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“Tutti vogliono crescere nel mondo, 

ogni bambino vuole essere uomo.  

Ogni uomo vuole essere re.  

Ogni re vuole essere dio.  

Solo Dio  

vuole essere bambino.”  
Leonard Boff 

 Anno   XII -  n° 3 Ago./Dic.  



Seminando Bene       Mondialità 

Natale nella striscia di Gaza 

A fronte delle enormi “difficoltà” che vivono gli 
abitanti della Striscia, e “i cristiani non fanno 
eccezione” in un contesto caratterizzato da 
un “clima pesante, ho potuto sperimentare la 
vivacità di una comunità” che “riesce a speri-
mentare l’attesa della festa”. È quanto rac-
conta ad Asia News l’amministratore apostoli-
co del Patriarcato di Gerusalemme dei latini 
mons. Pierbattista Pizzaballa, rientrato a Ge-
rusalemme dopo una “tre giorni intensa” di 
visita pastorale a Gaza. “Quest’anno - sottoli-
nea il prelato - resta l’attesa e l’incertezza sul 
rilascio dei visti” che rappresentano una delle 
poche “occasioni per uscire”. Ad oggi i per-
messi “non sono arrivati”, ma i fedeli non 
hanno perso la speranza. La scelta delle au-
torità israeliane di non concedere ai cristiani 
di Gaza i permessi per trascorrere le festività 
a Gerusalemme, Betlemme o Nazareth con-
ferma la stretta sulla Striscia, controllata da 
Hamas e teatro di recente di una nuova esca-
lation di violenze. Lo scorso anno le autorità 
israeliane avevano concesso i permessi a 
700 cristiani; ad oggi permane la possibilità di 
andare all’estero, ma non di recarsi nei luoghi 
santi. Nella tre giorni di visita l’amministratore 
apostolico ha incontrato i parrocchiani, inau-
gurato e benedetto nuove strutture, parteci-
pato a rappresentazioni natalizie e ammini-
strato i sacramenti della Comunione e della 
Cresima. Il momento più importante la cele-
brazione della messa nella parrocchia della 
Sacra Famiglia, una anticipazione della so-

lenne funzione per il Natale. “Ho incontrato 
una comunità vivace, non rassegnata” nono-
stante le difficoltà. Una realtà con grande spi-
rito di iniziativa, infatti “ogni volta che vado a 
Gaza devo benedire qualcosa di nuovo. Que-
st’anno si tratta del centro San Tommaso 
d’Acquino rivolto ai giovani, poi una nuova 
scuola”. A dispetto dell’isolamento “non si 
chiudono in sè stessi, ma si impegnano con 
spirito di iniziativa”. Ciononostante, ammette 
il prelato, “preoccupa il progressivo assotti-
gliamento”, un problema annoso che contrad-
distingue diverse realtà cristiane in Medio 
oriente. La Striscia di Gaza è stata più volte 
definita in passato la più grande prigione a 
cielo aperto al mondo: al suo interno due mi-
lioni di persone vivono sotto la soglia della 
sopravvivenza, disoccupazione al 60%, po-
vertà all’80%. E lo stesso vale per le famiglie 
cristiane, circa 300 in tutta la Striscia (un mi-
gliaio di persone in totale), il 34% delle quali 
senza fonte di reddito alcuna. 
“Questa chiusura pesa indiscutibilmente - 
prosegue mons. Pizzaballa - ma resta la spe-
ranza, alimentata dal senso di appartenenza 
che crea un contesto di relazioni, che è vitale 
in queste circostanze: è fondamentale spez-
zare l’isolamento”. Inoltre, fra i segnali positivi 
“vi è anche la continua formazione di nuove 
famiglie, i giovani si sposano e avviano attivi-
tà lavorative, sperano nei permessi per poter 
uscire. Certo, qualcuno soffre più di altri il 
contesto e ammette la fatica” (da Asia News). 
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È stato creato il Comitato Permanente Panafricano di Giudici donne per 
i Diritti Sociali e la Dottrina Francescana. L’Atto Costitutivo è stato 
firmato da Papa Francesco durante i lavori svoltisi il 12 e 13 dicembre 
alla Casina Pio IV in Vaticano. Il Comitato è composto da sette donne 
magistrato di diversi Paesi africani: Mina Sougrati (Marocco), Au-
bierge Oilvia Hungbo-Kploca (Benin), Agatha Anulika Okeke 
(Nigeria), Hannah Okwengu (Kenya), Jacqueline Rugemalila 
(Tanzania), Audrey Mashigo (Sudafrica), e  Joyce Kavuma 
(Uganda). Tra le prime iniziative in programma del nuovo organi-
smo un vertice nel 2020 con l’omologo Comitato Permanente panameri-
cano di Giudici per i Diritti sociali e la Dottrina Francescana, costituito il 
4 giugno scorso in occasione di un vertice dei magistrati di quel conti-
nente organizzato, sempre in Vaticano, dalla stessa Pontificia Accade-
mia delle Scienze Sociali e incentrato sulla correlazione tra diritti sociali 
e dottrina francescana. All’evento era intervenuto Papa Francesco che 
aveva plaudito alla costituzione del Comitato Permanente. Il summit si 
era concluso con la firma della “Dichiarazione di Roma” che esprimeva 
preoccupazione per il deterioramento dei sistemi normativi nazionali e 
internazionali e, in particolare, per il degrado nell’esercizio universale 
dei diritti economici, sociali e culturali.                         (da Vatican News) 

Nasce il Comitato  

Panafricano di  

Giudici donne  

per i Diritti Sociali  

e la Dottrina  

Francescana 

http://www.asianews.it/notizie-it/Israele-nega-i-permessi:-niente-Betlemme-e-Gerusalemme-per-i-cristiani-di-Gaza-48803.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Israele-nega-i-permessi:-niente-Betlemme-e-Gerusalemme-per-i-cristiani-di-Gaza-48803.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Gaza,-calma-apparente-dopo-la-tregua-fra-Israele-e-Jihad-islamica-48540.html
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nobile perché possono salvare vite umane. 
Queste coperte dorate rappresentano la sal-
vezza di quei migranti, uomini, donne e bambi-
ni, che giungono stremati sulle nostre spiagge 
dopo un viaggio infernale passato sui barconi, 
spesso sopravvissuti al naufragio.  Hanno lo 
stesso bagliore dei sogni che spingono i più 
poveri in quella che loro ritengono terra dell’o-
ro, in cerca di una vita migliore. E che più 
spesso restituisce delusione e altro dolore. 
Le porte sono sacre fin dalle civiltà più arcai-
che. Gli antichi riti di passaggio rappresentava-
no momenti fondamentali legati allo spazio e al 
tempo.  Le porte interrompono i confini e le 
barriere offrendo un varco all’inclusione, allo 
scambio, alla conoscenza.  Papa Francesco 

auspica più volte che le chiese non spranghino 
mai le loro porte, ma che queste rimangano 
aperte per accogliere tutti, così come deve es-
sere per la Chiesa che “non è una roccaforte, 
ma una tenda capace di allargare il suo spazio 
(cfr Is 54,2) e di dare accesso a tutti - come ha 
affermato nell'udienza generale del 23 ottobre 
di quest'anno -.  La Chiesa è ‘in uscita’ o non è 
Chiesa, o è in cammino allargando sempre il 
suo spazio affinché tutti possano entrare, o 
non è Chiesa. ‘Una Chiesa con le porte aper-
te’, sempre con le porte aperte”. 
E infine ogni significato è racchiuso nelle paro-
le del Salvatore Gesù Cristo che ha detto “io 
son la porta: se uno entra attraverso di me, 
sarà salvato” (Gv 10, 9).        (da Vatican News) 

