
Quando il tuo battello ancorato 
da molto tempo nel porto  
ti lascerà l’impressione ingannatrice  
di essere una casa,  
quando il tuo battello comincerà  
a mettere radici nell’immobilità  
del molo, prendi il largo. 
È necessario salvare  
a qualunque prezzo  
l’anima viaggiatrice del tuo battello  
e la tua anima di pellegrino. 
E parti… 
 
Partire è anzitutto partire da sé. 
Rompere quella crosta di egoismo 
che tenta di imprigionarci 
nel nostro “io”. 
Partire è non lasciarci chiudere 
negli angusti problemi 
del piccolo mondo  
cui apparteniamo. 

Qualunque sia l’importanza  
di questo nostro mondo, 
l’umanità è più grande 
ed è solo essa  
che dobbiamo servire. 
Partire: non divorare chilometri, 
attraversare mari, volare 
a velocità supersoniche. 
Partire è anzitutto  
aprirci agli altri, 
scoprirli, farci loro incontro. 
Partire è aprirci alle idee, 
comprese quelle contrarie  
alle nostre. 
Significa mettersi in marcia 
e aiutare gli altri a cominciare 
la stessa marcia per costruire 
un mondo più giusto  
e più umano. 

Dom Helder Camara,  
Mille ragioni per vivere  

Verso nuovi orizzonti 
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Aprile-Maggio 

3/2016 

Assisi, convivenza pacifica 

Provinciali fmm durante l’incontro a Roma. 

Responsabili locali della Provincia al termine del Consiglio Ampliato ad Assisi. 

Per creare insieme il nostro avvenire abbiamo bisogno dell’impegno e 
della partecipazione di ogni membro dell’Istituto … e nello stesso tem-
po sarà essenziale, per animare questo cammino, per guidarlo e per 
accompagnarlo, il ruolo di ‘leadership’ a tutti i livelli, locale, provin-
ciale e generale. 

Sr. Françoise Massy, 31 marzo 2016  
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Assisi:  il nostro prato è un tri-
pudi di fiorellini bianchi e gialli 
…  e per le strade di Assisi una 
moltitudine di persone cerca di 
vivere serenamente questa Pa-
squa!  

Anche noi vogliamo mettere il 
nostro piccolo granellino di pa-
ce e di serenità! 
Il Giovedì Santo nella nostra 
cappella più di 100 giovani, con 
alcuni frati ofm del SOG, cele-
brano la S. Messa nella Cena 
del Signore, silenziosi ed emo-
zionati, e continuano poi in ado-

razione fin verso mezzanotte …  
e il mattino dopo il nostro prato 
di margheritine accoglie le con-
divisioni e le meditazioni...  
Durante il triduo Pasquale, in 
casa non ci sono gruppi, ma 
persone singole, famiglie con 
bambini, tutti alla ricerca di una 
breve sosta, di un momento 
'diverso', in ricerca di Lui. Il 
Risorto!  Ci ritroviamo in un 
ambiente sereno, di condivisio-
ne gioiosa e profonda, di gioia 
di stare insieme, di ricerca co-
mune ... 
Il Venerdì Santo la cappella è 
totalmente silenziosa ed invita 
alla contemplazione dell’Amo-
re! 
La sera del Sabato Santo c'è aria 
sommessa di attesa. Un'attesa 
che esplode con l'Alleluja di 
una solennissima celebrazione 
in Basilica. Davvero bella, cura-
ta e seguita dalla folla di una 
basilica gremitissima …! 

Come comunità, per motivi or-
ganizzativi, abbiamo partecipa-
to alle celebrazioni nelle varie 
chiese, ma la folla è ovunque la 
stessa ... un'esplosione di voglia 
di vivere!  
Gli avvenimenti ci parlano di 
morte, ma la gente grida la vita!  
E i visi dei nostri piccoli ospiti, 
davanti all'immancabile uovo di 
Pasqua, ci danno tanta speran-
za! I mandorli in fiore del giar-
dino ci dicono sempre e sempre 
di nuovo: "Dio vigilia"! 
E' la missione della casa e l'im-
portante è che ognuno qui si 

Tripudio di colori                                                                           Assisi                                                          

Insieme… seguiamo Gesù 
 

Nei giorni 19 e 20 marzo la Fraternità Francescana “Madre della Riconciliazione e della Pace” che si configura 

come “Associazione pubblica di fedeli” si è riunita ad Assisi presso le Suore Francescane Missionarie di Maria per 

vivere l’Assemblea generale. 

Questo evento rappresenta un momento molto importante del cammino. La Fraternità ricorda gli eventi più 

significativi dell’anno appena trascorso e pianifica, con iniziative e decisioni il percorso pastorale dell’anno 

successivo, al fine di incontrare le persone più affaticate e oppresse, affinché possano raggiungere la pace 

autentica e profonda del cuore, attraverso percorsi di riconciliazione con Dio, con se stessi, con gli altri e con il 

creato. 

Accolti con amore fraterno in questa speciale oasi spirituale, che ha permesso a noi tutti di gustare le bellezze 

naturali dei giardini che circondano la struttura e di vivere momenti di grande raccoglimento interiore nella 

pace, abbiamo trascorso due giorni intensi di preghiera, meditazione, condivisione e confronto. 

Il ritiro ha raggiunto il suo culmine nella Domenica delle Palme, celebrata nella bellissima cappella della casa. In 

questo giorno così speciale, con il quale ha inizio la settimana Santa in vista della Pasqua e della Resurrezione di 

Cristo, abbiamo vissuto l’ingresso di alcuni membri, in formazione iniziale, al passaggio successivo lungo il 

cammino di discernimento della chiamata all’appartenenza alla stessa Fraternità, la quale riconosce, come suo 

primario impegno, la promozione, in sé e nel prossimo, della riconciliazione con Dio Padre, buono e 

misericordioso, per mezzo di Gesù Cristo, Via, Verità e Vita, nell’unico Spirito che dona pace, gioia e amore. 

Desideriamo ringraziare con tutto il cuore le Sorelle Missionarie di Maria che ci hanno accolto con autentica 

disponibilità, semplicità e cordialità. Ci siamo sentiti un’unica famiglia, ci siamo sentiti a casa! 

Camminando insieme con Gesù sulla via della Pace, salutiamo tutti voi con la gioia nel cuore e con la certezza di 

sostenerci gli uni gli altri nella preghiera.                                                                                                Francesca S. 
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senta accolto ed amato ...  
Ci dà una grande gioia sentire 
alla partenza che le persone si 
sono sentite "a casa", con Lui in 
mezzo a noi! 
           le vostre sorelle di Assisi 

La nostra provincia in simboli e immagini... 

Il Servizio di sicurezza  
ad Assisi  

è assicurato!!! 

