
Di questa notte è stato scritto:  
la notte splenderà come il giorno, 
O notte veramente gloriosa, 
che ricongiunge la terra al cielo  
e l'uomo al suo creatore! 

C’erano anche Xue Yong, Zhao 

Hongming, Rong Rui, Liu Xinyue, 

tre ragazzi e una ragazza cinesi, 

fra i catecumeni che hanno ricevu-

to i sacramenti dell’iniziazione 

cristiana nella Veglia pasquale 

nella Cattedrale di Torino il 26 

marzo. 

Fanno parte della comunità cinese 

di Torino che conta due famiglie 

cattoliche e quattro famiglie di re-

ligione mista. Molti di loro sono 

giovani immigrati. “In Cina non si 

parla bene della Chiesa, ne vengo-

no messi in risalto solo gli aspetti 

negativi e autoritari, che la mag-

gior parte dei cinesi, soprattutto 

coloro che sono figli della rivo-

luzione maoista, rifiutano con 

forza” racconta don Chen “ma, 

una volta giunti in Italia, molti 

giovani ne sentono parlare, spes-

so dai compagni di scuola, si 

incuriosiscono e si informano.” 

Sr. Ling Ge si è inserita con en-

tusiasmo in questo gruppo in cui 

don Giuseppe cerca di promuo-

vere la conoscenza Vangelo; è 

bello vedere come piano piano si 

lasciano pervadere dall'amore di 

Dio e lo abbracciano. Cammino 

spirituale, e cammino di integra-

zione nella nuova comunità che 

li accoglie. E’davvero una 

“luogo” in cui una fmm può vi-

vere fino in fondo la sua chiama-

ta all’annuncio a “coloro che 

ancora non conoscono Cristo” e 

testimonia con la sua vita in una 

comunità interculturale che vi-

vere insieme, l’integrazione, è 

possibile quando ci si riconosce 

figli di uno stesso Padre che 

vuole che “tutti gli uomini siano 

salvi”. 

Questa è la notte che salva su tutta la terra  
i credenti in Cristo 
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I 4 neo-battezzati: con don Giuseppe, Ling Ge e Judith 
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Domenica 28 febbraio 2016 

Ana Marlet Hernandez Carran-

za,originaria di El Salvador ha 

fatto il suo ingresso al novizia-

to.  

La cerimonia si è svolta durante 

i secondi Vespri di questa terza 

Domenica di Quaresima, a 

Grottaferrata nella piccola fra-

ternità del noviziato “Beata As-

sunta”, alla presenza di sr Em-

ma e di sr Leticia Bautista Coral 

provinciale di Cuba Messico 

Nicaragua, alla cui provincia 

appartiene Ana Marlet, e di una 

rappresentanza di sorelle prove-

nienti dalle comunità vicine di 

Grotta “Casa Grande”, Via Giu-

sti, via Crescenzio e Vaticano.  

Alla vocazione di Mosè, al qua-
le Dio si rivela come: «Io Sono 
Colui che sono!», proposta dalla 
liturgia della Parola del giorno, 
hanno fatto eco le parole di Ma-
ria della Passione:«Queste paro-
le mi colpirono: “Io Sono Colui 
che ti amerà sempre più di 
quanto tu mi amerai, Colui la 
cui Bellezza è senza macchia, 
senza calcolo, perché Io Sono 
l’infinito, Dio…” mi colpiro-
no… e poi oh! la vista della sua 
Bellezza… (…) fui illuminata 
da una gran luce: “Che cosa mi 
devi per il possesso che io ho 
preso di te?” risposi: “Soltanto 
il dono intero di me potrà ripa-
gare Colui che si è dato tutto a 
me…” da allora in poi la bellez-
za di Dio si impose all’amor 
mio, così come la vita religiosa 
si impose alla mia coscienza e 

ai miei desideri come l’unica 
esistente per  me» 
All’inizio di questa nuova tappa 
del suo cammino auguriamo ad 
Ana Marlet che, come Mosè e 
Maria della Passione, il Signore 
ha condotto per vie talvolta in-
comprensibili alla nostra logica 
umana, ad avvicinarsi al mistero 
della sua Bellezza, che arde ma 
non si consuma… anche lei 
possa ripagare con il dono di 
tutta se stessa l’Amore infinito, 
senza macchia e senza calcolo, 
col quale è stata e sarà amata 
per sempre da Colui che è…  

 

La fraternità del Noviziato  

Ingresso al noviziato di Ana Marlet                                Grottaferrata                                                         

“Eccomi” 

È la risposta di Mosè alla chiamata di Dio ed è anche la risposta di Maria all’angelo inviato da 

Dio. Anch’io come loro rinnovo il mio sì dicendo dal profondo del mio cuore “Eccomi Signore”. 

Rendo grazie a Dio per questo bel regalo della vocazione religiosa, per darmi il coraggio di 

lasciare un cammino già percorso e iniziare un nuovo viaggio nella mia vita. Ringrazio le 

mie sorelle della provincia del Messico, per il loro sostegno, la loro preghiera e i piccoli dettagli 

nei miei confronti; ringrazio suor Leticia per la sua presenza in questo momento speciale della 

mia vita; grazie a sr Emma e al suo Consiglio per avermi ricevuta e avermi aperto le porte della 

sua casa e per ogni piccolo dettaglio nei miei confronti. 

 

Grazie a sr Rosella e ad ogni sorella della comunità del 

noviziato, che sono per me una luce sul mio camminare 

e che io amo chiamare “il bastone del mio cammino”. 

