
Il logo e il motto offrono insieme 
una sintesi felice dell’Anno giubi-
lare. Nel motto Misericordiosi co-
me il Padre (tratto dal Vangelo di 
Luca, 6,36) si propone di vivere la 
misericordia sull’esempio del Pa-
dre che chiede di non giudicare e 
di non condannare, ma di perdona-
re e di donare amore e perdono 
senza misura (cfr. Lc 6,37-38).  
Il logo – opera del gesuita Padre 
Marko I. Rupnik – si presenta co-
me una piccola summa teologica 
del tema della misericordia.  
Mostra, infatti, il Figlio che si ca-
rica sulle spalle l’uomo smarrito, 
recuperando un’immagine molto 
cara alla Chiesa antica, perché in-
dica l’amore di Cristo che porta a 
compimento il mistero della sua 
incarnazione con la redenzione.  
Il disegno è realizzato in modo 
tale da far emergere che il Buon 
Pastore tocca in profondità la car-
ne dell’uomo, e lo fa con amore 
tale da cambiargli la vita.  
Un particolare, inoltre, non può 
sfuggire: il Buon Pastore con 

estrema misericordia carica su di 
sé l’umanità, ma i suoi occhi si 
confondono con quelli dell’uo-
mo. Cristo vede con l’occhio di 
Adamo e questi con l’occhio di 
Cristo.  
Ogni uomo scopre così in Cristo, 
nuovo Adamo, la propria umani-
tà e il futuro che lo attende, con-
templando nel Suo sguardo l’a-
more del Padre.La scena si col-
loca all’interno della mandorla, 
anch’essa figura cara all’icono-
grafia antica e medioevale che 
richiama la compresenza delle 
due nature, divina e umana, in 
Cristo.  
I tre ovali concentrici, di colore 
progressivamente più chiaro ver-
so l’esterno, suggeriscono il mo-
vimento di Cristo che porta l’uo-
mo fuori dalla notte del peccato 
e della morte.  
D’altra parte, la profondità del 
colore più scuro suggerisce an-
che l’imperscrutabilità dell’amo-
re del Padre che tutto perdona.  

Misericordiosi come il Padre 
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terrà tutto l’anno nella sua stan-
za una immagine o una statua 
del dolce piccolo Re, che l’avrà 
scelta per sua regina.  
 
Dal Direttorio 
Che ciascuna si sforzi durante 
l’anno di ottenere delle grandi 
grazie per il paese che gli è toc-
cato in sorte e anche per le no-
stre Missioni. Si ricordi  che la 
venerabile Maria di Agreda 
evangelizzò i paesi selvaggi 
senza lasciare la sua cella. Non 
possiamo pretendere questo do-
no, comunque incarichiamo 
spesso il nostro buon angelo di 
andare a predicare e inspirare i 
popoli affidati alla nostra pre-
ghiera.  

Quella che è regina con il Bam-
bino Gesù, deve ricevere queste 
grazie con un grande spirito di 
fede, sforzandosi di mostrarsi 
degna del divino piccolo Re che 
l’ha scelta per sua sposa, e usa-
re con semplicità  e fiducia il 
suo privilegio, allo scopo di 
ottenere delle grandi grazie 

per la Chiesa, i poveri pecca-
tori, le anime del purgatorio, 
l’Ordine di san Francesco, 
l’Istituto e la sua anima.  

Dal Coutumier 
La festa dell’Epifania è l’anni-
versario della fondazione del 
nostro Istituto. Infatti è in quel 
giorno del 1877 che Pio IX  ne 
ha autorizzato la nascita e l’ha 
benedetto. 
Questa festa è quella della con-
versione dei gentili e nessuna 
data poteva essere più appro-
priata come data di fondazione 
di un Istituto missionario”. (…) 
Alla ricreazione del mezzogior-
no, per poter entrare nello spiri-
to della festa, le Francescane 
Missionarie di Maria tirano a 
sorte i nomi degli stati, ciascuna 
dovrà associarsi tutto l’anno 
agli Angeli che Dio ha predi-
sposto custodi degli Stati che le 
sarà affidato facendosi con le 
sue preghiere e i suoi sacrifici 
l’apostolo e il buon angelo di 
quella terra. 
Alla ricreazione della sera, si 
può servire del dolce con fave 
(Le gallette del Re): il Re sarà 
sempre il Bambino Gesù, e co-
lei che sarà regina riceverà e 
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Il 14 novembre abbiamo cele-

brato Il transito della Beata  

Maria della Passione con la pre-

senza dei laici fmm.  Alla pre-

ghiera animata dai sentimenti 

profondi  propri dei momenti 

importanti della vita è seguito 

un momento conviviale.  Anto-

nio, seminarista del seminario 

di  Bordighera, ha partecipato e 

condiviso con noi anche la sua 

vita e la sua vocazione. Antonio 

conosce le FMM da tanto! 

Eravamo insieme ai laici fmm 

anche  nella Chiesa dei padri 

francescani  a Bordighera , per 

celebrare il transito di San Fran-

cesco presieduto dal nostro ve-

scovo Mons. Antonio Suetta . 

Il 14 e 15 novembre a Sanremo, Guadalupa                              

sr. Giovanna F. (via Crescenzio),   

sr.  Suzanne(Noviziato),  

sr.  Anna Maria M. (Campospinoso),  

sr. Maria del Cielo (Vaticano),  

sr. Fosca (Firenze),   

sr. Letizia (Mazara),  

sr. Paola (Milano),  

sr. Alda  e sr. Anna Basile (Porano),  

sr. Ariberta  (Rovereto),  

sr. (Sanremo),  

sr. Silvana (Assisi S. Chiara),  

sr.  Vittoria (Assisi Roseto),   

sr. Rebecca (Siracusa),  

sr. Luisa  (Taormina),  

sr. Elena  (Torino)  
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suore Francescane Missionarie 
di Maria, ebbe un ruolo deter-
minante per la felice conclusio-
ne della causa di beatificazione 
di P. Giovanni Lantrua.  Maria 
della Passione giovandosi della 
stima e dell’affetto che riscuo-
teva presso il Cardinal Prefetto 
tanto disse e tanto fece che lo 
indusse a chiedere il sospirato 
decreto che quasi subito otten-
ne. Fu questo certamente uno 
dei motivi fondamentali per cui 
le suore Francescane Missiona-
rie di Maria nutrirono sempre 
per il  nostro Beato una partico-
lare venerazione. 
Inoltre Madre Maria della Pas-
sione dimostrò la sua  venera-
zione al nostro Santo pubbli-
candone la biografia:  Un Vrai 
frère mineur. Vie et martyre du 
Bienhereureux Jean de Triora 
(Vanves- Parigi 1900) sotto lo 
pseudonimo Antoine Du Lys. 
E’ significativo che il Santo e la 

Venerabile abbiano un punto in 

comune anche geograficamen-

te: la nostra Diocesi Sanremo - 

Ventimiglia, nella quale uno è 

venuto alla luce e l’altra è parti-

ta da questa per la vita eterna. 

Vogliamo segnalare un altro 

significativo punto di conver-

genza tra il nostro Santo e la 

venerabile Maria della Passione 

nel fatto che nella schiera dei 

martiri cinesi, che Giovanni 

Paolo II canonizzerà il 1° otto-

bre del 2000 fanno parte il Bea-

to Giovanni Lantrua e sette suo-

re Francescane Missionarie di 

Maria , martirizzate nel 1900, 

per le quali Madre Maria della 

Passione aveva cantato il Ma-

gnificat, vedendo nel loro mar-

tirio la consacrazione divina 

della Congregazione Francesca-

ne Missionarie di Maria da  Lei 

fondata”.  

