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Usa. “Dovemmo scegliere se 
continuare ad operare con un 
progetto di ‘semplice’ acco-
glienza, o schierarci, assumere 
la difesa di queste persone”. È 
quello che i francescani di Te-
nosique hanno fatto costruendo 
il nuovo albergo, subito fuori 
dalla cittadina e a poche centi-
naia di metri dalla stazione fer-
roviaria. “Questa è casa vostra 
- spiega fra Tomás ai migranti 
- dovete curarla, mantenerla, 
dovete migliorarla. Se siamo 
qua per trasformare questo 
mondo, dobbiamo cominciare 
dalla nostra casa”.  

www.La72.org 

competenti del Kenya per ave-
re i titoli di proprietà della loro 
terra, in questo sostenuti da 
una ong locale, l’Ogiek Peo-
ples Development Programme 
(Opdp) che li ha accompagnati 
nel lungo e complicato proces-
so legale fino all’attuale vitto-
ria. In risposta alla richiesta dei 
titoli di proprietà, nel 2009 arrivò 
l’ordine di sfratto che avrebbe 
dovuto diventare esecutivo in due 
settimane. Glo Ogiek ricorsero 
allora alla Commissione africana 
per i diritti dell’uomo e dei popo-
li, che ha sede in Gambia e lavora 
in base alla Carta africana per i 
diritti dell’uomo e dei popoli, di 
cui il Kenya è firmatario. La 
Commissione prima bloccò 
l’ordine di espulsione e poi pre-
sentò il caso alla corte di Arusha. 
Nella sentenza la Corte stabilisce 
che il governo di Nairobi ha vio-
lato ben sette articoli della Carta 
e ha riconosciuto i diritti degli 
Ogiek sulla loro terra e il loro 
ruolo fondamentale nella prote-
zione della foresta. Ha anche ri-
conosciuto il loro diritto a con-
durre le attività economiche tradi-
zionali, in linea con la protezione 
dell’ecosistema della foresta 
Mau. Il governo di Nairobi ha 
dichiarato di accettare la decisio-
ne del tribunale. Al momento 
della lettura del verdetto, l’aula 
del tribunale di Arusha era affol-
latissima, perché la decisione del 
tribunale avrebbe fatto storia, 
come ha dichiarato Muthoni 
Wanyeki, direttrice regionale di 
Amnesty International. La sen-
tenza, infatti, dà speranza a tutti 
gli altri popoli indigeni del conti-
nente, costantemente espulsi dalle 
loro terre.   
Alla seduta della Corte erano pre-
senti 75 Ogiek vestiti con i loro 
abiti tradizionali che hanno fe-
steggiato con danze e canti. 

www.Nigrizia.org 

Messico. L’Italia come il Mes-
Messico. E Lampedusa, come 
Tenosique, luogo di frontiera 
ed approdo. Come Lampedusa 
e le coste della penisola italia-
na lo sono per l’Europa, così 
El Ceibo, nello Stato messica-
no di Tabasco è una delle porte 
d’ ingresso nell’America del 
Nord per i migranti che arriva-
n o  d a  E l  S a l va d o r , 

l’Honduras, il Guatemala, il 

Nicaragua e il Sud del Messi-
co .  Qui, ogni giorno, 
“sbarcano” decine di migranti 
centroamericani, dopo aver 
attraversato su pick-up o bus 
sgangherati la foresta del Pe-
tén, in Guatemala. Chi oltre-
passa la frontiera deve poi rag-
giungere Tenosique, una citta-
dina a cinquanta chilometri, 
per trovare un porto sicuro. Si 
chiama “La 72”, ed è un ho-

gar, che significa una casa, un 
focolare e un refugio per mi-
granti. Serve a rendere l’idea 
di un’accoglienza vera, di uno 
spazio dove riparare e sentirsi 
protetti.  A gestire La 72, da 
quand’è stata fondata nel 2011, 
sono i frati minori della Pro-
vincia messicana “San Felipe 
de Jesús”. Il direttore si chiama 

fra Tomás González Castillo, 
ma in Messico è conosciuto 
come “Fray Tormenta”. Insie-
me a lui altri quattro confratelli 
e poi molti laici volontari, or-
ganizzazioni non governative 
(ong) e le nostre sorelle fmm. 
Sono almeno 50 i migranti che 
ogni giorno entrano dal cancel-
lo della casa di accoglien-
za,  ma come accade in Italia 
sono pochi quelli che vogliono 
restare in Messico: per i più, 
Tenosique è solo una tappa del 
viaggio verso Nord, verso gli 
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Kenia. Gli Ogiek, un gruppo 
minoritario di circa 35.000 per-
sone, sono gli abitanti autocto-
ni della foresta Mau, la più im-
portante foresta pluviale di 
montagna dell’Africa dell’Est e 
il più rilevante bacino imbrife-
ro (idrografico) del Kenya. Gli 
Ogiek, la cui economia si basa 
tradizionalmente sulla caccia e la 
raccolta dei prodotti del proprio 
territorio, in particolare del miele, 
sono stati più volte minacciati di 
essere cacciati dalle loro terre con 
i l  p re tes to  d i  d i fendere 
l’ecosistema della foresta che altri 
hanno invece devastato e conti-
nuano a devastare per il commer-
cio del legname e l’agrobusiness – 
attività nelle mani di importanti 
famiglie keniane, tra cui quelle 
dell’ex presidente Moi e 
dell’attuale presidente Kenyatta-e 
per l’insediamento di altri gruppi 
etnici a scopi politici ed elettorali. 
Il caso su cui il Tribunale di 
Arusha ha emesso la sua sen-
tenza risale al 2007, quando gli 
Ogiek cominciarono la batta-
glia legale presso le autorità 
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Per rispondere all’invito rivolto alle FMM/Italia, sono stata “inviata” a partecipare ad un’esperienza 
davvero importante d’incontro Cristiano Islamico. Fra l’altro, mi ha lasciato il desiderio e la responsa-
bilità della condivisione. Riporto il comunicato congiunto firmato dai settanta partecipanti, provenienti 
dalle diverse regioni d’Italia, come sintesi degli scopi, temi e prospettive del convegno. 