 

Con cuore grato e confidando nella Trinità, in Maria 

nostra Madre, e in Maria della Passione, inizio con 

gioia ed entusiasmo la mia nuova tappa… 

Con un abbraccio fraterno e un saluto di “pace e bene” 

       Ana Marlet, novizia fmm  
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tà e che vive queste fragilità 
non come un ostacolo ma come 
un dono da scoprire. Durante 
gli incontri viviamo il momento 
dell’accoglienza, della festa e 
della condivisione, tutto vissuto 
nella semplicità e nella sponta-
neità che parte dai ragazzi.  
Tra un incontro e l’altro c’è 
quello che viene chiamato il 
“quarto momento” che ci per-
mette di conoscerci meglio tra 
noi e di consolidare la nostra 
amicizia condividendo le nostre 
passioni: cinema, pizzeria, pas-
seggiate, mare, etc… 
Per il nostro Istituto, Fede e Lu-
ce non è una novità, sr. Mar-
gherita Fortuna nel 1983 fondò 
la prima comunità “Seme di 
speranza” a Mazara del Vallo. 
Da marzo 2015 Fede e Luce è 
arrivata anche a Santa Maria 
degli Angeli con la comunità 
“La Perla Preziosa”.  
Perché questo nome? I nostri 
agazzi sono come le perle pre-
ziose, perché sono il frutto della 
grande sofferenza dell’ostrica, 
una perla nata dagli sfregamenti 
dei granelli di sabbia che, una 
volta formata, si manifesta in 
tutta la sua bellezza e preziosi-
tà.  
Così sono i nostri ragazzi per la 
loro famiglia e i loro amici e 

per ogni società che crede nei 
valori umani e cristiani. 
Lo scorso giugno una sessanti-
na di comunità di Fede e Luce 
hanno festeggiato qui ad Assisi 
i 40 anni di storia in Italia. La 
nostra “Perla Preziosa”, pur 
muovendo da poco i primi pas-
si, ha partecipato con entusia-
smo all’evento lasciandosi 
coinvolgere dalla gioia di que-
sta amicizia  e ricevendo la be-
nedizione del nostro Vescovo 
Domenico Sorrentino. 
 

sr. Mariangela Barrano fmm 

Fede e Luce è un movimento 
fondato da Jean Vanier e Marie 
Hélène Mathieu dopo il pelle-
grinaggio a Lourdes del 1971. 
Da allora le comunità di Fede e 
Luce sono state fondate in molti 
paesi del mondo. Ogni comuni-
tà è costituita da ragazzi 
(persone con disabilità), dai lo-
ro genitori e amici. La comunità 
è un luogo di incontro dove al 
centro c’è l’amicizia con la per-
sona disabile, con le sue fragili-

La perla preziosa                                                                                           Assisi 

serio nella via della perfezione, 
che resti per te, nella vita e 
nell’eternità, il vero Anno San-
to. 
Per questo, figlia mia, devi me-
ditare sovente la parola di no-
stro Signore: Chi vuole venire 
dietro di me, rinunci a se stes-
so, prenda la sua croce e mi 
segua. 
Come vedi, figlia mia, non bi-

Figlia diletta, 
ecco un anno davvero speciale. 
Lo si chiama Anno Santo, e le 
religiose possono fare ovunque 
il loro giubileo, perché sono 
comprese in coloro che non 
possono recarsi a Roma. 
Preparati, dunque, figlia mia, a 
fare santamente il tuo giubileo. 
E questo anno santo ti faccia 
fare un passo così grande e così 

Maria della Passione ci parla                          

sogna aspettare che Dio ti im-
ponga la croce. Occorre che tu 
rinunci a te stessa, muoia alla 
tua propria volontà, poi accetti 
la croce, cammini al seguito di 
Gesù, come una vera vittima 
d’amore.  
Perché tu possa approfittare di 
questo utile insegnamento, ti 
benedico. 

4 marzo 1900 
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accoglienza di soli nuclei fami-
liari con figli. Un progetto che 
già da due anni stavamo valu-
tando e strutturando e da un an-
no avevamo iniziato a provare 
con gli ospiti che sono stati con 
noi nel 2015. Il discernimento 
che ci ha guidate in questo tem-
po per valutare quale accoglien-
za e quali modalità  erano con-
soni alle nostre risorse e alle 
esigenze del territorio, ci hanno 
condotte a entrare in una rete di 
più fattiva collaborazione con la 
Caritas diocesana, con le altre 
realtà che nel territorio 
danno alloggio a persone 
nel disagio abitativo e 
che si occupano di  po-
vertà.  La ricchezza che 
viene dallo scambio, da-
gli aiuti e dalla collabo-
razione che con altri ser-
vizi stiamo vivendo ci fa pensa-
re ancor di più che questo pro-
getto, come fu nel desiderio di 
Dio e delle sorelle fin dalla sua 
apertura nel 2000 lo è anche 
oggi, e risponde a vecchie e 
nuove povertà che coinvolgono 
sempre più intere famiglie che 
cadono in siutazioni di precarie-
tà difficili da risanare se non 
hanno aiuti a medio-lungo ter-
mine.   
Il nostro servizio all’interno 
della casa consiste nel dare 
sempre vitto e alloggio poten-
ziando la nostra presenza e il 
nostro aiuto con figure che ci 
affiancano nella condivisione di 
tempi quotidiani in casa, la 
strutturazione della 
giornata con lavori, 
servizi, percorsi di 
aiuto nei quali inter-
viene l’accompagna-
mento umano, educa-
tivo e psicologico, 
l’inserimento nei la-
boratori pratici di or-
to, riciclo e prossima-
mente di sartoria, il 

sostegno nel cercare lavoro, 
formazione e un nuovo allog-
gio. Il 1 febbraio è iniziato il 
primo laboratorio di riciclo con 
la carta nel nuovo spazio labo-
ratoriale creato in uno dei salo-
ni al piano terra della casa.  
Questa idea nasce e si sviluppa 
all’interno del progetto “Del 
lavoro delle tue mani” presen-
tato all’istituto e finanziato e 
che comprende anche l’orto già 
realizzato a settembre e la sar-
toria creativa che partirà prossi-
mamente.  

