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Suorr Shiromi alla celebra-
zione del 15 agosto a via 
Giusti per la festa di  suor 
Françoise, sup. gen- 



SUDAFRICA. Al posto dei 
mattoni, le bottiglie di plasti-
ca. L’idea viene realizzata 
all’istituto primario Sedibathu-
to, a Soweto in Sudafrica e ha 
avuto una gestazione lunga 
anni, come si addice alle uto-
pie. Del resto si trattava di ri-
solvere non uno, ma due pro-
blemi. Primo, la quantità ec-
cessiva di plastica che ogni 
giorno finisce nelle discariche 
sudafricane: stando alle stime 
più recenti dell’ associazione di 
categoria Plastics SA, nel 2015 è 
stato recuperato solo il 20% di 
questo tipo di rifiuti. Secondo, la 
mancanza cronica di strutture 
scolastiche in molte parti del pae-
se. A iniziare è stato Faan Mul-
ler, imprenditore,  che 
nell’industria degli imballaggi 
ha lavorato per anni e proprio 
per questo, nel 2010, ha inizia-
to a ragionare su come passare 
dal semplice riciclo al riuso. 
Ambizione diventata realtà con 
l’aiuto dell’esperto di marke-
ting Keith Petitt, ideatore del 
nome evocativo della nuova 
organizzazione no-profit:  Bot-
tles 2 Build Schools, (Bottiglie 
per costruire scuole). Il punto di 
partenza è un contenitore di 
plastica che, grazie alla sua 
forma particolare, una volta 
svuotato può essere combinato 
con altri simili – come avviene 
con i mattoncini Lego – e usato 
per creare, con l’aggiunta di 
una cornice metallica, strutture 
stabili e solide. Ad acquistare 
queste bottiglie (piene) per di-
stribuirle e raccogliere i fondi 
necessari alla costruzione sono 
aziende e realtà del territorio 
con cui Bottles 2 Bulid, basata 
a Benoni, nei pressi di Johan-
nesburg, ha stretto accordi.  

I “vuoti” vengono poi recupe-
rati dai loro ideatori e riutiliz-
zati come mattoni: per un’aula 
scolastica ne servono circa 
90.000. Un numero importan-
te, che finora ha in parte limi-
tato l’impatto dell’iniziativa: 
sono una cinquantina le aule 
costruite in questi anni, ma 
fare di più – sostiene Petitt – è 
possibile. Grazie anche al pro-
getto di una app per cellulari 
che dovrebbe rendere più facili 
il conteggio e il recupero delle 
bottiglie, aiutando potenzial-
mente ad espandere la rete del-
le realtà solidali.  

 
 

www.nigrizia 

PAKISTAN. Musulmani e 
cristiani ricordano suor Ruth 
Pfau, ‘icona splendente’. 
Kakkazai Aamir, scrittore e ricer-
catore musulmano, dichiara 
ad AsiaNews: “Noi pakistani 
ricorderemo suor Ruth come 
un simbolo di abnegazione e 
un faro di speranza per i malati 
di lebbra. I suoi servizi non 
verranno mai dimenticati. 
Hamza Arshad, educatore musul-
mano laico, afferma: “Ruth Pfau 
ha dimostrato di essere un an-
gelo di misericordia per il Pa-
kistan, dove i governi tendono 
ad ignorare i programmi per la 
sanità pubblica. La dott.sa Ruth 
ha curato i pazienti di lebbra, che 
erano respinti e detestati. Ha 
combattuto una vera battaglia 
contro questa maledizione e l’ha 
quasi sconfitta. Nel 1996, il Paki-
stan è stato il primo Paese della 
regione ad aver messo sotto con-
trollo la lebbra. Nella sua batta-
glia, la dott.sa non è stata affatto 
aiutata, soprattutto dai funzionari 
pubblici. Tuttavia, aveva il soste-
gno della gente. Non ha mai pen-
sato che fossero necessari i riflet-
tori dei media per dare visibilità e 
sostegno economico ai suoi servi-
zi, come molti altri cosiddetti 
‘lavoratori sociali’ sono soliti fa-
re. Ora che ci ha lasciati per la 
sua casa eterna, preghiamo per la 
sua anima. Posso immaginarla, in 
Paradiso, seduta accanto alla San-
ta Maria, mentre Le racconta il 
suo impegno per i miseri e di co-
me abbia ravvivato il Tocco Gua-
ritore con la sua dedizione e lotta. 
Posso sentire gli angeli di Dio 
cantare in sua lode, mentre le 
anime benedette riversano fiori 
su di lei, offrendo i loro doni. 
Credo che continuerà a pensare 
ai malati e ai suoi pazienti, che 
sono stati privati di una madre 
santa”.              www.Asia News 
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Camminando a Gerusalemme    Angela fmm 

Arrivando a Gerusalemme (la 
Città vecchia dentro le mura), 
ho iniziato a camminare con 
Maria, la Madre di Gesù, e 
S.Pietro, dai quali mi sono 
sentita accompagnata fin 
dall'Italia, prima della mia 
partenza. La prima immagine 
ricevuta guardando la città santa 
è stata quella del Cenacolo: 
tutta Gerusalemme mi è 
sembrata "quella stanza al 
piano superiore, dove erano 
soliti (gli apostoli) riunirsi [...] 
perseveranti e concordi nella 
preghiera, insieme ad alcune 
donne e a Maria, la Madre di 
Gesù ..." (At 1,13-14). Ho 
pensato a Maria e al suo 
peregrinare nella fede, in 
silenzio orante, mentre ripensa e 
ricorda le parole dell' Angelo, 
della S. Scrittura, di suo Figlio, 
che ha custodito con amore nel 
cuore e che la sostengono nella 
speranza. E anche a S. Giuseppe 
e ai suoi pellegrinaggi al 
Tempio prima e dopo la nascita 
di Gesù. Ho pensato agli 
apostoli, alle donne che hanno 
seguito Gesù, ai suoi discepoli, 
ai primi passi della Chiesa, al 
sangue dei primi martiri, agli 
avvenimenti riguardanti Pietro 
qui a Gerusalemme nella sua 
sequela di Cristo, e poi negli 
ultimi giorni dell'esistenza 
terrena del Figlio di Dio, e 
ancora durante le apparizioni 
fino al momento 
dell'Ascensione, della 
Pentecoste. E poi, ad altri 
avvenimenti raccontati negli 
Atti degli Apostoli fino a 
quando Pietro "se ne andò verso 
un altro luogo", dopo la sua 
miracolosa liberazione dal 
carcere, fino a Roma.  

Ho pensato al Signore nostro 
Gesù  Cristo, all'amore e alla 
sofferenza che portava nel Suo 
Cuore e in tutto il Suo essere; 
era la sofferenza per l' 
incredulità, la mancanza di 
amore e quindi di una vera 
conoscenza di Lui, l' infedeltà e 
la resistenza degli uomini di tutti 
i tempi. Ho pensato alla sua 
bonta` e alla sua comprensione 
verso i discepoli: la novità che 
stava portando superava ogni 
loro immaginazione; istruendo 
loro, istruiva anche noi per farci 
comprendere di quale amore 
siamo amati da Dio. Ho pensato 
alla Sua Offerta fatta QUI, 
dentro queste mura con le porte 
aperte; offerta che continua a 
fare nel Sacrificio dell'Eucaristia 
e nelle membra dell'umanità 
sofferente; offerta fatta al Padre 
nello Spirito Santo. Questa 
offerta ci invita a vivere in un 
"esodo" continuo verso al nuova 
Gerusalemme. E quando adoro il 
Signore nell'Eucaristia penso 
che questo Sacramento è nato 

QUI e da allora ci rende 
contemporanei a "quel momento" 
storico ma oltre la storia. 
Raccoglie tutti i tempi dell'uomo 
e la storia e li trascende. Da 
pellegrina ho unito i miei passi ai 
passi dei pellegrini di tutti i 
tempi, a.C. e d.C., pregando i 
salmi della salita alla santa città 
di Dio, per vivere la comunione 
con Dio e i fratelli in questa 
"casa di preghiera per tutti i 
popoli". Continuando a 
camminare per le vie di 
Gerusalemme, ho pensato anche 
a quante volte questa citta è stata 
distrutta e ricostruita, ben 17 
volte; alle battaglie dentro le sue 
mura, alle guerre, ai suoni di 
guerra, ai pianti di sconfitta e di 
morte, ai canti di vittoria, ecc., 
prima e dopo Cristo. Più volte si 
è tentato di cancellare i luoghi 
santi della nostra Redenzione, 
ma sono rimasti lì a testimoniare 
l'amore di Dio per noi. 
"Domandate pace su 
Gerusalemme": questa richiesta 
di Dio resta sempre attuale. 