Solidali nella ricerca del bene comune   Tarcisia fmm 

“Musulmani e cristiani da tutta Italia - uomini, donne, giovani - ci siamo incontrati il 31 mar-

zo e 1 aprile 2017 su invito dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligio-

so della CEI per confrontarci insieme su diversi aspetti nodali in cui vivere la solidarietà nei 

contesti locali: povertà, carcere, malati, rapporti tra generazioni e il contesto cittadino. O-

gnuno di questi ambiti, pur segnato da forti complessità, è occasione di incontro, di dialogo e 

di presa di coscienza di una responsabilità condivisa per il bene della città comune. Partendo 

dai comuni valori di solidarietà e giustizia e dalle tante iniziative che, in vari luoghi d'Italia, 

vedono già operare insieme cristiani e musulmani, l'incontro di oggi vuole riaffermare le ra-

gioni fondamentali per affrontare insieme attraverso pratiche concrete le varie forme di disa-

gio, accompagnando le persone e maturando insieme relazioni efficaci di amicizia e impegno 

per il bene comune. Consapevoli che la solidarietà concreta nasce dalla conoscenza recipro-

ca ed è espressione della vera vita religiosa, i partecipanti a questo incontro nazionale invita-

no le realtà locali a valorizzare e migliorare le esperienze in atto, e si impegnano ad intra-

prendere ulteriori appuntamenti nazionali di confronto e progettualità. Ringraziamo Dio per 

il cammino finora fatto insieme e invochiamo la Sua benedizione per le prossime tappe”. 

                                           

FIRMATARI: Associazione IQRA - Associazione islamica italiana degli imam delle guide 
religiose- Centro culturale islamico di Trieste e della Venezia Giulia- Centro islamico di Sa-
ronno - Confederazione islamica italiana - Consiglio islamico di Verona - Co.Re.Is - Coordi-
namento della comunità islamica di Bologna - Giovani Comunità islamica Toscana - Giovani 
musulmani d’Italia - Istituto Tevere - Partecipazione e spiritualità musulmana - Shahrzad 
Housmand Zadeh, teologa musulmana iraniana – UCOII -Ufficio Nazionale per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso - “Gruppo islam”, espressione dello stesso Ufficio. 
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che si dicono credenti. 
La preghiera iniziale, Salmo 
119 e Sura al-Isra 9-39, è stata 
preceduta da una riflessione a 
due voci, cristiana e islamica, 
sulla solidarietà, intesa come 
vicinanza, cura responsabile 
che non ammette deleghe, reci-
procità e inclusione di ogni vol-
to umano.  La riflessione nei 
cinque gruppi d’interesse 
dell’intera mattinata del 1° apri-
le, ha mostrato quanto sia vasto 
il campo della solidarietà e 
quindi del dialogo interreligioso 
che esige la traduzione in gesti 
concreti: poveri (tali perché 
mancano di mezzi di sussisten-
za o perché spiritualmente ari-
di), bene comune della città (da 
costruire con la consapevolezza 
dei limiti e delle potenzialità 
diverse), carceri (luoghi tra i 
più cosmopoliti in cui occorre 
avviare processi di riconcilia-
zione a tutti i livelli), malati 
(situazioni di sofferenza in cui 
vita e morte più direttamente si 
confrontano), giovani 
(interessati alla co-educazione 
con le altre generazioni, 
all’impegno civile e alla parte-
cipazione attiva, nella necessità 
di contrastare i condizionamenti 
prodotti dai network). 
Personalmente ho vissuto due 

incontri molto significativi. Un 
dialogo pieno di simpatia con 
l’imam di Trieste, Nader Ak-
kad, nato ad Aleppo e approda-
to in Italia, dove ha potuto con-
tinuare i suoi studi al Centro 
Internazionale di fisica teorica. 
Mi diceva: Tecnicamente oggi 

sono un profugo; anche volessi 

tornare nella mia città natale 

non la troverei più.  E poi la 
grande speranza di poter vivere 
e mostrare, là dove vive, la sin-
tonia tra Islam e scienza, la pre-
cisa volontà di investire le sue 
energie e dare il suo contributo 
qualificato di scienziato e cre-
dente al bene comune. Mi è sta-
to possibile avere uno scambio 
molto intenso anche con 
l’incaricato per la partecipazio-
ne e spiritualità musulmana che 
vive nel paese di Fermo, in un 
piccolo centro di formazione e 
preghiera. Mi ha mostrato una 
dimensione spesso ignorata 
dell’Islam: la ricerca del dialo-
go con l’Altissimo dai 99 Nomi 
(e forse più!) che ci rende soli-

dali, della meditazione che pre-
para a incontrare l’altro nella 
misericordia che tutti accoglie. 
Nell’antica Roma i sodales era-
no coloro che si riconoscevano 
in una comunione di scopi e nel 
servizio reso sia alla divinità sia 

al bene comune. Il nostro 
Dio, Clemente e Misericor-
dioso, che continua a entra-
re nella storia, aiuti ciascu-
no e insieme a rispondere 
da credenti alle provoca-
zioni violente della nostra 
cultura, a vederci e com-
portarci come suoi figli e 
quindi fratelli tra noi. 
 

Tarcisia fmm 

Tarcisia fmm 

Insieme abbiamo vissuto una 
tappa del dialogo aperto alla 
conoscenza reciproca e alla col-
laborazione. Disposti ad ascol-
tarci per capire che cosa fare, 
per condividere il bene già in 
atto e possibilmente farlo me-
glio, per costruire il bene comu-
ne per l’Italia ed l’ Europa cul-
turalmente “nuova” che si stan-
no delineando. L’incontro ha 
avuto una forma inedita, sia per 
la durata sia per la vasta rappre-
sentanza islamica (la metà del 
totale dei partecipanti) tra cui 
imam, mediatrici culturali, stu-
diosi e uomini di preghiera. La 
scelta del luogo, il Santuario 

