
dell’associazione LIBERA. Mode-
ra: Marco Tarquinio, Di Avvenire. 
Mercoledì 17: Senza nulla di 

proprio... una vita di kenosis 

e libertà. 
Un segno: senza nulla di proprio 
per prendersi cura: l’impegno del-
la comunità “La Cordata” di Assi-
si. Una riflessione:: “Da Gesù a 
Francesco, un percorso di kenosis 
e libertà” don Fabio Rosini 
(Roma). 
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SperimentAzioni       Rubriche amiche 

La comunità che vive nella spi-
ritualità francescana, caratteriz-
zata dai valori della povertà e 
della minorità, è fondata sulla 
verità e la trasparenza nelle re-
lazioni umane. La sua vita è 
totalmente orientata verso la 
chiamata alla missione univer-
sale, cioè ad abbracciare 
l’intera diversità del mondo 
perché Dio si esprima in tutta la 
sua grandezza. Diversamente 
Uno, ovvero l’unità nella diver-
sità intesa non come ostacolo 
da superare o battaglia da vin-
cere, ma come risorsa per una 
manifestazione più vera del vol-

to divino. L’esprimersi diversa-
mente, con tutto ciò che signifi-
ca in termini di ricchezza e di 
limiti, non è ciò che impoveri-
sce o indebolisce ma, anzi, ciò 
che arricchisce, che amplia e 
permette di avvicinarci mag-
giormente al mistero di un Dio 
che vuole che tutti gli uomini 
siano salvi. «Siamo sempre in 

cammino verso un amore più 

grande, ed è un lungo cammino 

di conversione. 

Scadenza del prossimo gior-

nale: inviare gli articoli a 

fmmgiornale@gmail.com  

entro e non oltre il  

30 dicembre 2017 

L’acqua è un bene prezioso 
e la sua accessibilità è limita-
ta; dobbiamo quindi imparare 
ad usarla con sobrietà e senza 
spreco. Tante sono le pratiche 
possibili: scegliere la doccia 
invece del bagno, non lasciar 
il rubinetto aperto quando ci 
laviamo i denti o facciamo la 
barba, evitare le perdite, appli-
care ai rubinetti i riduttori di 
flusso che fanno risparmiare 
acqua miscelandola con l’aria. 
Occorre attenzione anche nel-

la scelta dei prodotti che man-
giamo e che indossiamo, prefe-
rendo quelli che richiedono me-
no acqua per la produzione. Te-
niamo presente, ad esempio, 
che la produzione di carne esige 
molta acqua (un chilo di carne 
bovina comporta in media l’uso 
di 15.500 litri e un chilo di car-
ne di pollo 3.900, mentre un 
chilo di cereali 1.300) e che ci 
vogliono 10.000 litri d’acqua 
per produrre un paio di jeans e 
2mila per una maglietta di coto-
ne. 

È importante privilegiare 
l’uso dell’ acqua del rubinetto 
che è buona, controllata, comoda 
e costa poco. Il suo impatto am-
bientale è limitato anche perché 
non richiede né involucri in pla-
stica, né trasporti inquinanti. In 
quelle situazioni in cui è assolu-
tamente necessario  l’uso 
dell’acqua minerale, andranno 
almeno preferite acque a chilo-
metri zero (imbottigliate vicino a 
casa); si cercherà poi di acquista-
re confezioni grandi e/o in vetro 
per ridurre la produzione di rifiu-
ti. 