Chiara, l’insegnante che cura il 
corso propone dei percorsi di 
circa 20 ore ciascuno per ap-
prendere le tecniche di lavoro-
zione con vari materiali di scar-
to (carta, legno, plastica, stoffa, 
ecc) alle donne a cui abbiamo 
proposto il progetto. Si tratta di 
persone nel disagio, italiane e 
straniere. Persone che faticano 
ad impegnare il loro tempo, che 
non trovano lavoro e che posso-
no valorizzare le risorse e le 
capacità che molto spesso non 
vengono viste e apprezzate 
nemmeno da loro stesse.  

 
La fraternità di Siracusa 

Dopo circa sette mesi di lavori 
di ristrutturazione, abbiamo ria-
perto la casa di accoglienza 
“Maris Stella”.  

La casa e’ stata benedetta 
dall’Arcivescovo Mons. Salva-
tore Pappalardo nel pomeriggio 
di lunedì 8 febbraio con la pre-
senza di amici volontari, i re-
sponsabili  della Caritas dioce-
sana, con cui collaboriamo, le 
nostre collaboratrici nel servi-
zio di accoglienza delle fami-
glie in difficoltà: Maria Lucia 
psicologa e Chiara che guida il 
laboratorio di tecniche di rici-
clo.  

Dopo la benedizione abbiamo 
avuto un piccolo rinfresco nella 
cucina della nostra casa di ac-
coglienza (vedi la foto).   
Il giorno dopo è  arrivata la pri-
ma famiglia in accoglienza, for-
mata da quattro persone: padre, 
madre e due figli.  
Abbiamo così inaugurato il 
2016 con il nuovo progetto di 

Del lavoro delle tue mani                                                        Siracusa 
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Ero straniero e...mi avete ospitato                                     Assisi-Roseto 

Di fronte alle scene drammati-
che di migliaia di migranti, in 
fuga dai loro paesi , che quoti-
dianamente affollano le frontie-
re dell'Europa, chiedendo acco-
glienza, più volte ci hanno fatto 
desiderare di  fare anche noi 
qualcosa per queste persone.  
Papa Francesco é intervenuto 
spesso, sollecitando la solida-
rietà di tutti .   
Concretamente, però, ci siamo 
domandate: ”che cosa possia-
mo fare ?” I problemi sono tan-
ti e superano le  nostre possibi-
lità. La Provvidenza  é venuta 
incontro al nostro desiderio.  
La Caritas diocesana di Assisi, 
infatti, si é mobilitata subito per 
accogliere un certo numero di 
profughi e ha affidato a una 
cooperativa la realizzazione di 
un progetto molto dettagliato e 
interessante. 
Alle Parrocchie e alle case reli-
giose é stata chiesta la disponi-
bilità di locali o in alternativa 
un contributo in denaro, per 
restaurare locali disponibili ma 
non del tutto idonei a questo 
scopo. 
Le due fraternità di Assisi ci 
siamo subito riunite ,abbiamo 
riflettuto e abbiamo pensato di 
mettere, anche noi , dei locali a 
disposizione. La casetta  “ Na-
zaret “ ci é sembrata al più 
adatta perchè autonoma e con 
l'uscita direttamente in Via Pa-
trono d'Italia . 
Il Consiglio Provinciale ha ap-
provato e incoraggiato l'inizia-
tiva, e pensiamo che anche Ma-
dre Fondatrice abbia gioito per 
questa decisione perchè   
“Nazaret “è la prima casa com-
prata e abitata da lei.  
E così l'8 gennaio le prime 5 
ragazze profughe hanno preso 
possesso della casa: 3 Nigeria-
ne, 1 della Costa d'Avorio, e 1 
del Gambia . 

Sono arrivate di sera, ciascuna 
portava con sé solo un sacchet-
to di plastica con dentro l'occor-
rente per la pulizia personale e 
nient'altro . Erano sbarcate sulle 
coste siciliane il 28 dicembre . 
Erano frastornate, nei loro oc-
chi si leggeva tanto smarrimen-
to e forse un po' di paura.  
Avevamo preparato del tè caldo 
(faceva freddo) e qualche dol-
cetto in attesa della cena, ma 
nessuna di loro   ebbe voglia di 
assaggiare qualcosa . 
L'operatrice, allora, ha sentito il 
bisogno di tranquillizzarle, assi-
curando loro che erano arrivate 
in un posto sicuro e che avreb-
bero avuto tutti gli aiuti neces-
sari, in attesa del sospirato asilo 
politico . 
Fortunatamente nei giorni se-
guenti, le ragazze si sono rasse-
renate, hanno fatto amicizia tra 
loro e con le operatrici, e tutto é 
stato più semplice . 
La cooperativa, che fa capo alla 
Caritas, pensa a tutto : gestione 
della casa, coordinamento con 
la Prefettura, assistenza sanita-
ria, insegnamento della lingua 
italiana ecc. 
Quattro ragazze operatrici, mol-
to preparate, a turno, assicurano 
una presenza continua nella ca-
sa, una di loro si ferma anche la 
notte, con noi c'è un buon rap-
porto di collaborazione; noi ci 
siamo offerte per intrattenere le 
ragazze con lavoretti di bricola-
ge due volte alla settimana  
questo ci permette di conoscer-
le e avere con loro un rapporto 
di amicizia. 
Le ragazze ospiti assicurano 
tutti i servizi della casa e a tur-
no una di loro cucina per tutte. 
Il 28 febbraio un altro gruppo 
di ragazze nigeriane si è ag-
giunto al primo, ed è stato bello 
vedere come le prime arrivate si 
siano date da fare per mettere a 