Mondialità 

Seminando Bene     Mondialità 

Progetto Eldorato 
Sempre più chiese italiane, cattoliche e protestanti, come anche edi-
fici civili, stanno rivestendo le loro porte con le coperte termiche usa-
te per soccorrere i migranti. Sono le installazioni artistiche “Progetto 
Eldorato” di Giovanni De Gara. 
Nel 2018, in occasione del 1° millennio della Basilica di San Miniato 
al Monte a Firenze, l’artista Giovanni de Gara ha rivestito i portoni 
d’ingresso della chiesa con sottili fogli dorati, ricavati dalle coperte 
termiche usate per soccorrere i migranti. L’effetto era spettacolare. 
Sia di giorno che di notte le coperte splendevano come luce pura, 
visibili fin da lontano, data la posizione della chiesa su una collina e 
in cima a una ripida scalinata. 
La quantità di rimandi simbolici è vertiginosa. L’oro è il metallo più 
prezioso, utilizzato da sempre nell’arte per rendere la grandezza di 
ciò che non si può quantificare né esprimere: il potere, la ricchezza, 
la bellezza e soprattutto il divino, l’immenso, l’assoluto. Le coperte 
isotermiche hanno fatto da contraltare ai mosaici della facciata supe-
riore della chiesa di San Miniato, che raffigurano Cristo, la Vergine e 
il santo di origine armena, dando l’idea di essere fatte dello stesso 
materiale. Si tratta di pura illusione. Queste coperte poco costose, 
fabbricate per lo più in Cina, di fatto attivano una profonda contraddi-
zione con il loro apparente splendore. Sono più preziose del metallo 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2019/documents/papa-francesco_20191023_udienza-generale.html


Esperienze vissute       Noviziato 

Vorrei condividere con voi 
alcune esperienze vissute 
in questo ultimo anno, 
2018/2019. 
Abbiamo avuto l’opportuni-
tà di poter collaborare con i 
frati della comunità San Bo-
naventura di Frascati, in un 
percorso rivolto ai giovani 
intitolato: “Un anno con 
Francesco”.  
In questo percorso abbia-
mo ri-vissuto alcuni mo-
menti salienti della vita di 
Francesco, a partire dalla 
sua conversione fino a toc-
care alcuni punti più pro-
fondi della sua spiritualità. 
C’è stata una bella parteci-
pazione, non eravamo tan-
tissimi, circa una decina, 
ma i giovani hanno risposto 
molto bene sia nei momenti 
di condivisione che nella 
frequenza settimanale agli 
incontri.  
 
Nel mese di Maggio, dal 5 
al 12, io, Emilia ed Ella ab-
biamo partecipato ad una 
missione rivolta ai giova-
ni, organizzata dal parro-
co, Don Joselito e dai padri 
Oblati di Maria Immacolata 
(O.M.I.), in una parrocchia 
di Roma, Maria Regina del-
la Pace di Tor Vergata in 
cui i padri svolgono attività 
di catechismo e incontri ri-
volti ai giovani.  
Devo dire che è stata una 
esperienza bellissima, per 
me, ed anche la prima di 
questo genere. Eravamo 
circa 11 congregazioni a 
lavorare insieme, sia ma-
schili che femminili: carme-
litani, salesiani, francesca-
ne dei poveri, operaie della 
Santa famiglia di Nazareth, 
Suore del Sacro Cuore, 

Apostoline ed altri. Il grup-
po dei missionari era costi-
tuito da 70 persone, più o 
meno, di cui: consacrati, 
laici, giovani della parroc-
chia e altri che seguono il 
cammino giovanile dei pa-
dri Oblati, e questa è stata 
anche una grande espe-
rienza di Chiesa che lavora 
insieme, di conoscenza 
delle diverse realtà e dei 
vari Istituti presenti sul terri-
torio e dei loro carismi. Ci 
siamo messi in gioco tutti, 
giovani e meno giovani da-
to che c’erano anche alcuni 
padri e suore più grandi. 
La missione è durata circa 
una settimana, i missionari 
erano divisi in diversi grup-
pi, alcuni la mattina anda-
vano nelle scuole, medie e 
superiori, altri fuori dai di-
versi plessi universitari 
dell’Università di Tor Ver-
gata. Abbiamo potuto in-
contrare tantissimi giovani, 
scambiare con loro qualche 
parola, ascoltare le loro do-
mande, per chi voleva far-
ne, e anche le loro perples-
sità. Per il pranzo si torna-
va in parrocchia, dove le 
signore della comunità par-
rocchiale si sono spese 
tantissimo per preparare 
sia il pranzo che la cena 
per tutti noi. La sera c’era-
no delle catechesi e un bre-
ve momento di adorazione 
al Santissimo fatta all’ester-
no della parrocchia, nella 
strada. Il venerdì, è stata 
organizzata una Via Crucis 
per le strade del quartiere, 
a cui hanno partecipato 
molte persone, giovani e 
anche famiglie; tutto in un 
clima davvero di silenzio e 
preghiera.                            
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“Io sono una missione su questa terra” Papa Francesco 
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È stata una missione che ha portato anche 
un seguito poiché alcuni, tra i ragazzi incon-
trati, hanno espresso il desiderio di poter 
continuare questa esperienza e così dopo 
una riflessione, si è pensato di organizzare, 
(con le diverse congregazioni presenti alla 
missione) degli incontri, una volta al mese, il 
giovedì, in cui poter “spezzare insieme la 
parola”, condividere alcune riflessioni e poi 
“spezzare anche la cena” che non fa mai 
male!  
Ci sono stati già due incontri a cui i giovani 
hanno risposto molto bene e con entusia-
smo, la presenza è stata di circa 30/40 per-
sone ad ogni incontro.  

Continuiamo così questa esperienza di 
Chiesa che cammina insieme, ciascuno con 
la propria specificità, con la propria ricchez-
za, ed è bello vedere come lo Spirito lavora 
in ciascuno di noi se ci crediamo e ci mettia-
mo in ascolto! Affido a voi tutte di pregare 
per questa missione che continua affinché 
molti giovani possano sentirsi accolti e vive-
re questa esperienza di Chiesa che è Ma-
dre, soprattutto, come spesso di ricorda pa-
pa Francesco! 

 Con affetto Laura 
novizia fmm 
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Anche questo anno, in quel di Bologna, si è tenuto il Festival 

Francescano. Il tema di quest’anno era: “Il dialogo”. 

Tantissime le iniziative per far conoscere le realtà francescane 

sul territorio, molti i momenti di incontro, confronto e preghiera. 

Questo anno abbiamo presenziato in sei: Sr. Tarcisia, Sr. 

Azusa, Sr. Alessandra, Sr. Rebecca, Laura ed io. 

Sr. Tarcisia è stata “Un libro vivente” sull’ecumenismo religio-

so, chi desiderava poteva leggerla partendo dai propri pregiudi-

zi per scoprire la ricchezza del dialogo ecumenico; Sr. Azusa 

era ad “Un caffè con il Francescano” e insieme al resto di noi al 

workshop “Con tutto me stesso” creato e ideato da Sr. Rebec-

ca e Sr. Alessandra sul dialogo fra le diverse culture.  

Con noi vi erano inoltre due ragazzi di origine rom, Emma da 

Mazara del Vallo e Pio da Roma, che hanno raccontato come 

vivono l’incontro tra la loro cultura d’origine e la cultura del luo-

go in cui vivono.  

Anche quest’anno i ragazzi, minori stranieri del progetto Casa 

dei Ragazzi Fo.Co, di Mazara del Vallo, hanno fatto parte dei 

volontari del festival occupandosi di varie mansioni. 

