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6/2017 

Autunno sul fiume Po 

 

«Auguro pace ad ogni uomo, donna,  

bambino e bambina e prego  

affinché l’immagine e la somiglianza di Dio  

in ogni persona ci consentano di riconoscerci a vicenda  

come doni sacri dotati di una dignità immensa.  

Soprattutto nelle situazioni di conflitto,  

rispettiamo questa dignità più profonda e  

facciamo della nonviolenza attiva  

il nostro stile di vita.» 

(dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 1° gennaio 2017) 
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Israele… Lo scorso 4 ottobre 
si è svolta nei territori del Me-
Medio Oriente una iniziativa 
tutta al femminile: 4mila don-

ne hanno marciato lungo 200 

chilometri per due settimane, 

da Rosh Hanikra 

(Promontorio al confine tra 

Libano e Israele) fino alla 

casa del primo ministro i-

sraeliano B: Netanyahu per 

chiedere al governo di instau-

rare un rapporto di 

pace con i palestinesi. 
C’era donne ebree, cri-
stiane e musulmane che 
hanno vissuto e dialoga-
to insieme lungo questo 
cammino pacifico. E’ 
stata composta anche 
una canzone per 
l’occasione dalla can-
tautrice Yael Deckel-
baum, Prayer of the 
Mother. 

Burkina Faso (Il paese de-
gli uomini integri) … La ri-

volta del movimento dei con-

tadini burkinabé ha messo in 

ginocchio la multinazionale 
americana Monsanto, da poco 
acquisita dalla Bayer, che dal 
2009 sfruttava le terre del Bur-
kina per la produzione di coto-
ne. Il rifiuto dei produttori di 

cotone di sottomettersi alla lo-
gica produttivistica e ai dogmi 
del mercato ha costretto la 
Monsanto non solo ad abban-
donare la sperimentazione dei 
semi geneticamente modificati 
(ogm) in quel Paese ma a chiu-
dere il proprio quartier genera-
le regionale in Burkina. Facen-
dola finita con la multinaziona-
le, i contadini si son accorti che 
non solo il raccolto di cotono 
era ottimo ma anche il prodotto 
era di eccellente qualità e si 
vendeva bene e a un maggior 
prezzo. Inevitabile quindi il 

ritorno alle sementi originali.  

Il mawlid del profeta 
Muhammad … l’11 dicem-
bre 2016 si è festeggiato il 
compleanno di Muhammad 
(Maometto), una delle festività 
più importanti e più sentite nel 
mondo musulmano popolare e  
del calendario islamico. Questa 
data è stata segnata dal tragico 
attentato alla cattedrale copta 
ortodossa di san Marco al Cai-
ro. La festa in Egitto ha origini 

molto antiche e ha pecu-
liarità non riscontrabili in 
altri Paesi musulmani. Le 
strade e le moschee ven-
gono decoarate a festa, 
bancarelle  d dolci tipoici 
a base di noci, pistacchi, 
sesamo e ceci, giostre per 
il divertimento dei bambi-
ni, la tv e la radio trasmet-
tono canzoni dedicate al 
profeta. Le confraternite 
sufi si recano nelle mo-
schee principali e fanno 
danze, processioni, recita-
no poemi e lodi al profeta. 

Seminando bene …                       nel  mondo 

Chiesa … “Perché non co-

struire una Commissione 

ufficiale che potrebbe stu-

diare la questione del diaco-
nato alle donne?” Sono state 
le religiose dell’Unione inter-
nazionale delle Superiore ge-
nerali ricevute in udienza il 12 
maggio 2016 a far avviare da 
parte di Papa Francesco que-
sto processo. Il 2 agosto 2016 
è stata costituita la Commis-
sione di Studio su Diaconato 
delle donne. Il presidente è 
monsignor Luis Francisco La-
daria Ferrer sj. Ci sono poi 
altri 6 uomini per la maggior 
parte consacrati e 6 donne sia  
laiche che consacrate. La com-
missione ha iniziato i lavori il 
25 novembre 2016! 