Gerusalemme: alle spalle di Angela la porta di Damasco. 
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Madre di Gesu, Pietro, 
Giovanni, Maria Maddalena, le 
altre donne, il Centurione, ecc. 
Ed io sono QUI! Tutto taceva in 
me mentre guardavo Gesù 
nell'offerta della sua vita per 
noi. Quel Sepolcro vuoto 
riunisce i cristiani divisi. 
Indescrivibile la folla di 
cattolici, ortodossi, armeni, 
copti, ecc., che continuamente 
accorre QUI, come un fiume 
inarrestabile! Tutto è partito 
dall'annuncio dell'angelo: "so 
che cercate Gesù il Crocifisso. 
Non è qui. È risorto! ... venite ... 
guardate ... andate a dire: è Ri-
sorto!" E poi il Signore è appar-
so a molti, QUI! Una singolare 
coincidenza ha voluto che noi 
cristiani di tutte le confessioni e 
gli ebrei celebrassimo insieme la 
Pasqua. Ecco, quindi, che la 
Pasqua 2017 ha assunto un 
significato anche ecumenico e 
interreligioso,anche 
visibilmente. Bellissimo! La 
comunità cristiana, a 
Gerusalemme, e` pellegrina e 
stazionale. Mi rimanda allo stato 
di pellegrini in cui si trova ogni 
cristiano e ogni uomo, 
pellegrino dentro il Mistero di 

Cristo e verso lo stesso Mistero, 
in comunione, in fraternità. A 
Gerusalemme si cammina 
sempre. "Non abbiamo una città 
stabile quaggiù, ma aspiriamo a 
quella futura" (Eb) : motivo e 
fine di questo continuo 
camminare in fretta e correre su e 
giù, giù e su, salite, discese, scale 
a non finiré, lungo le strade verso 
e attorno al S. Sepolcro. La 
Chiesa cattolica di Gerusalemme 
è piccola e mi ha fatto sentire a 
casa, pellegrina e familiare (non 
straniera) fin dall`inizio, con la 
gioia di sentire bene e spesso il 
suono delle campane! Non ho 
dimenticato tutti coloro che si 
sono affidati alle mie preghiere. 
Questo mio camminare e` stato 
dentro un lungo silenzio (anche 
lungo le strade rumorose)  e  una 
prolungata preghiera 
comunitaria/ecclesiale e 
personale, facilitata da una 
comunità fmm molto 
accogliente. Camminando, 
continuamente ho ripetuto: "Sì, 
mio Signore e mio Dio, io 
CREDO ...".  

Gerusalemme, Grazie,  
su di te sia PACE !  

                 Angela fmm 

Gerusalemme, su di te sia pace! 

Vivendo il tempo di Quaresima 
e la Settimana dell'Ottava di 
Pasqua mi sono resa conto che 
la comunità madre di 
Gerusalemme è una Chiesa fin 
dagli inizi pellegrina, sempre in 
cammino, un cammino ben 
sostenuto e a volte di corsa; non 
passeggia, non si dondola, non 
perde tempo. Va decisa! 
La Settimana Santa è stata una 
vera corsa! Tutti i 40 giorni 
sono stati un cammino 
progressivo, con peregrinazioni 
liturgiche nei luoghi santi, fino 
a diventare una corsa, verso il 
luogo della Risurrezione.  An-
che nei Vangeli è raccontata la 
corsa delle donne, di Pietro, di 
Giovanni, dei discepoli di Em-
maus, dopo aver incontrato Ge-
sù Risorto. E gli Atti degli 
Apostoli raccontano la corsa 
della Parola. Lo stesso processo 
a Gesù si è svolto in fretta, 
come in una corsa. Qui l' ho 
colto meglio. La mia preghiera 
è stata silenziosa, attenta e 
vissuta insieme ai personaggi 
nominati man mano che 
venivano letti i fatti accaduti in 
quei luoghi. E dicevo: QUI è 
avvenuto, qui c'erano Maria la 

Al Getsèmani Nel deserto del Negev 
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La Vergine Maria ci ha chiamate 
in Bosnia, nel luogo dove appare 
da 36 anni. Gesù ha affidato 
l’umanità a Lei, prima di morire, 
e Lei continua fedelmente a gui-
darci al suo Figlio. 
Il 2 giugno la veggente Mirjana 
ha riferito le parole ricevute dalla 
Madonna: “Figli miei, pregate 
mio Figlio; l’amore che sentirete 
con la sua vicinanza vi darà for-
za e vi preparerà alle opere buo-
ne che farete nel suo nome … la 
strada da seguire, sono le parole 
del Vangelo … Pregate, il mondo 
ha bisogno delle vostre mani al-
zate verso mio Figlio, verso il 
Padre celeste …, è necessaria 
molta umiltà e purezza di cuore.”  
La Madonna rinnova l’invito ad 
una testimonianza cristiana au-
tentica e coraggiosa e le centinaia 
di pellegrini rispondono affidan-
dosi alla persona di Gesù vivo 
nella SS. Eucaristia; è impressio-
nante il gran numero di sacerdoti 
che celebrano la santa Messa. 

Davanti ad una folla che prega c’ 
è la Chiesa viva che con fede a-
dora il suo Signore. 
Si resta colpiti dalla compostez-
za, sobrietà e naturalezza con cui 
pregano i giovani, le mamme col 
bimbo in braccio, i nonni, gli 
sposi di ogni età, venuti anche 
dall’India, dal Giappone, 
dall’America Latina, tutti coin-
volti dall’amore verso l’unico 
Signore. Stessa comunione di 
preghiera anche durante 
l’adorazione notturna a Gesù 
Eucaristia. Noi fmm, ci siamo 
ritrovate in piena sintonia con i 
pellegrini, anzi edificate dal loro 
fervore. Alla Via Crucis era pre-
sente anche Madre Fondatrice 
che ripeteva nel nostro cuore: 
offro la vita per la Chiesa e la 
salvezza del mondo e così pure la 
sua espressione:  “A qualunque 
costo devo avere l’umiltà 
d e l l ’ a m o r e  e  l ’ a m o r e 
dell’umiltà”  (22/8/1883).  La 
Madonna non dice forse anche 

Pellegrine a Medjugorie 

oggi a tutti: “è necessaria mol-
ta umiltà e purezza di cuore?” 
Il Signore ha voluto farci la 
grazia di partecipare al Pelle-
grinaggio, a lungo desiderato 
da suor Maria José, in occasio-
ne del nostro giubileo (50 anni 
di vita consacrata!).  Signifi-
cativa, a Medjugorje, la cele-
brazione della solennità della 
Pentecoste che richiama le pa-
role dell’Apocalisse:  “Lo Spi-
rito e la Sposa dicono: Vieni 
Signore Gesù!” Sì, il mondo 
anche oggi ha bisogno di Te, 
Signore! E ci prende per mano 
la Madonna che “cammina con 
noi: da Lei impariamo a diven-
tare Colui che contemplia-
mo” (C.G. 2014). 
 