L’XI edizione del festival “Attraverso parole, prove di dialogo”,  

ha portato a Bologna il dialogo tra culture, forme di arte e di 

musica, religioni, economia, storie di vita ed esperienze tra le 

più diverse ed è stato davvero costruttivo ed edificante potervi 

partecipare.                                                                                              

             Emilia pre novizia fmm  



7 

La forza dell’incontro 
Uno degli eventi più atte-

si e significativi del Festi-

val Francescano 2019 è 

stato l’incontro tra Agne-

se Moro, figlia di Aldo 

Moro e Adriana Faranda, 

una delle brigatiste. Il 

cardinale Mons. Matteo 

Zuppi, vescovo di Bolo-

gna, ha guidato il dialogo 

sul tema della forza della 

giustizia riparativa nella 

vita di queste due donne. 

Avere cura dell’altro. È 

questo il messaggio che 

emerge, forte, dalle paro-

le di Agnese Moro e 

Adriana Faranda. Parole 

pesanti come pietre e 

limpide come cristallo, 

frutto di anni di un pa-

zientissimo lavoro che 

venerdì 27 settembre 

hanno raccontato in piaz-

za Maggiore, a Bologna. 

Un percorso di “giustizia 

riparativa” che le ha por-

tate a volersi semplice-

mente bene, perché la 

potenza del dialogo, 

della parola, dell’acco-

glienza, del rispetto è co-

sì incredibile che il male 

non è onnipotente, che 

non ha e non avrà l’ulti-

ma parola.  
La redazione 
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Anche quest’anno la comu-
nità di Rovereto ha accolto 
diverse sorelle della provin-
cia che si sono unite per il 
ritiro annuale dall’ 8 al 14 
settembre. Vi erano in tutto 
25 partecipanti ed è stato 
interessante e stimolante. Si 
è concluso con la celebra-
zione eucaristica solenne 
durante la quale tutte hanno 
rinnovato i voti come si fa d' 
abitudine. Nel gruppo c'era-
no 5 Giubilari che, chiamate 
per nome dal celebrante, si 
sono avvicinate all'altare 
con le lampade accese, 
mentre tutte cantavamo 
"Eccomi"... e dopo aver rin-
novato i voti hanno deposto 

le lampade sull'altare. 
Un altro momento per noi 
nuovo e un po' emozionante 
è stato l'inserimento dei no-
mi delle giubilari nella pre-
ghiera eucaristica: "... ricor-
dati Padre delle nostre so-
relle giubilari qui presenti: 
Rosaria, Piera, Fosca, Eleo-
nora e Carola". È stato bello 
anche il momento dell'aga-
pe fraterna a cui hanno par-
tecipato il predicatore don 
Giulio Viviani e il nostro cap-
pellano padre Cesare. La 
giornata di festa è continua-
ta nel pomeriggio con una 
adorazione silenziosa e in-
tensa. 

Carla Leonelli fmm 

Vita di comunità   Rovereto 



Domenica 20 ottobre 2019 si è svolto un pellegrinaggio della nostra parrocchia di Bor-
go Sacco alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, al quale hanno partecipato 10 pull-
man con 515 persone della parrocchia,  fra cui 8 sorelle fmm della nostra Comunità.  
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In pellegrinaggio “al Santo” 



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.     2° TAPPA  

INTRO  
La tappa 2 vuole avere un taglio psicologico ed attinge 
principalmente a due contributi, quello di Gustavo Pietro-
polli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta dell’adolescen-
za e docente universitario, e quello di Adele Faber e Elai-
ne Mazlish,  laureate in arte drammatica e allieve dello 
psicologo infantile Haim Ginott. Perché esplorare la di-
mensione psicologica? La psicologia risulta essere uno 
strumento utile per entrare concretamente in relazione 
con preadolescenti ed adolescenti con un intento educati-
vo, a partire da ciò che è reale e non da categorie attinte 
al passato e già superate. 

PAROLA ALLA PSICOLOGIA 
 

Secondo Pietropolli Charmet 
sono due la caratteristiche 
principali dell’adolescente 
oggi, la fragilità e la spaval-
deria. Forse la più grande 
sfida per il mondo adulto di 
oggi è proprio convivere con 
questa doppia identità, e ge-
stirla in modo costruttivo, con 
tutte le sue possibili contrad-
dizioni. 
Lo psicologo utilizza un’im-
magine che sintetizza la dif-
ferenza tra l’adolescente del 
passato e quello del presen-
te: mentre l’adolescente di 
ieri poteva essere associato 
al personaggio mitologico di 
Edipo, l’adolescente di oggi 
ha tutte le caratteristiche del 
mito greco Narciso.  
Edipo e Narciso vivono se-
condo principi e verso oriz-
zonti diversi, le motivazioni 
delle loro azioni attingono a 
una diversa personalità, ed è 
per questo che se si cercano 
stereotipi di tipo edipico 
nell’adolescente millenario ci 
si trova difronte all’abisso 
dell’incomunicabilità e del 
fraintendimento. 
L’adolescente Narciso cerca 

“uno specchio sociale che 
confermi la sua unicità, il suo 
valore e la sua utilità sociale. 
Lo specchio di Narciso è lo 
sguardo dell’altro”, “non gli 
interessa il successo conven-
zionale, ha bisogno di essere 
apprezzato in profondità, 
sentirsi invitato ad esistere, 
valorizzato per la presenza 
indispensabile, ammirato per 
le doti naturali”, “non è il po-
tere che lo attira, il potere 
che gli serve ce l’ha già: la 
libertà”. 
La caratteristica della fragilità 
dell’adolescente di oggi è 
legata alla sua paura di esse-
re invisibile al mondo, è per 
questo che il suo obiettivo 
primario è il successo, ovve-
ro il “riconoscimento del suo 
intrinseco valore, della sua 
unicità e individualità”. 
Al contempo Narciso è spa-
valdo, per lui “non ha alcun 
senso darsi da fare per modi-
ficare una famiglia, o una 
scuola, o un’organizzazione 
sociale: non gli appartengo-
no e non possono aver nulla 
a che fare con la realizzazio-
ne della sua missione”. “Gli 
adolescenti di oggi affronta-
no gli adulti senza riconosce-



re loro alcun significato simbolico e senza re-
galare al ruolo sociale che svolgono un’impor-
tanza che meriti deferenza e timore reveren-
ziale”. Quale spiraglio, dunque, per accedere 
a questo mondo di Narciso? 
Continua Charmet: “Sembra che l’amore che 
un insegnante manifesta per la propria materia 
sia molto apprezzato, anche se smodato e ca-
ricaturale, purché comunichi la convinzione 
quasi delirante che quella disciplina sia fonda-
mentale per la crescita e la realizzazione pie-
na del sé. Agli spavaldi piace che il loro inse-
gnante dimostri interesse per certe piccole vi-
cende della loro vita”. “Una volta deciso che 
hanno difronte un adulto competente, gli ado-
lescenti fragili e spavaldi ne fanno un uso in-
tensivo, dimostrando quanto sia reale e pro-
fonda la loro motivazione ad attrezzare una 
relazione funzionale col mondo adulto e come 
sia cruciale per loro sentirsi in relazione. La 
fiducia che sperimentano li autorizza a ritirare 

la denigrazione preventiva che generalmente 
inalberano”. 
A partire da questa sintesi descrittiva delle ca-
ratteristiche dell’adolescente si può passare 
alla pratica per entrare in una relazione reale e 
generativa. 
Per questo è interessante scoprire il testo di 
Adele Faber ed Elaine Mazlish “How to talk so 
teens will listen & listen so teens will talk”, es-
so può diventare uno strumento operativo da 
mettere in campo nelle esperienze quotidiane 
con preadolescenti ed adolescenti. 
Il titolo di questo piccolo manuale, “Come par-
lare affinché gli adolescenti ascoltino e ascol-
tare affinché gli adolescenti parlino”, fa com-
prendere su quali coordinate si muove la rela-
zione con gli adolescenti: sulla parola e sull’a-
scolto, ed è da queste che prende forma ogni 
suggerimento contenuto in quest’opera. 
Una delle dimensioni esplorate da Faber e 
Mazlish è quella relativa ai sentimenti, e a 