loro agio le nuove . 
Per impegnarle nel tempo libe-
ro, si è pensato di proporre loro 
non solo lavoretti di bricolage 
ma anche dello sport e piccoli 
lavori nell'orto, così due volte 
alla settimana chi lo desidera 
va nel campetto della Parroc-
chia a giocare a calcetto; l'orto 
non l'hanno ancora incomincia-
to. 
La Caritas assicura, così, un 
tetto e tutto ciò che riguarda la 
parte materiale, ma … man ma-
no che le ragazze acquistano 
fiducia e raccontano brandelli 
della loro storia, emergono rac-
conti di cose allucinanti che 
hanno vissuto e che senz'altro 
segnerà il loro futuro e allora 
queste ferite che portano dentro 
chi le aiuterà a sanarle ?  
Basterà un tetto e un discreto 
benessere materiale? 
Sono dei problemi grossi che 
restano aperti. Per il momento 
solo una forte dose di amore e 
comprensione potrà essere un 
sicuro balsamo per loro. 
Il futuro lo affidiamo al Signo-
re, che indicherà man mano le  
strade da seguire.  
 

La fraternità del Roseto 



strade e nelle piazze, perché 
fuori da Locri per lavoro, per 
studio o altro.  
Buona, invece, l'accoglien-
za nelle scuole, in ospedale, in 
carcere, nelle due case di riposo 
per anziani e di riabilitazione. 
L'ultimo giorno cinque di noi 
abbiamo 
incontrato, 
nel palazzo 
del Comu-
ne, il Sin-
daco e tutta 
la giunta 
comunale; 
era presen-
te ancheil Vescovo.  
Ottima la presenza delle perso-
ne all'adorazione eucaristica e 
per le confessioni (due frati 
sempre disponibili): un fiume 
continuo, incessante per tutta la 
mattinata (quattro ore) e nel 
pomeriggio (quasi tre ore) per 
otto giorni di seguito. In queste 
persone, che si sono così acco-
state al Signore spontaneamen-
te, ho visto quel piccolo resto 
che ha accolto da Lui grazia, 
misericordia e vita nuova per 
tutto il popolo.  Proprio di fron-
te alla Chiesa nella quale c'è 

stata l'adora-
zione euca-
ristica, è sta-
ta messa una 
tenda come 
punto di ac-
coglienza, di 
ascolto, di 
incontro con 
il Signore 

davanti al Crocifisso di S. Da-
miano e nella Parola di Dio lì 
presenti. 
La mattina, io sono stata nella 
Chiesa dell'adorazione e delle 
confessioni e nella tenda. Ho 
incontrato tanta gente. A molti 
sono andata incontro, invitan-
doli a prendere un foglietto con 

la Parola di Dio e gliela spiega-
vo perché ne avevano bisogno.  
L'immagine di Dio che mi ha 
accompagnato e spinto è stata 
quella di Dio che cerca e rincor-
re l'uomo per farlo rivolgere a 
Lui; Dio che esce per stare con 
l'uomo e comunicargli la Sua 

vita divina, 
renderlo par-
tecipe di que-
sta e farlo 
diventare 
nuova creatu-
ra. Allora 
anche io sono 
uscita per 

stare con loro ed entrare insie-
me nel mondo di Dio.  
I pomeriggi sono andata a far 
visita alle famiglie, alle case di 
cura e al comune.  Un giorno in 
piazza, mentre stavo parlando 
con una signora, mi sono vista 
ripresa da una cinepresa. Dopo 
ben dieci minuti, mi sono avvi-
cinata per chiedere a cosa servi-
vano quelle riprese e mi hanno 
risposto che stavano preparando 
un servizio per la RAI (ma non 
c'era scritto) sulla decisione del 
Tribunale di Reggio Cal. di to-
gliere i minori dalle famiglie 
della ndrangheta. Questo argo-
mento non è venuto fuori du-
rante tutta la missione: silenzio! 
Sarà arrivato anche a loro il no-
stro annuncio? E' arrivato sol-
tanto alle orecchie o anche nel 
cuore? Li abbiamo incontrati? 
Si sono lasciati incontrati con il 
Signore?  
Conservo nel cuore i nuovi in-
contri, volti, storie, lacrime, 
gioie, confidenze, ma soprattut-
to le tante speranze di vivere 
una vita serena nella luce dell'a-
more. Sono stati giorni di gra-
zia reciproci. La nostra parte 
l'abbiamo fatta. Adesso possia-
mo continuare con la preghiera. 