del Divino Amore, nella campa-
gna romana splendida nei suoi 
colori primaverili, comunicava 
a tutti la disponibilità a ricono-
scerci nell’unico abbraccio di 
Maria Madre di Gesù. Tema di 
confronto è stato la solidarietà, 
fondata sulla convinzione co-
mune che la vera religione non 
può rimanere chiusa in circoli 
rassicuranti, ma farsi incontro 
al grido dell’uomo. La realtà 
del nostro mondo, ci siamo det-
ti, è molto complessa, possiamo 
affrontarla solo insieme, valo-
rizzando iniziative già in atto e 
progettando altre realistiche. 
Nessuno vuole più incontri da 
archiviare soddisfatti, ma 
pochi punti fermi da con-
segnare alla memoria con-
creta, capace d’inventare 
gesti di carità autentica. In 
un passo del Corano è det-
to che l’uomo per sua na-
tura tende a dimenticare; 
la religione invece è appel-
lo continuo ri-cor-dare 
l’essenziale, perché sia 
messo in pratica da coloro 
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È veramente un gran regalo 
quello che la comunità ha fatto 
a noi novizie! Il lunedì di Pa-
squa siamo partite per San Re-
mo, dove siamo rimaste per 3 
giorni, seguendo i passi di Ma-
ria della Passione. Le nostre 
sorelle ci aspettavano con 
grande affetto e si sono prese 
cura di noi con molta attenzio-
ne durante tutto il nostre sog-
giorno!  
Ci ha dato tanta gioia stare 
nella cappella e nella stanza 
della nostra fondatrice dove 
ancora si percepisce il suo spi-
rito! Lì con tutta la comunità 
del noviziato abbiamo vissuto il 
transito, un momento forte. Non 
si dice forse che il modo di mori-
re di una persona dice molto di 
lei? Che semplicità, che raccogli-
mento e che pace aveva Maria 
della Passione davanti alle brac-
cia del suo Gesù che si aprivano 
per accoglierla in questo cielo da 
lei tanto desiderato!  
Abbiamo anche potuto approfit-

tare della città: il suo mercato di 
fiori, la passeggiata nel centro, 
sul lungomare e sulla spiaggia, la 
San Remo vecchia, la chiesa rus-
sa, il famoso teatro Ariston e … 
il Casino ... beh quello veramente 
no! Abbiamo visitato il santuario 
della Madonna della Costa, vene-
rata dai marinai come la loro pro-
tettrice. È davvero sorprendente 
perché sovrasta tutta la città di  
San Remo.  
Questi tre giorni ci hanno dunque 
dato l’occasione di vivere un mo-
mento fraterno di condivisione e 
di distensione tra di noi, comuni-
tà del noviziato, ma anche con le 
suore della comunità di San Re-
mo. Abbiamo avuto la gioia di 
scoprire la storia della casa gran-
de l’“Annunziata”. 
Presentiamo al Si-
gnore per le mani 
della Vergine Marie 
il divenire di questa 
bella casa.  
Siamo tornate a Grot-
ta con le teste piene 
di ricordi, di sorrisi, e 
con alcune meravi-
gliose piante del mer-

Grazie Signore per il dono della fraternità         Noviziato 

cato e del bellissimo giardino 
delle nostre suore! Vi ringra-
ziamo tanto sr Vittoria, sr Lu-
cia, sr Vittoria e sr Maria-José! 
Ciascuna di voi, con i suoi do-
ni e la sua disponibilità: chi 
facendoci da guida, chi facen-
do la cucina (sempre squisi-
ta!), tutte attraverso la vostra 
presenza attenta, avete reso 
questo soggiorno indimentica-
bile! Grazie per la vostra acco-
glienza, la vostra disponibilità 
e fraternità! Rimarrà un mo-
mento del tutto speciale in 
questo nostro tempo del novi-
ziato!  

Susanne, Ana e Fanny 

novizie fmm 



time della “tratta” della prosti-
tuzione, poi l’incontro per i sa-
luti, con gli ospiti e varie perso-
nalità di Firenze nel salone do-
ve, in un angolo, suor Emma e 
la sottoscritta aspettano il pro-
prio turno. Presentate dalla di-
rettrice come proprietarie della 
struttura, suor Emma fa presen-
te alla signora Camilla che 
l’opera era stata iniziata dalle 
fmm e in seguito affidata all’ 
Associazione Arcobaleno. Ca-
milla ci ringrazia per la genero-
sità dell’istituto. Il seguito ci è 
ignoto …                                                       

Fosca fmm 

Domenica delle Palme 
C’è un po’ di agitazione tra le 
malate: “Andiamo, andiamo … 
toglimi questo coso nero, non 
mi posso muovere …” “Non si 
può togliere altrimenti scivoli 
giù dalla sedia … aspetta un 
po’”… voglio andare, andiamo, 
andiamo…” “Ma la Messa è 
più tardi, aspetta, sono solo le 
quattro …” … Andiamo, andia-
mo … E la Messa è proprio per 
loro! Naturalmente la comunità 
non è esclusa: e chi non è mala-
ta? 
Sono venuti dal paese di Canale 
con il loro parroco, don Zeffiro 
e i suonatori con i loro strumen-
ti,  i cantori con voci bianche, 
tenori e bassi. Le malate che 
sempre riempiono la tribuna 
delle loro ‘suppliche’ oggi non 
si fanno sentire: è silenzio … e 
ascolto! 
Una meraviglia di corale e di 
tutto: le letture fatte insieme da 
loro e da una di noi, le parole di 
don Zeffiro, l’attenzione e 
l’amicizia che si manifesta ap-
pena la preghiera finisce. Ma 
che è … qualcosa d’inedito? 
Sì, qualcosa di veramente bello 
che anima questo gruppo: sono 
la corale che ama i malati! Di 
malati ce ne sono tanti e spesso 
sono dimenticati, ma da loro 
no! I cantori di Canale con il 
loro parroco pensano a loro e si 
spostano negli ospedali, nelle 
case di riposo, dove li chiama-
no… per aiutarli a cantare e lo-
dare il Dio della Vita che li so-
stiene e li accoglie nel suo A-
more.  
Grazie don Zeffiro! Grazie ra-
gazzi!                                         
                                   Dina fmm 