Corea del Sud … Il fonda-
tore di Emergency Gino Stra-
da ha ricevuto il premio Sun-

hak peace 2017, un ricono-
scimento nato a Seul, capitale 
della Corea del Sud, nel 2015 
che viene assegnato ogni an-
no a persone o personalità che 
hanno contribuito a sviluppa-
re e diffondere la pace nel 
mondo e migliorare la qualità 
di vita dei suoi abitanti. “Se 
vogliamo lavorare per la so-
pravvivenza del genere uma-
no, l’abolizione della guerra è 
necessaria e inevitabi-
le” (Gino Strada). 
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grande struttura che era una ba-
se militare dell’aereonautica  
chiusa e abbandonata da anni. 
E’ stata ristrutturata e adeguata 
per l’accoglienza dei migranti 
arrivando a contenere fino a  
milletrecento persone. La ge-
stione del campo è affidata ad 
una cooperativa per conto della 
Prefettura. Ho avuto modo di 
conoscere uno dei responsabili 
con cui ho parlato a lungo e mi 
ha descritto la loro gestione e 
l’organizzazione all’interno del 
campo ma non ho potuto entra-
re perché non avevo 

l’autorizzazione. E’ stato co-
munque interessante conoscere 
quest’opera grandiosa durante 
questi giorni. Ho visto anche la 
vastità del territorio che le tre 
parrocchie devono coprire, gli 
immensi terreni coltivati, vaste 
zone agricole e frutteti. Anche 
se breve, è stata una bella espe-
rienza missionaria. 
 

suor Elisabetta Panizzolo 
 

“Sono bambini! 
non schiavi!” 

Si celebra l’8 febbraio 2017 

memoria di  
santa Giuseppina Bakita, la  
GIORNATA MONDIALE  

DI PREGHIERA E RIFLES-
SIONE CONTRO LA  

TRATTA DI PERSONE 
 
La giornata è stata promossa 
dall’Unione delle Superiore e 
dei Superiori generali degli isti-
tuti religiosi. 
“Quest’anno desideriamo mettere 
a fuoco la questione della tratta 
nella prospettiva di bambini, bam-
bine ed adolescenti. Negli ultimi 
anni i dati statistici, hanno infatti, 
indicano un preoccupante, progres-
sivo aumento di minori di 18 anni 
tra le persone trafficate, sempre più 
giovani. Questi costituiscono il 
28% del totale delle vittime, delle 
quali il 20% di sesso femminile e 
l’8% maschile. 
… Bambine, bambini e adolescenti 
sono trafficati, come gli adulti. per 
lo sfruttamento sessuale, servitù 
domestica, lavori degradanti e pe-
ricolosi, matrimoni forzati, il traffi-
co di organi o di parti del corpo, 
per atti criminali, accattonaggio e 
adozioni illegali.”     

suor Gabriella Bottani smc  
Coordinatrice del Comitato Organizzatore  

 

Verrà inviato alla e-mail di ogni 
comunità e alla responsabile il 
testo della veglia di preghiera 
preparata per la giornata che può 
essere utilizzato con creatività 
per celebrare e pregare e il testo 

integrale della conferenza 
stampa rilasciata da sr G. Botta-
ni il 1 febbraio 2017. 
 