Sr. Angela Poma fmm  

Dal 12 al 21 febbraio si è svolta 
nella cittadina di Locri (RC) 
una missione al popolo con il 
seguente invito: "Locri, rialza 
lo sguardo: Dio ti ama!". 
Una missione desiderata e chie-
sta dal Vescovo, Mons. France-
sco Oliva, per le cinque parroc-
chie di Locri (circa 12.000 abi-
tanti) e che ha riunito la fami-
glia francescana composta di  
frati, suore, giovani della Gifra 
e terziari di Bovalino, circa 30 
in tutto anche se non sino alla 
fine. 
Nella S. Messa di apertura, ce-
lebrata in Cattedrale il pomerig-
gio di venerdì 12, ci è stato con-
segnato il mandato. Non c'era 
molta gente, così anche nella 
Celebrazione Eucaristica di do-
menica 14. Invece, la Cattedrale 
si è riempitadi gente emoziona-
ta e grata alla S. Messa di chiu-
sura, domenica 21,durante la 
quale il mandato è stato ricon-
segnato al Vescovo.  
Non c'è stata molta informazio-
ne sulla visita alle famiglie e la 
missione in generale. Questo 
può aver influito sulla poca ac-
coglienza nelle visite alle fami-
glie (meglio in campagna e 
molto meno 
nelle zone 
centrali) e 
nella poca 
partecipazio-
ne alle cate-
chesi e ai 
centri d'a-
scolto sia per 
adulti sia per 
i giovani. Tanti rifiuti, porte 
chiuse, saluti da porte e finestre 
semi-aperte. Alcune persone, 
superati i primi momenti di 
smarrimento o diffidenza ci 
hanno aperto le porte e accolti 
con gioia, soprattutto quando 
hanno visto una suora o un fra-
te. Pochi giovani anche per le 

“Locri, rialza lo sguardo: Dio ti ama!”                                      da Assisi 
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"Usai con essi misericordia" 
l'esperienza di misericordia in 
Francesco d'Assisi, è questo il 
tema che ha accompagnato il 
gruppo di sorelle della PGV a 
Mottola dal 24 al 28 febbraio. 
Giorni intensi di annuncio e di 
incontri. 
A due a due nelle scuole per 
annunciare ai più giovani la 
bellezza dell’incontro con Cri-
sto.  
Non sono mancate le visite agli 

ammalati e alle famiglie. Nelle serate gli incontri 
per i giovani e per le famiglie. Negli incontri con 
le famiglie si sono uniti all’equipe Chiara e Mari-
no Palmisano, genitori di Maria Ausilia, che attra-
verso la loro testimonianza di vita hanno testimo-
niato la misericordia grande di Dio che si fa vici-
no, “Dio con noi” nei momenti di sofferenza più 
grande. 
Il vescovo, mons Maniago, ha un bellissimo ricor-
do di sr. Carla Bazzoli: un’altra sorella che, insie-
me a Maria Ausilia ha accompagnato “usato mise-
ricordia” dal cielo per questi giorni di missione. 
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fondere un esemplare compor-
tamento civico nella città me-
tropolitana di Milano.  

Premio virtù civica 2016                                                                       Milano 

reciproco, tutela dei più deboli 
ed emarginati, rispetto della 
cultura e della tradizione civica 
e difesa dei diritti dei cittadini 
sono alcune delle virtù 
civiche che possono ren-
dere meritevole qualcu-
no del premio.  
Per questa ragione la 
giuria non sceglie i pre-
miati in base alla noto-
rietà dell'atto compiuto o 
al numero di segnalazio-
ni ricevute, ma valuta 
attentamente la costanza 
con cui le persone se-
gnalate hanno messo in 
pratica e aiutato a dif-

Sabato 6 febbraio abbiamo ri-
cevuto il Premio "Panettone 
d'Oro 2016" alla Virtù Civica: 
ringraziamo gli organizzatori - 
il Coordinamento Comitati Mi-
lanese - e tutti coloro che han-
no segnalato la nostra Opera.  
Il premio interessa l'intera area 
della città metropolitana di Mi-
lano.   
Caratteristica distintiva del pre-
mio è che esso è destinato a 
chi, con un comportamento co-
stante nel tempo, abbia manife-
stato una concreta rispondenza 
ai principi del vivere civico. 
Solidarietà, attenzione al terri-
torio e all'ambiente, rispetto 

“Usai con essi misericordia”                   Equipe PGV a Mottola di Puglia 
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7 Marzo: una giornata, tre appuntamenti, un’unica grande storia!                                                                                        
Assisi 

F RA TE R NIT À  

Ricongiungimenti...provinciali!!!                             Città del Vaticano 

Un ambasciatore venuto 
dall’Oriente, che viene a co-
noscere il giullare del Gran 
Re!  Due sposi che ringrazia-
no il Signore del dono del loro 
amore.  Un gruppo di laici del 
l’OFS, che vogliono conosce-
re meglio la Portiuncola, dove 
Francesco è rimasto affascina-
to dal suo Signore. Mi spiego: 
oggi, è stata una giornata pie-
na:  
Alle 9 abbiamo accolto un 
Ambasciatore presso la 
S.Sede, a Roma da tre mesi(ci 
è stato detto che non è cattoli-
co). E' venuto a conoscere per 
la prima volta i luoghi di 
Francesco. Attento, interessa-
to, anche alle usanze del tem-
po di Francesco dipinte nei 
vari affreschi, rispettoso del 
luogo Sacro, alla Porziuncola 
è stato guidato da un giovane 
frate (avevamo bisogno di 
qualcuno che conoscesse i 
luoghi e l’Inglese)... e sicco-
me non volevamo che fosse 
costretto a passare dal “metal 
detector” con tanto di militari 
armati - davvero l’impatto sa-
rebbe stato non proprio fran-
cescano!!! - il Guardiano del 
convento ci ha gentilmente 
fatti passare dal giardino sul 