Forse è bene ricorda-
re in poche righe che 
dal 1985, la casa San-
to Nome di Gesù di 
Firenze ha ceduto in 
comodato una parte 
d e l l a  s t r u t t u r a 
all’Associazione Pro-

getto Arcobaleno che 
ha creato un  centro 
per accogliere perso-
ne in grave disagio 
sociale. L’opera che 
in precedenza fu fon-
data e gestita  dalle 
fmm, è ora portata 
avanti da una orga-
nizzazione laica col-
laborata da volontari 
e sovvenzionata in 
parte dal Comune di 
Firenze. Dispone di 
16 posti letto per uo-
mini e donne, in parte stranieri, 
che godono  temporaneamente 
di vitto,  assistenze varie, scuo-
la di italiano e altro.  Nei giorni 
precedenti alla visita in questio-
ne, il centro commerciale  Ikea  
aveva fatto dono del mobilio 
nuovo per le camere e i servizi 
del Centro. E per l’occasione, 
imbiancatura dei locali e il rior-
dino di tutto l’ambiente.  La 
visita della  baronessa Camilla 

Parker Bowles d’Inghilterra 
era stata annunciata alcuni mesi 
prima  e preparata dal Comune 
di Firenze nei vari dettagli. Così 
domenica 2 aprile, di buon mat-
tino, piazza Carmine, piazza 
Piattellina e dintorni si vedono 
invase da circa un centinaio di 
poliziotti  armati. Verso le 11 la  
visitatrice arriva in via dei Leo-
ni. Primo incontro privato e an-
che scopo principale della visi-
ta, con un gruppo di donne vit-

2 aprile 2017: visita illustre a Firenze 
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… da Porano 



 

La Croce …  

buffo; la fabbrica delle croci  

ce la semo inventata noi  

con la tecnica dicemo la piu' elevata, 

che spesso nemmeno noiatri  

nun la riconoscemo! 

E damo sempre la colpa a Dio, 

E dicemo spesso: " Perché, perché Dio!"  

Bè, per falla breve: "  

Volemo di: "Perché te ne stai zitto, 

mentre noiatri stamo a soffrì? " 

Ma la dovemo smette de incorpà Dio  

e de pensà così ! 

Quasi tutti la pensamo così ! 

Semo proprio poveretti!  

Dio perdonace,  perdonace assai!  

Tu sei venuto pe aiutacce,  

c'è sei venuto a trovà, 

Ma che ve dico … che ospitalità ?! 

Sta fabbrica nostra non cià colori,  

è fredda e sta a morì ! 

Ma che te sei inventato Dio pe aiutacce ! 

So proprio sconvorta de la pietà ! 

Ma ce voi proprio così bene,  

che continui a sta con noi 

e nun te ne vai?! 

Notte e giorno stai a lavorà, zitto, zitto, 

come na madre che raccoie er su fio  

pe fallo guarì 

e le canta sta ninna nanna  

e se lo stringe ar core pe' fallo scalla,  

nun cia' paura de fosse male... 

Sto a piagne,   

mentre stringni pure a me a sto core tuo 

e me canti pure a me sta ninna nanna!  

Me sembra de sognà;  

nun me sembra vero!  

Quante buscie cianno raccontato ! 

L'Amore Tuo ancora nun lo conoscemo!  

 

Elvira fmm 
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In ricordo di suor Margherita Civra 
  
Suor Margherita ci ha lasciate con la stessa sobrietà 
con cui è vissuta. L’ha accompagnata dal Signore la 
nostra beata Maria Assunta, proprio il 7 aprile, giorno 
del suo transito. Due sono state le tappe più significati-
ve, Milano e Città del Vaticano. A Milano, insieme 
all’insegnamento ai bambini della scuola materna, è 
ricordata per il bel rapporto con le famiglie. 
A Città del Vaticano, impegnata nell’Ufficio Filatelico, 
univa alla precisione nel lavoro l’attenzione verso gli 
altri, con finezza di tratto e serenità costante. 
E poi con noi, a Porano. Suor Margherita ha lasciato 
un’impronta anche sulle nostre infermiere: “Era di po-
che parole, sempre appropriate, insieme alla ricono-
scenza”.Con un’espressione chiara, in francese: MA-
MAN, esprime il suo riconoscente affetto in particolare 
verso suor Camilla. Tutte noi la ricordiamo per il sorri-
so sereno e l’attenzione alle sorelle, tanto da dire 
all’infermiera, riferendosi alla sorella vicina a lei: 
“guarda quella gamba …” 
Grazie, Signore, che hai fatto risplendere su di lei la 
bellezza del tuo Volto! 
                                                    Antonietta Trovò fmm 

… da Porano  

Tram
onto a 

 Poran
o 



e godere senza ombre la dante-
sca Luce Intellettual piena 

d’Amore. 

Ho custodito qualcosa che ave-
va scritto per me, come eco di 
una preghiera fatta insieme, 
poco tempo prima di lasciare 
Taormina; aveva usato un fo-
glio di agenda recuperata. Le 
parole suggeriscono bene il 
modo in cui ha vissuto il TU 
contemplato, in cui il suo Io si 
ritrova in pienezza. 
“Tutto è compiuto. 

E chinato il capo,  

rese lo spirito”. 

Sì, tutto è compiuto, Gesù! 

Nulla hai rifiutato: 

aceto, fiele, derisione e insulti. 

In ogni minimo iota della tua 

esistenza terrena, 

Tu ti sei uniformato ai Profeti, 

al Padre. 

Milioni, miliardi di anime  

hai salvato e abbracciato. 

Ed ora? Ora resti in silenzio, 

un silenzio adorante. 

Anch’io, anche noi, impegnati 
a vivere un congedo forse pre-
visto, ma non voluto, abbiamo 
l’umano bisogno di chiedere: 
Ed ora?  
Maria Pia ci ha già risposto 
scrivendo: resta il silenzio.  
Il silenzio ci guidi al di là delle 
parole, all’essenziale in cui in-
sieme abbiamo creduto, in cui 
abbiamo sperato, talmente da 
impegnare tutte le nostre ener-
gie del corpo e dello spirito per 
tradurlo in vita: la  Bella Trinità 
che ama la creatura, rendendola 
a sua volta bella, perché capace 
di amare. 
 