“Gli adolescenti di oggi affrontano gli adulti senza riconoscere loro al-

cun significato simbolico e senza regalare al ruolo sociale che svolgo-

no un’importanza che meriti deferenza e timore reverenziale”. 

questo proposito esse affermano: invece di 
bandire i sentimenti negli adolescenti è me-
glio identificarli e identificare anche i loro 
pensieri, cercando di tradurli in parole, affin-
ché anche loro ne abbiano una maggiore 
consapevolezza. 
Un’altra indicazione è quella di offrire all’ado-
lescente la descrizione del suo problema, 
invece di aggredirlo a parole; l’aggressione e 
la rabbia provocano o il contrattacco o la riti-
rata da parte sua. Infatti, invece di puntualiz-
zare sempre ciò che è sbagliato, è preferibile 
affermare i propri valori e le proprie aspettati-
ve, preferire all’ordine impartito, la manifesta-
zione di ciò che si prova, in questo modo es-
si rispondono e cercano anche una soluzione 
per venire in aiuto dell’adulto. 
Quanto all’uso delle parole: in luogo di una 
lunga lezione, risulta più efficace una sintesi 
di poche parole, questo aggancia la loro at-
tenzione e la loro cooperazione. Un’alternati-
va efficace al rimprovero verbale può essere 
quello di metterlo per iscritto, diventa più faci-
le realizzarlo. 
Le due autrici del testo si soffermano in mo-
do particolare anche sul dilemma “punire o 

non punire?”: esse in cinque punti sintetizza-
no le valide alternative alla punizione. L’adul-
to può scegliere diversamente: dichiarare i 
propri sentimenti, dichiarare le proprie aspet-
tative, mostrare come riparare, offrire una 
scelta, agire. 
In “How to talk so teens will listen & listen so 
teens will talk” vengono presentate cinque 
tappe di un percorso che ha come principio 
quello della cooperazione tra adulti e adole-
scenti per lavorare bene e insieme.  
All’adulto spetta dunque un passo importante 
verso l’adolescente: 
 
1. invitare l’adolescente ad esprimere il pro-

prio punto di vista, 
2. esprimere il personale punto di vista, 
3. invitare l’adolescente ad un libero flusso 

di pensieri insieme, 
4. scrivere tutte le idee che emergono sen-

za giudicarle o dar loro un diverso valore, 
5. rivedere la lista, decidendo insieme su 

quali idee si può essere entrambi d’ac-
cordo e come metterle in pratica. 

 
 

“Come parlare affinché gli adolescenti ascoltino  

e ascoltare affinché gli adolescenti parlino?” 



Questi sono solo alcuni spunti offerti 
dalla psicologia, non una ricetta da-
gli ingredienti precisi e ben dosati, 
ma una dispensa da cui attingere a 
proprio piacimento ciò che può es-
sere più utile nelle situazioni concre-
te e reali della vita in cui l’adulto de-
sidera una relazione generativa con 
il pre-adolescente e l’adolescente. 
La terza ed ultima tappa di questo 
breve percorso darà proprio la 
parola all’esperienza del cammi-
no che si avventura in questa pe-
riferia, con piedi dolci, sguardo 
stupito e cuore pronto alla novità 
e alla diversità. 

 
Rebecca fmm 
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“Una forte esperienza 

di Dio, suscitata dall’a-

scolto della sua Paro-

la, compresa e accol-

ta nel proprio vissuto 

personale, sotto l’azio-

ne dello Spirito Santo, 

la quale, in un clima di 

silenzio, di preghiera e 

con la mediazione di 

una guida spirituale, 

dona capacità di di-

scernimento in ordine 

alla purificazione del 

cuore, alla conversio-

ne della vita, alla se-

quela di Cristo, per il 

compimento della 

propria missione nella 

Chiesa e nel mondo”. 

(dalla FIES sulla definizione di 

Esercizi Spirituali)  



 

IN DIALOGO PER UN MONDO A COLORI 

13 

Il presidente del Centro di Cultura Islamica disse: 

“Come Francesco è andato dal Sultano,  

i Cristiani devono venire da noi e stare un poco con noi”.  

insistenza d’incontrare Malik al 
Kamil. Il Sultano, dotto e sapiente, 
si lascia incontrare da quel cristia-
no povero, disarmato e “cortese”. 
Si parlano nel linguaggio della lo-
ro comune umanità, custodita con 
cura dalla fe-
de nel Signo-
re dei mondi 
(Corano 1). A 
Taormina ci 
siamo impe-
gnate, con i 
nostri amici, a 
vivere il 3 e il 
4 ottobre in 
questo spirito 
di fraternità 
condivisa. Al 
Transito ha 
partecipato 
attivamente lo ieromonaco greco 
ortodosso Alessio accompagnato 
da un padre francescano dell’Im-
macolata, il pastore anglicano Pe-
ter e la neo arrivata pastora lute-
rana Sabina, che ha avuto l’occa-
sione di presentarsi alla comunità 
cristiana di Taormina, p. Eugenio, 
parroco di Giardini Naxos, e 

mons. Carmelo. La celebrazione 
era stata preparata durante alcuni 
incontri estivi, che hanno rinsalda-
to e creato nuovi legami di simpa-
tia con i parroci e i laici di cinque 
parrocchie dei dintorni. Ciascuna 

ha scelto e 
concordato il 
modo con cui 
esprimere 
l’attualità del-
lo spirito fran-
cescano: una 
danza ha mi-
mato il Canti-
co delle Crea-
ture, la Parola 
di Dio è stata 
presentata 
all’altare con 
grazia e so-

lennità, il canto dell’Alleluia della 
Creazione ha sottolineato le di-
mensioni della gioia francescana, 
le intercessioni preparate da gio-
vani cresimandi hanno abbraccia-
to il mondo. La Chiesa Santa Ma-
ria di Gesù Redentore si è colora-
ta di tante belle presenze, mosse 
dal desiderio di riscoprire il sogno 

Scelgo un’immagine che possa 
fare da cornice al racconto della 
presenza Francescane Missiona-
rie di Maria in dialogo ecumenico 
e interreligioso, nel mese di otto-
bre 2019, a 
Taormina e 
nella Diocesi 
di Messina. Si 
può cammi-
nare su di 
una strada 
non troppo 
conosciuta 
continuando a 
cercare un’in-
dicazione 
stradale, per 
assicurarsi di essere nella dire-
zione giusta; poi, quando già si fa 
sentire il dubbio sull’orientamento 
preso, trovarne una appresso 

all’altra, precisa e sempre più 
confortante. Così sono state le 
ripetute occasioni d’incontro di 
ottobre, collegate una dopo l’altra 
alla prova di dialogo riuscita vis-

suta da Fran-
cesco d’Assisi 
800 anni fa. 
Partito per le 
terre d’oltre-
mare al segui-
to della V 
Crociata, 
aperta a tutti 
anche ai po-
veri, attratto 
dal quel mon-
do carico di 

promesse e contraddizioni, spinto 
dall’amore per il suo Signore, Po-
vero e Crocifisso per amore di 
tutti, frate Francesco chiede con 