Siti utili: 
www.preghieracontrotratta.org/ 

www.uisg.org 

http://a-light-against-human-

trafficking.info 

www.talithakum 

In occasione della Giornata 
Missionaria Mondiale 2016 so-
no stata invitata per una testi-
monianza nella parrocchia di un 
mio cugino, sacerdote diocesa-
no di ben 93 anni che vive a 
riposo nella sua canonica dove 
ha svolto il suo ministero sacer-
dotale per 62 anni. Ho accettato 
ben volentieri l’invito andando 
con tanta gioia malgrado i miei 
89 anni. Ho condiviso tre testi-
monianze in 3 parrocchie della 
forania: la prima è stata il ve-
nerdì sera nella parrocchia di 
mio cugino, Monsole (in pro-
vincia di Ve-
nezia, diocesi 
di Padova), 
dopo una ve-
glia di pre-
ghiera. C’è 
stata una gran-
de partecipa-
zione di fede-
li. La seconda 
è stata la do-
menica nella 
parrocchia di 
Pegolatte alle 
ore 10 dove 
c’è un’unità 
pastorale. La 
chiesa era pie-
na di persone  
e molti erano giovani che ani-
mavano la celebrazione con bei 
canti. La terza testimonianza è 
stata subito dopo, alle 11.15 
nella parrocchia di Cona. An-
che qui ho trovato tanti giovani 
africani, ospiti di un grande 
centro di accoglienza poco di-
stante, che ogni domenica par-
tecipano alla messa. Dopo la 
celebrazione ho avuto la possi-
bilità di accompagnare alcuni di 
questi giovani al centro, una 

Testimonianza missionaria       Rovereto 
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io prima di dormire. Le paro-
le delle nonne che annuncia-
vano la parola di Dio mi han-
no dato conforto, perché pur 
essendo orfano di mamma, 
non sarò mai solo perché fi-
glio di Dio e di Gesù Cristo 
nostro Signore, ed è proprio 
lui che ci da la forza e il co-
raggio di andare avanti sa-
pendo che ci sarà sempre il suo 
appoggio. Crescendo Gesù Cri-
sto è stato sempre nel mio cuo-
re, sia nei momenti belli che nei 
momenti difficili, come se fosse 
lui ad aver preso il ruolo della 
mamma mancante. Per fortuna 
la vita mi ha portato in Italia 
dove ho trovato l’opportunità di 
lavorare. Le chiese ci circonda-
no, la maggior parte della gente 
è cattolica praticante e io mi 
sono sentito a casa, a mio agio 
come “a casa di Dio”. Quando 
h conosciuto mia moglie ho ca-
pito subito che lei era ebrea ma 
abbiamo deciso comunque di 
sposarci. Io ero perplesso pen-
sando ovviamente ai nostri fi-
gli, non volevo che mancasse 
loro la presenza e la conoscenza  
di Gesù Cristo. Co son voluti 
sette anni di fidanzamento per 
realizzare il nostro desiderio e 
sposarci. Insieme abbiamo deci-
so che la nostra famiglia  sareb-

be stata cattolica. Era 
perciò naturale che per 
l’arrivo della nostra 
prima bambina deci-
dessimo per lei che fos-
se battezzata. Siamo 
andati dal nostro parro-
co don Cristian nella 
parrocchia del Cestello 
“San Frediano” per 
chiedere cosa doveva-
mo fare. Lui ci mandò 

nella chiesa del Carmine da una 
signora perché ci aiutasse. An-
dando a chiedere informazioni a 
questa signora lei stessa ci ha 
indicato una suora che era sedu-
ta in un banco della chiesa. 
Quello è stato il momento in 
cui sembra che Dio ci ha preso 
per mano per farci incontrare 
suor Assunta perché in realtà 
non era la persona a cui don 
Cristian ci aveva inviato. Suor 
Assunta si è mostrata molto di-
sponibile alle nostre richieste e 
contenta di prepararci per il bat-
tesimo di nostra figlia. Lei co-
munque aveva anni di esperien-
za come insegnante di catechi-
smo in diverse parrocchie e in 
quel momento nessuno di noi lo 
sapeva; qui c’è stato un errore 
di persona pensavamo. È 
cominciato così il  mio 
cammino che è stato tutt’altro 
di un errore,  ma una 
realizzazione di tutto ciò che da 
sempre ho desiderato, ch 
esmpre ho avuto nel mio cuore 
e nella mia anima. Suor 
Assunta, con gradne pazienza e 
chiarezza mi ha fatto cnoscere 
in seguito ancora meglio la 
parola di Dio e il Vangelo che 
con forte tristezza, non aveno 
mai potuto leggere. Dalla 
Bibbia conoscevo solo poche 
parole e facevo confusione dei 
fatti. Ho sempre desiderato 