 

La fraternità della Guadalupa  

Domenica 15, sempre insieme 

ai laici fmm, abbiamo fatto il 

pellegrinaggio a Molini di Trio-

ra, paese natio di San Giovanni  

Lantrua  dove è stata traslata 

l’urna con le spoglie  del Santo 

giunta dall’Araceli in occasione 

del Bicentenario del martirio 

(1816 – 2016). La chiesa par-

rocchiale di San Lorenzo Marti-

re di Molini di Triora al nostro 

arrivo era gremita di pellegrini 

provenienti da tutta la Valle 

Argentina entusiasti e ferventi, 

animati  dal parroco altrettanto 

frizzante di origine romena, 

Don Antonio. 

Dalla Vita di S. Giovanni Lan-
trua, (2000)  scritta da Don Gia-
como Simonetti si dice alle 
pp.75-76 che “Madre Maria 
della Passione, fondatrice delle 

San Giovanni Lantrua, un testimone della fede                Sanremo 

Noviziato al completo                                                      Grottaferrata                       

La fraternità del Noviziato è al completo!!! 
 
Sr. Rosella Baima,  
Malo Hervas Josefa,  
Alcinda da Costa Reis de Lurdes,  
Somè Ella,  
AnaMarlet Hernandez Carranza,  
Suzanne Nguyen,  
Carla Fernanda Rosero Guerra Rosero,  
 
A tutte e a ciascuna: buon cammino!!! 
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ed interesse il 
fatto che a 
Torino insie-
me ai nume-
rosi eventi 
nella settima-
na per l’unità 
dei cristiani 
sia ormai da 
anni tradizio-
ne consolida-
ta che il gio-
vedì sera è la 
serata prepa-
rata e anima-
ta dai giovani 
di vari confessioni.  
Da anni partecipo a questi lavo-
ri facendo parte della Commis-
sione Cattolica Diocesana per 
l’Ecumenismo e il Dialogo, che 
insieme alle Comunità Ortodos-

se di Torino e 
alla Commissio-
ne Evangelica 
per l’Ecumeni-
smo ha l’impe-
gno di preparare 
gli eventi.  Gio-
vani cattolici, 
ortodossi, prote-

stanti insieme hanno vissuto nel 
preparare la serata, un’esperien-
za concreta di incontro, di con-
divisione, di lavoro comune. 
Una fredda serata torinese che 
ha visto la partecipazione di 
tanti ragazzi che si sono fermati 

a pregare intorno alla Parola e 
dalla sua luce accendere tante 
fiammelle di speranza da porta-
re ‘fuori’. 
Fuori là dove si è chiamati a 
condividere nella vita quotidia-
na ciò che si è gustato e realiz-
zato  “davanti all’altare, questo 
superamento dell’eresia della 
vita, prima ancora di quello del-
le teorie” (cfr. S. Bulgakov arti-
colo sul Journal of the Fellow-
ship of St. Alban and St. Ser-
gius, 1933, n.22, p.17)  
La serata continua con un mo-
mento  conviviale dove intorno 
ad una pizza e alle chiacchiere 
di Carnevale, in un clima fami-
liare e giovanile, è più semplice 
riconoscerci parte dell’unica 
fraternità in cui i  fratelli sono 
accomunati da una stessa origi-
ne, ma non identici tra di loro e 

Chiamati per annunziare a tutti 
le opere meravigliose di Dio 
(1Pt 2,9): è questo il tema bibli-
co che ha caratterizzato que-
st’anno la Settimana di Preghie-
ra per l’Unità dei Cristiani che 
si svolge come sempre dal 18 al 
25 gennaio.  
Tema che ci invita a riconoscer-
ci un unico popolo grazie alla 
misericordia di cui il Signore ci 
ha fatto dono e a condividere la 
responsabilità di ‘vedere’ le 
opere meravigliose di Dio che 
continua a compiere nella no-
stra storia.  Siamo chiamati ad 
essere popolo mentre 
“accontentandosi di ammassare  
delle ‘differenze’  si crea una 
folla. Facendo venire fuori la 
realtà comune nascosta sotto le 
differenze si manifesta una co-
munione” (J. 
M.Tillard 
“L’universelle e le 
local. Réflexion 
sur Eglise univer-
selle et Eglise lo-
cales”, Irenikon, 
1988, n.61, 28.) 
Comunione che è 
già la prima opera meravigliosa 
che Dio realizza con noi e che 
nella nostra storia  attuale è a 
volte negata nei due estremi di 
confusa omologazione o di inti-
morita separazione.  
Ed è perciò di grande rilevanza 

Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio  
Torino 

Siamo chiamati ad essere popolo 

mentre “accontentandosi di 

ammassare  delle ‘differenze’  si crea 

una folla. Facendo venire fuori la realtà 

comune nascosta sotto le differenze si 

manifesta una comunione”  
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annunciare così che lo splendore 
della comunione reso possibile 
dallo Spirito è proprio conferito 
dalla nostre differenze. (cfr. Di-
scorso di Francesco al Tempio 
valdese.)  

sr. Elena Oioli fmm 

 
Alcuni ragazzi di  confessioni  
diverse hanno scritto della loro 
esperienza. 
Credo che l'ecumenismo sia allo 
stesso tempo un dovere e una 
sfida a cui come cristiani e cri-
stiane oggi non possiamo sot-
trarci. In un momento storico in 
cui alcune identità estremiste si 
riaffermano anche strumentaliz-
zando il discorso religioso, il no-
stro dovere, la nostra missione è 
quella di sforzarci di comprende-
re l'altro e l'altra. ..anche se per 
secoli non l'abbiamo fatto e anzi 
ci siamo scontrati e odiati vio-
lentemente.  Non è facile supera-
re i propri pregiudizi e le proprie 
visioni auto centrate, anche in 
ambito di fede...eppure credo che 
Dio ci inviti a metterci nella pel-
le dell'altro e dell'altra. Solo così 
possono nascere empatia, rispet-
to e collaborazione su un terreno 
comune. La settimana di pre-

ghiera per l'unità dei cristiani e, 
nello specifico, la serata di pre-
ghiera dei giovani è una bella e 

preziosa opportunità in questo 
senso, soprattutto se, come av-
viene da alcuni anni, la parteci-
pazione da parte dei e delle gio-
vani nell'organizzazione è ampia 
e sentita. Sono molto contenta 
della riuscita della serata di que-
st'anno e spero che lo stesso spi-
rito possa accompagnarci in fu-
turo e anche nelle nostre vite 
quotidiane di cristiani e cristiane 
attenti all'altro e aperte al dialo-
go.  

Silvia 

La preghiera dei giovani per l’u-
nità dei cristiani è stata sicura-
mente un’esperienza positiva. 