 

Al Consiglio ampliato di maggio, 
ogni comunità ha portato  
un simbolo della propria  

presenza in Italia,  
ecco un “viaggio virtuale”  

in alcune comunità... 
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tutti, la recente esperienza  di 
confronto con l’Umanesimo di 
Gesù Cristo, vissuta da alcuni 
rappresentanti delle diocesi ita-
liane nel mese di novembre 
2015, che ha voluto essere un 
forte stimolo a rinnovare la vita 
e lo stile delle nostre comunità, 
sull’indicazione delle 5 vie pro-
poste da Papa Francesco nella 
Evangelii Gaudium: Uscire, 
Annunciare, Abitare, Educare, 
Trasfigurare . La novità di que-
sta Assemblea è stata l’aggrega-
zione intorno ai Tavoli di Lavo-
ro di piccoli gruppi secondo il 
principio della eterogeneità sul-
le vie proposte da papa France-
sco per un dialogo propositivo 
per migliorare il nostro essere 
Chiesa. 
Dopo la relazione  pomeridiana 
dei moderatori sul Lavoro dei 
Tavoli è intervenuto Padre 
Jean- Paul Hernandez, gesuita, 
docente di teologia all’universi-
tà Gregoriana, offrendo ai par-
tecipanti nuove prospettive di  

lettura delle 5 vie. L’Assemblea 
Diocesana ha voluto essere un 
occasione per unire le tante for-
ze positive di cui la Diocesi è 
ricca, evitando a chi già è in 
cammino l’isolamento che in-
debolisce, e infondendo agli 
incerti la forza che incoraggia 
ad agire. 
Questa Assemblea costituisce 
anche il primo passo di un per-
corso di avvicinamento a tappe 
verso il Sinodo Diocesano pro-
spettato dal nostro Vescovo, 
consapevoli di  essere tutti im-
pegnati a diventare una Chiesa 
ardente e viva. 

Sr. Lucia Guidolin fmm 

L’Assemblea Diocesana, cele-
brata il 17 aprile 2016 a Valle-
crosia presso i Salesiani, voluta 
dal Vescovo Mons. Antonio 
Suetta,  è stata preparata  dalla 
Consulta Diocesana delle Ag-
gregazioni Laicali (CDAL) in 
collaborazione con la Delega-
zione che ha partecipato al 
Convegno di Firenze. Per  Il 
tema  della giornata diocesana 
dal titolo “DOPO IL CONVE-
GNO DI FIRENZE: IL VOLTO 
DELLA NOSTRA CHIESA LO-
CALE”, i protagonisti  hanno 
riproposto per i 3 delegati delle 
99 Parrocchie, due per i Movi-
menti e per la partecipazione 
più ampia pomeridiana aperta a 

Da Firenze a Ventimiglia-Sanremo                                      Sanremo 

per ogni uomo della terra. 
 Credo alla tua infinita Miseri-
cordia, e  che per ogni peccato-
re della terra che abbia in sé , 
anche una piccola scintilla d’a-
more, Tu Gesù accenderai una 
fiamma che incendierà il suo 
cuore e   più non si spegnerà.  
Credo che tutto sulla terra pas-
serà , che tutto ha un significato 
ed un sapore eterno. Credo che 
ogni lacrima, che ogni piaga, 
che ogni sofferenza, se offerta a 
Te, ha valore eterno, che Tu 
distribuirai ogni sofferenza nel 
fiume di salvezza per tutta l’u-
manità. Credo che il tuo fiume 
non finirà mai, che  ci sarà sem-
pre acqua pura ed abbondante e 
sarà sempre alimentato dal sì di 
ogni uomo della terra, ogni sì, 

piccolo o grande, ma nulla mai 
andrà sprecato e tutto porterà 
alla salvezza eterna. Credo che 
ci sarà una vita eterna, che nulla 
finirà sulla terra, che ogni uomo 
è chiamato alla vita eterna, e 
chi avrà fede in te, Ti avrà ama-
to e servito sulla terra, avrà il 
premio eterno e sarà così gran-
de e meraviglioso che non fini-
rà mai e saremo inondati per 
l’eternità dalla Luce della S. ma 
Trinità e dall’Amore materno  e 
dall’Amore di tutti i Santi e gli 
Angeli del Paradiso.  Noi siamo 
stati creati per vivere di questo 
Amore ed in questo Amore ed è 
con questa fede che voglio vi-
vere ogni giorno di questo 
Amore, nell’attesa di incontrarti 
per l’eternità . Amen. 

Credo, o Signore,  nella Tua 
potenza, credo al Tuo Amore, 
credo alla Tua potenza salvifi-
ca,mi fido di Te,  non metto 
barriere innanzi al Tuo Amore, 
non creo ostacoli dinnanzi alla 
tua potenza immensa di Amore, 
no, non mi abbatto, non mi di-
spero, ma credo. 
Credo che tu Gesù sei venuto a 
salvarmi, che mi guarirai , che 
mi darai la vista, che mi darai la 
Parola, che ancora udrò parole 
di gioia e di speranza, che i 
miei piedi cammineranno, che 
le mie mani abbracceranno, che 
il mio cuore batterà ancora forte 
e sempre per Te e per tutti i 
miei fratelli che incontrerò nella 
mia vita. Credo che tu sia Gesù, 
il figlio di Dio, morto e risorto 

Credo al Suo Amore misericordioso                                    Una laica fmm 
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Pellegrinaggio di distensione e amicizia, orientati verso 
Gerusalemme                                                                                                    Assisi 

Mercoledì 13 aprile: giornata di 
fraternità in libera adesione in-
sieme a Lidia, Rita, Antonella, 
Tiziana,  le signore che lavora-
no da noi, come momento di 
distensione e di amicizia reci-
proca. Il programma era una 
visita guidata dentro la Basilica 
di S. Francesco. Si sono ag-
giunte poi le visite a S. Damia-
no e a Rivotorto.  
La nostra “guida turistica” ha 
messo a disposizione tutta la 
sua voce con gli appunti in ma-
no affinché nulla venisse la-
sciato da parte. Tutti gli affre-
schi nella Basilica di S. France-
sco non sono stati trascurati: la 
Bibbia con la sua istruzione 
spirituale e mistica, la vita di S. 
Francesco e il suo cammino di 
conformazione a Gesù Cristo, 
le opere d'arte di artisti famosi 
di quel tempo; tutto ha rinfre-
scato la nostra memoria e ci 
hanno orientato. Ci hanno dato 
l'occasione di togliere un po' di 
polvere dal nostro interno, ren-
dendo più viva la conoscenza 
della S. Scrittura e ricordandoci 
le tappe del cammino spirituale
-mistico al quale siamo tutti 
chiamati. Nello stesso tempo, 
abbiamo condiviso il nostro 

“viaggio turistico” in allegria e 
felicità ci ha permesso di tra-
scorrere alcune ore diverse del-
la vita quotidiana. Ci auguria-
mo di avere presto altre uscite 
di amicizia 
e fraternità 
allargata e 
di cono-
scenza di 
luoghi di-
versi (Sr 
Lina Dal-
lapé fmm). 

 
La giornata 
di oggi è 
stata molto 
positiva. L'ho vissuta con gioia. 
Nonostante sia nata e cresciuta 
ad Assisi e sia entrata molte 
volte nella Basilica di S. Fran-
cesco non ne conoscevo la sua 
storia, la sua nascita, i suoi af-
freschi, il loro messaggio spiri-
tuale, la vita di S. Francesco, 
ecc… E' stato bellissimo! Gra-
zie! (Antonella). 
 
Nella visita alla Basilica di S. 
Francesco ho avuto una bella 
sensazione quando ho visto 
quei bellissimi affreschi che 
raccontano la vita di S. France-
sco nel suo cammino in cui si 
spoglia delle sue ricchezze per 
diventare povero, come Gesù 
(Lidia). 
 