Suor Assunta Platì accompagna 
da diverso tempo  nel cammino 
di formazione cristiana un gio-
vane di origine albanese, Gior-
gio. Gli ha chiesto di scrivere la 
sua esperienza di fede per far 
conoscere ancor di più l’opera 
di Dio nella vita di una persona. 
Ecco le sue parole.  
« “Voglio raccontare quanto 

ha fatto per me il Signo-

re” (dal salmo 31, 22) 
Il mio racconto incomincia dal-
la mia infanzia. Essendo alba-
nese  ca t tol ico,  ovvero, 
“cattolico nascosto”, ricordo 
che le feste di Natale e di Pa-
squa si festeggiavano in modo 
molto discreto. Se qualcuno ci 
chiedeva come mai mangiava-
mo la carne in quel giorno, tro-
vavamo sempre una scusa come 
un compleanno, oppure la visita 
di un amico caro o qualche av-
venimento di famiglia. Era as-
sai importante non far notare ai 
comunisti spie che giravano 
senza farsi sapere tali, che noi 
non avevamo lasciato la fede in 
Dio e in Gesù Cristo. Il libro 
della Bibbia era nascosto dalla 
mia nonna, più e meglio delle 
sue cose preziose come i suoi 
gioielli d’oro e si leggeva spes-
so. Il rosario veniva tirato fuori 
solo la notte e si pregava al bu-

“Il grande dono di essere cattolico”    Firenze 
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Il pellegrino ... verso Santiago 

saperne di più. Suor Assunta 
non non solo mi ha letto il 
vangelo ma mi ha aperto una 
strada tra le parole scritte da 
Dio. La mia mente e la mia 
anima collegavano tutto con la 
mia vita e con la mia famiglia. 
Il mi cammino di fede è stato 
celebrato con il sacramento del 
battesimo, con la cresima e la 
m i a  p r i m a  c o m u n i o n e 
eucaristica la domenica del 26 
giugno 2016, ma non è finita 
qui, è solo l’inizio di una vita 
cristiana cattolica per me e per 
la mia famiglia che intanto con 
l’aiuto di Dio, è aumentata e 
oggi abbiamo tre bambini in 
buona salute e belli! Tutti e tre 
hanno ricevuto il dono del 
battesimo, “il grande dono di 
essere figli  di Dio”. Sono 
passati quattro anni da quando 
ci siamo conosciuti con suor 
Assunta. In tutto questo tempo 
lei ci è stata vicino, visitando la 
nostra famiglia, parlandoci 
della bellezza della Parola di 
Dio coinvolgendo specialmente 
mia moglie, con la porspettiva 
che anche lei rceva, un giorno, 
il grande dono del battesimo e 
degli altri sacramenti. Il 
Signore ha fatto utto questo per 
me e mi auguro che nel futuro, 
farà ancora meravilgie di grazia 
per quanti, come me aspirano e 
cercno di conoscerlo.  

Giorgio Koceku  

niente o quasi per coprirsi. Noi 
siamo invece sempre più impe-
gnati e pianificati e questo ci fa 
perdere la capacità di stupirci, 
di sapere accogliere, di accetta-
re l’imprevisto.  
Il desiderio più che di richiesta 
è di ascolto, dovrei essere più 
capace di non distrarmi ma di 
ascoltare cosa mi comunica  
Dio. 
5° giorno di Cammino (23 ot-

tobre) da Logrogno a Najera. 
Un aspetto che voglio sottoline-
are è la disponibilità e la genti-
lezza delle persone  sempre cor-
diali; trovo bello sentirsi dire 
“buen camino”, sembra un in-
coraggiamento e un augurio 
sincero che tutto vada bene. Ho 
percorso alcuni tratti da solo 
per pregare e godere della forza 
della preghiera che ti sostiene. 
Oggi ho pregato in particolare 
per i religiosi e per tutti i sacer-
doti e suore che ho conosciuto.  