Maria José Salaris  fmm 

e Antonietta Trovò fmm 

Nella casa di accoglienza 
“Maris Stella” abbiamo ora o-
spiti quattro famiglie, una italia-
na, una tunisina, una nigeriana e 
una del sud africa, dodici perso-
ne in tutto. Spesso si aiutano 
reciprocamente tra di loro nel 
badare ai loro figli mentre vanno 
fuori a lavorare. Sono general-
mente armoniosi in tutto, nono-
stante la loro diversità. Quando 
una delle famiglie ospiti ha com-
pletato il suo programma ed è 
partita per lavorare al nord, il 
distacco è stato molto doloroso. 
Alla gioia per la mèta raggiunta 
si sono unite molte lacrime al 
momento della partenza. I con-

tatti rimangono tramite telefonate 
periodiche, per continuare il rap-
porto di famiglia costruito nel 
periodo di accoglienza. Personal-
mente è stata una sorpresa per 
me conoscere la madre e il figlio 
del Sud Africa che sono arrivati 
ultimamente. La madre é venuta 
qui col bimbo perché anche in 
Sud Africa la situazione è perico-
losa, vi è poca sicurezza, poco 
lavoro e si subisce facilmente 
violenza (adesso molto di più 
verso i bianchi). Ora qui la si-
gnora sta facendo la parrucchiera 
apprendista. Vi preghiamo di so-
stenere tutti i nostri ospiti con le 
vostre preghiere!         Azusa fmm  

Casa di accoglienza                 Siracusa 



l’umanità che ci accomuna, pri-
ma ancora delle rispettive con-
fessioni religiose che ci distin-
guono. Il seminarista Justin 
Mangombi è intervenuto sotto-
lineando l’importanza dell’ e-
ducazione al dialogo con le reli-
gioni, ma anche con il mondo 
che cambia. Il pastore France-
sco Spuria, accompagnato da 
quattro giovani della sua comu-
nità pentecostale, molto parteci-
pi e perfino entusiasti della loro 
appartenenza, hanno testimo-
niato insieme la forza dello Spi-
rito nella loro vita. Daniela Vil-
lari ha spiegato il significato 
dell’impegno per il dialogo, 
laico e pluriconfessionale del 
SAE di cui è presidente, pro-
spettiva ribadita anche dagli 
altri tre membri del movimento. 
In particolare Simonetta Micale 
ha espresso il desiderio di rag-
giungere tutte le forze vive dei 
credenti, per stimolare la comu-
nione e la partecipazione attiva. 
Lucia Randazzo e il marito han-
no reso presente lo spirito del 
Movimento dei Focolari, perfet-
tamente in linea con quello del 
dialogo tra i popoli. Lo ieromo-

naco Alessio Mandanikiotis, 
inviato dal Patriarca di Venezia 
a mantenere viva la radice orto-
dossa nella diocesi di Messina, 
non ha nascosto le sue difficoltà 
nel coordinare la comunità che 
gli è stata affidata, dispersa a 
causa di tanti diversi fattori, ma 
ha parlato con convinzione an-
che di speranza e di relazioni 
vere. Il pastore Rosario Confes-
sore ha raccolto in sintesi la sua 
esperienza di fede e di pastorale 
nella chiesa valdese di Messina 
e di Reggio, quest’ultima rap-
presentata da una giovane tede-
sca. Il reverendo Shawn Den-
ney, venuto dagli USA a Taor-
mina per un servizio tempora-
neo, ha coinvolto nell’incontro 
la moglie, Norma Wood e il 
rev. La Rosa, della comunità 
anglicana di Randazzo; ciascu-
no di loro ha espresso la gioia di 
trovarsi insieme e in un luogo 
tanto semplicemente bello. An-
drea Pinnesi e Maria Pia Bonna-
no della comunità Padre Nostro 
Padre di tutti hanno spiegato la 
finalità del loro movimento, ri-
volto ad arginare le derive del 
Male, soprattutto con la pre-
ghiera. Il rev. Andreas Latz e 
Hera, della comunità luterana in 
Sicilia, particolarmente impe-
gnata nelle celebrazioni del 
5oo° della Riforma, hanno con-
diviso brevemente la ricca espe-
rienza vissuta in quest’anno 
particolare e hanno dato infor-
mazioni sul centro luterano di 
Catania, gestito con la buona 
volontà di tanti, a servizio degli 
immigrati. Roberto e Cristina 
Rocchetti, da anni impegnati 
nella preparazione delle giovani 
coppie al sacramento del matri-
monio, e Letizia Franco del 

La Commissione diocesana 
per il Dialogo di Messina ha 
proposto anche quest’anno la 
Festa dello Spirito, dopo aver 
verificato l’opportunità dell’ 
incontro ecumenico nel periodo 
di Pentecoste che, da cinque 
anni e con modalità diverse, è 
diventato un appuntamento si-
gnificativo in diocesi.  
Si è pensato di dargli una forma 
molto semplice, con un tempo 
più prolungato per ascoltare, 
incontrare e lasciarsi incontrare, 
per meglio conoscere le persone 
e le situazioni concrete delle 
diverse comunità, con le loro 
difficoltà e speranze, per lasciar 
circolare lo Spirito, uno e multi-
forme. L’invito è stato rivolto a 
tutti pastori delle comunità cri-
stiane presenti nella diocesi e 
ad alcuni loro membri rappre-
sentativi. L’incontro si svolto 
all’eremo di S. Jachiddu, di-
ventato parco ecologico e di 
preghiera grazie al recupero 
dell’ambiente e all’attiva cura 
di p. Mario Albano, un france-
scano conventuale inviato con 
questa missione.  
Sull’altura, piacevolmente ven-
tilata, all’ombra dei grandi al-
beri da sughero, quasi colonne 
vive di una camera alta, ci sia-
mo seduti in cerchio, per poter-
ci guardare in faccia e, come 
premessa,  essere semplicemen-
te presenti l’uno all’altro. Rive-
do nella memoria i volti, attenti 
e disponibili di quel nostro gi-
rotondo ecumenico.  
Tarcisia fmm, come incaricata 
diocesana per il Dialogo, ho 
introdotto la condivisione, ri-
cordando che ogni dialogo/
incontro autentico deve avere 
come punto di riferimento 

Festa dello Spirito             Taormina 
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gruppo FET di Taormina, si 
sono presentati come collabora-
tori all’interno della Commis-
sione e lo sono davvero, portan-
do il respiro del quotidiano nel 
progettare e attuare le attività 
ecumeniche. Demetrio Chiatto, 
membro della Commissione e 
rappresentante del movimento 
Rinnovamento nello Spirito e 
delle sue spinte attive verso la 
comunione, ha fatto sentire con 
forza la fede nell’energia tra-
sformante e imprevedibile dello 
Spirito. Il francescano p. Mario, 
sorridente custode del luogo, ha 
concluso le presentazioni pre-
sentando le finalità e il tipo di 
accoglienza per cui l’eremo è 
stato pensato, voluto e organiz-
zato; lo ha fatto nei termini 
francescani di verbum abbre-
viatum, quindi non di parole ma 

di gesti, scelte concrete di vita, 
modo di essere, di entrare in 
relazione, di agire nel mondo 
degli uomini e nell’ambiente 
naturale. Concluso il giro di 
presentazione, Padre Alessio ha 
letto in forma meditativa una 
preghiera /inno allo Spirito da 
lui composta, in cui c’è l’eco 
della mente e del cuore dei 
grandi mistici ortodossi. Ga-
briele, il più giovane dei pre-
senti dando voce alla rinnovata 
speranza, ha letto il testo di ri-
ferimento scelto e indicato già 
nell’invito, Atti degli apostoli 
2,1-11: il racconto del giorno 
della Pentecoste ebraica che si 
compie nell’annunzio, udito da 
ciascuno nella sua lingua ma-
terna, delle grandi opere di Di-
o.  Dalla condivisione che è se-
guita, è emerso il bisogno di 

Commissione Diocesana per il Dialogo 

coerenza, di risposte autentiche, 
di solidità interna, personale e 
comunitaria, di fede alimentata 
all’interno della coscienza per-
sonale e della comunità, la sola 
capace di rendere credibile 
l’apertura all’esterno. 
Il vento fresco della sera ci ha 
indotto ad accelerare la conclu-
sione e, dopo un giro  panorami-
co intorno alla cima del colle 
dell’eremo che domina intera-
mente lo Stretto di Messina, 
pensato dagli antichi costruttori 
come torre di vedetta, ci siamo 
ritrovati per condividere un mo-
mento conviviale molto sempli-
ce, preparato da ciascuno secon-
do le sue possibilità.  
Ad laudem Christi, Amen.  