Innanzitutto, è stata un’occa-
sione per sentirsi chiesa insie-
me, per sentirsi in comunione 
anche se parte di realtà diver-
se. Anche nelle diversità e nelle 
particolarità di ogni realtà non 
ci siamo sentiti distanti. La 
Chiesa non è un’istituzione, 
non è una struttura, ma è vive-
re la fede in Gesù uniti, uniti da 
Lui: essere Chiesa è vivere pie-
namente la nostra umanità in 
nome di Gesù e insieme a Lui. 
Questo si è percepito nella se-

rata di preghiera, crediamo 
sia passato a tutti i giovani 
che hanno partecipato. 
Inoltre, per noi è stato bello 
mettersi in gioco nella pre-
parazione e ne siamo grati. 
Da questo punto di vista un 
aspetto importante è la pos-
sibilità di scambio e di con-
fronto tra noi, seduti attor-
no ad un tavolo. L’unico 
modo autentico per essere 
veramente uniti non passa 
da decisioni dall’alto, ma 
passa appunto dal rapporto 
personale con ognuno: l’a-
micizia crea unità.  
E se è un’amicizia cementa-
ta dalla fede in Gesù può 
costruire qualcosa di bello 

e di nuovo per il futuro. 
  Elisabetta, Monica 

e Roberto. 



la culla dell’Ordine!  
I proprietari del terreno e di una 
vecchia casa colonica sono i 
conti Fiumi-Roncalli, discen-
denti della famiglia di S. Chia-
ra. Negli stessi Atti è riportato 
il rescritto con cui la Congrega-
zione di Propaganda Fide ap-
prova la fondazione di Assisi il 
19 gennaio 1897, in risposta 
alla richiesta della Superiora 
Generale: «La Superiora Gene-
rale delle fmm supplica umil-
mente di voler approvare una 
nuova fondazione dell’Istituto a 
S. Maria degli Angeli, presso 
Assisi, dove, col consenso 
dell’Ordinario, sono stati acqui-
stati un terreno ed una casetta, 
con lo scopo di stabilirvi una 
casa per la preparazione degli 
ultimi voti, prima della partenza 
per le Missioni».  
La domanda mostra il comple-
tamento del programma di for-
mazione iniziale delle religiose 
dell’Istituto concepito da Maria 
della Passione, e illustra l’o-
rientamento nettamente france-
scano che la fondatrice voleva 
imprimere a questa ultima tappa 
di formazione. «Desidererei 
tanto che non si abbandonasse 
più questa Gerusalemme serafi-
ca». Si realizza il suo desiderio 
di stabilirsi nella patria di S. 
Francesco, per alimentare anco-
ra più fortemente la vita france-
scana di tutto l’Istituto. 

L’erezione ca-
nonica della ca-
sa data dal 16 
gennaio 1897. 
E' il giorno in 
cui l'Istituto ne 
è diventato pro-
prietario ed è 
stata celebrata 
la prima Messa. 
Le lettere della 
superiora gene-
rale scritte in 

questo periodo parlano tutte di 
questa fondazione, come della 
realizzazione del suo desiderio 
più grande: 
Più vi si pensa e più si deve dire 
che il cielo stesso ha scelto ad 
Assisi il luogo dove le nostre so-
relle dovranno fare le loro ultime 
prove. Se ne poteva trovare uno 
più bello e più adatto a formare 
delle vere Francescane Missio-
narie di Maria? Preparare 
Francescane sulla culla del se-
rafico S. Francesco; Missionarie 
sul luogo  dal quale partirono i 
primi Martiri dell’Ordine; Reli-
giose incaricate di continuare la  
missione di Maria, all’ombra 
stessa della Madonna degli An-
geli; qui c’è tutto in modo mera-
viglioso! Non lasceremo più 
Assisi, spero; non potete crede-
re come mi rende felice questo 
pensiero. Sentire l’Istituto sotto 
il manto di Nostra Signora de-
gli Angeli e sotto le ali dei suoi 
celesti messaggeri, mi sembra 
un segno di protezione per tutto 
l’Istituto. 
Da vecchia missionaria che sono, 
sono stata colpita dalla saggezza 
dell’obbedienza data da S. Fran-
cesco ai primi Martiri. Quest’ere-
dità serafica mi appartiene. E’ 
divenuta il patrimonio delle Fran-
cescane Missionarie di Maria. 
Esse appartengono all’Immaco-
lata, alle Missioni , a S. France-
sco, ed eccole a S. Maria degli 
Angeli, presso la cella del Pa-
triarca Serafico, vicine al luogo 
di partenza dei primi missionari 
dell’Ordine. 
Non so perché, figlie mie, la 
nostra casa di S. Maria degli 
Angeli mi sembra  dire in tutti i 
modi: “Grazia e amore!” Dio è 
buono. La sua saggezza, la sua 
misericordia, il suo amore  so-
no infiniti. Non saprei come 
dire quanto Angeli  è caro al 
mio cuore. Amatela anche voi, 

La nostra preparazione alla fe-
sta dell'anniversario della nostra 
presenza ad Assisi, ci ha portato 
a fare una ricerca storica sulle 
origini, da condividere con il 
Vescovo ed i frati. Sono rimasti 
tutti entusiasti, soprattutto dalla 
bellezza delle parole di Maria 
della Passione, tanto che il Ve-
scovo non finiva più di ringra-
ziare e ne ha accettato volentie-
ri una copia.  
L’8 dicembre 1896 durante il 
Capitolo generale MdP pronun-
cia le seguenti parole: 
Ho da darvi una buona notizia: 
il Capitolo (5-12 dic. 1896) of-
fre all’Istituto come regalo di 
Natale la casa di Assisi. Sarà 
costruita su un terreno che ci è 
stato venduto per un modico 
prezzo dalla famiglia stessa di 
S. Chiara. Considero un vero 
miracolo questo terreno, situa-
to proprio di fronte alla cella 
abitata da S. Francesco, e ri-
masto ad attendere noi durante 
tutti questi secoli. Non dobbia-
mo forse riconoscere una gra-
zia particolare della Provviden-
za? Vi domando di pregare per 
questa casa, che, col nome di 
Nostra Signora delle Rose, 
ospiterà l’anno di preparazione 
alla professione perpetua, e che 
desideriamo sia costruita come 
un modello nell’Istituto. 
Che grazia immensa avere una 
casa dell’Istituto all’ombra del-

Una giornata all’insegna della “novità della storia”                Assisi 
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figlie mie, e che la vostra ani-
ma, visitandola, vi  attinga tutte 
le virtù francescane.  
Il primo impegno affidato dalla 
superiora generale alle fondatri-
ci, era stato quello di visitare 
ogni giorno i tre ‘luoghi santi’, 
a nome e per tutto l’Istituto.  Ne 
parla Maria della Passione stes-
sa:  
Ogni giorno, tre nostre sorelle 
andranno a trascorrere un 
quarto d’ora in ogni cappella: 
quella della Porziuncola, quel-
la del Transito di San France-
sco e quella delle Rose.  Che la 
Madonna degli Angeli e gli An-
geli tutti vi circondino, vi pro-
teggano, vi aiutino a santificar-
vi e in tutte le vostre iniziative. 
“La mia sola consolazione è il 
pensiero della fondazione di  S. 
Maria degli Angeli.  La mia 
anima fa venti volte per giorno 
il pellegrinaggio di Assisi e 
passeggia nelle carissime tre 
cappelle:. Là mi sembra di es-
sere vicina al buon Dio.  
Anzi, inviterà tutte le fmm a 
fare spiritualmente questo pel-
legrinaggio: Prendete l’abitudi-
ne di fare come me in spirito le 
tre visite, dicendo tre Gloria 
Patri e un’invocazione alla Ma-
donna degli Angeli e a tutta la 
sua corte celeste. Giungerete 
allora a nove Gloria Patri, nu-
mero del coro degli Angeli, vi-
sitando in spirito le tre cappel-
le… 
Oggi è stata quindi una giornata 
all’insegna della “storia”: una 
tradizione di vita che rinnovan-
dosi dà vita nuova! Una giorna-
ta intensa di eventi e di signifi-
cato. Una “comunione” che si 
vuole sempre più vera. 
ore 7:  La vita che si rinnova  
Con gioia, come ormai da molti 
anni, accogliamo nella nostra 
Cappella, il nostro Vescovo: Do-
menico Sorrentino, il Parroco di 
S. Maria degli Angeli, il Vice 
Parroco, il Custode della Basili-
ca, un sacerdote di Padova, la 
comunità del Roseto: la celebra-
zione della S. Messa, nella sua 