Vito D’Incognito 

Continua la condivi-

s ione di  Vito 

D’Incognito dagli 

stralci del suo diario 

di pellegrino  verso 

Santiago di Compo-

stela nel 2015. 

2° giorno di Cammi-
no (20 ottobre) da 

Puente la Reina a 

Estella.  
La riflessione di oggi è legata 
alla piccolezza dell’uomo ri-
spetto alla grandezza di Dio. 
Tutto è partito dal fatto che mi 
sono reso conto del piccolo 
pezzo di strada percorso rispet-
to al Cammino di Santiago che 
mi aspetta. Naturalmente il 
cammino stesso è solo una pic-
cola parte rispetto alla grandez-
za del mondo e ancora meno 
rispetto all’universo. Dunque io 
come uomo sono un niente ri-
spetto alla grandezza di Dio. La 
grandezza di Dio che si manife-
sta nella bellezza del Creato e 
nel dono che ci ha fatto di suo 
Figlio per la nostra redenzione. 
  
3° giorno di Cammino (21 ot-

tobre) da Estella a Los Arcos. 
La riflessione odierna è stata 
sul senso del Cammino di San-
tiago. In tanti me l’hanno chie-
sto, prima e in questi primi 
giorni, ma non c’è una risposta 
precisa, avevo il desiderio di 
percorrere la via francigena e 
mi è capitata l’occasione di par-
tecipare al Cammino e l’ho ac-
cettata.  
Ho pensato più volte alla fede, 
grande, che avevano i pellegrini 
di un tempo che camminavano 
per mesi e anni in condizioni 
ben più disagiate delle nostre, 
magari senza scarpe e senza 



Anniversari di vita religiosa      Porano 
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“L’otto dicembre scorso è stata 
la festa dell’Immacolata Con-
cezione della Vergine Maria 
che si inserisce nel contesto 
dell’Avvento e del Natale, con-
giungendo l’attesa del Messia 
con la memoria della Madre. 
Quale giorno poteva risultare 
migliore di questo per il rinno-
vo dei voti di povertà, obbe-
dienza e castità secondo le co-
stituzioni dell’Istituto delle 
Francescane Missionarie di 
Maria. L’Angelo dell’ annun-
ciazione saluta Maria con 
l’appellativo “Piena di Grazia” 
ed oggi queste parole sono ri-
volte a chi è totalmente pieno 
della Vita di Dio, come coloro 
che della propria vita hanno 
fatto una missione di fede. La 
comunità che risiede nella Casa 
di San Bernardino a Porano 
(Orvieto) si è stretta intorno 
alle consorelle che hanno rag-
giunto un traguardo considere-
vole sul cammino della loro 
vita religiosa: Suor D’Aloisia 
Anna 60 anni, Suor De Vito 
Abbondanza e Suor Scivicco 
Rita 65 anni, Suor De Paulis 
Maria Pia e Suor Tudisco Ma-
ria 70 anni. La cerimonia reli-
giosa celebrata nella cappella 
dell’istituto è stata allietata dai 
canti del coro della parrocchia 
e dalle profonde parole augura-
li di don Zefiro.  Alcuni parenti 
delle consorelle sono giunti per 
partecipare e condividere insie-
me alle proprie care questa oc-
casione, completata da un calo-
roso momento conviviale. La 
promessa rinnovata, simbolo di 
rigenerazione, ha infuso forza 
negli animi dei presenti ed ha 
trasmesso un messaggio di in-
coraggiamento per ognuno, a 

costruire giorno dopo giorno, 
passo dopo passo il cammino 
già percorso da San France-
sco.” 