Centro culturale islamico 

a Messina 

Nella nostra cappella  

a Taormina 
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e la profezia di Francesco d’Assisi. Il 5 
ottobre, il gruppo FET  (Francescani 
Ecumenici Taormina) è stata al Centro 
Culturale Islamico di Messina, per un 
incontro interreligioso e quindi intercul-
turale, voluto e preparato insieme con i 
nostri fratelli islamici. Al momento in cui 
era stata fatta la proposta di celebrare 
insieme gli 800 anni dell’incontro di Da-
mietta, il presidente del Centro e suoi 
collaboratori avevano detto: “Sì, ma 
come Francesco è andato dal Sulta-
no, i Cristiani devono venire da noi e 
stare un poco con noi”. Abbiamo desi-
derato insieme farlo, perché crediamo in 
un mondo a colori, consideriamo la di-
versità una risorsa positiva per la cresci-
ta della persona e della società. E ci 
siamo trovati, convinti e numerosi, insie-
me con il nostro arcivescovo Giovanni 
Accolla, nella Sala della preghiera pre-
parata per accoglierci. Durante l’incon-
tro p. Graziano Bruno ofm e il professo-
re Dario Tomasello islamico, hanno fatto 
parlare la storia e lo Spirito, sottolinean-
do l’attualità e la necessità di far cammi-
nare insieme le relazioni umane e la 
fede, perché niente vada perduto né 
dell’identità né della bellezza della diver-
sità che si ri-conosce partecipe del tutto.   
È seguito un momento davvero inedito 
che ha messo al centro lo scritto auto-
grafo di Francesco d’Assisi, la Laudes 
Dei, scritto sulla Verna nell’autunno 
1224, tre anni dopo l’incontro con il Sul-
tano e dopo una lunga e sofferta notte 
dello spirito. Nella Laudes è possibile 
rintracciare l’eco della preghiera musul-
mana, che sicuramente Francesco deve 

aver sentito durante il suo viaggio d’ol-
tremare, in particolare l’eco dei 99 Nomi 
più belli di Allah suggeriti dal Corano 
(Sura VII). Per ricordarlo, alcuni giovani 
Islamici di Messina e del gruppo FET, in 
dialogo cantato, hanno ripreso le due 
preghiere, attraversate dallo stupore e 
dall’invocazione umana cui le parole 
mai sembrano bastare.  A conclusione 
dell’incontro c’è stato un graditissimo 
momento conviviale, pieno di sapori del 
mondo arabo e di tanta cordialità. 
Il 27 ottobre, in occasione della XVIII 
Giornata del Dialogo Cristiano Islamico, 
che proponeva il tema Non c’è futuro 
senza fratellanza e solidarietà, a Taor-
mina si sono coordinati l’Ufficio Dioce-
sano per il Dialogo, l’UNITRE 
(Università delle Tre Età), la parrocchia 
e la comunità Islamica, per declinare in 
modo originale il tema ufficiale, tenendo 
presente i fatti di Damietta 1219. In rife-
rimento al titolo: Il futuro custodito dalla 
Promessa, il professore islamico di sto-
ria medioevale Francesco Barone ha 
collocato, l’incontro di Francesco con il 
Sultano e la sua corte, nella cultura e 
nella fede dell’Islam dell’epoca, partico-
larmente accogliente e rispettosa; 
mons. Carmelo Lupò ha ricollegato 
quella prova di dialogo riuscito all’uma-
nità e alla fede di Abramo e quindi al 
ritorno all’essenziale, a relazioni in cui 
ciascuno, reciprocamente, abbia qual-
cosa di vitale da comunicare e condivi-
dere con l’altro: la personale esperienza 
di fede, il sapersi amato e quindi con il 
dovere/missione di dirlo all’altro.  
            Tarcisia 

Un invio che continua 
Stiamo vivendo in un mondo in continuo cambiamento…un mon-
do che corre e non ti da il tempo di capire, perché quando arrivi 
è già andato oltre. Non per questo è il caso di fermarsi, rimpian-
gere il passato, ma di misurarsi con oggettività e vedere altre 
opportunità che ci danno la possibilità di continuare la diffusione 
del Regno, in una maniera più consona ai bisogni attuali. Due 
anni fa arrivando a Siracusa, il parroco mi aveva chiesto di fare il 
catechismo ai bambini che si preparano alla prima comunione. 
Accettai con gioia anche se i miei 80 anni mi creavano qualche punto di domanda. 
Alla fine del percorso, dopo un attento esame, con oggettività ho visto che, se an-
che la carica di dono di Lui era forte, la comunicazione del messaggio aveva biso-
gno di tener conto della cultura dell’oggi… di gente più giovane che usasse delle 
tecniche adatte ad una comprensione più facile ed immediata. Ne ho parlato con il 
parroco e mi sono ritirata, non escludendomi dall’annuncio, ma inserendomi in altri 
ambiti. Le vie dell’evangelizzazione sono tante, anche per le “venerabili età”: la 
testimonianza di vita, i gruppi famiglia, gli anziani, etc. Dunque, avanti, il Signore 
alla sua venuta ci trovi sul campo di battaglia e di offerta, qualsiasi sia questo cam-
po! Buon coraggio!!!         Letizia fmm 



Il 24 Ottobre 2019, nella 
chiesa di Santa Maria in Tra-
spontina, il SUAM Lazio 
(Segretariato Unitaria dell’A-
nimazione Missionaria) com-
posto da una suora del PI-
ME, una Comboniana, una 
Ancella Missionaria del San-
tissimo Sacramento, io e un 
padre della comunità di Villa-
reggia, ha animato una ve-
glia di preghiera per sostene-
re i lavori del Sinodo sull’A-
mazzonia. 
Questa veglia è stata parte 
della “tenda casa comune 
dell’Amazzonia”; un program-
ma contenente una succes-
sione di eventi, realizzati per 
accompagnare i lavori del 
sinodo. La veglia è stata sud-
divisa in tre parti. Un primo 
momento di meditazione sul-
la creazione di cui ne abbia-
mo contemplato la bellezza, 
il suo fulgore divino, come 
essa è uscita dalla mano del 
Creatore, ma anche il suo 
gemito, la sua sofferenza, 
non di disperazione ma d’im-
pazienza, in attesa della ma-

nifestazione dei figli di Dio. 
Un secondo momento in cui 
abbiamo ricordato alcuni 
martiri della creazione, uomi-
ni e donne, missionari e laici 
dei diversi continenti che 
hanno dato la vita perché la 
nostra casa comune ritorni al 
suo iniziale splendore. 
Un terzo momento dedicato 
ai profughi ambientali, che 
fuggono dai loro paesi per 
raggiungere dignità e libertà 
altrove. 
In fine, la veglia si è conclusa 
con un momento penitenziale 
e ha portato all’impegno di 
ciascuno dei presenti a una 
scelta di vita a favore dei fra-
telli e sorelle più poveri con 
la consegna di una piantina 
di cui ne avremo cura. 
E’ stato un bel momento di 
preghiera, profondo, a cui 
hanno partecipato circa 130 
persone, due vescovi pre-
senti al sinodo e le suore del-
le nostre comunità di Via 
Crescenzio e del Vaticano. 

                                                                                                 
Ella Somé fmm 
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Veglia di preghiera nella  

“Tenda della Casa Comune”  

in occasione del Sinodo dell’Amazzonia 

 



GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA - 20 NOVEMBRE 2019 

 

E’ tempo di formazione!!! 

“Tutti i grandi sono stati 
bambini una volta. Ma po-
chi di essi se ne ricorda-
no” (da Antoine de Saint 
Exupéry, Il piccolo principe).  
Essere bambini e adole-
scenti è una tappa impor-
tante della vita di ciascuno 
di noi, e poterlo essere nel 
modo più bello, sano, custo-
dito e protetto, accompa-
gnato e curato, è un diritto 
di tutti. Sono gli adulti che 
devono garantire che ogni 
minore possa stare bene 

nel suo tempo da bambino 
e da adolescente. Sono gli 
adulti che devono ricordare 
a sé e agli altri grandi, a chi 
esercita un ruolo istituziona-
le ed educativo, che tutti 
sono stati bambini e questo 
tempo della vita è quello 
che rende possibile il diven-
tare grandi.  Mercoledì 20 
novembre 2019, si è cele-
bra la Giornata Internazio-
nale dei Diritti dell’Infan-
zia e dell’Adolescenza. 
Trent’anni fa l’Assemblea 
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Generale delle Nazioni Unite 

adottò, nel 1989, la Conven-

zione ONU sui diritti dell ’in-

fanzia e dell’adolescenza e il 

nostro Paese la ratificò nel 

1991.  