semplicità è 
solenne e vi-
brante. 
Risuonano nei 
nostri cuori le 
parole di Ma-
ria della Pas-
sione, la sua 
gioia di poter 
avere aprire 
una comunità 
ad Assisi, il suo impegno perché 
questa casa diventi un punto di 
riferimento per tutto l’Istituto, e 
le parole del Vescovo, che ci in-
coraggiano, ci sostengono e ci 
dimostrano tutto il suo affetto. 
Dopo l’Eucaristia, un momento 
fraterno insieme e poi la sorpre-
sa. Come sapete, Nazareth, la 
prima “casa” del “Villaggio”, è 
stata messa a disposizione della 
Caritas di Assisi, per una pronta 
accoglienza dei profughi. Pro-
prio alcuni giorni fa sono arri-
vate le prime 5 ragazze … e 
adesso  …vediamo arrivare due 
fotografi per fare un’intervista 
al Vescovo, ed il Vescovo la 
vuole fare proprio là, nella pri-
ma casetta, che accoglie i nuovi 
poveri. E’ bello! e ci fa un pia-
cere immenso che questo av-
venga proprio oggi. Maria della 
Passione ne sarebbe sicuramen-
te contenta! La storia cammina, 
nella continuità e nella novità! 
Ore 14,30 - l’impegno 
Le comunità di S. Chiara e del 
Roseto, in massa … (e sì, siamo 
12 fmm, un numero simbolico), 
iniziamo il tradizionale pellegri-
naggio “alle tre cappelle”: l’im-
pegno solenne di Maria della 
Passione. Riunite al Roseto  ri-
leggiamo il suo messaggio e poi 
coraggiosamente affrontiamo il 
freddo gelato, e ci rechiamo 
alla Porziuncola, alla Cappella 
del Transito di S Francesco, e 
alla Cappella delle Rose.  
Riflessione, preghiera, aneliti 
del cuore, unione con tutto l’I-
stituto e offerta delle classiche 
5 rose rosse (i martiri ofm) e 7 
rose bianche (le martiri fmm): 
uniti nello stesso dono d’Amo-

re! 
Ore 19 - in “comunione” 
La nostra cappella si riempie 
delle voci sonore e sottili di 14 
frati e 12 fmm! Sono i chierici 
ofm di S. Maria degli Angeli, 
con il loro maestro e vice-
maestro … e noi! Insieme pre-
ghiamo Vespri e poi, insieme, 
ci ritroviamo per la cena ed un 
momento di fraternità!   
E’ per noi un momento di co-
munione forte con l’Ordine 
Francescano, un momento di 
scambio, di conoscenza, di im-
pegno nella preghiera recipro-
ca. Desiderosi di vivere nello 
spirito di Francesco, ci sentia-
mo fratelli e sorelle, che colla-
borano affinché Francesco con-
tinui ad essere “vivo” oggi!  
Intorno alla stessa tavola c’è 
serenità, libertà, gioia, gratitu-
dine. E’ bello: l’esempio delle 
“veterane” dona ai giovani la 
certezza che la vita francescana 
vale la pena di essere vissuta 
fino in fondo; l’esuberanza dei 
giovani dà alle più anziane nuo-
vo slancio e nuovo vigore!  
L’internazionalità della nostra 
comunità porta all’interesse per 
una conoscenza di altre realtà, 
di altri modi di vedere e di vi-
vere la fede! Lo scambio è ar-
ricchente ed entusiasmante! E 
per concludere in bellezza, c’è 
la presenza di un giovane che 
studia danza giapponese e che 
stasera ci improvvisa la vita di 
Francesco, espressa con la dan-
za del ventaglio! 
Giornata completa:  France-
sco  e Maria della Passione 
sorridono!  

Sr. Angela Poma fmm 
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Affidiamo anche a tutte voi le 
loro speranze! 

la comunità di Taormina 
con i "suoi" bimbi  

ste, aprendo la "villetta",  ora 
"Casa Eva". 

Il sindaco precedente ci aveva 
detto che c'erano dei parenti di 
malati ricoverati all'ospedale che 
dormivano in macchina, perché 
non si potevano pagare una pen-
sione! La nostra "villetta" era 
quasi sempre chiusa, quindi... 
l'abbiamo aperta ... ed è successo 
che tanti dei nostri ospiti sono 
mamme in attesa di bimbi, che 
devono essere operati al cuore...  
poi con la mamma ci sono il pa-
pà, i fratelli  e le sorelle, le non-
ne. .. e la casa si riempie! 

E questo perché  a Taormina c'è 
il "centro cardiologico 
pediatrico mediterra-
neo": è legato al Bambin 
Gesù di Roma, è molto 
buono e serve Calabria e 
Sicilia. 

Arrivano bambini, ma 
anche adulti (soprattutto 
in cura al reparto di on-
cologia), ragazzi, ragaz-
ze, giovani papà e mam-
me ... che lottano per la 
Vita ... E' un po' come 
partecipare alla sofferen-
za del mondo e tentare di 
dare un soffio di speran-
za ... con loro soffriamo,  
preghiamo, ringraziamo 
o ci affidiamo a Colui 
che è la Vita, anche 
quando questa vita torna 
a Lui!!!!   

Ammiriamo la forza, la tenacia, 
la pazienza, la speranza di tante 
persone,  spesso possiamo parla-
re di vero eroismo, nascosto e 
silenzioso, e siamo certe che l'au-
tore della Vita guarda con tene-
rezza chi lotta e spera.  Ci inse-
gnano tante cose e ci aiutano a 
relativizzare e a trovare l'essen-
ziale! 
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Un commovente regalo                                                      Taormina 

F RA TE R NIT À  

Vogliamo condividere con voi 
oggi, una "letterina", indirizza-
ta alla comunità:  un messaggio 
di coraggio, di speranza! 
I genitori alloggiano da noi a 
"Casa Eva". Alcuni giorni pri-
ma dell'operazione ho detto al 
papà di riposarsi un po'...  mi  
ha risposto:  "voglio restare 
con la mia bambina, non so per 
quanto tempo ancora potrò sta-
re con lei!"  Mi sono venute le 
lacrime agli occhi!  E' stata 
operata due o tre giorni dopo, 
ed ecco che cosa ci scrivono  i 
genitori all'uscita dall'ospedale: 
A noi sembra di non aver fatto 
niente, abbiamo dato loro in 

mano le chiavi di casa, e siamo 
andati a trovare la piccola un 
paio di volte, all'ospedale!  

Ma... abbiamo scoperto ancora 
una volta il valore della sempli-
ce presenza, delle piccole cose, 
di una povera parola che sostie-
ne nei momenti difficili. 

Ed è proprio questa la 
"missione" che ci siamo propo-

"Grazie, 
grazie di cuore per le preghiere che avete fatto per 
la mia bambina ... continuate a tenerla nei vostri 
cuori perché la sua vita sarà sempre in salita, ma 
sempre una gioia ed una scommessa per noi 
genitori.   
Grazie per averci dato la possibilità di sentirci a 
casa in un luogo che rasserena i cuori per stare 
vicino alla nostra piccola. 
Anna è stata forte, ha reagito bene all'operazione 
e un giorno ve la faremo conoscere.  
Non dimenticatela! 
Grazie, e grazie ancora per la semplicità e la 
discrezione con la quale ci avete accolti. 
Grazie a Dio per avervi messo sul nostro 
cammino. 
  Un mondo di bene    

   mamma, papà e Anna." 