Quando ci è stata proposta una 
visita alla città di Assisi e in 
modo particolare alla Basilica 

di S. Francesco, subito ho pen-
sato che sarebbe stata una visita 
inutile perché ci ero andata tan-
te volte. Quando è arrivato il 
giorno del nostro pellegrinag-

gio e ci sono 
state mostra-
te e spiegate 
la Porta San-
ta, la storia 
della Basilica 
inferiore e 
superiore e ci 
è stato rac-
contato il 
messaggio 
degli affre-
schi, sono 

rimasta stupita di ascoltare e 
conoscere cose che mai avevo 
sentito in tutta la mia vita vis-
suta ad Assisi. E poi, anche S. 
Damiano e  Rivotorto ci hanno 
parlato della povertà e della 
santità del Poverello di Assisi 
(M. Rita). 
 

La mia impressione sul nostro 
pellegrinaggio nella Basilica di 
S. Francesco, nel santuario di 
S. Damiano e nella Chiesa di 
Rivotorto è stata una sensazio-
ne di pace e di serenità, che ho 
potuto assaporare soprattutto a 
S. Damiano dove ho percepito 
concretamente ciò che France-
sco ha vissuto e predicato, la 
povertà, la semplicità, la pace. 
Grazie per questo pellegrinag-
gio nella nostra città che, forse, 
nella mia vita non avrei mai 
fatto (Tiziana).  

Il nostro aiuto e la nostra 
preghiera anche per 

Jean Bosco Ntakirutimana 
Studente del 1° anno ti teologia 

dello stesso seminario 
 

Il 21 aprile  
Emmanuel Nzeyemana  

che abbiamo sostenuto in tutto 
il suo percorso di formazione 

è stato ordinato sacerdote  
del seminario  

di Gitega (Burundi) 



la sera rientrano nelle proprie 
case. La città è molto orientata 
al servizio dei giovani. Il pro-
gramma è stato molto semplice 

ma intenso. Cominciavamo con 
L'Eucaristia alle 7.40 nella 
chiesa di S. Sofia, dopo le lodi,  
verso le 9.00, ci spostavamo 
verso il Centro dove si svolgeva 
l'incontro: la verifica del giorno 
precedente e la pianificazione 
del giorno presente.... In questo 
momento si presentavano cam-
biamenti continui, bisognava 
essere sempre pronti perchè 
ogni giorni cambiava la zona 
dove si andava, le persone con 
cui si formava il gruppo e i 
compiti… qualche volta si pote-
va anche ricevere per SMS la 
notizia del cambiamento: era 
specificato “il dove, quando e 

perché” e si cambiava rotta... Ci 
aiutava a meglio pianificare il 
percorso una verifica sincera e 
semplice. E si usciva nei gruppi 

per andare davanti alle facol-
tà universitarie per incontrare 
i giovani, per invitarli alle 
catechesi  “short” nelle piaz-
ze e alle catechesi serali al 
cinema Exicelsior. Dalle 
11.45 alle 14.00 andavamo 
davanti delle mense o nelle 
mense stesse per fare annun-
cio, inviti e anche per dialo-
gare mentre si pranzava.  In-
contri semplici e belli. Dopo 
un breve riposo o se qualcuno 

aveva forze e desideri si andava 
a Padova a San'Antonio e a San 
Leopoldo, c’era l'Adorazione 
continua nelle chiesa di S. Sofia 
e S. Canziano. Alle 15.45 l'ap-
puntamento con il proprio grup-
po e  di nuovo davanti alle fa-
coltà. Alle 13.00 e alle 18.00 le 
catechesi short e una breve ani-
mazione con l’annuncio e l’in-
vito per il percorso serale  nelle 
piazze centrali. Dopo la pre-
ghiera dei vespri, la cena nel 
centro Caritas nella parrocchia 
di S. Francesco, un'accoglienza 
calorosa e generosa.  Alle 21.00 
nel cinema: ogni sera una cate-
chesi sulla bellezza e una testi-

“Occhi nuovi, metti a fuoco la bellezza”                              da Mazara 
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“Occhi nuovi” - incontrare la 
bellezza, mettere a fuoco la bel-
lezza, vedere con uno sguardo 
diverso, ecco qual è stato il te-
ma principale dell'esperienza  
che ho avuto la possibilità di 
fare con una sessantina di 
frati, suore e giovani a Pado-
va; e penso alle grazie rice-
vute da questa esperienza: 
vivere insieme e condividere 
la propria  esperienza con gli 
altri; ricevere dagli altri la 
loro visione e il significato 
che ciascuno da alla bellezza 
nella sua vita; e ancora: l'in-
certezza, i cambiamenti con-
tinui, il mettersi in gioco, gli 
imprevisti, l’elasticità richiesta; 
la Provvidenza che non ci è 
mancata mai! Dio è più grande 
dei nostri pensieri e delle nostre 
paure e delle nostre preoccupa-
zioni.  Insieme si può tutto. Sia-
mo stati invitati dal Centro Uni-
versitario di Padova cioè dai 
preti che insieme quotidiana-
mente si occupano del pastorale 
universitaria e dei giovani stu-
denti che fanno parte dei vari 
gruppi. A Padova, città di circa 
200 mila abitanti, ci sono 70 
mila universitari: un terzo della 
popolazione. Tanti  vengono da 
fuori, alcuni sono pendolari che 



monianza su come il Signore si 
è fatto trovare e ha sconvolto il 
nostro disegno di vita. Tante 
emozioni, condivisioni, relazio-
ni sempre più profonde. Alcuni 
di noi, dopo questo incontro, 
sono stati inviati nei bar dove i 
giovani spesso passano le serate 
per incontrarli e dare anche a 
loro l’annuncio della Buona 
Novella, gli altri rimanevano in  
preghiera. La nostra giornata 
finiva abbastanza tardi. Chilo-
metri e chilometri di strada ogni 
giorno e una maglietta rossa 
indossata: ecco gli elementi at-

traverso i quali ci ri-
conoscevano in questi 
giorni di Grazia a Pa-
dova.  Ci sono state 
anche pure due lun-
ghe serate di preghie-
ra di Adorazione con 
la gente invitata dalle 
piazze: un incontro 
con il Signore che si è 
fatto trovare da tutti 
coloro che hanno accolto l’invi-
to e l’hanno cercato… Grazie 
Signore per questi momenti for-
ti per noi e per ciascuna di que-
ste persone incontrare lungo la 
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Il cammino continua...                                                                              Torino 

Altri 3 giovani cinesi hanno iniziato con gioia il 
loro cammino di neocatecumenato, domenica 
29 maggio hanno ricevuto il Credo. 

strada ....  Altri due 
eventi importanti so-
no stati l'incontro con 
Enzo Bianchi che ha 
tenuto due catechesi 
per i padovani e l'ini-
zio di causa di beati-
ficazione di padre 
Ezechiele Ramin, 
comboniano martire a 
soli 33 anni, un esem-

pio per tutti noi nel donare la 
vita per i fratelli senza compro-
messi...Un momento interes-
sante con gli amici dei padri 
comboniani, era presente anche 
una signora brasiliana che è 
stata guarita da Comboni.... In 
poco tempo ho vissuto intensa-
mente L'INCONTRO con per-
sone già conosciute tanto tem-
po fa durante altre esperienze e 
con persone nuove, incontrate 
giusto a Padova. Da questo IN-
CONTRO nasce il DESIDE-
RIO che ci sia un altro INCON-
TRO da cui proviene tutto. 
Grazie per la tua generosità Si-
gnore! 