Giuliana 
nipote di suor Abbondanza 

 

Nel ricordo di  

suor Maria Annina 
“Il Signore  mi sta preparando 
un bel posto!   Il Signore è bel-
lo e buono!”                                          
Queste espressioni di suor Ma-
ria Annina, all’inizio del grave 
infarto, rivelano quanto sia sta-
to autentico e pieno di confi-
denza il rapporto d’amore con 
il suo Signore. Non e’ stato fa-
cile per lei l’ultimo periodo; 
eppure, quando il Cappellano 
dell’ospedale le portava 
l’Eucarestia, appena lo vedeva, 
Maria Annina gli diceva: 
“Padre come sta?” e poi: “… si 
ricorda di pregare per me?”    
Quell’attitudine di pensare pri-
ma agli altri, la coltivava già da 
catechista, a Roma alle Capan-
nelle, e durante le visite presso 
le famiglie della zona. Chi vi-
veva con suor Maria Annina 
nelle diverse comunità, la vede-
va sempre serena, aperta al rap-
porto fraterno, trasparente e 
leale;  davvero voleva il bene 
di tutte. Suor Antonietta Pecic-
cia la ricorda con riconoscenza 
per il dono dell’amicizia e 
l’esempio di vita:  “sapeva met-
tere in evidenza sempre solo il 
positivo delle sorelle, dimenti-
cando se stessa; non conosceva 
il risentimento, perchè vedeva 
in ogni situazione la permissio-
ne del Signore”. Quante sorelle 
la ricordano per il servizio ac-
curato offerto al vestiario, sia a 
Taormina, dove seguiva volen-

tieri anche le ragazze della 
scuola, sia in altre comunità 
mentre faceva trasparire quella 
purezza d’intenzione che abbia-
mo ereditato dalla nostra Beata 
Maria Assunta. L’amore di 
Suor Maria Annina e la sua 
confidenza verso la cara Beata 
l’abbiamo compreso meglio 
quando, durante la sua malattia, 
le chiedeva aiuto con una ener-
gia che faceva commuovere:                                                        
“ Beata Maria Assunta, prega 
per me!” Ripeteva anche 
un’altra invocazione: “Gesu’ 
misericordioso, aiutami!”. 
Aveva spesso sulle labbra il 
nome della Vergine Maria, che 
l’aiutava ad essere quasi in 
continuo atteggiamento di pre-
ghiera. Così, di giorno in gior-
no, insieme a lei abbiamo chie-
sto al Signore il coraggio e 
l’abbandono nell’amore.                                                                                                      
Il Signore le ha dato  la conso-
lazione di vedere i suoi familia-
ri venuti dalla Francia. Chiama-
va affettuosamente ciascuno 
per nome pur con fatica.                                                
Ha molto amato l’Istituto e il 
Signore ha avuto verso di lei la 
delicatezza di chiamarla a sè 
alla vigilia del transito della 
nostra madre fondatrice, per 
c e l e b r a r e  i n s i e m e  l a                    
gloria della Santissima Trinità.  

T
ra

m
on

to
 a

 P
or

an
o 



quotidianamente catturata dal 
marito che le era sempre a fian-
co. Aveva per lei tutte le atten-
zioni possibili, gli parlava co-
me se lei stesse bene la rassicu-
rava continuamente ed a lei si 
rivolgeva dandole fiducia e fa-
cendole tante belle promesse 
sul loro futuro. Paolo (il nome 
del marito), senza imbarazzo 
alcuno, la riempiva di coccole, 
l’amava teneramente e, nono-
stante la realtà drammatica in 
cui versava la moglie era pieno 
di fiducia. Io sono una donna 
c h e  c r e d e  n e l  D i o 