Sono stati molti gli eventi e le 

iniziative che si sono svolti in 

tanti Paesi e che hanno coin-

volto non solo i protagonisti di 

questa giornata, i bambini e i 

ragazzi, ma anche le istituzioni 

e le scuole, le associazioni e 

chi si occupa di infanzia e 

adolescenza in tanti modi. L’ 

Associazione Casa della Co-

munità Speranza (CCS) ha 

curato in particolar modo que-

sta giornata speciale con due 

momenti significativi. 

1. Due giorni di formazione, 

il 5 e 6 novembre scorso, 

dedicati a tutti gli operatori ed 

educatori della comunità, ai 

docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado, ai servizi so-

ciali e a chi era interessato al-

la tematica: L’approccio pe-

dagogico centrato sui diritti. 

Fornire strumenti conoscitivi e 

operativi utili a chi si occupa di 

educazione rivolta ai minori 

che subiscono un approccio 

differenzialista in ambito peda-

gogico in quanto stranieri, 

“diversi” per lingua, cultura, 

nazione di provenienza, colo-

re, religione.   

Il corso, che ha avuto circa 30 

partecipanti, molto coinvolti e 

interessati, è stato condotto 

dagli amici dell’Associazione 

21 Luglio di Roma, un’organiz-

zazione che supporta gruppi e 

individui in condizione di se-

gregazione estrema e di di-

scriminazione tutelandone i 

diritti e promuovendo il benes-

sere delle bambine e dei bam-

bini. 

 

2. La “Caccia al tesoro dei 

Diritti”. Mercoledì 20 novem-

bre, grazie anche al patrocinio 

gratuito del Comune di Maza-

ra del Vallo, nella sede 

dell’Associazione, si è svolto 

un gioco che ha visto coinvolti 

“È il tempo che  

tu hai perduto  

per la tua rosa  

che ha reso  

la tua rosa  

così importante” 

 
Antoine de Saint-Exupery,  

Il piccolo principe 
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bambini e ragazzi da 0 a 19 anni, coloro 

che “vivono” da protagonisti l’Associazione 

ogni giorno, insieme ai collaboratori, le fa-

miglie, gli amici e gli abitanti del quartiere 

della Casbah. Attraverso questa attività, i 

ragazzi hanno scoperto alcuni dei più im-

portanti articoli della Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dopo 

averli conosciuti e condivisi insieme, li han-

no spiegati agli adulti presenti all’evento. E’ 

stato un pomeriggio speciale, che si inseri-

sce nelle molteplici attività che l’Associazio-

ne da anni cura e prepara con dedizione e 

passione per i tanti bambini e adolescenti 

che la frequentano.  Essi sentono questo 

luogo come una casa dove crescere, impa-

rare, vivere nuove amicizie e incontrare nel-

la diversità di lingue, culture e religioni, l’al-

tro come amico, compagno di cammino, 

educatore e guida. Dedicata a chi cresce, la 

Casa della Comunità Speranza, mette al 

centro il diritto ad essere bambino e adole-

scente accompagnando, grazie alla fiducia 

e alla stima che le famiglie danno, i piccoli a 

diventare grandi.         

Gli operatori della CCS 

Nel mese di novembre, grazie alla 

collaborazione in partenariato con 

l’Associazione People Help the Peo-

ple di Palermo, abbiamo proposto a 

due giovani appena diplomate, di vi-

vere un viaggio con il progetto Era-

smus +.  

Un tempo d scambio, di incontro con 

giovani di tutta l’Europa, un’esperien-

za di servizio, di conoscenza di lingue 

e culture nuove. Un’apertura verso 

nuovi orizzonti di vita. 

Naoires Ftouma, 19 anni, di famiglia 

tunisina, neo diplomata in pasticceria 

all’istituto alberghiero di Mazara del 

Vallo con ottimo punteggio, è partita 

per Cipro dove trascorrerà ben 9 me-

si all’interno di un progetto di forma 

zione e stage lavorativi insieme ad 

altri giovani. 

Naoires Ben Haddada, 20 anni, di fa-

miglia di origine tunisina, diplomata 

da un anno, sta terminando un mese 

di Erasmus + in Polonia, a Katowice 

dove ha svolto delle attiività di scam-

bio e conoscenza in un associazione 

che gestisce un centro aggregativo 

con diverse attività per bambini e an-

ziani. Le abbiamo volute chiamare “le 

piccole speranze che crescono” e che 

aprono nuovi orizzonti per il futuro dei 

giovani in CCS.       Gli operatori 

Piccole Speranze crescono 



 

 

 

Sorelle fmm in visita a Sanremo 
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Con il gruppo delle suore fmm 
vietnamite passate a Sanremo 
dal 17 al 21 ottobre si sono 
conclusi per quest’anno 2019, 
i pellegrinaggi organizzati dal 
Consiglio Generale, da Via 
Giusti e dalle provincie. Ai tre 
gruppi per lingue previsti si 
sono aggiunti altri due gruppi 
per studenti fmm di passaggio 
a Via Giusti accompagnati da 
Sr. Evelyn e il gruppo di suore 
vietnamite accompagnate da 
Sr. Pham Kim Ngan.                                                                                                           
Poiché il nostro cappellano nei 
mesi di ottobre e novembre è 
andato in Madagascar, abbia-
mo partecipato alla messa in 
parrocchia ai Ss. Angeli il ve-
nerdì e il sabato.  Il parroco, 
don Scubba, ha invitato il 
gruppo ad animare la celebra-
zione eucaristica con i canti 
del Vietnam, contribuendo co-

sì a creare il clima missionario 
del mese di ottobre. La dome-
nica, della Giornata Missiona-
ria Mondiale hanno animato la 
celebrazione nella Chiesa 
dell’Annunziata. I partecipanti 
hanno dimostrato simpatia e 
tanto apprezzamento per il 
canto che “sembrava degli an-
geli…”.                                                                                                                          
Grande meraviglia ha destato 
l’arrivo del gruppo alla stazio-
ne di Sanremo perché il nu-
mero di valigie che le suore 
portavano con sé erano il dop-
pio del loro numero. Ognuna 
ne aveva due e altri piccoli ba-
gagli. Il giorno della partenza, 
con la pioggia battente al mat-
tino presto, abbiamo dovuto 
caricare le valigie su un moto-
carro per raggiungere la sta-
zione. 

La fraternità di San Remo 

Animoooo! È il grido che ha 
accompagnato la mia prima 
marcia francescana! 
Il 25 luglio mi sono diretta a 
Siracusa per partecipare, in-
sieme a sr. Alessandra, con i 
frati minori di Sicilia e altri ot-
tanta giovani, alla 39esima 
marcia francescana dal titolo: 
“Al posto tuo”. 
Abbiamo percorso a piedi cir-
ca ottanta km, svegliandoci 
ogni mattina alle 3 per poter 
camminare prima del sorgere 
del sole. Abbiamo attraversa-
to posti bellissimi ma che 
spesso raccontavano, con il 
loro stato, l’incuria e l’egoismo 
dell’uomo. 
Da Siracusa, dopo una giornata di ritiro, ci 
siamo incamminati verso Priolo (paesino 
dove nel marzo scorso avevamo fatto una 
missione popolare), 12km più avanti erava-

mo a Melilli, poi a Sortino e a 
Villasmundo fino ad arrivare, 
con l’autobus, al santuario di 
La Verna per una giornata di 
interiorizzazione e di ritiro.  
Grazie al cammino fisico e 
soprattutto spirituale che la 
marcia dona, insieme a giova-
ni ricchi di speranza, di sogni 
e di realtà in cui mettersi in 
gioco, si tocca con mano la 
misericordia di Dio che si in-
carna e vivifica sempre più 
nella storia personale di 
ognuno di noi. 
Arrivare a Santa Maria degli 
Angeli per ricevere il Perdono 
di Assisi, che con fiducia e 

amore il nostro Padre Francesco ha chiesto 
per tutti noi, dopo tanta fatica e tanta spe-
ranza, è stata una grande emozione e un 
grande regalo!                                                                                     
           Emilia pre novizia 

“Al posto tuo” - XXXIX Marcia Francescana 
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Venerdì 15 novembre ci siamo 

ritrovati nella piccola casa del-

le suore FMM di Sanremo per 

celebrare il Transito della Bea-

ta Maria della Passione, la ca-

sa è piccola ma molto acco-

gliente e piena di significato 

infatti qui la nostra Beata ha 

vissuto i suoi ultimi giorni ed è 

da qui che ha raggiunto il Suo 

Amato Bene.  