Sr. Irena Klimas fmm 

Il 5 giugno il gruppo dei giovani cinesi ha partecipa-
to ad una festa organizzata dal coordinamento Mi-
grantes della diocesi di Torino, al Santuario di Vico-
forte.  

Erano presenti 
gruppi di immi-
grati di 18 nazio-
nalità! 
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Pentecoste Ecumenica                                                           Taormina                         
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La Comunità Luterana in Sici-
lia festeggia quest’anno il 20° 
della sua organizzazione come 
CELI (Chiesa Evangelica Lu-
terana in Italia). In occasione 
della Pentecoste, alcuni mem-
bri della Commissione Dioce-
sana per il Dialogo di Messina 
sono stati invitati e partecipa-
no con gioia all’incontro, or-
ganizzato presso il Centro Cri-
stiano Valdese di Riesi.  

Il luogo è stato chiamato Vil-
laggio Monte degli Ulivi, è 
stato voluto dal valdese Tullio 
Vinay nei primi anni del 1960. 
Il Centro è ben tenuto, grazie 
anche alla disponibilità di al-
cuni giovani volontari tede-
schi che vi prestano un servi-
zio annuale. Il complesso è 
circondato da ulivi e roseti, 
comprende una serie di co-
struzioni autonome tra loro, in 
cui funzionano le scuole, una 
casa per ferie e un’azienda 
agricola che produce e vende 
vino e olio. 
Nella sala preparata per la ce-
lebrazione della Santa Cena, 
era stata allestita un’esposi-
zione di foto, per ricordare 
volti e avvenimenti vissuti 
dalla comunità luterana in 
questi ultimi 20 anni. Nella 
sua omelia, il pastore luterano 

Andrea Latz, dopo aver rivolto il 
benvenuto agli amici della co-
munità luterana, valdese e catto-
lica, che hanno risposto all’invi-
to, ha presentato un rapido e rea-
listico bilancio delle attività in-
terne, sociali ed ecumeniche del-
la comunità, rilevando al tempo 
stesso luci e ombre.  
Ha posto quindi una serie di do-
mande per stimolare la riflessio-
ne e la verifica personale, una 

sua affermazione 
soprattutto tocca 
la responsabilità 
di ciascuno: una 
comunità è morta 
quando noi stessi 
la dichiariamo 
morta attraverso 
il nostro disinte-
resse, l’indiffe-
renza e l’igno-
ranza. Più una 
comunità è pic-
cola, più esige 
l’impegno di tutti 

i suoi membri, la disponibilità 
nel mettere in comune il talento 
personale, il dono di grazia, per-
ché ciascuno possa gioire di ciò 
che gli è stato donato… liberan-
dosi dal fatto di dover continua-
mente dare voti a se stesso e agli 
altri… essere libero di accoglie-
re i doni degli altri e il dono che 
ciascuno è in stesso… vivere la 
ricchezza dei talenti e non la 
comunanza di 
concorrenti.  
Conclude il suo 
l’intervento con 
il racconto di un 
aneddoto che ve-
de protagonista 
un vecchio mo-
naco santo, capa-
ce di digiunare 
per 70 settimane 
mentre cerca di 
comprendere il 

significato profondo di un pas-
so della Scrittura. Tutto inutile. 
Pensa allora di andare a chie-
derlo a un fratello ed è solo a 
quel punto che interviene un 
angelo in suo aiuto dicendogli: 
Ora che sei disposto ad andare 
a cercare il tuo fratello per 
chiedergli aiuto, sono stato 
mandato a spiegarti il senso di 
ciò che cerchi. 
La giornata trascorsa a Riesi 
con la comunità luterana ha 
confermato la vitalità del con-
fronto libero da competizioni, 
l’incontro di persone diverse, 
persone concrete, con la loro 
esperienza, il loro particolare 
modo di esprimere anche la 
fede. Per lo più ho incontrato 
donne tedesche che, per amore 
di un uomo, hanno trapiantato 
se stesse in un mondo diverso, 
fidandosi dell’orientamento 
preso dal cuore, decidendo di 
dare una svolta alla loro vita. 
Ascoltandole, oltre la grande 
discrezione con cui si esprimo-
no, si può intuire le difficoltà 
superate o soltanto assunte e si 
può dunque intuire quanto sia 
importante per loro la presenza 
del pastore che, in un contesto 
interculturale ed ecumenico, le 
sostiene nella fede e nel ri-
conoscersi in essa.  
 

Tarcisia Carnieletto fmm 



A PRI LE -M A GGI O  Pagina 9 

Sr. Flavia e sr. M. Antonietta: 50 anni di vita religiosa            Porano                                                      

Domenica 1 maggio, per la pri-
ma volta, abbiam partecipato a 
un anniversario di consacrazione 
alla vita religiosa; cosa rappre-
sentasse questa ricorrenza per 
una consacrata e per la sua co-
munità non ne aveva-
mo propria esperienza. 
Ad anniversari di altro 
tipo come consacrazio-
ne sacerdotale o epi-
scopale, oltre che di 
nozze, avevamo parte-
cipato altre volte; è 
stato bello perciò sco-
prire come questo 
evento ha delle conno-
tazioni tutte speciali e 
particolari. 
Accompagnati da una pioggia 
battente, siamo partiti di buon 
mattino da Trivignano/VE per 
Porano verso questo appunta-
mento: la ricorrenza dei 50 anni 
di vita religiosa di Sr 
Flavia Pettenò e Sr An-
tonietta Trovò. Invitati 
da Sr Flavia, a lei ci 
lega un’amicizia che 
risale dalla giovinezza, 
fino a quando lasciò la 
sua comunità d’origine 
per seguire la chiamata 
del Signore, e che da 
molto tempo non vede-
vamo. Per i parenti il 
legame era di sangue, 
per noi, amici e ami-
che, ciò che ci univa era l’amici-
zia nata in paese e legata all’e-
sperienza in Azione Cattolica 
vissuta in quegli anni di fervore 

conciliare. All’arrivo, il clima 
che si respirava, di una festa 
preparata con cura, e l’acco-
glienza franca e gioiosa di tutta 
la comunità ci hannomessi su-
bito a nostro agio, e fatto supe-
rare un primo momento di dif-
ficoltà nell’incontrare la nostra 
amica che avevamo rivisto pa-
recchi anni fa. Sapevamo delle 
sueprecariecondizioni fisiche, 
pur senza averne un quadro 
preciso; per questo il fatto che 
avesse pensato a noi per la sua 
festa quasi ci imbarazzava. E’ 

stata proprio l’attenzione e la 
sollecitudine che tutti, conso-
relle e personale, avevano per 
suor Flavia a farci fare una bel-
lissima esperienza di fraternità. 
Cosa non facile da trovare in 

questo tempo pervaso 
dalla “teologia della 
prosperità” e dalla 
“cultura dello scarto”, 
come ci ricorda papa 
Francesco. Anche Sr 
Antonietta, che abbia-
mo conosciuto all’ul-
timo momento, impe-
gnata nel suo servizio 
infermieristico sino a 
poco prima della ceri-
monia, ci ha sorpresi-
con la sua abnegazio-

ne e il suo amore; ci venivano 
in mente i “tempi sabatici” che 
richiediamo quando attendiamo 
a un particolare evento che ci 

coinvolge! 
La santa mes-
sa solenne, 
presieduta da 
S.E. mons. 
Benedetto 
Tuzia, vesco-
vo di Orvieto-
Todi e conce-
lebrata dal 
parroco di 
Porano don Zeffiro e da don 
Francois, sacerdote vicino al 
monastero, è stata particolar-
mente significativa vuoi per il 