Tarcisia fmm 

 
e
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Ricordando sr Maria Pia  

F RA TE R NIT À 

Oggi ci è stato comunicato il 
ritorno alla Casa del Padre di 
suor Maria Pia De Maria e im-
mediatamente ho pensato a co-
me il nostro Dio prenda sul se-
rio una promessa: come religio-
se, gli promettiamo povertà- 
castità – obbedienza, per ren-
derci disponibili al suo progetto 
di amore sul mondo, ed Egli 
s’incarica di porre le condizioni 
concrete perché la promessa si 
traduca in gesti di vita quotidia-
na. Così è andata nella vita di 
Maria Pia. 
L’ho rivista al suo posto, da-
vanti al tabernacolo, soprattutto 
di sera, in quel suo lungo stare 
in silenzio e nel silenzio; l’ho 
rivista con i libri, prima della 
scuola tanto amata e poi delle 
prolungate letture, con le vec-
chie agende usate come qua-
derni spirituali (puntualmente 
dimenticati da qualche parte 
insieme al cuscino!), la sua fir-
ma presente quasi in ogni pagi-
na del registro dei prestiti della 
biblioteca di Taormina; il suo 
intervenire a sorpresa e con bri-
o su di una questione, correndo 
quasi sempre lungo un binario 
intelligente e però parallelo alle 
opinioni degli altri; la gioiosa 
accoglienza dei familiari e del-
le sue ragazze (chiamate sem-
pre così, anche da nonne); il 
racconto delle sue esperienze, 
intriso di umorismo: perché 
Maria Pia conosceva l’arte ma-
tura di poter ridere anche di sé.  
E mi fa sorridere il pensiero 
che, finalmente, in quel miste-
rioso esistere in comunione, 
che chiamiamo cielo, potrà in-
trattenersi direttamente con il 
Manzoni, ammirare sempre 
fiorita la ginestra del Leopardi 

Le ragazze del corso di cucito I livello 

La protagonista di La Bella e la Bestia con 
Miky un’operatrice. 

Pomeriggio in Casa Speranza 

Il Mazara Casbah pronti per la partita 

Pomeriggio di festa 
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“Il gruppo degli attori e vario perché ognuno porta nel personaggio il proprio carattere. L’ostacolo più 
grande è stato vincere la timidezza e far capire loro il rispetto delle regole. Nonostante le diversità co-
munque i ragazzi hanno creato un bel gruppo e i momenti di divertimento sono stati tanti. Si sono impe-
gnati, è stato un progetto nel quale hanno creduto da subito e la loro tensione e le loro emozioni sono 
aumentate con l’avvicinarsi dello spettacolo: hanno già chiesto quale sarà il copione dell’anno prossi-
mo!”                    Miky (Responsabile del laboratorio) 
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Casa della Comunità Speranza        Mazara del Vallo 

“Io sono il suggeritore: rimango 
dietro le quinte, però il mio ruo-
lo, difficile, è fondamentale. 
Aiuto i ragazzi a ricordare le 
battute e devo essere veloce a 
capire ogni segnale.” Hamdi 

“Per me è la prima esperienza 
teatrale: interpreto Maurice, 
un  vecchio pazzo. Mi sono 
divertito molto a recitare que-
sta parte. E questa esperienza 
mi ha regalato nuovi amici, 
ho scoperto nuovi aspetti de-
gli operatori che non mi a-
spettavo”.      Raed 

“Quest’anno è più 
complicato recitare 
perché il copione è più 
lungo  e anche perché 
ci sono più movimenti, 
più parti danzate. Mi 
piace recitare perché 
mi fa stare bene.”   
Oumaima 
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disponibile ad abbracciare il 
dolore che naufraga sulle nostre 
spiagge e bussa alle coscienze 
per vincere le false sicurezze, la 
pretesa delle furbe e inutili stra-
tegie di chi s’illude di scavalca-
re i problemi ignorandoli o in-
colpando gli altri. 

Dove vai uomo?  

Sussultavano/i fiori/sul mare/

tremolante/di verde. 

Gli alti muraglioni /di pietre/

infuocati/dal sole 

Aspettavano/il tuo ritorno. 

Le tue mani/trafitte/da strisce 

argentee/di luce/ 

sul lenzuolo /bianco di 

salsedine/tendevano / 

al cielo/la loro povertà 

e/vero/si insinuava /tra le onde/

il tuo cammino/ 

frastagliato d’essere. 

Forme fatte /e disfatte/  

di antichi colori/ 

di amori traditi 

di guerre perdute/di fiori 

sfioriti/di nuovi dolori/di nuove 

tristezze 

di attesi silenzi 

di nuove illusioni. 

Dove vai uomo/ 

se non si accendono /le stelle? 

 

Il ricordo di Maria Pia fmm ha 
accompagnato anche la riunio-
ne nel salone biblioteca: 
l’abbiamo rivista attraverso gli 
aneddoti raccontati con grande 
affetto da Isabella Bambara, 
nell’incanto ingenuo con cui 
affrontava le novità, fino a in-
forcare un monopattino per pro-
vare a correre, nella sua umile e 
profonda competenza, nella fe-
de forte e silenziosa. 
È seguita la lettura drammatiz-
zata del breve e intenso Libro di 

Ruth; i quattro capitoli sono 

stone e libri, felice di accogliere 
ciascuno e di sentirsi accolta 
con affetto da ciascuno. Sì, per-
ché gli anni della scuola hanno 
cementato un grande affetto: la 
vita porta lontano, talvolta ci 
trova su itinerari impensati, for-
se lungo deviazioni impreviste, 
ma ciò che è stato vero rimane 
vero, ciò che ha formato conti-
nua a far essere ciò che si è al 
presente. Il celebrante p. Nino 
Fazio ha messo a disposizione 
la sua una ricca esperienza di 
insegnamento e di animazione 
giovanile a Messina, il suo stile 
composto e convinto, capace di 
restituire alle parole e segni il 
loro senso pieno, umano e litur-
gico. All’offertorio con i doni 
eucaristici del pane e vino, i 
ragazzi del Girotondo Lettura, 
che frequentano ancora regolar-
mente le riunioni nella bibliote-
ca fmm, hanno presentato 
all’altare un recipiente di vetro 
riempito di acqua in cui erano 
immersi tanti sassolini e un ce-
ro bianco acceso. Il segno è sta-
to scelto in coerenza con le let-
ture del giorno, V domenica di 
Pasqua, per esprimere il nostro 
essere cristiani,  immersi nel 
battesimo per diventare pietre 
vive dell’unica Chiesa di Cri-
sto, Via Verità e Vita. Come 
ringraziamento dopo la comu-
nione, è stata letta una poesia 

composta da un’ex 
alunna ormai nonna e 
insegnante elementare 
per tanti anni. Il testo 
stampato su pergamena, 
è stato donato a tutti i 
presenti come ricordo. 
Anna Sferra ha scritto 
parole filtrate dalla sua 
sensibilità, il suo essere 