dell’umanamente impossibile, 
ma tra me e me pensavo pove-
rino! perché credetemi, era 
davvero difficile pensare che 
Francesca avrebbe potuto recu-
perare. Ero realista! Ma vedere 
Paolo, porsi in quel modo certo 
nei confronti di sua moglie de-
relitta mi incuriosiva tenera-
mente ed al contempo mi affa-
scinava. Ho iniziato a frequen-
tare quella situazione e mi han-
no affidato anche Francesca! 
Stare ai piedi di quel letto è sta-
ta una vera catechesi. E non 
solo nel vedere Francesca che 
era stata privata di tutto che per 
di più capiva ma non poteva 
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comandare nemmeno ad un 
occhio di chiudersi o riaprirsi. 
Era stata spogliata di ogni di-
gnità ma suo marito Paolo an-

dava oltre. Lui vedeva con fi-
ducia il loro futuro di nuovo 
insieme in qualsiasi condizio-
ne. Entrambi battezzati ma non 
praticanti da sempre! Lei una 
nota critica d’arte. Lui un ma-
gistrato. Lontani dalla fede … 
forse! Sono passati i mesi (3/4) 
sono tornata dalle ferie e subito 
sono ritornata da Francesca. 
Non speravo di vederla miglio-
rata (era impossibile...lo aveva-

no detto anche i medici) ma 
desideravo rivederla e stare ac-
canto a quel focolare che mi 
dava il sapore della vera Fede. 
Miglioramenti zero. Ma Paolo 
progettava ed aspettava che la 
situazione migliorasse nono-
stante il responso definitivo dei 
medici che la volevano anche 
dimettere dal centro di riabilita-
zione e mandarla in un ricovero 
in attesa della sua morte. Quan-
do a Paolo dissero che la man-
davano via non era arrabbiato 
semplicemente chinò il capo 
come per dire”loro non credo-
no in quello che credo io!”. Eb-
bi compassione per Paolo gli 

 
Amando si può vedere oltre        Maria Rosaria laica fmm

Da qualche tempo, io e mio 
marito, abbiamo accettato 
l’invito ad offrire un po' del 
nostro tempo, a fare servizio di 
volontariato presso la struttura 
di riabilitazione Don C. Gnoc-
chi. Ero molto in difficoltà in 
quanto il reparto affidatomi era 
il codice 075, ovvero il reparto 
dove vi sono i malati più gravi 
e terminali.    Col tempo ho ini-
ziato a familiarizzare ed a sen-
tirmi in quell’ambiente, seppur 
difficile, a mio agio. Seguivo 
una signora di nome Grazia, 
colpita da gravissimo ictus, in-