clima che si respirava 
vuoi perché al momen-
to del rinnovo della 
professione, dopo Sr 
Antonietta, la superio-
ra, Sr Elvira ha presta-
to la voce a Sr Flavia 
che, al termine, con un 
soffio ha detto 
“Amen”! 
Tutta la celebrazione è 
stata accompagnata dal 

coro delle suore della Fraternità 
della Santissima Vergine Maria 
di Bagnoregio, che con le loro 
soavi voci hanno aiutato la pre-
ghiera e il raccoglimento. 
Crediamo 
che la 
preghiera 
di ringra-
ziamento 
finale let-
ta da Sr 
Antoniet-
ta, anche a nome di Sr Flavia, 
riassuma non solo il loro pen-
siero, ma anche ciò che noi ab-
biamo potuto provare e sentire 
in quella giornata: un grazie al 
Signore per ciò che gratuita-
mente ha donato loro; unione al 
Si di Maria che significa comu-
nione di vita con chi trovi ac-
canto; richiesta di essere testi-
moni di Gesù attraverso la vita. 

Care amiche consorelle missionarie, anche a nome dei 

parenti e di tutti gli altri amici presenti, noi vi 

ringraziamo perché abbiamo colto dalle vostre azioni 

che ciò che avete professato è parte della vostra vita, ce 

ne siamo tornati a casa ricchi di una bella, significativa e 

ricca esperienza; è stato un momento di ricarica 

spirituale breve, ma intenso, una perla che il Signore ci 

ha donato. 

Gastone e Giuditta 
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Bisogna far festa : dopo il pran-
zo, tutta la Comunità con cham-
pagne, biscottini e cioccolattini, 
insieme alla nostra collaboratri-
ce domestica, si riunisce nella 
nuova residenza,e, tra apprezza-
menti e qualche benevola criti-
ca passiamo un’oretta in frater-
na armonia. 
Nel frattempo giunge la fase 
più importante: la preparazione 
spirituale. Come prepararsi? 
Semplicemente… La preghiera, 
preparata dallo stesso Cardina-
le, preghiera breve, ma densa di 
significato, recitata insieme la 
sera prima della riposizione del 
Santissimo, serve a renderci 
pienamente coscienti del mo-
mento che stiamo per vivere. 
La nostra Comunità, nonostante 
la tenera età di quasi tutti i 
componenti, è molto viva per 

Visita Pastorale!... cosa norma-
le, di sempre,  eppure quest’an-
no per le Francescane Missio-
narie di Maria di Piazza Piattel-
lina 13, è diventata una cosa 
eccezionale:  bisogna preparare 
un luogo dignitoso e riservato   
per accogliere il Cardinale.    
Ecco dunque in atto l’inventiva 
di Sr. Fosca: “ trasformeremo la 
camera degli ospiti – la così 
detta Piattellina -  in un salotti-
no.”  Detto, fatto… che salotti-
no elegante ed originale viene 
fuori. 
Mettete in funzione la vostra 
fantasia, sorelle, e cercate d’im-
maginare  una parete del salotto 
rivestita delle piastrelle del pa-
vimento  -  non è una cosa vera-
mente originale? -  e mobiliato 
quasi tutto con quello che ave-
vamo nella cantina.  Chi non 
riuscisse ad immaginare , è in-
vitata a farci una visita a Firen-
ze. 
Finito il salottino, si  rende im-
pellente la sistemazione della 
parte rimanente del terzo piano 
della casa per ferie per i nostri 
parenti.   Muratori, idraulici, 
imbianchini, tutti all’opera; se-
gue poi il trattamento del cotto 
del pavimento del 400, molto 
rovinato , ed in meno di quindi-
ci giorni tutto è pronto per i no-
stri cari ed amici, alcuni già 
prenotati. 

cui più il momento dell’incon-
tro si avvicina, più accese di-
vengono le discussioni a tavola 
circa l’argomento. 
 
22 Aprile ore 12.00 -  Il Cardi-
nale  con il suo seguito: parro-
co, vice parroco, autista, guar-
dia del Corpo   -  ( il nostro 
Cardinale ebbe un attentato  e il 
suo segretario, che gli fece da 
scudo, conserva ancora oggi, 
gelosamente nelle sue viscere la 
pallottola  - ) varca la soglia 
della nostra Cappella ed è ac-
colto dalle F.M.M. con la pre-
ghiera.   Segue il passaggio 
frettoloso nella Hall della casa 
per ferie dove il Cardinale salu-
ta la direttrice e dopo la benedi-
zione per la casa e per quelli  
che vi lavorano, lo sguardo  
contemplativo al giardino. 
E di buon passo tutti, ad ecce-
zione dell’autista e della guar-
dia del corpo, alla sala di Co-
munità.   Sr. Fosca prende la 
parola esprimendo al Cardinale  
la nostra felicità per averla tra 
noi e dando poi una relazione , 
con diversi riferimenti alle no-
stre  costituzioni, sulla nostra 
identità sottolineando il fine del 
nostro progetto comunitario 
oggi: “ vivere e diffondere il 
culto eucaristico, aspetto princi-
pale del nostro carisma,  nel 

L’incontro della comunità fiorentina con il pastore 

F RA TE R NIT À  
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L’Algeria nel cuore                                                              Assisi-Roseto 

“Avevo ventitré anni, volevo 
partire missionaria, cercavo un 
istituto di suore che mi garan-
tisse la possibilità di andare. Un 
giorno ho trovato un foglio che 
parlava di queste suore Missio-
narie di Maria. C’era l’indiriz-
zo, a Milano, sono partita. Pri-
ma nella diocesi di Costantin. 
Ho passato degli anni in monta-
gna, poi sono stata sull’altipia-
no del Sahara. mi sono impe-
gnata nella promozione sociale, 
noi suore lavoravamo in accor-
do con i Comuni e con le comu-
nità musulmane, non c’era nes-
sun problema, anzi. Poi ci sono 
stati dieci terribili anni di terro-
rismo, uccisero diciotto religio-
si e preti, sette monaci francesi. 
Sì, in quegli anni avevo un po’ 
paura, certo. Anche la gente 
musulmana aveva paura. La 
polizia ci proteggeva. Conosce-
vo bene padre Christian, era un 
vero uomo di Vangelo. Si sba-
glia quando si pensa che i terro-
risti ce l’avessero solo con i cri-
stiani. Non era una questione 
religiosa, era una questione di 
potere. Il movimento terrorista 
si diceva musulmano , ma lo 
era solo di nome. I veri musul-

mani sono credenti rispettosi di 
tutti. In tutti i miei anni sono 
sempre andata molto d’accordo 
con loro. Dopo l’alto piano so-
no andata nella diocesi a sud, 
quella di Ghardaia, quella di 
Charles de Foucauld. Io lì stavo 
soprattutto con le donne berbe-
re, e donne dei nomadi. Gli uo-
mini risalgono la montagna con 
le pecore, loro restano al villag-
gio da sole. Io andavo nelle loro 
baracche, insegnavo loro a cu-
cinare, a leggere e scrivere. loro 
erano poverissime, eppure mi 
colpivano per la serenità, per il 
sorriso, per la fiducia in Dio. 
Anche la nostra chiesa domesti-
ca era poverissima, la diocesi 
pure. I vescovi erano come fra-
telli, non c’erano la ricchezza e 
lo sfarzo ai quali siamo abituati 
dalle nostre parti. I musulmani 
ci volevano bene, ci invitavano 
sempre alle loro feste. Mi han-
no insegnato a essere contenti 
di quello che si ha. E poi dopo 
tanti anni di fare, di operare nel 
concreto, avevo desiderio di un 
po’ di silenzio, di contempla-
zione. Pochi mesi fa, per i miei 
cinquanta anni di vita consacra-
ta sono stata a Messa a Roma, 