retro. Dopo la visita alla Por-
ziuncola, alla Cappella delle Ro-
se, al museo (che è in restauro, 
ma che per caso (o provviden-
zialmente?) abbiamo trovato 
aperto, la sua espressione è stata: 
“Che storia!” … il che dice tut-
to!  Adesso affidiamo la sua sto-
ria a Colui che guida la storia di 
ciascuno di noi! 
Siamo in ritardo, e voliamo a 
casa, per poter accompagnare 
due sposi di Brescia a visitare la 
Basilica di S. Francesco. 
Nell’anniversario del loro matri-
monio sono venuti ad Assisi in 
cerca di un luogo/momento di 
pace, per ringraziare il Signore. 
Sr. Angela spiega loro il cammi-
no spirituale che è suggerito 
dall’ubicazione della Basilica e 
dall’insieme dei vari cicli di af-
freschi, dalla Basilica inferiore a 
quella superiore. Sono commos-
si! Davvero la Basilica di S. 
Francesco è una sintesi di tutta 
la storia della salvezza ... che si 
rivive nella storia di Francesco, 
e che noi siamo invitati a riper-
correre! 
E’ bello vedere due persone così 
interessate, attente, desiderose di 
incontrare il Signore: sono resta-
te un giorno in più, perché il 
giorno prima,  domenica, non si 

potevano fare visite guidate in 
Basilica. Tornano a casa con 
una marcia in più, per riprende-
re con gioia il cammino! 
E alle 21 via di nuovo alla Ba-
silica S.M. degli Angeli: ci 
uniamo al gruppo dei laici 
dell'OFS, per una spiegazione 
straordinaria della Porziuncola. 
P. Rosario conosce tutti i detta-
gli delle varie costruzioni, di-
struzioni, ricostruzioni e ci illu-
mina sul cammino dei secoli. 
Ci spiega dettagli inediti, ci 
introduce al museo, dove ci 
sono dei  reperti interessanti e 
unici, ci mostra il refettorio at-
tuale della comunità, dove c'è 
un dipinto della crocifissione 
particolarmente originale ... e ci 
dà appuntamento per una pros-
sima visita al chiostro ... stasera 
è impossibile fare tutto! 
La casa si costruisce mattone, 
dopo mattone ... passo dopo 
passo. 
Finalmente a casa, chiediamo 
al Signore di aiutarci a leggere 
la "Sua" storia sacra nella no-
stra piccola storia! 
A voi, grazie per aver fatto un 
passo con noi, nella storia della 
casa Madonna delle Rose!   
 

Angela e Silvana, fmm 

Sr. Maria del Cielo con sr. Herminia 
provinciale del Portogallo 

Sr. Yu e Xing con sr. Judith 
 provinciale della Cina 

Sr. Be Sau con sr. Ana 
 provinciale del Vietnam 
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La prima confessione a Sanremo Annunziata!                      Sanremo                                                      

La nuova forma di catechesi in 
preparazione alla confessione è 
un “Pellegrinaggio” attraverso  i  
cinque paesi molto frequentati 
dagli uomini di tutti i tempi :  il 
Paese degli spreconi,    degli in-
vidiosi,   degli egoisti,  degli 
svogliati   e   degli incontenta-
bili. 
Tutto quanto per  poter giungere 
al Paese dell’Amore e della mi-
sericordia disegnato nel cartello-
ne dai bambini che hanno lascia-
to lo spazio bianco dove scrivere 
i loro propositi e motivazioni per 
abitare il paese che pienamente 
realizza l’uomo.  

Utilizzando i locali 
dell’Annunziata 
ancora liberi, la 
nostra Parrocchia 
Santa Maria degli 
Angeli ha organiz-
zato una giornata 
di preparazione per 
celebrare la  prima 
confessione di una 
trentina di bambini 
che in questo nuo-
vo anno riceveran-
no il Sacramento 
dell’Eucarestia.  
La preparazione prossima all’e-
same di coscienza ha portato i 
cinque gruppetti di bambini di 
volta in volta a raggiungere il 
paese diverso indicato, dove  a 
sua volta i cinque catechisti li 
accoglievano per raccontare la 
“Storia funesta di quel Paese” 
dove gli abitanti usavano  male 
della loro libertà.  
Ogni bambino, con il suo tac-
cuino e penna scriveva,via via, 
confrontandosi con gli abitanti 
dei singoli paesi, l’uso sbaglia-
to della propria libertà. 
Questa preparazione alternata a 
pic-nic, corse e giochi vari ha 

concluso una giornata intensa 
per i bambini, per i catechisti e 
per i  cinque sacerdoti venuti 
non solo per le confessioni dei 
bambini ma anche dei  genitori 
convenuti per la chiusura della 
giornata.  
La semplice celebrazione con 
segni sacramentali vari,( l’uso 
dell’acqua benedetta per il se-
gno della Croce, la rinuncia al 
male e la professione della fe-
de, il simbolo della luce) è stata 
molto efficace per tutti per  
l’incontro di una Comunità cri-
stiana rinnovata dalla Grazia. 

 
La fraternità di Sanremo  

 Porta Santa della Misericordia                                                       Albaredo 

ta  della misericordia”) ha ac-
colto ciascuno aspergendolo 
con “molta” acqua benedetta, 
mentre  cantavamo l’inno del 
Giubileo  “MISERICORDES 
SICUT PATER” che anche gli 
ospiti hanno imparato! 

Poi la Messa: semplice, parteci-
pata e solenne. 
Ora la porta rimane aperta , in-
vitante e festiva. Già scendendo 
le scale, si vede il Tabernacolo.  
E’ bello! sembra un’altra chie-
sa ... 