Durante l’intero mese di mag-
gioTaormina è stata nel carosel-
lo dei preparativi per il G7; il 
gruppo organizzativo quindi ha 
dovuto anticipare l’annuale in-
contro ex alunne/i dell’Istituto 
S. Maria di Gesù Redentore di 
fine maggio, prima che scattas-
sero i più stretti controlli di per-
sone e cose in circolazione. Al 
rinnovato appello INCON-
TRARSI – RICONOSCERSI – 
RICORDARE hanno risposto 
in tanti, grazie anche alle nuove 
reti di comunicazione, per vive-
re un incontro di vita, per rico-
noscere nel presente la solidità 
di un’esperienza condivisa nel 
momento delicato e decisivo 
dell’adolescenza, per ri-cor-
dare, ridando al cuore ciò che 
gli appartiene, la storia del suo 
passato ancora viva nel presen-
te. Ha potuto essere presente 
anche suor Vera, l’ indimenti-
cata insegnante di matematica 
venuta da Firenze per partecipa-
re all’incontro, senza nostalgie 
e con tanta reciproca gratitudi-
ne. Abbiamo voluto ripartire 
insieme dall’Eucarestia, dal 
Grazie al Padre per questo es-
serci, con tutte le sue difficoltà 
e le speranze, facendo posto un 
ricordo particolare per suor Ma-
ria Pia De Maria fmm. È il pri-
mo anno che non è là, nel primo 
banco, con il suo cuscino, ba-

Incontro ex alunne/i: 13 maggio                   Taormina 

F RA TE R NIT À 
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Incontrarsi - Riconoscersi - Ricordare 

stati intercalati da brevi pezzi 
musicali, eseguiti da giovani 
solisti alla chitarra, oboe, clari-
netto e violino. La scelta di leg-
gere questo rotolo della Scrittu-
ra è stata motivata da una que-
stione di forte attualità: 
l’accoglienza del diverso, da 
non confondere con una sempli-
cistica integrazione, accompa-
gnata dal rischio di perdere 
qualcosa da ambo le parti. 
L’accoglienza intesa invece co-
me inclusione, il reale fare po-
sto all’altro, un lasciarsi interro-
gare dalla sua diversità, l’avere 
a cuore il bene di cui ha davve-
ro bisogno e non ciò che può 
scrollare dalla responsabilità di 
prestargli aiuto. Rut ci parla di 
un bene capace di esprime la 
cura per la comune umanità. 

A conclusione della lettura, 
gli strumenti si sono accor-
dati per eseguire in un uni-
co brano, suonato in modo 
molto garbato, davvero in 
sintonia con lo stile del rac-
conto dell’antenata che an-
ticipa la Bellezza del Bam-
bino di Betlemme. 
Così va la vita: ognuno fa 
la sua parte. Poi si pre-
sentano momenti per suo-
nare insieme e prepararsi 
a riprendere il largo, con 
la rinnovata certezza di 
potersi ancora incontrare, 
riconoscersi, ri-cor-dare. 
E così veramente sia! 
 

Tarcisia fmm 

Anche quest’anno la comunità 
cristiana della diocesi di Torino 
si è arricchita di tre nuovi gio-
vani cinesi che, compiuto il 
cammino di catecumenato du-
rato due anni, hanno ricevuto il 
battesimo e sono divenuti cri-
stiani. Suor Lingge li ha seguiti 
nel cammino di preparazione 
insieme ai catechisti. I tre gio-
vani sono a Torino già da di-
versi anni per frequentare gli 
studi universitari. La notte del 
15 aprile 2017, Sabato Santo, 
in cattedrale, nella celebrazione 
della veglia pasquale presieduta 
dal vescovo Nosiglia, nel rice-
vere i sacramenti dell’ inizia-
zione,  questi tre giovani hanno 
raggiunto un importante tra-
guardo della loro vita umana e 
di fede. Oltre ad essersi ben 
integrati nel contesto universi-

Nuovi cristiani                                                        Torino                

tario e della città, Cristiano, Fio-
na e Silvana sono stati molto de-
siderosi e consapevoli del grande 
dono che il Signore faceva loro 
nel renderli suoi Figli e la gioia 
di questo incontro continua ad 
essere molto intensa nel loro 
quotidiano. 

La fraternità di Torino 
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di Sanremo, per fare un’opera di 
carità necessaria alla diocesi. Ci 
rispose e ci chiese un volontaria-
to presso le carceri di Sanremo 
motivando la richiesta in quanto 
per detta opera non aveva nessu-
no o ben pochi volontari. Con 
noi venne anche sr Lucia Guido-
lin.       
I corsi di formazione iniziarono 
a settembre 2016 ed ancora oggi, 

con cadenza mensile, ci riunia-
mo, per condividere e aggiorna-
re le varie iniziative nel carcere. 
Ad ottobre abbiamo partecipato 
con i carcerati alla celebrazione 
eucaristica del sabato pomerig-
gio assieme al cappellano don 
Alessio, la cui presenza e aiuto 
per noi sono stati fondamentali. 
L’impressione per tutti già dal 
primo incontro nella bella cap-
pella del carcere fu di una gran-
de serenità, ci sentivamo a no-
stro agio, nessuna agitazione, né 
discriminazione, ma tanta gioia 
di incontrare i nostri fratelli car-
cerati, anche se solo per lo 
scambio della pace o dopo la 

La comunità fmm di Sanremo 

ha una lunga tradizione di fa-

miliarità con le carceri della 

città. Nel 1970 suor Ida Cam-

panati (Maria di S. Ermanno) 

aveva parlato con Padre Balbo, 

superiore dei padri gesuiti di 

Sanremo, della sua chiamata, 

sentita da sempre, ad esercitare 

il suo apostolato missionario 

presso i carcerati, e aveva rice-

vuto il suo ap-

poggio. Fino al 

1989 svolge 

questa missio-

ne, tenendo 

sempre con 

perseveranza 

un diario che di 

giorno in gior-

no, il diario 

custodisce le 

chiamate, gli 

incontri, le ini-

ziative, le ri-

flessioni su 

questa missio-

ne, che va dalla 

consolazione 

offerta con a-

more, al pacco di cibo, vestiti e 

tabacco per chi è privo di tutto, 

alla ricerca del figlioletto di X 

che piange perché non lo vede 

da tanto tempo. Dopo di lei, 

suor Carla Leonelli continua la 

missione con altrettanto amore. 