 
Tarcisia fmm 

“La partenza spaventosa”           Siracusa 

La famiglia tunisina composta da  mamma, papà e una figlia di 13 anni è uscita dalla casa di accoglienza 
nel mese di giugno. Dovevano partire per la Tunisia per le vacanze estive prendendo la nave che partiva 
da Palermo.  Nella loro stanza avevano accumulato così tante cose che noi suore abbiamo detto tra di 
noi: “Non ci starà mai tutto nel loro furgone anche se è abbastanza grande”. Ma loro erano tranquilli. La 
partenza era prevista alle cinque del mattino con un furgone stracarico mai visto prima. Rientreranno a 
Siracusa a fine settembre per iniziare una nuova vita con una nuova casa e il lavoro ritrovato. 
                 Azusa fmm 

I saluti e  
la partenza! 
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In esperienza apostolica e in marcia …       Suzanne novizia fmm 

F RA TE R NIT À 

Con un cuore riempito di gioia e 
di speranza, sono tornata dalla 
mia esperienza apostolica vis-
suta a Siracusa dal 3 giugno al 
24 luglio 2017. 
Quel tempo di stage, fatto 
nell’ambito della formazione 
iniziale nel secondo anno di no-
viziato, è stato un tempo bene-
detto in cui ho scoperto delle 
realtà nuove: una nuova fraterni-
tà, una nuova missione, un nuo-
vo luogo d’inserimento sociale e 
ecclesiale. 
Come il Verbo del Padre si è 
fatto Carne per sollevare la no-
stra propria carne, il verbo delle 
Costituzioni FMM, approfondite 
da due anni, ha preso viso e cor-
po per me attraverso tutto ciò 
che mi è stato donato di vivere e 
confrontare nella quotidianità 
della vita fraterna in una comu-
nità interculturale in missione. 
Questa breve ma ricca esperien-
za mi ha confermato che una 
delle nostre grandi sfide era il 
fare comunità vivendo la frater-
nità universale al servizio di una 
missione comune: rendere pre-
sente e visibile il Regno di Dio 
nei luoghi dove siamo inviate a 
cominciare nelle nostre fraterni-
tà e comunità. Attraverso la mis-
sione comunitaria, ho potuto 
condividere le situazioni di sof-
ferenza e di speranza delle per-
sone e famiglie accolte nel cen-
tro d’accoglienza. Oltre 
l’accompagnamento sociale, mi 
ha molto toccato la dimensione 
della maternità nella missione 
comunitaria nel senso di dare e 
di fare crescere la Vita nella vita 
delle persone accolte. Sono sem-
pre commossa e meravigliata 
quando le persone ritrovano fi-
ducia e la stima di loro stesse 

riscoprendo la bellezza della 
loro identità profonda di figlio e 
figlia amati da Dio. 
Durante il mio soggiorno a Sira-
cusa, ho anche scoperto la bel-
lezza della Sicilia, il calore e 
l’accoglienza dei suoi abitanti, e 
la dolcezza della cucina sicilia-
na! Ringrazio di cuore suor 
Giuliana e le suore della frater-
nità per la loro accoglienza e la 
loro fiducia donata nei momenti 
di condivisione e di confronto 
in carità e verità. Prego la Beata 
Maria della Passione perché le 
conservi sempre nella freschez-
za gioiosa della loro consacra-
zione al seguito di Cristo per il 
Regno di Dio. 
Le piccole camminate in serata 
nelle stradine di Siracusa con 
suor Azusa mi hanno in qualche 
modo allenata fisicamente alla 
Marcia francescana alla quale 
ho partecipato con suor Ella, 
suor Alessandra, e Ana-
Marlet novizia.  

Dunque il 25 luglio con entusia-
smo, sotto lo sguardo della Ma-
donnina e di Santa Lucia, sono 
partita con sei altri giovani sira-
cusani per raggiungere San Gio-
vanni La Punta, il punto di par-
tenza della Marcia, dove ci a-
spettavano un centinaio di gio-
vani e adulti di diverse parti 
della Sicilia. In sette giorni e 

nove tappe, abbiamo percorso 
a piedi 125 km attraverso la 
bellissima provincia di Catania 
da San Giovanni La Punta ad 
Acquedolci passando per San 
Gregorio, Biancavilla, Bronte, 
Cesarò, Contrada Muto e San 
Fratello. La fraternità, la gioia 
di camminare insieme 
(fisicamente, umanamente e 
spiritualmente) e la forza della 
fede ci hanno sempre spinti in 
avanti per vincere le fatiche 
della marcia e delle sveglie 
molto presto (alle tre della 
mattina!!!), le bolle ai piedi e 
il dolore alle spalle! Abbiamo 
(ri)scoperto la bellezza di una 
vita semplice spogliandoci da 
tutte le cose non necessarie e 
dai falsi bisogni per (ri)trovare 
l’essenzialità e il senso profon-
do della vita.  
Lungo la marcia, eravamo 
chiamati a fare sempre di più 
un PASSO OLTRE (tema di 
questa 37sima Marcia) attraver-

so i diversi momenti di 
preghiera, di catechesi, 
di condivisione in grup-
petti e di celebrazioni 
eucaristiche. L’ascolto 
giornaliero della Parola 
di Dio, confrontata alla 
vita di San Francesco e 
di Santa Chiara, ci ha 
aiutati a fare questo 
cammino di conversione 

interiore per accogliere piena-
mente la misericordia del Si-
gnore nella nostra vita. 
(continua a pagina 12) 
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Marcia Francescana di Sicilia …  

Un passo oltre …  
le ferite che sanguinano, le fra-
gilità che riconosco in me, gli 
impedimenti e gli ostacoli del-
la vita e della storia. 
Un passo oltre … 
il peccato che mi abita, le tene-
bre che mi opprimono, la pau-
ra che mi blocca, la sfiducia 
che non mi fa alzare lo sguar-
do e il bisogno di sicurezza 
che fa crescere l’angoscia. 
Un passo oltre …  
me stesso e verso l’altro: fra-
tello e anche nemico.  
Un passo oltre …  
il mio modo di vedere che mai 
vuole cambiare direzione. 
Un passo oltre …  
attraverso 115 chilometri di 
piccoli passi, quotidiani e co-
stanti per cinque giorni di 
cammino partendo da San Gio-
vanni La Punta  - Ct- (paese 
natale del Beato p. Gabriele 
Allegra e delle nostre sorelle 
Allegra fmm) fino a San Fra-
tello (Me). Siamo stati in cam-
mino con due santi: beato p. 
Gabriele Allegra e San Bene-
detto il Moro ofm e siam stati  
accompagnati dalla misericor-
dia per arrivare con Cristo in 
Porziuncola e  ricevere 
l’abbraccio del Padre e la vita 
nuova da risorti. 
Questo il percorso che 
quest’anno, come ogni 2 ago-
sto, da appuntamento a centi-
naia di giovani ad Assisi e nel-
le proprie regioni. Questo è il 
cammino, metafora della vita, 
che da la possibilità di vivere 
un incontro trasformante e pla-
smante con Cristo, la Parola 
Sacra, i sacramenti e la Chiesa. 
Diventa fondamentale in que-
sto percorso, come in ogni 

cammino di vita, il desiderio che 
ci abita, il mettersi in discussio-
ne, avere un cuore e un volere 
pronti ad essere convertiti e sana-
ti da Dio. Sulla strada, in marcia, 
101 giovani della Sicilia hanno 
creduto a questo incontro, si sono 
scommessi e aperti, hanno conse-
gnato i loro pesi, si sono fidati e 
l’arrivo in Porziuncola è stata 

un gruppo di giovani dai quali ho 
imparato molto per l’esempio e 
l’infaticabile disponibilità. Erano 
giovani abitati dal desiderio di 
bene e di collaborazione senza 
nessuna arroganza o pesantezza. 
Capaci di dare il massimo e qual-
che volta anche di più … e in 
marcia si sa che ti può essere 
chiesto anche oltre le tue forze 
perché gli imprevisti e le fatiche 
non mancano. Il dialogo, la re-
sponsabilità assunta con maturità 
e cura hanno accompagnato il 
nostro servire i marciatori in un 
modo diverso dal fare con loro il 
cammino, un modo non meno 
intenso e significativo per la sto-
ria di ciascuno e per ciò che por-
tava nel cuore.  
Un passo oltre ..  
è stato l’invito costante, ogni 
giorno, in ogni catechesi, un in-
vito ad avere coraggio e a diven-
tare consapevoli della propria 
storia personale e farne 
un’esperienza liberante, lascian-
dosi amare da Dio che sa sor-
prendere. 