in Santa Marta. papa Francesco 
mi ha stretto la mano. Io non 
sapevo che cosa dire, ero così 
emozionata… Ma i suoi occhi, 
il suo sguardo mi ha colpita 
davvero. Lui è uno che vera-
mente ama i poveri. sta cam-
biando la nostra Chiesa, la sta 
aprendo, la sta riportando alla 
sua verità. Ho nostalgia dell’Al-
geria, sicuro, ci penso tutti i 
giorni. Ogni tanto i miei amici 
musulmani mi telefonano, mi 
chiedono come sto, quando ci 
vediamo. E’ un’amicizia straor-
dinaria, ma io non li rivedrò 
più. Dico loro che ci incontrere-
mo in paradiso. E allora ricordo 
il testamento di padre Christian 
de Chergé. E’ bellissimo. Lui 
amava gli algerini. Era preoccu-
pato che gli occidentali confon-
dessero l’Islam con la posizione 
dei terroristi”. Ha scritto padre 
Christian: “E’ troppo facile 
mettersi la coscienza a posto 
identificando questa vita reli-
giosa con gli integralismi dei 
suoi estremismi. L’Algeria e 
l’islam, per me, sono un’altra 
cosa, sono un corpo e un’ani-
ma”. 

Sr. Rosanna Bigoni fmm 

 contesto in cui siamo inserite.” 
Inoltre una carrellata di quanto 
è stato fatto  durante i 115 anni 
di presenza nel quartiere San 
Frediano.   Il Cardinale ascolta 
con molta attenzione e prenden-
do la parola, dopo di aver dato 
uno sguardo,molto perspicace, 
a tutte noi, ribadisce  che ades-
so è il momento di vivere 
dell’essenziale, è il momento 
dell’essere più che fare ; sicura-
mente avete fatto molto nella 
vostra vita missionaria, ma non 
è quello che salva il mondo.     
Con la benedizione  e la foto di 
gruppo si conclude l’incontro. 

Ci aspetta,però, una tavola bene 
imbandita. Anche qui tutto si è 
svolto in semplicità e gioiosa 
fraternità.      Ma non si può na-
scondere una cosa veramente 
singolare :  il Cardinale va in 
cucina e fa una foto con la cuo-
ca congratulandosi per la sua 
arte culinaria.  Infine il congedo 
salutandoci, molto affettuosa-
mente, una per una. 
Ad una prima, immediata, veri-
fica dell’incontro , sembra che 
tutto sia andato meglio del pre-
visto; forse vi chiederete: e per 
il Cardinale?    
Ecco quanto lascia scritto nel 
libro d’oro della casa…  
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Testamento di sr. Alda Iandolo, fmm 

F RA TE R NIT À  

Il prossimo settembre com-
pirò 60 anni di vita religiosa. 
Una vita così lunga poteva 
racchiudere momenti di ri-
pensamento o di pentimento. 
Posso assicu-
rare invece 
che dal giorno 
che ho varca-
to la soglia 
del noviziato 
di Grottafer-
rata delle 
Francescane 
Missionarie di 
Maria, non ho 
mai avuto la 
sensazione di 
aver sbagliato 
la mia strada 
e quindi la 
mia vita. E 
proprio que-
sto considero 
uno dei doni 
più grandi che Dio mi abbia 
fatto. 

Ricordo quando un giorno 
stavo in barca, remando nel 
mare di Salerno, con l'amica 
del cuore, con la quale parla-
vamo del nostro futuro. La 
mia affermazione fu catego-
rica, seppure ambigua: " So 
che il Signore mi vuole 
Francescana Missionaria di 
Maria. Ma io non lo voglio 
assolutamente e farò tutto il 
possibile per non esserlo". 
Difficile spiegare che cosa 
provavo in quel momento. 
Mi era chiarissimo il disegno 
del SgnorP su di me, ma che 
io, con il mio carattere, la 
mia vivacità, con la mia vo-
glia d'indipendenza, dovessi 
entrare in un convento ed 
essere "inquadrata" in una 
Regola, in una struttura, mi 
sembrava oltre che un assur-
do, una vera e propria vio-

lenza. Alcuni anni dopo, a 23 
anni, mi sono "arresa" e da 
quel momento ho acquistato 
una gioia ed una serenità mai 
provate prima e che ancora og-

gi non mi 
hanno abban-
donato. Devo 
dire che, en-
trando in un 
istituto pret-
tamente mis-
sionario ero 
sicura che la 
mia accetta-
zione si sa-
rebbe tradot-
ta subito con 
l'invio all'e-
stero per por-
tare social-
mente aiuto 
ai più poveri, 
ai più biso-
gnosi. 

Già nel secondo anno di novi-
ziato, tuttavia, la mia visione 
religiosa ha subito una trasfor-
mazione. Trascorrendo vari 
mesi in infermeria come am-
malata, ho potuto riflettere 
molto. Mi sono resa conto che 
aiutare gli altri voleva dire in 
primo luogo portar loro quel 
Cristo che io per prima dovevo 
possedere e 
sentire fino 
in fondo nel 
mio cuore, 
proprio co-
me una parte 
di me. E' sta-
ta una vera e 
propria illu-
minazione: ho capito veramen-
te a fondo lo spirito della no-
stra Regola, che fa coniugare 
in ogni momento della giornata 
la vita attiva con quella con-
templativa. 

Dopo i primi voti, appena 
finita la guerra, sono stata 
inviata a Napoli, in un orfa-
notrofio dove c'erano circa 
settanta bambini, sfollati da 
Tripoli. Vi sono rimasta per 
otto anni. Da lì sono stata 
trasferita in un'attività com-
pletamente diversa, a Milano, 
in un pensionato universita-
rio e sociale. C'era un gruppo 
di ragazze povere che dove-
vano imparare un lavoro e 
vivevano insieme con le uni-
versitarie. L'integrazione era 
buona e anche la nostra rela-
zione con le ragazze era mol-
to bella. Ne abbiamo combi-
nato di tutti i colori. A Mila-
no avevamo naturalmente 
anche la mensa dei poveri e 
ancora c'è. 

Infine, nel 1954 la sospirata 
missione ad extra: El Alzizis, 
vicino a Tripoli, in Libia, per 
aiutare il padre missionario 
locale e quindi gli abitanti di 
quel piccolo villaggio e i din-
torni. Nel paesino eravamo 
soltanto cinque "suore bian-
che", come venivamo chia-
mate. Visitavamo le zeribe 
disperse nel villaggio, pren-
dendoci cura della salute del-
le persone. Ma dopo un po' 

passai a Tri-
poli, dove esi-
steva una vera 
e propria mis-
sione (c'erano 
25 suore): un 
Santuario de-
dicato alla 
Madonna del-

la Guardia, un laboratorio di 
tappeti, un ambulatorio, la 
scuola elementare e media, 
un orfanotrofio ed un brefo-
trofio. C'era pure una scuola 
di economia domestica per le 
ragazze dell'alta società libi-

...aiutare gli altri voleva dire in primo 
luogo portar loro quel Cristo che io 
per prima dovevo possedere e sentire 
fino in fondo nel mio cuore, proprio 
come una parte di me... 
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"Ecco, così dev'essere!". E 
questa doveva anche essere 
la "vox populi" se un bambi-
no arabo, che doveva fare una 
consegna, ci disse: "Devo la-
sciare un pacchetto nella chiesa 
dove c'è il sole. E' questa?". 