Alcuni anni dopo la sua parten-

za, è il gruppo delle laiche fmm 

che la prende in consegna. 

‘Armonia divina’ direbbe Ma-

ria della Passione. 

  

Nella primavera del 2016, io 
(Valeria), Barbara, Lucilla ed 
Ilaria scrivemmo una lettera al 
nostro vescovo, dando la nostra 
disponibilità, quali laiche fmm 

Missione alle carceri di Sanremo       Laici fmm 

celebrazione per una stretta di 
mano o un segno di saluto. 
Siamo state accolte subito ed 
anche noi provammo la stessa 
sensazione. 
Durante i vari incontri di for-
mazione, preparammo dei pro-
getti da sottoporre poi al diret-
tore del carcere per la sua ap-
provazione.  
I nostri progetti furono: uno 

relativo alla litur-
gia e al canto nel-
la S. Messa con 
Sr. Lucia, Lucilla 
e Barbara ed un 
altro, condotto da 
me ed Ilaria sulla 
lettura del libro 
“Più forte 
dell’odio” di Tim 
Guénard. Dopo 
diverso tempo, i 
due progetti furo-
no approvati ed 
ecco le impres-
sioni di Barbara e 
di Ilaria. 
 
Il giorno 7 aprile, 

proprio nell’anniversario della 
salita al cielo della nostra Beata 
Assunta Pallotta, io, Lucilla e 
sr Lucia abbiamo la grazia di 
iniziare al carcere di Sanremo, 
un corso di canto e liturgia per 
i detenuti. Non posso dimenti-
care l’emozione varcando quel-
le porte che si chiudevano die-
tro di noi. Siamo già al quarto 
incontro e fra di noi, volontari 
e detenuti, si respira un clima 
di comunione che ci meraviglia 
ogni volta. Nella ultima cele-
brazione eucaristica abbiamo 
notato un cambiamento, una 
loro partecipazione attiva nei 
canti preparati assieme.  
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I partecipanti al corso sono sette, 
dai diciannove ai cinquantacinque 
anni, ci stupisce come la grazia di 
Dio opera. Non proviamo né disa-
gio, né nessun pregiudizio. Gesù 
come si è chinato sulla nostra mi-
seria, vediamo come si china sul-
la loro e ci rende fratelli. Come 
dice S. Agostino: “Chi canta pre-
ga due volte”, proprio attraverso 
il canto speriamo che possano 
incontrare il nostro Salvatore Ge-
sù. 

Barbara laica fmm 

  

Il 10 aprile Valeria ed io abbiamo 
iniziato il nostro servizio di vo-
lontariato presso la casa di reclu-
sione di Sanremo. 
Il nostro progetto consiste nel far 
riflettere le persone detenute sulla 
loro situazione, una revisione di 
vita, per portarli a vedere il loro 
passato alla luce della Misericor-
dia di Dio, coltivando nei loro 
cuori la speranza di un futuro co-
struttivo e di rinascita.   
Tutto questo attraverso la lettura 
di un libro.  
Il primo scelto è: " Più forte 
dell’odio" di Tim Guénard.  
Il libro  narra la storia vera di un 
uomo, Tim, che dopo aver  vissu-
to dall’infanzia fino ai 22 anni 
una vita terribile, di violenze su-
bite e recate, attraverso un sacer-
dote incontra Cristo e poi, con 
l’amore di una donna,  cambierà 
radicalmente la sua vita e fonderà 
una comunità per recupero dete-
nuti vicino a Lourdes.  
Al corso sono presenti 10 detenuti 
e la loro partecipazione è attenta e 
collaborativa. 
Nel primo incontro abbiamo spie-
gato la nostra appartenenza, come 
laiche, alla grande famiglia delle 
Francescane Missionarie di Ma-

ria, che prende ispirazione dalla 
Beata  Maria della Passione 
fondatrice dell'istituto morta 
proprio a Sanremo, e abbiamo 
parlato della sua vita e del suo 
carisma, poi abbiamo letto tutti 
assieme la “preghiera sempli-
ce” di san Francesco d’Assisi. 
Un piccolo traguardo raggiun-
to: la richiesta da parte dei de-
tenuti di avere una copia dei 
Vangeli. 
Preghiamo il Signore che ci dia 
sempre l'ispirazione giusta per 
proseguire la nostra missione e 
confidiamo nelle preghiere di 
tutti per aiutare i nostri 
"ragazzi" nel loro cammino.  

 

IIaria laica fmm  

 

Laici fmm 
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Anticipazioni sul Festival della Missione       CIMI—CGPIC– SUAM 

Programma e ospiti: dopo la celebrazione 
eucaristica di apertura, la serata di giovedì 12 
ottobre sarà dedicata a testimonianze missio-
narie in varie parrocchie della città. Nella 
giornata di venerdì 13 ottobre tre tavole ro-
tonde - sul presente e il futuro della missione 
ad gentes, sul protagonismo delle donne 
nell'attività di evangelizzazione e sull'attuali-
tà della figura di Matteo Ricci. Da venerdì 
sera a domenica sera, sono previsti format 
per tutti i tipi di pubblici: spettacoli teatrali, 
musical, iniziative per le scuole e l'universi-
tà, esibizioni corali, mostre fotografiche, in-
contri con autori di libri su temi missionari. 
Il tutto mentre in una chiesa del centro di 
Brescia si terrà, per l’intera durata del Festi-
val, l’adorazione eucaristica permanente. La 
giornata di sabato, aperta da un momento di 

preghiera ecumenica, In serata, nelle piaz-
ze di Brescia, i giovani (e non solo) avran-
no la possibilità di consumare un 
“aperitivo con il missionario”, un modo 
diverso per entrare nel sabato sera e per 
allargare i propri orizzonti. Non manche-
ranno, nemmeno in questa giornata, ulte-
riori momenti di festa e socialità, dall'ani-
mazione nelle piazze con iniziative ad hoc 
per le famiglie a un concerto-evento per i 
giovani. La giornata di domenica ripropor-
rà la stessa pluralità e ricchezza di propo-
ste e di format. Al centro della mattinata la 
celebrazione eucaristica in Duomo. Tra i 
momenti più significativi, un incontro sul-
le migrazioni come nuova via della mis-
sione, una tavola rotonda sul rapporto tra 
missione, cultura e informazione.  
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Continua la condivisione 

di Vito D’Incognito dagli 

stralci del suo diario di 

pellegrino  verso Santia-

go di Compostela nel 

2015. 