Alessandra fmm 

una gioia profonda, che condivi-
sa, è diventata una gioia ancora 
più grande.  
Io ho seguito tutto da “dietro le 
quinte” occupandomi del servi-
zio e della logistica insieme ad 
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da San Giovanni La Punta (CT) a San Fratello (ME)  
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… verso la Porziuncola         2 agosto Festa del Perdono  

E’ stata una vera grazia per me 
avere partecipato alla marcia 
francescana in Sicilia. Questa 
esperienza mi ha fatto  riflettere 
molto sulla mia vita di fede spe-
rimentando la bellezza della vita 
spirituale, la bellezza della natura 
e la bellezza della condivisione. 
L’amore di Dio  si è manifestato 
in ciascuna delle persone che ho 
conosciuto e  a volte quando ero 
molto stanca  non mi è mai man-
cata una parola di vita e una con-
solazione di qualcuno o qualcu-
na. Ogni giorno ho visto e speri-
mentato la Provvidenza, nella 
parola di  Dio, nella preghiera, 
nell’ Eucaristia, nell’ accoglien-
za, nell’ attenzione  a tutto. Que-
sto mi ha preparato per un grande 
momento: arrivare alla Porziun-
cola. Dopo  tanti giorni di grazia 
ci aspettava un momento di glo-
ria, di perdono e di misericordia. 
Passare la “porta Santa” è stata 
una esperienza che il mio cuore 
non dimenticherà mai  perché ho 
sentito tutta la grazia che viene 

da Dio e la compagnia di Maria 
Santissima Vergine degli Angeli. 
Ringrazio di tutto cuore suor Rosel-
la e la comunità del noviziato per 
questo regalo di grazia nella mia 
vita,  i frati minori della Sicilia  per 
averci accolte a  marciare nella loro 
regione. Dio uno e Trino continui a 
benedire questo cammino di fede. 
Pace e bene. 

Ana Marlet Hernandez C. 
Novizia fmm 



Pagina 12 F RA TE R NIT À 

Un passo oltre …             Marcia francescana di Sicilia 

(continua da pagina 8)  
Il 2 agosto, con gioia immensa e commozione, 
abbiamo baciato la terra benedetta di Santa Maria 
degli Angeli arrivando davanti alla basilica. En-
trando nella Porziuncola, mi sono proprio sentita 
rivestita del mantello del Padre come il Figlio 
prodigo del Vangelo. 
Sono piena di riconoscenza e vorrei rendere gra-
zie al Signore per tutto ciò che ho ricevuto da Lui 
attraverso i giovani e i volontari della marcia. 
Ringrazio anche il Signore per quello che noi, 
FMM, abbiamo potuto testimoniare dell’Amore 
di Dio ai giovani incontrati, e in modo particolare 
per la testimonianza della nostra apertura e della 
dimensione universale dello spirito FMM 
(eravamo quattro FMM di quattro continenti di-
versi). 
Questa esperienza indimenticabile vissuta ad As-
sisi non è una fine ma l’inizio della mia strada 
con la chiamata del Signore a fare un PASSO 
OLTRE nel mio “impegno” francescano il 16 set-
tembre prossimo!  E questo passo, lo sto vivendo 
nella gioia, la pace e la speranza. 
GRAZIE a Te Signore! GRAZIE a voi Sorelle! 
GRAZIE a tutti! 

Suzanne Nguyen novizia fmm 

La casa paterna del beato p. Gabriele Allegra a 
San Giovanni La Punta, che da poco è stata presa 
dalla provincia ofm di Sicilia per essere restaurata 
e resa un piccolo santuario. anche grazie al contri-
buto della famiglia Allegra. 

Le patenze notturne prima dell’alba!!! 
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Arrivi e partenze …                 Notizie 

Vi ricordate che alla Festa della Famiglia dall’8 al 10 dicembre 2016 eravamo in 
attesa di due bimbi? Ebbene ..   sono nati! 

 
 
 Federico Loddo  

 di Danilo e Nadia  
 (il 4° bimbo!)  
 Nato ad aprile 2017! 
 
 Auguri!!!  
 
 
 
 Caterina Cantone  
 di Giovanni e Chiara  
 (il 3° bimbo)  
 Nata ad aprile 2017! 
 
 Auguri!!! 

 

È arrivata dal Brasile il 2 agosto 2017, per far 
parte della nostra provincia fmm e  

della fraternità di Mazara del Vallo:  

suor Suenì Do Carmo Brito ! 
 

Benvenuta tra noi SUENÍ !!! 

 

Suor Suzanne Nguyen ha terminato il noviziato  

e rientrerà in Francia dove farà la  

Professione temporanea il 16 settembre 2017. 

Auguri!!! 



La bellezza del volto di Dio …  

Se accetto di scrivere questo 
articolo è per condividere il mio 
grazie perché altri giovani sen-
tano il desiderio di sviluppare i 
propri talenti, per donarli e met-
terli a servizio del prossimo. 
L’esperienza che desidero pre-
sentare è quella di un campo 
estivo al mare, rivolto a circa 
quaranta bambini della Casa 
della comunità Speranza di Ma-
zara del Vallo, dalla seconda 
elementare alla seconda media. 
Quindici giorni trascorsi insie-
me tra bimbi ed educatori, dalle 
ore 9 – orario di partenza del 
bus offerto dall’ Amministra-
zione comunale- alle ore 17,30, 
presso la casa al mare prestata 
dalla Fondazione S. Vito: segni 
iniziali della mano lunga della 
Provvidenza che non manca 
mai di stupire. Le attività svol-

te? Mattinata al mare, pomerig-
gio divertimento, giochi e labo-
ratori educativi. Il tema e filo 
conduttore? Il creato, con i suoi 
elementi terra, acqua, aria, fuo-
co. Gli educatori? Entusiasti, 
diversissimi, competenti, com-
plementari, in comunione. Sono 
i loro volti e quello dei bambini 
che desidero presentare, nella 
convinzione che attraverso loro 
si possa scorgere l’azione e la 
bellezza del Volto di Dio. Il ta-
lento di Mimma e sr.Letizia è il 
contatto con le famiglie, quindi 
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sono state loro che, sotto il sole 
cocente di giugno, hanno visitato 
le mamme casa per casa per rac-
cogliere le iscrizioni, semplici da 
fare, perché tutti i bambini erano 
già in attesa dell’evento. La capa-
cità di Stefania di coinvolgere gli 
educatori quest’anno si è allargata 
da Mazara a Scampia (Napoli). 
La novità è stata infatti la propo-
sta di fratel Enrico (dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane di Scampia
-Napoli) di venire per la seconda 
settimana del campo con un grup-
po di animatori, che a loro volta 
sarebbero stati da lui animati per 
fare un percorso di scoperta della 
propria vocazione nella spirituali-
tà lasalliana. Messaggi e telefo-
nate si sono moltiplicate tra i due 
gruppi di educatori, per program-
mare bene il tempo, da scandire 
secondo il ritmo dei bambini, e le 
modalità per far vivere loro 
un’esperienza arricchente di di-
vertimento, formazione, amicizia. 
La realtà è stata ancora più fecon-
da del previsto. Nuotare, giocare, 
ballare, ridere, cantare, mangiare, 
dipingere, ascoltare … è stato tut-
to un mondo di sfide per far espri-
mere creatività, collaborazione, 
costanza, rispetto delle regole e 
degli obiettivi. I gruppi dei bam-
bini sono stati pensati per una 
convivenza di ragazzi di diversa 
età, perché, nel rispetto delle dif-
ferenze, i più grandi potessero 
aiutare i piccoli nelle attività e 
perché tutti potessero scoprire la 
ricchezza del collaborare insieme. 
La competizione tra i gruppi, con 
premi finali, ha aiutato a costruire 
regole di comportamento, cresce-
re in responsabilità, socialità, 
consapevolezza di sé. Pur essendo 
coscienti che ogni appartenente 
ad una minoranza (art.36 dei di-
ritti dei bambini) ha il diritto di 