Si faceva sempre più chiara 
dentro di me la sensazione che 
l'attività da svolgere, a Tripoli 
o in qualsiasi altro posto, di-
ventava un elemento assoluta-
mente secondario della mia 
vita. Dal momento che la mia 
giornata era scandita dal collo-
quio con Dio, dalla consape-
volezza del suo amore per me, 
dal sentire che su di me Egli 
continuava ad avere disegni, 
null'altro aveva più importan-
za: Qualsiasi attività fossi stata 
chiamata a svolgere, andava 
bene. Non importa dove, non 
importa come, non importa 
con chi. L'essenziale era Lui. 
E dal momento che ho fatto 
questa scoperta, il Signore mi 
ha chiesto, in qualche modo, 
di confermarla, ogni volta che 
mi si sono aperte davanti le vie 

diversissime che 
egli aveva preparato 
perché fossi testi-
mone negli ambiti 
più diversi. 

Tornando dalla Li-
bia infatti mi fu 
chiesto di fare ani-
mazione missiona-
ria, soprattutto fra i 
giovani. Andavamo 
in giro, negli anni 

60, con filmini delle missioni, 
che proiettavamo nelle scuole 
in molte città d'Italia, parroc-
chie, ecc. Mai parlavamo di 
noi stesse. Mostravamo la ric-
chezza della missione e i biso-
gni della chiesa missionaria. 

Sono stata inviata anche alla 
Congregazione per le cause 
dei Santi, e poi a Villasmundo 
vicino a Siracusa, in un paesi-
no praticamente senza parroco. 
Eravamo davvero povere, ma 

ca. Insegnavamo sempre te-
nendo conto della loro cultura. 
Infine il lebbrosario era il fiore 
all'occhiello del nostro essere 
francescane. Eravamo a contat-
to con varie realtà, genti di et-
nie e culture diversissime, ma 
tutti sentivano di poter fare ri-
corso alle Suore bianche, per 
qualsiasi necessità. 

Come si può immaginare, il 
lavoro era tantissimo e prati-
camente ininterrotto, ma al-
trettanto ininterrotto era il 
contatto che avevamo con il 
Signore. Contatto personale e 
comunitario: ognuna di noi 
portava il Cristo nel cuore 
ogni momento della sua gior-
nata, ma questo colloquio 
veniva vivificato dai quoti-
diani momenti forti vissuti 
insieme alle altre suore. 
L'Eucaristia, l'adorazione, la 
recita del breviario, le letture 
spirituali in comune. E questi 
momenti erano per così dire 
obbliganti, nel senso che ave-
vano la priorità assoluta su 
qualsiasi cosa ci fosse da fare 
in quel mo-
mento. Ed 
era essen-
ziale che 
fosse così: 
perché solo 
da quei 
momenti 
potevamo 
avere la 
"ricarica" 
necessaria 
per riaffrontare, giorno dopo 
giorno, il caldo, la fatica, le 
tensioni... La necessità di 
questa "ricarica" mi venne 
sottolineata un giorno perfino 
da un ragazzino della scuola 
media: "Ma come fate ad af-
frontare una vita così pesan-
te?" Quando gli risposi che 
avevamo, durante la giornata, 
dei momenti forti per 
"staccare" ed immergerci 
nell'infinito, osservò, con 
aria soddisfatta e convinta: 

felici. 

Con le nostre sorelle anziane e 
malate di Sanremo — allora 
ero più giovane! — sono stata 
in due riprese. Una missione 
diversa, ma sempre missione! 

Sono stata anche all'Ufficio 
Informazioni del Vaticano e là 
mi sono divertita. Facevano le 
domande più strane, ma io cer-
cavo sempre di essere missio-
naria con tutti, a qualunque 
nazionalità appartenessero. 

E la priorità della preghiera, 
della contemplazione, dell'a-
dorazione è diventata sempre 
più una costante della mia vita, 
tanto che ora sono soprattutto 
le ore dedicate a Dio ad occu-
pare la mia giornata. E il fatto 
che dal '95 sia "approdata" ad 
Assisi, luogo francescano di 
preghiera. L'ho sentito come 
un ulteriore dono del Signore, 
che mi chiama a prepararmi 
gioiosamente e serenamente 
alla fine del mio cammino. 
Proprio qui mi è capitato, tem-
po fa, di accompagnare suor 
Mariangela negli ultimi giorni 
della sua vita, assistendola in 
ogni modo; ed è in questa cir-
costanza che ho percepito con 
più chiarezza che mai la bel-
lezza e l'importanza dell'incon-
tro definitivo con il Padre, a 
conclusione di una vita intera-
mente donata a Lui ed ai fra-
telli. 

Sr. Alda Iandolo fmm 

...l'attività da svolgere diventava 
un elemento ass ol ut amente 
secondario della mia vita, ...il 
colloquio con Dio, la consapevolezza 
del suo amore per me, il sentire 
che su di me Egli continuava ad 
avere disegni, null’altro aveva più 
importanza... 
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Quando due anni fa il nostro 
Parroco chiese a me e a Vito di 
essere una delle famiglie di rife-
rimento affettivo e logistico per 
uno dei 5 ragazzi magrebini che 
sarebbero venuti ad abitare in 
un appartamento della parroc-
chia, senza  nessun dubbio ri-
spondemmo di sì, convinti che 
se non ti giochi in 
un sì, continuamente 
riscoperto ed affer-
mato, la nostra liber-
tà e la nostra fede 
sarebbero astratte e 
vane. 

Abbiamo così cono-
sciuto la realtà di 
Kayros, una onlus 
che si occupa 
dell’accoglienza di 
ragazzi minori, per 
lo più immigrati 
clandestinamente e spessissimo 
soli, impegnandosi in un percor-
so di accoglienza, educazione 
ed  integrazione; alla fine del 
ciclo di studi professionali Kay-
ros si impegna ulteriormente 
nella ricerca e nell’inserimento 
dei ragazzi, ormai maggiorenni, 
nel mondo lavorativo, soprattut-
to in attività artigianali. 

Fondatore di grande umanità è 
don Claudio, cappellano del 

carcere minorile Beccaria di 
Milano che, con l’aiuto di edu-
catori e volontari, porta avanti 
questa particolare “opera di Mi-
sericordia”,  per dare un tetto, 
affetto, possibilità di relazione e 
di crescita a circa 40 ragazzi 
minori, alcuni dei quali, per mo-
tivi vari, sono finiti nel carcere 

minorile. Una delle tante inizia-
tive culturali e fonte di integra-
zione è l’attività teatrale che ha 
permesso a questi giovani ra-
gazzi di presentare il primo la-
voro dal titolo “Non esistono 
ragazzi cattivi”, slogan che è 
stato riprodotto sulle magliette 
che portano i ragazzi. 

Un’altra bella esperienza è quel-
la del calcio che ha visto la 
squadra di Kayros, a livello di-

lettantistico, vincere con antici-
po un campionato regionale.  