La "Villetta" ora si chiama 
"Casa Eva".  
Abbiamo accolto Eva, ancora 
prima di nascere, ed è stata la 
prima bimba, che ha "visto" la 
casa. Il suo nome ci è sembrato 
allora molto significativo: da 
qui, "casa Eva".   
 
Per continuare la storia, poco 
tempo dopo è nato Vittorio, ed 
il papà si è "ingelosito" e ha 
voluto chiamare lo spiazzo da-
vanti alla casa "Piazzetta Vitto-
rio Maria".  
 
E pensate che non ha scritto 
sulla targa la data di nascita del 
bimbo, ma la data della sua 
operazione!!!  
La sua rinascita!  
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vita, nessuno merita la fede, 
nessuno la può comprare. Cre-
do che Gesù Cristo è Figlio di 
Dio? La mia fede in Gesù Cri-
sto mi porta all’umiliazione? Al 
pentimento? Alla preghiera che 
chiede: “Perdonami, Signore. 
Tu sei Dio. Tu puoi perdonare i 
miei peccati! E la prova della 
nostra fede è la capacità di lo-
dare Dio. La lode è gratuita. E’ 
un sentimento che lo Spirito 
Santo dà e ti porta a dire: “Tu 
sei l’unico Dio!” 
Poi l’incontro personale con 
ciascuno, con ciascuna con Pa-
pa Francesco. Ho parlato, ho 
detto di essere francescana, di 
essere in Marocco da tanti anni. 
Lui ha benedetto la foto di fa-
miglia, ma nell’emozione ho 
dimenticato di dirgli che quella 
famiglia di dieci figli era la 
mia, che ero lì per il giubileo 
d’oro dei 50 anni di vita religio-
sa… e Papa Francesco ascolta-
va, ascoltava, sorrideva, mi 
guardava negli occhi ed io nei 
suoi: buono come un bambino, 
un bambino che sorride, guar-
da,benedice, ascolta, senza aver 

Un bel sogno realizzato, quello 
di abbracciare il Papa Frncesco 
per i nostri 50 anni di vita reli-
giosa! Rosanna Bigoni ed io 
abbiamo avuto il privilegio di 
partecipare alla Messa della 
Domus Sanctae Martae il 15 
gennaio scorso con un invito a 
sorpresa, quando ormai pensa-
vamo fosse impossibile la ri-
sposta positiva. 
Semplice, umile,in atteggia-
mento di profonda preghiera ci 
è apparso il Santo Padre quel 
mattino e noi, commosse, ci 
siamo sentite “Chiesa”, erava-
mo Chiesa, in un contesto così 
particolare cone lo era il luogo 
in cui eravamo state convocate. 
Giaà la vigilia avevamo ascolta-
to la Messa in San Pietro, alla 
sua cattedra, sotto lo sguardo 
della… “gloria del Bernini”. 
Segni premonitori…di comu-
nione! 
“Com’è la mia fede in Gesù 
Cristo?” ha detto il Papa nell’o-
melia, prendendo spunto dal 
Vangelo di Marco per la guari-
gione del paralitico. 
“La fede è dono che cambia la 

fretta e poi il suo: “Grazie, gra-
zie per quello che fate!” 
Mi sembra tutto così irreale e 
mi domando ancora come tutto 
possa essere avvenuto: ho le 
prove perché ho le foto con 
me… Un angelo è venuto, ci ha 
accompagnate, è scomparso…; 
rimane l’ammirazione sempre 
più grande e l’affetto al Vicario 
di Cristo in terra che ascolto 
sempre più volentieri. 
sr. Francesca M.Leonardi fmm 
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Un bel sogno realizzato 

Ecco  Aurora e Mario,  due gemellini di Ma-
zara del Vallo, salvati in extremis da due 
genitori eroici  
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ni leggere dello xilofono, da 
parte di una suora cinese. 
Cantano anche alcune sorelle 
dell’infermeria, e i loro occhi 
brillano di gioia. 
C’è cordialità, nelle parole e nei 
gesti semplici, rispettosi e fami-
liari, che fa intuire la bellezza 
di una intesa pura e gratuita, 
come quella che i respira da-
vanti al presepio. 
In Cappella contempliamo Ge-
sù Bambino adagiato all’Inter-
no della “ Porta Santa “ 
È così bello, che la suora che 
nel suo Istituto ne prepara con 
materiale diverso dalla cera, 

vuole ab-
bracciare 
Sr Cateri-
na Barto-
lotta, ed 
entrambe 
si com-
muovono. 
 

Arrivano da Bagnoreggio 19 
suore della Fraternità SS. Ver-
gine Maria, nella maggior parte 
giovani e di nazionalità diver-
sa , una di loro è svizzera e ha il 
fratello guardia svizzera in Va-
ticano, hanno accolto l’invito di 
Sr Enrica che le aveva cono-
sciute a Figline in Val d’Arno 
quando ha condiviso la camera 
di ospedale con una di loro, la 
cofondatrice dell’Istituto. 
Fin dall’inizio si stabilisce sin-
tonia di voci e di cuori, con 
canti natalizi da loro scelti e 
accompagnati dal suono della 
pianola e ritmati con percussio-

In sala ci si scambia di nuovo 
gli auguri, si gustano i dolci e ci 
si saluta con un reciproco AR-
RIVEDERCI!! 
         

Sr. Antonietta Trovò fmm 

“Non lasciatevi rubare la gioia” (Papa Francesco)                                       Porano 

della sua mano: 20 euro accar-
tocciato nel suo palmo come 
una carta straccia quasi come 
fosse immondizia.  
Non avevo mai visto nemmeno 
pensato di trattare i soldi in quel 
modo. Era il suo modo di espri-
mere la sua gioia e di conser-
varla bene. Ma per me signifi-
cava altro.  Mi ha fatto fare una 
breve riflessione.   
Era un modo di trattare il dena-
ro non piu’ di quello che è, e 
che,  invece, alle volte teniamo 
come una cosa più importante 
di quello che e’. Quindi questa 
immagine ha lasciata soffiare 
un vento fresco nel mio cuore 
povero.   
Così nella vita quotidiana qui a 

Mi piacciono gli eventi impen-
sati, insaputi e mi piace tanto 
conoscere delle persone che 
non avevo mai immaginato pri-
ma di poter incontrare.  
Potete quindi immaginare che 
qui a Siracusa non mancano le 
occasioni.  In questo momento 
abita con noi una donna della 
Guinea Conakry di 28 anni. 
Condivido con voi una cosa che 
lei ha fatto che mi ha sorpresa. 
E’ stata la prima volta che ha 
guadagnato dei soldi facendo 
una treccia tipica africana a una 
signora che abita a Siracusa. 
Lei ci ha portato due scatole di 
uova come regalo dopo il suo 
primo lavoro. Poi ci ha mostra-
to dei soldi guadagnati aprendo 

Incontri a sorpresa!                                                                   Siracusa 

F RA TE R NIT À  

Siracusa Dio mi continua a mo-
strarmi delle piccolo cose inte-
ressati .  

Sr. Azusa Tokuda fmm 
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Collegamenti di preghiera con Radio Maria                        Sanremo 

I preparativi tec-

nici per il collega-

mento di preghie-

ra con Radio Ma-

ria sono iniziati 

presto, alle ore 

6:00 del 12 gen-

naio 2016 per es-

sere efficienti con 

l’orario stabilito 

per la preghiera delle  ore 7:30 .  