mantenere la propria cultura e 
parlare la propria lingua, al 
campo estivo i bambini rom, 
tunisini, egiziani, italiani, ecc., 
per una maggiore integrazione 
si sono impegnati ad esprimer-
si nella lingua italiana (salvo 
qualche parolaccia nei mo-
menti naturali di 
litigio). Quello che ritengo più 
arricchente per loro è stato 
l’amore con cui sono stati ab-
bracciati e accompagnati dagli 
educatori. Ognuno dei bimbi, 
spontaneamente, ha scelto 
l’animatore con cui nuotare, 
giocare, danzare, essere cocco-
lato. Maram si è aggrappata a 
Miriam come una mamma; 
fratel Enrico era sepolto dagli 
abbracci di tutti; come pure 
Irene, Marta, Luana e Gabrie-
le. L’esempio di persone adul-
te mature è stato davvero si-
gnificativo. Paolo e Miriam 
sono stati esempio di coppia 
felice; Annalisa di insegnante 
gentile; Eleonora di pittrice ed 
educatrice paziente; Miki di 
persona creativa che sapeva 
non solo nuotare ma anche va-
lorizzare le meduse. Elisa, La-
vinia e Stefania erano segno di 



… in un campo estivo  a Mazara del Vallo  
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unità nelle decisioni e nelle 
proposte; Ahmet e Jemina mo-
stravano il loro entusiasmo fa-
cendo un’infinità di foto. Amir 
si è fatto apprezzare per la sua 
competenza nell’insegnare 
break; le due cuoche, aiutate da 
Habib, per il loro lavoro gene-
roso fatto in armonia; Luigi e 
Peppe per la prontezza a vigila-
re sulle necessità; Patrizia per 
la sua “presenza” giornaliera in 
piazza, silenziosa. Ogni bambi-
no avrà davvero ricordi belli, 
non solo per i video e le foto di 
cui sono stati oggetto, ma so-
prattutto per le emozioni che ha 
potuto gustare e vivere ogni 
giorno. Le lacrime d’addio fi-
nali, dopo la caccia al tesoro in 
maglietta auto disegnata e le 
premiazioni, sono state la prova 
che le emozioni erano sincere. 
Alcune bambine di seconda 
media piangevano pensando 
che l’anno prossimo non avreb-
bero più potuto partecipare 
all’esperienza, ma il desiderio 
di tutti, se Dio vorrà, è che ci 
sia un progetto anche per gli 
adolescenti più grandi. La mia 
soddisfazione per tutti gli ani-
matori è stata davvero grande, 
sia per i “nostri” di Mazara, 
sempre responsabili e attenti, 
sia per quelli diventati “nostri” 
di Scampia, Roma, Regalbuto, 
che ci hanno arricchito con le 
loro novità e sono entrati in 
comunione come si fossero co-
nosciuti da sempre. Il campo 
vocazionale nel servizio era 
come una perla preziosa che 
dava slancio al gruppo. Nono-
stante le nottate per preparare 
l’animazione del giorno dopo, 
tutti erano pronti per pregare, 
riflettere, scambiare le espe-
rienze della presenza di Dio 

negli incontri, verificare. Han-
no chiesto anche a me di rac-
contare la mia vocazione e l’ho 
fatto con piacere perché era un 
gruppo che cercava davvero 
come rispondere all’invito del 
Signore, benché di età ed espe-
rienze differenti. Fratel Enrico 
era felice che ci fossero quattro 
ragazze, un ragazzo, una cop-
pia di sposi e una mamma inse-
gnante a far propria la vocazio-
ne lasalliana, nella casa di Ma-
ria della Passione. Dio ha fidu-
cia di noi e il cammino conti-
nua, insieme, perché, guidati 
dalla sua Presenza diveniamo 
sempre più “missione” e an-
nuncio di Speranza.  

             
       Paola Dal Prà fmm 

“Questa mattina mi sono appena 
svegliato e ho cominciato a vede-
re le vostre foto e ho visto come 
una luce in me, quella luce erava-
te voi … che mi avete dato tanto 
in questo campo estivo voi bam-
bini della Casa della Comunità 
Speranza.  E anche voi educato-
ri.... mi avete reso una persona 
molto soddisfatta, felice dove ab-
biamo passato dei momenti mera-
vigliosi con i bambini  e voglio 
dirvi che vi voglio bene”                   
         Acmed 
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Campo vocazionale lasalliano …   Mazara del Vallo 

“I margini sono il luogo in 

cui un sistema complesso 

può essere spontaneo, fles-

sibile e vivo”.  
Mitchell Waldrop 

 
Andare ai margini, verso quel 
“Fuori dall’accampamento!” 
che fratel Robert Schieler aveva 
indicato già nel S. Natale 2016 è 
stata la prima motivazione che 
ha spinto il Tavolo di ricerca 
vocazionale ad organizzare il 
campo vocazionale lasalliano in 
“periferia” perché «il Fondatore 
e i primi Fratelli operarono in 
periferia dove i figli degli arti-
giani e dei poveri erano esclusi 
dal mondo culturale ed ecclesia-
le… Fedeli alla dimensione e-
vangelica della nostra vocazio-
ne, siamo chiamati dal contesto 
attuale a situarci ancora nella 
periferia”  ma anche verso un 
luogo “dove “La Salle” non è 
presente” e “verso un progetto 
educativo dove apprezzeremo il 
privilegio di lavorare con e per i 
poveri” colpiti e spinti anche 
dall’affermazione “noi non an-
diamo verso i Poveri per sal-
varli, ma per essere salvati” : 
Mazara del Vallo (TP) estremo 
sud della nostra penisola, luogo 
sconosciuto ai lasalliani, nel sen-
so che non c’è mai stata  una 
presenza lasalliana prima 

zionale, oltre che essere il luo-
go prezioso per la mezza gior-
nata di deserto che il campo 
prevedeva; mezza giornata 
ispirata al “Roveto Ardente”, 
a Dio che ci precede… che è 
sempre un po’ più avanti … ci 
attende  ... siamo venuti a Ma-
zara non per non fare il/la turi-
sta e abbiamo dovuto scalzarci 
(Lc 10, 1-11)… ovvero prova-
re su di noi e in noi la fragili-
tà, l’insicurezza, la provviso-
rietà … per cogliere la sacrali-
tà del nostro camminare per-
ché ogni luogo è sacro, Dio 
infatti è presente … ogni per-
sona è sacra e ce lo rivela 
“Scalzarci” ci è anche servito 
per avvicinarci agli altri, 
all’Altro con delicatezza, con 
dolcezza.. come Lui s’accosta 
a noi … non è invadente … 
“Dio che conduce ogni cosa 
con sapienza e dolcezza …” è 
la stessa esperienza di piedi 
nudi … Come “mappa per il 
campo” del nostro andare e 
stare sono state scelte le 
“Meditazione per il Tempo 
del Ritiro”, che ci hanno ac-
compagnate nelle nostre pre-
ghiere, celebrazioni, condivi-
sioni. Al centro di tutto c’è 
stata la Missione, l’”ESSERE 
MISSIONE” che papa France-
sco ci ha ben ricordati nelll’ 
Evangeli Gaudium 273 ““Io 
sono una missione su questa 
terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo. Bisogna rico-
noscere se stessi come marcati 
a fuoco da tale missione di 
illuminare, benedire, vivifica-
re, sollevare, guarire, liberare. 
Li’ si rivela l’infermiera 
nell’animo, il maestro 
nell’animo, il politico 
nell’animo, quelli che hanno 