E così, domenica 8 maggio sia-
mo andati a condividere una 
giornata con i ragazzi di Kay-
ros, nella loro sede nella perife-
ria di Milano,  portando nel no-
stro cuore il  desiderio di poter 

trasmettere a quei 
ragazzi la nostra di-
sponibilità ed il no-
stro affetto. 

L’accoglienza da 
parte di tutti è stata 
calda e commovente 
e la giornata è passa-
ta velocemente in un 
clima di gioia e sere-
nità.  

Dopo un ottimo 
pranzo preparato dai 
ragazzi stessi, abbia-

mo parlato con loro delle diffi-
colta incontrate, delle esperien-
ze, delle aspettative ma abbia-
mo anche  giocato e scherzato. 

Al termine della giornata abbia-
mo pregato per questi ragazzi e 
per l’opera di Kayros e abbiamo 
ringraziato di nuovo il Signore 
per quanto ci viene da Lui  do-
nato, per il suo  grande Amore e 
la Sua infinita Misericordia. 

Savina e Vito  

Una domenica diversa                                                               Laici fmm                                                         

Il mese di maggio di Maria della Passione 

Questo mese di maggio, dedicato a Maria, mi ha riportato alla Beata Maria della Passione ed alla 
sua grande devozione alla Madonna.  

Sono rimasta nuovamente colpita da come Maria della Passione abbia visto, con chiarezza 
assoluta, in Maria il modello da seguire, invocando continuamente il suo aiuto e la sua 
protezione, arrivando come Maria ad un abbandono totale a Dio affinché operasse in lei e 
attraverso di lei.   

Consapevole che nulla è impossibile a Dio, sopportando anche la notte più oscura delle prove, è 
diventata testimone della sua misericordia.  

Savina, laica fmm, Milano  
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che numerose. Per tutte queste 
ragioni, era necessario trovare 
un rifugio per proteggere questi 
bambini e dare loro sicurezza. 
Noi speriamo che la “Casa 
Francescana del bambino” pos-
sa essere per loro un luogo di 
salvezza e una luce per guidarli 
verso un futuro più bello, mal-
grado tutte le sofferenze e diffi-

coltà della 
vita. 

La Casa of-
fre a 30-40 
bambini e 
ragazzi, in-
terni ed 
esterni, dai 6 
ai 18 anni, 
un ambiente 

che li aiuta nel processo natura-
le di adattamento sociale della 
loro vita, in collaborazione con 
i loro genitori, i supervisori e 
gli specialisti, per ottenere il 
miglior servizio possibile. 

Io collaboro con un sacerdote 
Francescano che è responsabile 
per i bambini, sono presente a 
tutte le loro attività della casa : 
spirituali, culturali ed educati-

Domenica 10 aprile c’e’ stata a 
Siracusa la riunione dei giovani 
dell’azione cattolica siciliana 
dal tema “Portati al cuore”. Ci 
è stato chiesto di accogliere 15 
giovani per fare esperienza delle 
opere di misericordia che cer-
chiamo di vivere nella nostra 
comunità. Dopo un tempo di 
preghiera insieme abbiamo fatto 
conoscere loro l’accoglienza 
delle famiglie, l’attività dell’orto 
sinergico, del guardaroba. Sud-
divisi in piccoli gruppi si sono 
messi all’opera condividendo la 
gioia e il lavoro del dono di sé.  

Sr. Azusa fmm 

Betlemme, ‘la casa del pane’, è 
diventata un luogo dove troppi 
bambini non hanno più pane, 
né sicurezza, né amore. 
Le fmm hanno lasciato per 
loro una parte della loro casa 
e s’impegnano con altri per 
dar loro un po’ di conforto.  
Sr. Maria, fmm, ci partecipa 
in qualche riga la sua missio-
ne tra i fratelli 
del Bimbo-Dio 
di Betlemme. 
 
Seguendo la 
linea del nostro 
Istituto nel 
processo di 
ristrutturazione 
e di un miglio-
re utilizzo dei locali, una parte 
del nostro convento è stata mes-
sa a disposizione della Custodia 
di Terra Santa per aprire la 
“Casa francescana del bambi-
no”, a Betlemme. Già da otto 
anni facevamo attenzione alle 
richieste dei bambini che vivo-
no una dolorosa realtà per varie 
ragioni…. divorzio dei loro ge-
nitori, problemi di droga, pro-
vocazioni sociali ed economi-

La casa francescana del bambino, “boys’ home”                             
Sorelle fmm nel mondo, Palestina 

Portati al cuore                                                                                            Siracusa                            

ve. In particolare sono respon-
sabile di due bambini che han-
no difficoltà intellettuali, e la-
voro insieme a un gruppo di 
educatori, un assistente sociale 
ed alcuni impegnati per altri 
lavori della casa. 

La mia presenza è gradita sia 
dai piccoli che dagli altri, che 
a volte hanno bisogno di qual-
cuno con cui confidarsi fidu-
ciosamente. Per me è una mis-
sione molto bella ed importan-
te. Giorno dopo giorno scopro 
la presenza del Signore e la 
sua mano che ci guida. 

Se abbiamo la possibilità di 
mantenere questa missione 
nella casa dei bambini, potre-
mo realizzare il nostro carisma 
fmm. 

 Marie Mattar, fmm 



Pagina 16 F RA TE R NIT À  

Accompagniamo con la preghiera... 

Cinque giovani che nella se-
conda metà di agosto, termina-
to il percorso di formazione 
“giovaninmissione”, vivranno 
un tempo di missione in India, 
accompagnate da sr. Silvana 
Gerosa e sr. Irena Klimax. 
 
Il ritiro delle novizie a Porano, 
dal 24 giugno al 1 luglio. 

Più di 14.000 ospiti al mese 
hanno ricevuto un pasto caldo 
nella nostra mensa, grazie al 
servizio di numerosi volontari e 
al contributo di molti benefat-
tori! 

Notizie varie 
Milano                                     Grottaferrata-Noviziato       Assisi –Roseto 

E’ arrivata al noviziato Funny, 
pre-novizia fmm francese che 
sta studiando l’italiano e si pre-
para per iniziare il cammino del 
noviziato. 

Sr. Irena Klimax , prima in Po-
lonia per la GMG e  successi-
vamente in Sicilia per la Mar-
cia Francescana.  

Il ritiro di 40 sorelle a Grotta-
ferrata dal 1 all’8 luglio, dal 
tema: “In povertà, senza nulla 
di proprio e in obbedienza”, 
predicato da p. Maurizio Bevi-
lacqua, religioso claretiano. 
 
Il pellegrinaggio delle novizie 
ad Assisi dal 10 al 20 luglio. 
 
Il ririto dei laici fmm dal 23 al 
29 agosto  a Porano. 
 
Il ritiro di 50 sorelle ad Assisi 
dal tema “I consigli evangelici e 
la nuova evangelizzazione”,  
predicato da p. Santiago Silva, 
religioso claretiano. 

Sr. Giovanna Capoccia ha fe-
steggiato insieme alla sua fami-
glia e alle sorelle del Roseto 90 
anni!!! 

 

Visita il nostro nuovo sito  
Francescane Missionarie  
di Maria in Italia 
http://www.fmmitalia.org/  

Scadenza prossimo giornale: 
Inviare gli articoli  a 
fmmgiornale@gmail.com 
entro e non oltre il 25 agosto 2016.  
 

http://www.fmmitalia.org/