Il Lunedì di Pasquetta, è stata 
aperte la Porta Santa della Mi-
sericordia nella Cappella della 
Struttura di Albaredo. L’idea è 
stata di sr Anna Maria, è stato 
un momento bello e commo-
vente, gli ospiti che hanno po-
tuto partecipare  erano poco più 
di una trentina.  
Don Andrea – il cappellano – 
dopo aver solennemente spa-
lancato la porta  centrale 
(ornata di fiori bianchi e gialli, 
e con  la scritta “porta san-
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lo stesso livello: non c’è un su-
periore ed un sottoposto, si par-
la, ci si confronta e si ride all’u-
nisono ed è bello (aggettivo 
semplice ma racchiude tutti gli 

altri) vedere ed ascoltare come 
tutti, alla fine, si aprano, portan-
do fuori dubbi, incertezze, pau-
re ed è ancora più bello vedere 
la vicinanza tra i vari operatori. 
Io personalmente sono stata 
piacevolmente toccata dalla 
gentilezza: in quei giorni ci ve-
niva spontaneo essere più dolci, 
più gentili, più accoglienti. E la 
cosa che mi dà forza è che so 
che nel futuro non dimentiche-
rò, passerà qualche mese, come 
capitò dopo l’incontro sul 
“linguaggio giraffa”, ma questo 
insegnamento diventerà parte di 
me. 
Nella nostra realtà lavorativa 
capita che ogni tanto qualche 
operatore ci debba lasciare e al 
suo posto ne subentri uno nuo-
vo, operazione che spesso può 
risultare ‘difficile’, perché, 
avendo sempre poco tempo per 
il dialogo fra ‘adulti’, la cono-
scenza è spesso dilazionata.  
Infatti una delle ‘nuove’ opera-
trici, Stefania, afferma proprio 
che “la formazione con Padre 
Guy è stato un momento coin-
volgente. Il lavoro personale da 
cui siamo partiti è servito a me 
per riflettere su me stessa, sui 
miei limiti e su ciò che devo 

Nel progetto di formazione per 
gli operatori e i volontari del 
Centro Comunità Casa Speran-
za, Suor Paola ha felicemente 
inserito una sessione di 
“Enneagramma” 
per la conoscen-
za di sé e per un 
cammino di co-
munione. Nei po-
meriggi dei gior-
ni 4-5 e 8-9 feb-
braio scorso Pa-
dre Guy Theunis, 
Padre Bianco 
(Missionari d’A-
frica) residente a 
Gerusalemme e 
già invitato due anni fa per un 
corso sul linguaggio non vio-
lento, ha guidato la sessione di 
cui Miki ha raccolto gli echi. 

Come in ogni grande famiglia, 
anche in quella della Casa della 
Comunità Speranza c’è biso-
gno, ogni tanto, di un momento 
di riflessione per conoscerci e 
conoscere, perché la frenesia 
del vivere quotidiano, per quan-
to allegra e piena della vivacità 
dei bambini, un po’ ci priva di 
questo sano e costruttivo dialo-
go. 
Gli incontri con Padre Guy (in 
Comunità questo è il secondo) 
sono perfetti sotto ogni aspetto: 
sono educativi, interessanti, ric-
chi, allegri, umani. Una opera-
trice, Tiziana Norrito, scrive:  
“Riesce a fermare il tempo, ti fa 
entrare in una dimensione che è 
carne e spirito insieme. La sua 
calma disarmante ti obbliga a 
riflettere e scopri te stessa con 
le tue fragilità e i tuoi limiti, 
rimanendo con te, perché Pa-
dre Guy ti resta dentro l’ani-
ma”. 
Una delle caratteristiche che più 
colpiscono di questi incontri è 
che riescono a mettere tutti sul-

migliorare, ma mi ha anche 
permesso di aprirmi agli altri, 
farmi conoscere e conoscere 
chi mi sta intorno. E’ stata una 
bella occasione di condivisione 

(anche le pause mi 
hanno permesso 
di dialogare con 
chi magari non 
riesco ad incon-
trare tutti i gior-
ni). Mi sarebbe 
piaciuto approfon-
dire la parte 
dell’enneagramma 
relativa alla spiri-
tualità e conosce-
re le varie espe-

rienze di Padre Guy”. 
La forza di questo incontro si è 
vista anche nella partecipazione 
attiva e spontanea degli opera-
tori uomini che, si sa, di norma 
tendono ad essere più schivi 
quando si tratta di mettersi in 
gioco con emozioni e sentimen-
ti davanti a tutti: si sono fatti 
trasportare, ma non passiva-
mente!  
Forse nessuno ha avuto il co-
raggio di dirlo, ma… tornati 
ognuno nelle proprie case tutti 
ci siamo sentiti un po’ ‘Padre 
Guy’!  
L’operatrice Cristina lo ha con-
fermato: “Ho propinato il test 
ad amici e parenti e mi sono 
sentita soddisfatta del fatto che 
già ne conoscevo le risposte! E’ 
stato davvero entusiasmante. Io 
voglio andare verso l’8, ho ca-
pito che posso farcela perché 
dentro di me ci sono i presup-
posti per essere una persona 
sicura di se stessa”. 
Sulla forza di questi incontri si 
potrebbero scrivere chilometri 
di parole. Vale il vecchio detto 
popolare “Provare per credere”! 

 
Emilia (Miki) Panariello 

“Che numero sei?” Enneagramma a Mazara del Vallo 

F RA TE R NIT À  
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Farsi “carruba”. I laici fmm e la Misericordia 

Nei giorni 12 e 13 marzo, 16 
rappresentanti dei Laici fmm 
della Provincia si sono trovati 
a Grottaferrata per l’incontro 
di metà anno. Sabato 12 Padre 
Ambrogio ofm ha approfondito 
con loro il tema della Miseri-
cordia secondo il Vangelo del 
Figlio prodigo e secondo San 
Francesco.  
Domenica 13 Maddalena Russo 
di Caserta si è impegnata con 
la promessa di vivere il Vange-
lo sostenuta dallo spirito e dal 
carisma di Maria della Passio-
ne.  
 