8° giorno di Cammino 
(26 ottobre) da Belora-

do a Atapuerca. Questa 
mattina siamo partiti un 
po’ prima perché la tap-
pa era di 30 km. Abbia-
mo spedito gli zaini (con 
un servizio apposito che con 
5.6 € ti fa trovare lo zaino nel 
posto di arrivo) per alleggerire 
il peso durante il cammino. 
L’attenzione di oggi è stata ver-
so le persone che incontro, nel 
chiedere i nomi, la provenienza 
geografica, l’inizio del cammi-
no, le impressioni e nell’ augu-
rare sinceramente un Buen Ca-

mino, sempre ricambiato con 
altrettanta premura e augurio. I 
paesaggi sono di una bellezza 
impressionante. Ho pregato e 

parlato con William (il collega 
di Dario). Parte del viaggio ha 
piovuto e comunque siamo arri-
vati all’albergo dei pellegrini 
che era ancora chiuso. Le gam-
be vanno bene e per fortuna 
non ho vesciche. Sento una 
grande pace dentro di me e rin-
grazio il Signore.  
18° giorno di Cammino (5 no-
vembre 2015) da Foncebadon 

a Ponferrada. Siamo partiti 
poco prima delle 8, non piove-

va ma le nuvole basse sicu-
ramente non promettevano 
nulla di buono. Abbiamo 
indossato le mantelle e via. 
L’atmosfera che si percepi-
va era quella del Mistero 
perché le nuvole basse da-
vano l’impressione di esse-
re immersi nella nebbia con 
una visibilità molto ridotta. 
Questo mi ha ispirato il 
pensiero di essere immersi 
nel Mistero e di camminare 

verso di Esso. Durante il per-
corso ho pregato, specialmente 
nei tratti che ero da solo. Ci so-
no stati momenti nei quali più 
bagnato di un pulcino avevo 
una gioia esplosiva e inconteni-
bile nel cuore, avevo voglia di 
gridare la mia gioia ma l’ho 
fatto con il cuore, più che con 
la bocca, pregando e lodando 
Dio con gioia.                    

  Vito D’Incognito 
   

Pellegrino verso Santiago         Laici fmm 

Incontro CIMI - CGPIC - SUAM            Pesaro 

Dal 15 al 18 maggio si è svolto 

a Pesaro nella casa dei padri 

Comboniani l’incontro annuale 

congiunto della CIMI - CGPIC 

- SUAM. Abbiamo partecipato 

suor Emma, suor Ella ed io co-

me rispettivi membri dei tre  

organismi.  Durante i tre giorni 

di lavoro ogni singolo organi-

smo ha lavorato disgiuntamente 

secondo il proprio ordine del 

giorno e congiuntamente in 

momenti specifici quali la pre-

parazione del Festival della 

Missione e la giornata di ap-

profondimento sul tema: So-

cial Media come “nuovo” con-

tinente da abitare, a cura dei 

relatori Bruno Mastroianni e 

Clara D’Antoni. 

Alessandra fmm 
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SperimentAzioni       Rubriche amiche 

Giorno per giorno, il racconto im-
pressionante di padre Ibrahim, fra-
te francescano e parroco di Alep-
po. La seconda città della Siria, 
che fino a quasi quattro anni fa 
contava complessivamente circa 
quattro milioni di abitanti, oggi è 
occupata per metà dall’esercito 
regolare siriano e per l’altra metà 
da gruppi armati di miliziani jiha-
disti provenienti da decine di paesi 
del mondo che reclamano la co-
struzione dello Stato islamico, il 
Califfato. La chiesa parrocchiale 
latina di San Francesco d’Assisi e 
il convento dei frati francescani 
della Custodia di Terra Santa si 
trovano a sessanta metri dai mili-
ziani che lanciano razzi e bombole 
di gas anche sulla chiesa. Nono-

stante questo, la comunità aiuta 
ogni mese migliaia di famiglie con 
viveri e medicinali, nella riparazio-
ne delle case danneggiate, nel so-
stenere gli studi universitari e le 
rette scolastiche di tanti bambini. 
«Talvolta, pensando a me stesso – 
racconta padre Ibrahim –, dentro di 
me rido perché, amante dei libri e 
di alti studi teologici, mi trovo ad 
Aleppo a fare il vigile del fuoco, 
l’infermiere, il badante e, da ulti-
mo, il sacerdote». Mentre ad Alep-
po il cielo piange e tutto sembra 
assurdo, la speranza e la creatività 
non muoiono. E tutti attendono una 
nuova alba.  

La terra ci insegna il prenderci 
cura in una rete di relazioni che 
essa intesse con il cielo, l’aria, i 
semi, l’acqua,  il tempo, lo spa-
zio, la luce, i suoni, gli altri esse-
ri viventi e l’uomo. Egli può cu-
stodirla, coltivarla, ne raccoglie i 
frutti, la protegge e la custodi-
sce, la osserva, la rispetta e le 
lascia spazio per esprimersi, 
muoversi e crescere. La terra ci 
dice che tutto è in relazione, tut-
to è connesso tra il creato, Dio e 
la fraternità umana. La relazione 
fraterna, solidale, giusta e piena 
di cura e tenerezza tra le creature 
e insieme, con Dio, genera 
una vita sostenibile, ovvero 
capace di futuro. 

RITAGLIATE LE 

TABELLE UTILI 

PER GLI ACQUI-

STI E ATTACCA-

TELE BEN VISIBI-

LI IN
 CUCINA E  

IN DISPENSA!!! 

Scadenza del prossimo gior-

nale: inviare gli articoli a 

fmmgiornale@gmail.com  

entro e non oltre il   

31 AGOSTO 2017 