Eravamo in quattro "fratelli 

FMM": Valeria , Barbara , Vit-

torio ed io ; ci ha accolto molto 

fraternamente Suor Vittoria e 

ci ha accompagnato nella 

stanza dove Maria della Pas-

sione ha vissuto le sue ultime 

ore. Qui ci aspettavano Suor 

Lucia e Suor Maria Josè. Nella 

stanza c'è sempre molto rac-

coglimento: sul letto di Maria 

della Passione, la sua foto sor-

ridente circondata dalle colla-

ne confezionate per lei nei 

suoi numerosi viaggi all'estero, 

delle belle rose sul comodino 

accanto al letto e una bella 

candela a forma di fiore, rega-

lata per l'occasione da Lucilla, 

e di fianco al letto, l'orologio 

con le lancette ferme all'ora 

del passaggio dalla vita terre-

na alla vita eterna di Maria del-

la Passione.                        

Ci siamo seduti in circolo ac-

canto al letto e abbiamo inizia-

to a leggere i vespri e il transi-

to : abbiamo formato due cori 

e ci siamo alternati nelle lettu-

re ; molto significative sono 

state le intercessioni che alcu-

ni di noi hanno esposto: abbia-

mo pregato per Suor Vittoria, 

mancata da un paio di mesi; 

abbiamo pregato per il Santo 

Padre Francesco; abbiamo 

pregato per l'istituto FMM e 

per le future vocazioni; abbia-

mo pregato per i carcerati; ab-

biamo pregato per le famiglie 

delle suore e dei laici FMM ...               

Abbiamo infine recitato la pre-

ghiera a nostro Signore: che 

possiamo imparare dalla Bea-

ta Maria della Passione a com-

piere sempre la volontà del 

Signore e crescere sempre più 

nel Suo Amore.  

Terminato il transito ci siamo 

intrattenute per una merenda 

fraterna. La bella ciambella 

preparata per l’occasione è 

stata consumata nella gioia 

francescana. Quindi abbiamo 

concluso la serata nella cap-

pella con l’adorazione al SS. 

Sacramento. 

Ilaria laica fmm 

Celebrazione del Transito della Beata  

Maria della Passione a Sanremo 
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Un giardino pieno di fiori pro-

fumati ci fa sentire fresche, 

contente ed è piacevole.  

Pochi mesi fa siamo state in-

vitate ad una festa che si ce-

lebrava in un giardino bellissi-

mo. C’erano tanti fiori, colori 

e profumi. Gli uccelli, le api e 

le farfalle erano gioiose nel 

giardino. Quell’ immagine mi 

ha dato gioia e la mia atten-

zione è stata catturata per un 

momento.   

Durante quel momento, ho 

immaginato quel giardino co-

me la nostra provincia Italia 

dove le sorelle sono i fiori, i 

colori e i profumi.  

Come i fiori che danno profu-

mo e gioia a tutte le persone 

che vengono lì, anche le so-

relle nella provincia, per la 

gloria di Dio, si sono impe-

gnate per la missione che il 

Signore ci affida insieme. Noi 

siamo la testimonianza per il 

Regno di Dio. Come testimo-

ni dell’amore di Dio, stiamo 

condividendo l’amore di Lui 

nell’amore per tutte le creatu-

re. Giovani o anziane, tutte 

insieme ci impegniamo per la 

missione con profonda fede, 

con entusiasmo, unità, pren-

dendoci cura gli uni degli altri 

nella provincia come quel 

giardino di fiori profumati. Se 

la nostra provincia Italia è un 

giardino di profumi e colori, io 

sono un fiore che è arrivato di 

recente nella provincia. An-

che questo fiore è molto con-

tento nel giardino bellissimo 

con gli altri fiori.  

Ho vissuto un bel tempo a 

Siracusa quando stavo impa-

rando la lingua italiana, la cul-

tura e la missione in Italia.  

Mi sono sentita accolta dall’a-

more fraterno delle sorelle 

della provincia. Sono stata 

rafforzata dalla testimonianza 

di vita delle sorelle e dall’en-

tusiasmo per la missione. 

Quando io ho visto quel giar-

dino bellissimo, ho sentito 

che c’era un giardiniere chi si 

prende cura di quei fiori.  

Nello stesso modo, Dio è un 

giardiniere bravissimo per la 

nostra vita che ci ha chiamato 

insieme per fiorire dove sia-

mo piantate per la Sua gloria 

e per la Chiesa.  

Come le sorelle che si impe-

gnano dove sono nella pro-

vincia, così anch’ io , con l’a-

more e la forza di Dio, mi im-

pegno nella missione con 

gioia a Mazara del Vallo. So-

no molto contenta nella fra-

ternità che si è costruita 

nell’amore di Dio. 

Ringrazio Dio per tutte le be-

nedizioni e per avermi chia-

mato per la missione qui a 

Mazara del Vallo e in Italia 

con tutte le sorelle per la Sua 

gloria  e per la Chiesa. 

Con il sentimento dell’amore 

di Dio in noi che ci guida e ci 

protegge sempre attraverso 

la preghiera reciproca, io con-

divido la mia gioia e felicità 

nella missione e nello stare 

con tutte le sorelle in questo 

giardino bellissimo. 

                                                                                                                             

Colleen Thandar fmm  

Nel giardino bellissimo  
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NA SERA A MAZARA 
 

Mentre la notte è fonna 
me sto a guardà 

sto cortile de casa mia 
c'è pure quarche stella  

su sto cielo. 
 

Er silenzio come  
na coperta avvorge 

ogni creatura che  
vò riposà. 

 
Io tutta sola  

penso e guardo 
e me rivedo  
le cose che  

oggi so passate. 
 

nun c'è strada 
dove nun incontro  

li ragazzini, quelli nostri,  
quelli che  

ogni giorno vedo 
su ste strade  

de casa nostra. 
li rivedo sopra  

ste biciclette 
che manco  

ce so li freni, 
e tra le macchine  

che passano so capaci  
de sartà giù  

e de salutatte. 
 

Sto saluto  
m'è sceso dentro  

ar core 
e me lo strigno dentro  

come en segreto, 
che solo Dio po vedè, 

 
dove er mistero  

tanto sacro dell'Amore 
passa libero,  

dentro a sta gran confusio-
ne... 

e quanno è sera  
po' uscì fori 

e cantà beato 
 

st'inno de la vita  
che mai se spegne! 

Elvira fmm 

Ogni anno nel mese di no-

vembre, il Suam nazionale 

si incontra per un tempo di 

formazione. Quest’anno, a 

Verona, abbiamo accolto la 

proposta della commissio-

ne GPIC di trattare il tema 

sulla comunicazione non 

violenta (CNV) chiamata 

anche: la comunicazione 

empatica. 

E’ un strumento che allena 

ad esprimere semplice-

mente e onestamente i no-

stri sentimenti e i nostri bi-

sogni senza criticare e giu-

dicare, permettendoci di 

comprendere i bisogni de-

gli altri senza percepire cri-

tica, giudizio o attacco nei 

nostri confronti. 