 

L'incontro di quest'anno è stato 
breve, ma intenso e colmo di 
spunti per le riflessioni persona-
li. Il tema della misericordia è 
stato affrontato a partire dalla 
parabola del figliol prodigo. 
A me è venuto in mente che 

Gesù nel ta-
bernacolo è 
come il pa-
dre alla fine-
stra che 
guarda lonta-
no in attesa 
del ritorno 
del figlio, 
mentre quan-
do è esposto 
per l'adora-
zione è il 
padre che 
accoglie a 
braccia aper-
te il figliol 
prodigo tor-
nato. 
Mi ha colpito 
molto anche 
la storiella 
raccontata da 
Giuseppe, di 
un bambino 
che, vedendo 
in una chiesa 
le vetrate con 
le figure dei 
santi colpite 
dalla luce del 
sole,  defini-
sce i santi 
come coloro 

che si fanno attraversare dalla 
luce!  
Mi sono molto commossa du-
rante la cerimonia delle pro-
messe di Maddalena, un po' per 
la musica struggente, un po' per 
le parole di Maria della Passio-
ne, che ho scelto di leggere per-
ché le amo molto: "Sono Colui 
che ti amerà sempre più di 
quanto tu possa amarmi...". In 
quel momento il mio pensiero è 
andato a mio marito Daniele e 
non ho potuto frenare le lacri-
me. 
Il viaggio del ritorno, come 
sempre, è stato pieno di sorpre-
se, ma quest'anno piacevoli! 
Innanzitutto abbiamo lasciato 
che i nostri piani venissero stra-
volti dal Signore ottenendo un 
mucchio di benefici! Anziché 
lasciare i bagagli in stazione per 
andare a visitare qualche chiesa 
dei dintorni, abbiamo ascoltato 
il richiamo di Maman e siamo 
andate a salutarla sulla sua tom-
ba, nella meravigliosa cappella 
blu di via Giusti, dove abbiamo 
incontrato suor Palmide che ci 
ha invitato a restare per pranzo; 
abbiamo potuto fare anche 
mezz'oretta di adorazione nella 
chiesa di S. Elena, incontrato 
tante suore accoglienti, affet-
tuose e disponibili. 
Come sempre è una grande 
gioia poter condividere con so-
relle e fratelli, laici e consacrati, 
questi momenti di Cielo sulla 
terra.      

Lucilla, Sanremo 

Il 13 marzo 
2016, 
circondata 
dall'affetto e 
dal calore di 
alcune suore e 
di un gruppo di 
Laici Fmm, ho 
pronunziato le 

mie promesse come laica francescana 
missionaria di Maria nel convento di 
Grottaferrata..  
L'appartenenza al Signore, al seguito di 
Francesco e di Maria della Passione, era per 
me già una realtà, ma ho sentito il bisogno 
forte di mettere un sigillo a questo essere di 
Cristo; non mi bastava amarLo e seguirLo ogni 
giorno; volevo urlare al mondo intero questo 
legame, il mio "ECCOMI", l'offerta della mia 
piccola vita a Lui. Quando si è tanto amati, 
quando si riceve Vita in ogni istante, come si 
può tacere? Ecco, le mie promesse sono state 
una dichiarazione di Amore verso Gesù, in 
unione con Francesco d'Assisi e Maria della 
Passione. 
L'emozione è stata enorme e ringrazio i fratelli 
e sorelle presenti, perché sono stati la cornice 
umana ideale per l'esternazione del mio più 
profondo sentire. 

Maddalena Russo, Caserta, laica fmm 
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Accompagniamo con la preghiera... 

Quest’anno offriremo ai ragazzi del corso di vivere 
un’esperienza in India nella provincia di Ootacau-
mund accompagnati da sr. Rebecca.  

Sr. Irena parteciperà alla  

missione universitaria  

“Occhi nuovi: metti a fuoco la 
bellezza” 

organizzata dai frati francescani 
del Nord Italia a Padova dal 4 
al 15 aprile 2016. 

Consiglio Ampliato 

Dal 9 (giorno di arrivo) al 13 
(giorno di partenza) aprile le re-
sposabili delle fraternità e delle 
comunità e alcune sorelle invita-
te parteciperanno al Consiglio 
ampliato ad Assisi. 

 

La sorelle della fraternità di 
Milano hanno aperto un nuovo 
sito per far conoscere l’attività 
della mensa per i poveri. 
 
L’inidirizzo del sito è: 
www.lesuoredellamensa.net 

Notizie varie 
Milano                                     Roma-Via Crescenzio                                         

L’Associazione Internazionale 
Regina Elena, in occasione del 
centenario della prima Guerra 
mondiale, hanno consegnato a 
sr. Giovanna Franzolin, delegata 
della sup. generale  un ricordo, 
creato in 100 copie per le sorelle 
fmm che all’inizio della guerra 
sono state a fianco di signore 
romane nella distribuzione di 
bevande calde e di conforto ai 
soldati sui treni militari in tran-
sito dalla Stazione Ferroviaria di 
Roma e di tutto il bene che han-
no fatto. 

Ritiro per adulti 
su temi biblici 
 
guidato da  
Sr.Tarcisia  
Carnieletto, fmm 
da mercoledì   
8 giugno 2016  
(inizio ore 19) 
a  domenica  
12 giugno 2016  
(partenza nel pom.) 

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

II tappa del corso 
missionario  

Giovaninmissione 
 

6-8 maggio 2016 
Ad Assisi 