dell’ultima settimana di luglio 
2017 quando nove Lasalliani (un 
Fratello, due Associate inse-
gnanti, un insegnate con il pro-
prio marito e 4 giovani lasallia-
ni) vi hanno fatto comunità, ac-
colti dalle Francescane Missio-
narie di Maria (fmm) che dal 
1978 vi sono presenti per stare e 
fare con i migranti, prima solo 
tunisini, e poi slavi, egiziani, 
russi, etc … percorsi educativi e 
d’animazione. Essere accolti, 
non è solo un’esperienza fisica, 
ma anche teologica, come 
d’altronde lo è l’uscire, perché si 
può fare esperienza della bontà 
del Signore, della gratuità del 
dono che si riceve e che si è 
chiamati a dare… si esce, come 
ha fatto Cristo, per incontrare … 
uscire come stile, come La Salle 
è uscito dal suo mondo, dal ca-
nonicato, da quella che credeva 
la sua vocazione per entrare ed 
incontrare il Dio della Vita e 
delle promesse ; abbiamo così 
potuto attraversare “il confine 
della congregazione, verso un 
progetto comune e condiviso” , 
condividendo vita, preghiera, 
Spirito e sapienza con le fmm e 
scoprire non solo la sintonia tra i 
carismi, ma anche la multiforme 
grazia di Dio. La comunità delle 
fmm si trova all’entrata della 
Cashbah, ma la cattedrale, di 

questa antichissima dioce-
si eretta nel 1093, era a 
solo 5 minuti di cammino, 
e questo nostro inserirci in 
un ambiente multi religio-
so, che però abbiamo solo 
osservato da “lontano”, ci 
ha permesso di vedere e 
scoprire Dio nascosto e 
presente. Le stradine della 
Cashbah hanno fatto da 
“cornice” del campo voca-
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… condivisione di carismi e servizi         

deciso nel profondo di essere 
con gli altri e per gli altri” e il 
tesoro della Missione sono stati 
i bambini che ci hanno scelti, 
chiamati, accompagnati,  
“nutriti ”:  Adem, Razi, Manar e 
Maram, Selma, Nini, Ismail, 
Rajeh, Alice e Susanna, Jenni-
fer, Floriana, Leo, Emedin, So-
fia, Maria… e tanti e tante al-
tri… Sono coloro che hanno 
“colpito” i nostri cuori, ci hanno 
“chiamati” e ci hanno ricordato 
i fondamenti della nostra voca-
zione lasalliana. A un osserva-
tore esterno una comunità così 
multiforme doveva apparire ben 
insolita e strana, ma era stato un 
suggerimento del Simposio del-
le Vocazioni Lasalliane 2016 
quello di “mischiare” giovani e 
adulti in esperienze di servizio e 
se i più adulti hanno potuto con-
frontarsi su come rispondere 
alla propria vocazione lasallia-
na, i più giovani hanno avuto 
l’opportunità di incontrare mo-
delli vocazionali, ugualmente 
donati a Dio e ai piccoli, nella 
vita consacrata e nella vita ma-
trimoniale e continuare la rifles-
sione non solo cosa Dio voglia 
da loro, ma anche su come vive-
re una vita cristiana laicale. Di-

re grazie a sr Paola fmm, a 
Stefania, Mimma, Lavinia, 
Jemina e Ahmet, Amir è insie-
me facile e difficile: facile per 
la fraternità che subito ci ha 
legati, l’affetto e la collabora-
zione che ci hanno permesso 
di servire i “piccoli salvatori”, 
ma è anche difficile per il 
grande, professionale e appas-
sionato lavoro che fanno tutto 
l’anno, nella molteplicità delle 
loro fedi che testimoniano che 
vi è “sempre più chiaramente 
il bisogno di comprensione 
interreligiosa, di amicizia e 
collaborazione nel difendere 
la dignità donata da Dio alle 
persone, ai popoli e il loro 
diritto di vivere in libertà 
e felicità” (Papa Francesco 

Nairobi, 26/11/2015) e realiz-
zare la “mistica del vivere 
insieme … del santo pel-
legrinaggio” per il bene 
dei piccoli e la salvezza 
del mondo. 
 
                   Fratel Enrico 
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Appuntamento ai Festival ... 

IL CORO ELIKYA La musica come arte, 
come festa, ma anche come strumento di incon-
tro tra persone e tra culture diverse. È la strada 
scelta dal coro Elikya (speranza nella lingua lin-
gala, parlata nella Repubbblica Democratica del 
Congo), uno dei gruppi che sarà possibile ascol-
tare e incontrare al Festival della Missione. Nato 
dall'esperienza del COE, Centro Orientamento 
Educativo, un'organizzazione non governativa 
che accoglie persone provenienti da diversi Pae-
si del mondo per offrire loro un'opportunità di 
scambio e crescita personale attraverso attività 
di educazione interculturale, il coro è composto 
da giovani provenienti da Italia, Congo, Came-
run, Togo, Uganda, Costa d'Avorio, Zambia, 
Guinea Bissau, Colombia, Ecuador, Russia: un 
gruppo di 40 coristi diretti dal maestro Raymond 
Bahati, della Repubblica Democratica del Con-
go. Insieme a loro, musicisti che vengono da 
formazioni musicali distinte. Attualmente gli 
strumenti presenti nel coro sono: violino, viola, 

WWW.FESTIVALDELLAMISSIONE.IT 

Noi Francescane Missionarie di Maria saremo presenti con: 

Lo stand “Incontrare” 

La “Biblioteca Vivente” 

Il Workshop “La mia patria è il mondo intero” - Ti vedo - T’ incontro - M’ impegno 

Parteciperemo con: sr Paola, sr Tarcisia, sr Cinzia, sr Alessandra, sr Suenì,  

sr Azusa,  sr Ella,  sr Shiromi, sr Rebecca. 

flauto, percussioni, xilofono, chitarra, tastiera e 
contrabbasso. Il repertorio attualmente si caratte-
rizza per una prevalenza di canti religiosi cristia-
ni provenienti da Italia, Francia, Congo, Came-
run, Cile, Bangladesh e Israele. I brani sono ar-
rangiati sullo sfondo di una forte connotazione 
afro. Accanto ai concerti e alle attività di anima-
zione, negli ultimi anni il coro Elikya 
(www.elikya.it) ha avviato la proposta di corsi di 
ritmo/danza africani e occasionalmente offre pro-
getti di integrazione culturale attraverso proposte 
musicali nelle scuole. 