Fabio Comacchio, con-

sulente, coach e formato-

re in comunicazione em-

patica ci ha guidati in 

questi giorni, dal 10 al 14 

novembre usando il meto-

do del fondatore Marshall 

Rosenberg. 

Secondo Rosenberg,   

quando le persone man-

tengono l’attenzione sui 

bisogni, le differenze e le 

difficoltà che le separano 

possono essere risolte in 

modi reciprocamente sod-

disfacenti. Mantenendoci 

focalizzati sui bisogni, im-

pariamo ad esprimerli con 

chiarezza e a capire quelli 

degli altri, senza aver biso-

gno di ricorrere ad un lin-

guaggio che dia torto o col-

pa a nessuno. 

I bisogni sono umani e 

uguali per tutti. Ad esem-

pio, quando i nostri bisogni 

sono soddisfatti, ci sentia-

mo appagati, liberi armo-

niosi, allegri… mentre 

quando non sono soddi-

sfatti, ci sentiamo affaticati, 

nervosi, abbattuti, ango-

sciati, tristi....  

Esprimere i propri bisogni 

e comprendere quelli degli 

altri è un’arte che somiglia 

a una danza e ci vuole 

tempo per imparare a sen-

tirla. Giustamente in questi 

giorni abbiamo cercato di 

entrare in questa arte.   

Il modello di Marshall defi-

nisce quattro passi: 

ll primo passo consiste 

nell’ osservare: vedo, sen-

to, mi ricordo, immagino 

senza mischiare le mie va-

lutazioni con la situazione 

reale. 

Secondo passo, porre at-

tenzione sui sentimenti: 

come mi sento (emozione) 

Terzo, i bisogni: ciò di cui 

ho bisogno o che riguarda i 

miei valori, perché ho biso-

gno di/ perché per me è 

importante. 

In fine le richieste: faccio 

una richiesta chiara di ciò 

che potrebbe contribuire 

alla mia vita senza intende-

re una pretesa. 

Questo potrebbe essere un 

metodo efficace per risol-

vere i conflitti e le differen-

ze pacificamente e miglio-

rare la qualità della nostra 

vita quotidiana. 

Durante questi giorni ab-

biamo messo in pratica l’O-

SBR (osservazioni, biso-

 Workshop di GPIC e SUAM 

La comunicazione non violenta 
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gni, sentimenti e richieste) 

con dei casi concreti della 

nostra vita quotidiana, vi-

vendo delle dinamiche e 

mettendoci in ascolto gli 

uni degli altri, provando a 

non giudicare e nel rispetto 

reciproco.  Iniziavamo 

sempre i nostri incontri 

mettendoci in ascolto del 

nostro corpo per connet-

terci con noi stessi, perché 

“come stiamo, dipende an-

che dal nostro corpo, il no-

stro cuore, la nostra mente 

e il nostro spirito” e per 

identificare quello che ci 

abita in questo momento: i 

nostri sentimenti e bisogni. 

Qualche volta utilizzando 

dei passi di danza per es-

sere in armonia con noi 

stessi. E’ stata una espe-

rienza bella e ricca di 

spunti di riflessione sul 

modo di relazionarci con 

gli altri e anche un mo-

mento forte tra di noi di 

ascolto reciproco e di con-

divisione nella fiducia. A 

conclusione di questi tre 

giorni, porto con me l’im-

magine della giraffa e dello 

sciacallo (due simboli che 

abbiamo utilizzato) che 

esprimono due modi di re-

lazionarsi e di “guardare”. 

La giraffa è l’animale dal 

cuore più grande che porta 

all’empatia e a realizzare 

relazioni gioiose, il suo col-

lo lungo permette di vede-

re lontano le conseguenze 

dei nostri pensieri, parole e 

azioni. Invece, lo sciacallo 

è quella parte di noi che 

pensa, parla e agisce in 

modi che ci allontanano 

dai nostri sentimenti e bi-

sogni e da quelli dell’altro. 

L’augurio che faccio a noi 

tutti, è di diventare sempre 

più come delle giraffe! 

                                                                                                              
Ella Somé fmm 



Anniversari di professione  

religiosa fmm 

suor Chen Lingee  

“E un’altra volta 

la vita si sente un 

sogno tremante,  

ed appena  

nato”. 
P. Salinas suor D'Anna Renata  

suor Arras Lucia  

suor Balsamo Carmela  

suor Maccario Ester  

suor Maestre Fernandez Maria Francisca   

suor Ravasi Dina  

suor Tomassini Anna Maria  

suor Trani Assunta  

suor Vidal  Llopis  Consuelo  

suor Campa Olga Giovanna  

suor Campa Rita  

suor Massa Mariangela  

suor Alcalde Palacios Maria Carmen 

suor Paladino Emma  

suor Sale Sabina  

suor Bugeja Rita  

suor De Col Matilde  

suor Del Gatto Maria Candida  
suor Marongiu Francesca  

suor Stridi Carmela  

suor Fiorani Maria  



 

1. Non lasciamoci invadere dagli oggetti.  

CONSUMIAMO MENO E IN MODO RESPONSABILE 

 

2. Riusiamo, ricicliamo, non abbandoniamo rifiuti 

nell’ambiente. RISPETTIAMO MADRE TERRA 

 

3. Acquistiamo a mercatini locali a km 0,  

da produttori che rispettano persone e ambiente 

MANGIAMO SANO, LOCALE E STAGIONALE 

 

4. Mettiamo in moto piedi, bici e mezzi pubblici. 

USIAMO MEZZI DI TRASPORTO POCO INQUINANTI 

 

5. Cosa sta realmente accadendo nel pianeta? 

INFORMIAMOCI IN MODO CRITICO 

 

 

“Solo l’amore  

per la natura e  

per le persone presenti 

sul pianeta oggi e nel 

futuro, permetterà  

all’umanità di  

autotrascendersi,  

modificando le proprie 

convinzioni  

davanti ai limiti posti 

dalla natura  

e dalla finitezza  

delle risorse naturali. “ 

 
(Luca Fiorani - docente di 

Fisica e autore del piccolo 

manuale – scientifico - di 

ecologia integrale “Il sogno 

(folle) di Francesco”) 

LiberaMente 
Proposte  per arricchire il pensiero 

L'Africa è già cambiata e non ce ne siamo accorti: è il sunto di 
queste pagine che delineano alcune trasformazioni già 
avvenute. Obnubilati dalle migrazioni e dall'annunciata 
apocalisse demografica, gli europei guardano al continente 
nero come a una minaccia per la loro tranquillità. Considerata 
in ritardo o «speciale», dal canto suo l'Africa inquieta reagisce 
alla globalizzazione senza aspettare nessuno: una 
«rivoluzione dell'io» l'ha resa molto differente dall'immagine 
consueta. Pionieri di una nuova fase, i giovani africani cercano 
il loro posto spinti da un inatteso protagonismo. 
Urbanizzazione, facilità di trasporto, individualismo, 
corruzione, autoritarismo, «predicazione dell'avidità»: tutto 
contribuisce a un cambio antropologico che muta in profondità 
la società tradizionale. Anche la vicenda migratoria - che tanto 
angoscia gli europei - viene vissuta dai giovani africani in 
maniera insolita e sorprendente: non solo come esilio ma 
anche come un'«avventura» nell'oceano globalizzato e 
burrascoso delle relazioni internazionali, tra il vecchio che 
resiste e il nuovo che si afferma. 

Rubriche Amiche 

SperimentaAzioni 
Scelte che generano nuovi stili 

Un grazie fraterno a tutte/i coloro che hanno contribuito  

all’uscita di questo numero di Fraternità 2019.  

Continuiamo a nutrire questo spazio insieme  

con articoli, foto e contributi di vario interesse. 

IL PROSSIMO NUMERO DI FRATERNITÀ USCIRÀ A GIUGNO 2020 

inviate gli articoli a: fmmgiornale@gmail.com 