All’inizio della celebrazione, la 

Cappellina dedicata a Nostra 

Signora della Guadalupe  a cui 

Maria della Passione era molto 

devota, si è riempita  dei vicini 

della Via Val del Ponte  e della 

rappresentanza dei laici fmm.  

La celebrazione dell’Eucarestia, 
seguita alla preghiera del  Santo 
Rosario e delle Lodi, è stata 
particolarmente sentita  e viva-
cizzata  dall’omelia di Mons. 
Ferdinand Boutz     che  spie-
gando il Vangelo del giorno “ 
La giornata di Gesù a Cafar-
nao” riportato dall’Evangelista 
Marco, ci ha fatto riflettere sul-
la diversità  della predicazione 
di Gesù rispetto a quella dei 

Farisei e forse 
anche della no-
stra:                                                                                                         
la diversità  del-
la predicazione 
di Gesù non vie-
ne dall’arte del 
parlare, dalla 
retorica degli 
oratori greci e 
latini ma 
dell’Essere stes-

so di Cristo e della sua Persona. 
Gesù veramente unito al Padre 
e allo Spirito Santo ha la forza 
penetrante della Parola e del 
convincimento. Citando l’Esor-
tazione Apostolica post sinoda-
le “Evangelii Nunziante” del 
Beato Paolo VI del 1975, ha 
sottolineato l’episodio del Bat-
tesimo nel quale  Gesù fu riem-
pito di Spirito Santo e nel quale 
si manifesta in modo sensibile 
la sua elezione e la sua missio-
ne. 
Le tecniche dell’evangelizza-
zione sono buone dice,citando 
ancora il documento, ma nep-
pure le più perfette tra di esse e 
la dialettica più potente potreb-
bero sostituire l’azione discreta 
dello Spirito Santo  nello spirito 

degli uomini. Senza di Lui tutti 
gli schemi a base sociologica e 
psicologica si rivelano vuoti e 
privi di valore. 
Il mondo di oggi, aspetta da 
tutti noi battezzati dei testimoni 
autentici che “ Credano vera-
mente a quello che annunciano; 
che vivano quello che credono ; 
che predichino quello che vivo-
no”. Concludeva l’omelia di-
cendo che – La testimonianza 
di vita è diventata più che mai 
una condizione essenziale per 
l’efficacia profonda della predi-
cazione. Gesù è la verità, la tra-
sparenza, in Lui non c’è falsità: 
la sua parola e la sua persona 
erano una cosa sola. Cosi’ Gesù 
è venuto per darci la vita e la 
vita in abbondanza il cui frutto 
è un’armonia perfetta e l’uomo 
si sente salvato. 

Le fraternità di Assisi, dal 18 
dicembre 2015  stanno acco-
gliendo nell'Eremo, un sacerdo-
te di Padova, d. Gianni Moran-
din, che sta prestando il servi-
zio di confessore nella Basilica 
di S. Maria degli Angeli; si fer-
merà fino al 4 aprile 2016. E’ 
stato nominato dal Papa 
"Missionario di Misericordia"  
e il giorno delle Ceneri conce-
lebrerà con il Papa insieme agli 
altri 800 M.M. e riceverà l'in-
vio per questo speciale servi-
zio.  

Notizie varie 
Assisi                                       Force                                          

Durante le vacanze di Natale un 

piccolo gruppo di sa-

cerdoti coreani sono 

stati a Force. Sono stati 

tre giorni molto intensi 

perché per loro era un 

vero pellegrinaggio. Il 

13 febbraio un altro 

gruppo di coreani ha 

chiesto di  andare per 

una sola giornata con 

un pulmino. Sr, Regina 

e sr. Palmide li accompagneran-

no. Partiranno da Assisi per For-

ce e la sera ritorneremo 

ad Assisi. Quindi si 

tratterà semplicemente 

di vedere la casa della 

beata Assunta, il paese 

e Castel di Croce. In 

Cina la beata sta diven-

tando sempre più po-

polare, vorrebbero la 

canonizzazione, e 

adesso passa anche le 

frontiere della Cina. 
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Accoglienza profughe                                  Assisi 

il libro che la giornalista France-
sca Barra ha scritto con uno dei 
giovani di AccoglieRete.  
Arrivato dall'Egitto per studiare, 
Remon ha realizzato il sogno di 
scrivere la sua storia grazie a 
Francesca e ai suoi genitori affi-
datari, una delle famiglie acco-
glienti di Augusta.  
Questo libro è il simbolo della 

Accoglierete è un’associazione 
per la tutela dei minori stranieri 
non accompagnati, nata a Sira-
cusa nel 2013 da un gruppo di 
giovani che, insieme a sr. Ales-
sandra si son presi a cuore il 
cammino degli immigrati mino-
ri che sbarcano di continuo in 
Sicilia.  
"Il Mare Nasconde Le Stelle" è 

AccoglieRete!                                                                  Siracusa 

riuscita di un lavoro che va 
avanti ogni giorno, e che rac-
contato nel modo giusto può 
diventare un esempio per tutti. 
 
Uno dei "piccoli" di Accoglie-
Rete diventa grande davanti a 
noi, l'orgoglio di un aiuto che si 
è trasformato in ricompensa.  

In risposta all'appello insistente 
di Papa Francesco circa l'acco-
glienza dei profughi in questo 
momento di emergenza e del 
vescovo  di Assisi S. Ecc. 
Mons. Domenico Sorrentino, le 
fraternità di Assisi e del Roseto 
hanno presentato un progetto 
per poter accogliere profughi 
nella casa di Nazaret. Nel mese 
di dicembre il progetto è stato 
approvato. 
Le ospiti vengono segnalate 
dalla Prefettura, con la quale 
collabora la Caritas . 
L'8 gennaio sono arrivate le pri-
me ospiti, sei donne:  3 Nigeria-
ne ,1 Ivoriana , 1 del Gambia , 
4 di loro sono cristiane e solo 
una   musulmana. Forse  ne po-
trebbero arrivare altre  quattro . 
E' garantita la presenza di tre 
operatrici appartenenti a una 
cooperativa legata alla Caritas 
diocesana che assicurano la pre-
senza al Centro 24 ore su 24, 
una di loro assicura sempre la 
notte. Le ragazze provvedono a 

tutti i servizi della casa e cuci-
nano a turno. 
La nostra presenza è gradita  e   
stanno iniziando a nascere dei 
bei rapporti di amicizia. 
E’ tutto coordinato molto bene 
dalla direttrice della Caritas, 
una suora Francescana di Assi-
si, che ha alla spalle una lunga 
esperienza missionaria in Afri-
ca, ed è una persona molto ca-
pace . 
Anche il Vescovo sta seguendo 
personalmente tutte queste ini-
ziative.   
Dopo soltanto un settimana di 
accoglienza, abbiamo notato 
che fra le ragazze ospiti e ope-
ratrici si è creato un clima sere-
no fatto di amicizia e solidarie-
tà, e così i visi cupi e  tristi 
del  primo giorno del lo-
ro arrivo  stanno diventando più 
gioiosi e sorridenti .  
Lo consideriamo un dono di 
Dio in questo Anno della Mise-
ricordia. 

Stendardo con 
Maria della Passione                      

Giovedì 28 gennaio nella chiesa 
di St Yves des Bretons è stato 
benedetto uno stendardo con 
cinque santi e beati bretoni del-
la storia moderna tra cui Maria 
della Passione: B. J. Maunoir 
(Diocèse de Quimper et Léon), 
S. J. Jugan (Diocèse de Saint-
Brieuc et Tréguier), B. M. Cal-
lo (Diocèse de Rennes, Dol et 
Saint-Malo), B. L. Elisabeth de 
Lamoignon (Diocèse de Van-
nes). 
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Maria Sofia e Brigida, due gio-
vani suore – una Cilena e l’al-
tra Polacca – condividono al-
cuni aspetti della loro missione 
nella Pastorale dei Drogati e in 
quella dei Giovani. 