Parteciperemo con:  
sr Ella, sr Tarcisia e da via Giusti 

sr Denise e sr Rachel. 
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Se non bastassero i fiumi in 
secca e le piogge che non cado-
no da mesi a farci capire che il 
pianeta sta collassando sotto il 
peso dei nostri eccessi, la con-
ferma ci viene dall’Overshoot 

day, letteralmente il “giorno del 
sorpasso”, l’indicatore che ci 
segnala il momento dell’anno 
in cui entriamo in deficit sul 
piano delle risorse. Una tenden-
za che si aggrava di anno in an-
no, considerato che da quando 
abbiamo cominciato a monito-
rare il fenomeno non facciamo 
altro che arretrare fino a essere 
arrivati, quest’anno, a oggi: 2 di 
agosto. Stiamo parlando 
dell’impronta ecologica che 
misura la quantità di terra ferti-
le di cui abbiamo bisogno per 
sostenere i nostri consumi. E se 
d’istinto siamo portati a pensare 
che la terra fertile ci serve solo 
per il cibo, in realtà i consumi 
che affondano le loro radici nel-
la terra fertile sono molto più 
a m p i .  B a s t i  p e n s a r e 
all’abbigliamento che utilizza 
cotone, alla mobilia che utilizza 
legname, alle costruzioni che 
occupano suolo, ai medicinali 
che usano piante officinali. Ma 
l’aspetto sorprendente è che ci 
serve terra fertile anche per an-
dare in automobile o per accen-
dere una lampadina. Troppo 
spesso dimentichiamo che 
quando infiliamo la chiave nel 
cruscotto, insieme al rombo del 
motore emettiamo anidride car-
bonica, una sostanza utile e ne-
cessaria, ma non in eccesso, e 
di cui non ci diamo pensiero 
solo perché madre natura ha 
sempre saputo regolarla grazie 
all’attività delle piante. Ma 
dobbiamo ricordarci che il 60% 

de l l ’ impron ta  ecologica 
dell’umanità è determinato 
dall’assorbimento di anidride 
carbonica. A livello terrestre la 
terra fertile disponibile sotto 
forma di pascoli, foreste, terre 
arabili, ammonta a 12 miliardi 
di ettari, ma i consumi raggiunti 
dall’umanità ne richiedono 20. 
Un deficit di 8 miliardi di ettari 
che l’Overshoot day  rappresen-
ta per mezzo del calendario: 
attestato che ogni giorno ci ser-
vono 54 milioni di ettari di terra 
fertile, esso ci indica il giorno 
dell’anno in cui entriamo in zo-

na negativa perché abbiamo 
esaurito tutta la terra fertile di 
cui madre terra dispone. Un 
limite che raggiungiamo ogni 
anno qualche giorno prima: nel 
1987 il 19 dicembre, nel 2009 il 
25 settembre, nel 2017 il 2 ago-
sto. Ormai i giorni dell’anno in 
cui viviamo senza corrispettivo 
di terra fertile sono 150, il 40% 
dell’intero periodo. Parola 
dell’istituto statunitense Global 
Footprint Network. Come si 
possa consumare oltre la capa-
cità produttiva della terra sem-
bra un enigma inspiegabile, tan-
to più che non abbiamo mai la 
percezione di trovarci a corto di 
prodotti naturali. Ma parados-
salmente lo squilibrio non si 
manifesta sotto forma di penu-

ria bensì appunto di eccesso. Il 
problema riguarda l’anidride 
carbonica che da vari decenni 
emettiamo oltre la capacità di 
assorbimento del sistema natu-
rale con conseguente accumulo 
in atmosfera. Più precisamente 
ne produciamo ogni anno 36 
miliardi di tonnellate, mentre il 
sistema delle foreste e degli o-
ceani è in grado di assorbirne 
20, un bilancio negativo annua-
le di 16 miliardi di tonnellate 
che accumulandosi in atmosfera 
contribuisce all’aumento della 
temperatura terrestre con gravi 
conseguenze sul clima.  
L'umanità produce anidride 
carbonica da quando conosce 
il fuoco, ma solo da quando ha 
avuto accesso ai depositi di 
gas e petrolio, ha cominciato a 
produrne in maniera insosteni-
bile. Basti dire che dal 1870 a 
oggi la concentrazione di ani-
dride carbonica in atmosfera è 
aumentata di oltre il 40% pas-

sando da 288 a 400 particelle 
per milione. Le conseguenze 
sul clima non sono ancora del 
tutto prevedibili, ma già suffi-
cienti per paventare scenari pe-
santi e anche apocalittici: deser-
tificazioni, uragani, aumento 
del livello dei mari. Fenomeni 
con ripercussioni profonde sulla 
produzione di cibo, sull’habitat, 
in una parola sulla sicurezza di 
vita di larghi strati della popola-
zione mondiale che si troveran-
no costretti a emigrare per tro-
vare salvezza. Già oggi gli sfol-
lati per disastri naturali sono 
attorno ai 20 milioni all’anno, 
ma da qui al 2050 potrebbero 
diventare 150 milioni. Un feno-
meno che nessuno sa come ar-
ginare, ma che alcuni potenti 

“Overshoot day” … Il giorno del sorpasso ...   

Stili di vita più sostenibili per aiutare i poveri e la Terra 
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SperimentAzioni       Rubriche amiche 

Le riflessioni di Thomas Mer-
ton qui  raccol te  sono 
all’avanguardia ancora oggi.  
Ci ricordano che coloro con cui 
ci troviamo faccia a faccia, rifu-
giati di diverse religioni e cultu-
re, sono compagni di dialogo 
che vengono a noi recando in 
dono immagini di Cristo finora 
ignote o non riconosciute. Un 
cristiano che voglia vivere se-
riamente la propria fede scopri-
rà che la trasformazione posta 
in essere dal Cristo che abita in 
lui lo porterà ad aprirsi al Cristo 
negli altri.  

Thomas Merton 
(Prades 1915 – Bangkog 1968), 
monaco trappista e poeta,  ha 
saputo trasformare la sua ricerca 
contemplativa ed eremitica in 
un ponte per il dialogo con il 
mondo moderno e con le reli-
gioni orientali.  

Scadenza del prossimo gior-
nale: inviare gli articoli a 
fmmgiornale@gmail.com  

entro e non oltre il   
31 OTTOBRE 2017 

“strateghi” pensano di risolve-
re con le armi. Per questo si 
occupano anche loro di cam-
biamenti climatici, per capire 
dove e quando puntare i can-
noni. Il dramma della situa-
zione è che abbiamo messo il 
pianeta a soqquadro non per 
garantire la dignità di tutti, ma 
il benessere sino allo spreco di 
pochi. Ed è di nuovo 
l’impronta ecologica a dircelo. 
Se suddividiamo i 12 miliardi 
di ettari di terra fertile dispo-
nibile, per la popolazione ter-
restre, scopriamo che ogni 
individuo ha a propria disposi-
zione 1,7 ettari di terra fertile. 
Questa è l’impronta che nes-
suno dovrebbe oltrepassare, 
per rimanere in equilibrio con 
la natura. In realtà solo il 3% 
della popolazione mondiale si 

mantiene su questa linea, mentre 
il 54% è al di sopra e il 43% al di 
sotto. Gli eritrei, ad esempio, 
hanno un’impronta di 0,4 ettari e 
i bengalesi di 0,7. Al lato oppo-
sto l’impronta dei lussemburghe-
si è di 15,8 ettari, mentre quella 
degli australiani di 9,3, degli sta-
tunitensi di 8,2, degli italiani di 
4,6. In conclusione, i lussembur-
ghesi consumano nove volte di 
più di quanto potrebbero, gli sta-
tunitensi cinque volte di più e gli 
italiani due volte e mezzo. Detta 
in un altro modo se tutti gli abi-
tanti del mondo vivessero come i 
lussemburghesi ci vorrebbero 
nove pianeti, mentre se vivessero 
come gli italiani ce ne vorrebbe-
ro due e mezzo.  
Noi non abbiamo alcun pianeta 
di scorta. Ne abbiamo uno solo e 
con quest’unico pianeta dobbia-

mo affrontare due grandi sfide 
es p re s s e  an c h e  d a  p a -
pa Francesco nella sua encicli-
ca Laudato si’: consentire agli 
immiseriti di risalire il più ra-
pidamente possibile la china e 
lasciare ai nostri figli un piane-
ta vivibile. Per questo non è più 
sufficiente occuparci solo di re-
gole economiche, commerciali e 
finanziarie che determinano 
l’assetto distributivo della ric-
chezza. Dobbiamo occuparci 
anche di stili di vita per indivi-
duare forme di produzione e di 
consumo più sostenibili.  

2 agosto 2017 Francesco Gesualdi 

(Fondatore e coordinatore del Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo di  Pisa, che si propone 

di ricercare nuove formule economiche 
capaci di garantire a tutti la soddisfazio-

ne dei bisogni fondamentali.)   