Fin dall’inizio della missione in 
queste terre di Valdivia, la no-
stra comunità ha cercato di es-
sere delle autentiche discepole 
di Gesù e di Maria. 

Abbiamo trovato una diocesi 
con pochi sacerdoti, nove par-
rocchie senza parroco, e alcuni 
prestati per qualche tempo dal-
la diocesi di Santiago. In que-
sto contesto, oltre alla pastora-
le tradizionale, noi abbiamo 
scelto un servizio particolare e 
ci siamo impegnate per una 
nuova evangelizzazione. 

Alla richiesta del nostro parro-
co, Luis Seron, abbiamo inco-
minciato una pastorale tra gli 
alcoolizzati della parrocchia 
dei santi Giovanni e Pietro. 

Un gruppo di parrocchiani con 
questa malattia, tra i 30 e i 60 
anni, si ritrovano ogni sabato 
dopo colazione per condividere 
nella sala comune della parroc-
chia, per pregare, parlare e ri-

flettere su temi diversi che aiu-
tano il loro processo di ricupe-
ro. Sono loro stessi che hanno 
chiesto aiuto per 
uscire da questa 
situazione, tanto 
dolorosa per loro e 
per le loro famiglie. 
Hanno una fede 
grande e tanta spe-
ranza, e si aiutano a 
vicenda nel loro cammino. 

A livello diocesano viene or-
ganizzata una giornata di ri-
flessione sul tema dell’alcooli-
smo per tutte le persone che in 
un modo o nell’altro sono in 
relazione con alcoolisti, affin-
ché possano meglio aiutarli. E’ 
nostro desiderio che tutti pos-
sano progredire. 

In queste regioni do-
ve la Chiesa cattolica 
è meno presente, il 
lavoro missionario 
potrebbe avere mille 
strade. In alcuni casi, 
poiché mancano 
chiese e cappelle, i 
corsi di religione so-
no l’unica possibilità 
per la gente di prega-
re insieme e di cono-
scere il Cristo. Non è 
facile parlare dell’im-
portanza dell’Eucari-
stia a quelli che possono rice-
verla, se tutto va bene, una vol-
ta al mese. 

Chi ha l’abitudine di lavorare 
con cristiani che hanno ricevuto 
una prima evangelizzazione, 
hanno bisogno di riflettere sul 
dono della fede, e sulla salvezza 
universale apportata da Cristo; 
questo soprattutto in rapporto 
alle diverse chiese. Ad esempio, 
un’allieva “mormone” che assi-
steva a un corso sulla religione 
cattolica, seguiva con un’atten-

zione sorprendente ciò che si 
stava dicendo  sulla Settimana 
Santa e la crocifissione di Gesù, 

e alla fine ha do-
mandato se il Cristo 
crocifisso era morto 
oppure no. Sono 
state le allieve stes-
se, sue compagne, 
che le hanno spie-
gato la morte di 

Cristo. 

La Parola e lo Spirito aprono 
le porte dei cuori perché siano 
in comunione con il Cristo. 
Quanto a noi, dobbiamo aprir-
ci alle differenze e credere che 
i frutti della salvezza sono per 
tutti : credenti e non credenti. 

Dalla diocesi di Valdivia, dove 
la Chiesa è vivente e fraterna, 

Maria Sofia Pino   
e BrygidaKoeppen, fmm  
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La Parola e lo Spirito aprono le 

porte dei cuori perché siano in 

comunione con il Cristo.  
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si sa mai! 
Altrettanto piacevole sorpresa è 
stata trovare come ospite, abi-
tuale ormai, don Ottavio, cono-
sciuto e stimato dalle suore e 
da tutti i laici fmm, con il quale 
ci siamo intrattenuti dopo cena 
con discussioni che erano 
“catechesi”. 
Quale modo e posto migliore 
per ritemprarsi nel corpo e nel-
lo Spirito, lontani dal chiasso 
cittadino di Milano o Torino e 
immersi nella spiritualità Fran-
cescana, che si respira in tutta 
Assisi e, specialmente, per la 
vicinanza della Basilica di San-
ta Maria degli Angeli e della 
Porta Santa della Porziuncola. 
Altro bel momento condiviso 
con alcune suore è stato il con-
certo Gospel tenutosi nella 
chiesa/abbazia benedettina di 
San Pietro in Assisi.  
Siamo ripartiti il 4 gennaio con 
tanto rimpianto, qualche chilo 
in più per l’ottima cucina men-
tre a Firenze, tra una coinci-
denza e l’altra, abbiamo avuto 
il piacere e la sorpresa di salu-
tare Maria Rosaria laica fmm 
sempre sorridente e accoglien-
te.  
A Reggio Calabria il gruppo si 
riunisce un mese per l’incontro 
di formazione con suor Madda-
lena, e il mese seguente per 
condividere momenti di pre-
ghiera, riflessione e amicizia. 
La segretaria di turno, Caterina 
Caridi, condivide alcuni punti 
del primo incontro 2016:  
All’incontro del 9 gennaio, c’e-

ra anche Michela, che da poco 

ha iniziato a frequentare il no-

stro gruppo ma che ci sembra 

entusiasta e immediatamente è 

entrata in relazione con tutti. Il 

tema “la Misericordia di Dio 

nel creato e verso le creature”, 

ci ha portati ad interrogarci sul 

Ci vogliamo presentare una vol-
ta di più attraverso il bollettino 
della Provincia: siamo laici per 
cui “l’incontro con il carisma 
fmm si è rivelato importantissi-
mo per dare un orientamento 
alla nostra vita ed alla nostra 
missione”, come abbiamo detto 
anche l’anno scorso al Capitolo 
provinciale fmm. Questa volta 
la nostra presentazione è fatta 
con notizie ‘in pillole’: racco-
gliamo insieme semplicemente 
il vissuto delle nostre diverse 
fraternità, attraverso l’esperien-
za di singoli membri o quella 
partecipata da tutto un gruppo.  
A Milano, il 28 dicembre, dopo 
aver cucinato e condiviso il S. 
Natale con gli anziani della 
Parrocchia, io, Vito ed Edda 
siamo andati ad Assisi presso 
la comunità delle nostre suore 
fmm, per una settimana di ripo-
so e preghiera. 
L’occasione si è presentata an-
che per l’impegno preso da Vi-
to di tenere alle suore ed al 
personale dipendente il corso 
HACCP, con conseguente rila-
scio di attestato, obbligatorio 
per legge, per i soggetti a con-
tatto con gli alimenti. 
Le suore, come sempre, ci  han-
no accolto con affettuoso calo-
re e  durante la permanenza 
abbiamo avuto modo  di rela-
zionarci anche con gli altri 
ospiti, sentendoci  tutti parte di 
una famiglia, uniti in un cam-
mino di Fede e condividendo 
con loro diversi vissuti di gioia 
e di fede. 
Edda, come sempre quando è 
ospite delle suore, ha messo  a 
disposizione la sua esperienza 
di sarta provetta, tagliando e 
cucendo gonne o quant’altro. 
Vito sotto la guida di suor Lina 
ha imparato come si fanno le 
marmellate, aiutando poi a 
riempire i vasetti. “Impara 
l’arte e mettila da parte”, non 

significato del periodo natalizio 

per ciascuno e  sulla misericor-

dia sperimentata personalmen-

te e nel nostro mondo. Il Natale 

ha lasciato in ognuno di noi 

segni diversi, la bellezza della 

famiglia, la preghiera, la con-

solazione della confessione, il 

dolore e la solitudine umana. 

Abbiamo riflettuto su Maria 

della Passione e il suo senso 

della ‘Misericordia’. Ci siamo 

anche soffermati sulla sofferen-

za che va letta con queste sem-

plici parole: “quel che mi sem-

brava amaro mi fu trasformato 

in dolcezza”. Ci siamo soffer-

mati  ed interrogati sulla paro-

la ASCOLTARE ben diversa e 

più completa di semplicemente 

sentire. La Misericordia è inti-

mamente e con forza legata alla 

Fede, senza non riesce a mani-

festarsi. 

Marisa riceverà l’8 marzo il 
Premio Mimosa 2016, asse-
gnato a personalità al femminile 
del mondo dell’arte, della cultu-
ra, del lavoro, del giornalismo, 
dell’educazione: Me lo dà una 
associazione molto importante 
a Reggio Calabria, l'Anassi-
laos. Lo hanno ricevuto medici, 
magistrati... non so perché han-
no deciso di darlo anche a me? 
Anche a Roma ci sono novità. 
Sr. Denise Rachel guida egre-
giamente gli incontri, e Maria 
Concetta Répice, entrata da un 
anno a farne parte, ma già pie-
namente coinvolta, è la segreta-
ria/coordinatrice disponibile e 
apprezzata. Adora Olan, filippi-
na membro del gruppo, ha sot-
tolineato che il pranzo consu-
mato insieme con l’apporto di 
ciascuna ha un grande valore 
per creare comunione, citando 
sua mamma che diceva: “E’ 

Notizie in pillole                                                                       Laici fmm 
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come il pasto che prendiamo 
insieme durante l’Eucaristia, ci 
lega come in una famiglia.” 
Domenica 17 gennaio ha parte-
cipato anche Suor Josefina Ma-
lo, spagnola membro della fra-
ternità del noviziato,  che pren-
derà parte agli incontri e intro-
durrà i membri più nuovi alla 
prima conoscenza di Maria del-
la Passione e del carisma.  
Di Firenze parla Maria Rosa-
ria, la coordinatrice di fresca 
nomina, che raccontando 
dell’incontro di dicembre aveva 
annunciato una decisione del 
gruppo: vogliamo tenere pre-
sente che desiderio unanime del 
gruppo è sentirsi  “famiglia”, 
essere cioè, un noi unito ed in 
sintonia; questa speciale uni-
tà,come ci ha insegnato Gesù 
che spesso era a tavola con i 
Suoi, può scaturire dalla convi-
vialità. 
Quindi, all’unanimità si è deci-
so che (oltre all’incontro men-
sile di formazione fmm) il 10 
gennaio ci incontriamo a casa 
di Gianni e Maria Rosaria, 
pranzo insieme (ognuno porta 
qualcosa) e nel pomeriggio lo 
studio della Bibbia, con Suor 
Renata, desiderio espresso dal 

gruppo con il tema dell'anno 
indetto da Papa Francesco: la 
misericordia del Padre.  
L'incontro biblico del 10 gen-
naio a casa nostra è stato vera-
mente molto bello. Al di là 
dell'approfondimento biblico lo 
scopo principale è quello di 
FORMARE UNA VERA E 
PROPRIA FAMIGLIA e secon-
do noi, ma anche secondo lo 
spirito evangelico, ciò puo' av-
venire intorno ad un tavolo, in 
convivialità. Quel giorno a tutti 
è sembrato Natale in famiglia. 
Bello.  
A Force l’ultimo incontro è 
stato dal 30 ottobre all’8 no-
vembre. Scrive Suor Renata:   
Sono andata a Force sia per 
l'anniversario della beatifica-
zione della nostra cara beata 
Maria Assunta, che si celebra il 
7 novembre, e sia per l'incontro 
con gli associati. La settimana 
è stata piena. Domenica e lune-
dì ho partecipato con il popolo 
alle S. Messe sia al cimitero 
che al monumento dei caduti. 
Martedì  sera alle ore 21 il pri-
mo incontro è stato con gli as-
sociati, tema l'Incarnazio-
ne  secondo Maria della Pas-
sione e Francesco. Il mercoledì 

sera alle ore 21  c'è stata l'ado-
razione  nella nostra cappelli-
na, per tutti non solo per gli 
associati. Giovedì alle ore 16-
17 c'è stata l'adorazione segui-
ta dalla S. Messa in onore della 
Beata, sempre nella nostra cap-
pella. Tutto preparato dal nuo-
vo parroco don Luca. L'affluen-
za è stata numerosa.  Sabato 
sera alle ore 21 c'è stato il se-
condo incontro con gli associa-
ti, centrato sulla spiegazione 
della Bibbia dietro loro richie-
sta. I laici che seguono un cam-
mino di formazione sul carisma 
fmm hanno organizzato un in-
contro ad Assisi dal 17 al 19 
giugno, aiutati da Suor Denise.  
A Sanremo si stanno coinvol-
gendo anche i seminaristi nella 
conoscenza di Maria della Pas-
sione! In novembre scorso Va-
leria scriveva:  
Io, Lucilla e Barbara ci siamo 
iscritte alla scuola di teologia 
triennale a Bordighera, sede 
del seminario della Diocesi di 
Ventimiglia e Sanremo e siamo 
molto contente di poter appro-
fondire il nostro cammino spiri-
tuale.  
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Accompagniamo con la preghiera... 

 

Pettenò Flavia  
Salaris Maria Josè 

Trovò Maria Antonietta  
 

 
 
Sr. Elena Oioli  
 
 
 
Garieri Caterina  
Castagnaro Gemma 
D'Aloisio Anna 
Villa Clotilde Pia 
Rauti Maria Antonia 
Peroni Caterina 
Bezzina Filippa  

Anniversari: 25, 50, 60, 65, 70 anni di vita religiosa: auguri!!! 

Un gruppetto di sorelle dela 
PGV: Alessandra, Mariangela 
Barrano, Rebecca, Ella, Be 
Sau, Elaita e Elisa, una giova-
ne Elisa di Siracusa, dal 24 al 
29 febbraio vivranno una mis-
sione di evangelizzazione che 
avrà come titolo: "Usai con essi 
misericordia" e tratterà il tema 
dell'anno la misericordia attra-
verso la figura di Francesco 
d'Assisi a Mottola di Puglia. 
Incontreranno famiglie, giova-
ni, adolescenti nelle scuole, 
bambini in parrocchia, persone 
malate.... saranno giorni inten-
si.  

Hanno avuto qualche giorno di 
preparazione insieme a Roma 
dal 3 al 5 febbraio.  

Condivideranno “in diretta” 
dalla missione con foto e noti-

zie sulla pagina FB l'esperienza 
di quei giorni. 

Sr. Angela Poma dall’11 al 21 
febbraio parteciperà alla mis-
sione al popolo a Locri con i 
frati minori della Calabria. 

Sr. Irena Klimax parteciperà  
alla missione al popolo ad Ara-
gona in provincia di Agrigento 
dal 27 febbraio al 4 marzo orga-
nizzata dai frati minori della 

Sicilia . 

25 50 
 

Fasulo Giovanna 
Bellini Lina  
De Vito Abbondanza 
Scivicco Rita  
 

 
 

 

De Paulis Maria Pia 

Rizza Marianna 

Tudisco Maria  
70 

65 
 

60 