tubata e lì tentavano la riabilita-
zione. Ma mentre ero ai piedi 
del letto di Grazia ed insieme ai 
suoi parenti mi capitava spesso 
di sentirmi attirata dal letto di 
fronte, dove era ricoverata 
Francesca, una donna di circa 
60 anni a cui un batterio, aveva 
bruciato il cervello e l’aveva 
paralizzata. Francesca era terri-
bilmente deforme, intubata sot-
to ogni aspetto, aveva sempre 
gli occhi spalancati e non si 
capiva mai se dormiva oppure 
se era sveglia. Avvicinarsi a 
quella realtà era proprio diffici-
le. Stava lì da diversi mesi ora-
mai. Ma la mia attenzione era 
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Laici fmm             Un Natale di senso 
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tenevo la mia mano sulla sua 
spalla ma non dissi nulla. Pen-
sai di parlargli dell’unzione 
degli infermi come ultimo ten-
tativo di guarigione per dare 
la possibilità a Dio di guarirla 
ma poi ho desistito, troppo 
difficile per gente che non fre-
quenta i sacramenti. Lo avrei 
fatto più in là!. Arriva il 4 ot-
tobre ed a loro parlavo 
(perché su esempio di  Paolo 
anche io avevo imparato a ri-
volgermi ad entrambi),  di 
Francesco di Chiara delle 
fmm e scopro che Paolo desi-
derava che accanto a France-
sca si pregasse. Ho capito che 
Paolo stava affidando a Dio 
l’ultima possibilità di vedere 
la sua adorata Francesca di 
nuovo in forma. Passano i 
giorni e (mi emoziona ancora) 
Francesca, ad una mia doman-
da in cui gli chiedevo :”come 
và?” mi risponde: ” Insom-
ma”. Io resto strabiliata. Fran-
cesca aveva cominciato a par-
lare e da lì (è passato un me-
se) oramai fa grandi discorsi e 
grandi progetti. Ha anche ri-
preso a camminare e credo 
che potrà tornare a casa col 
suo Paolo. Perché vi racconto 
questa storia? Perché Paolo,un 
uomo (apparentemente) lonta-
no da Dio mi ha insegnato il 
vero significato della parola 
fede e mi ha fatto vedere con i 
suoi occhi cosa significa dav-
vero credere nel Dio 
dell’umanamente impossibile. 
Paolo, da sempre,  era andato 
OLTRE e contro tutti come 
solo un vero Cristiano dovreb-
be fare. Francesca e Paolo vo-
gliono che si preghi vicino a 
Francesca. Anche lei prega. E 

Paolo a distanza di una settima-
na dalla rinascita di sua moglie 
è voluto scendere nella cappella 
dell’ospedale (1 novembre) per 
partecipare alla Santa Messa e 
ringraziare confidandomi che 
alla messa non ci andava da una 
vita. Ieri Francesca mi ha fatto 
anche una carezza ed io ho ca-
pito che questa malattia non era 
per la morte ma per la Vita! Vi 
racconto questa storia perché la 
mia gioia è grande e desidero 
condividerla con voi perché sia 
piena e perché anche voi credia-
te e ve l’avrei raccontata con la 
medesima gioia anche se Fran-
cesca non fosse guarita perché 
la vera testimonianza Cristiana 
me l’ha data Paolo, uomo di 
fede che mi ha insegnato che 
solo amando si può vedere oltre 
le apparenze come nella malat-
tia così in tutti i rapporti umani! 

                                                           
Maria Rosaria laica fmm Firenze 

 

 

IL SENSO DEL NATALE 
Da molti anni, Savina e io, cer-
chiamo di dare al periodo 
dell’Avvento il senso dell’attesa 
e della preparazione a vivere 
l’avvenimento della nascita di 
Gesù come momento particola-
re per riscoprire la pienezza del 
messaggio evangelico contem-
plando Dio che si fa Bambino 
per la nostra redenzione. Così il 
periodo dell’Avvento, guidato 
dalle omelie domenicali e altre 
catechesi in parrocchia si arric-
chisce del dono della condivi-
sione del Santo Natale con chi 
soffre di povertà materiali o af-
fettive, organizzando un pranzo 
di Natale per persone sole e/o 
povere nella Parrocchia di San 

Giovanni il Precursore (ex in 
Laterano) di Milano. Tutto è 
nato anni fa, dalla sensibilità di 
un sacerdote diocesano che per 
lenire la sofferenza della solitu-
dine di persone sole aveva pen-
sato di organizzare un pranzo 
per Natale mettendole  assie-
me; così grazie alla collabora-
zione della associazione la 
Tenda, del parroco della par-
rocchia, di benefattori,  Savina 
e io il giorno della vigilia pre-
pariamo i secondi e la mattina 
di Natale completiamo il pran-
zo che poi viene servito a circa 
50-60 persone sole o povere in 
un clima di semplicità e frater-
nità che coinvolge e commuo-
ve. Per completare in armonia 
tutti gli anni vengono preparati 
regali che vengono distribuiti a 
tutti gli ospiti che, almeno per 
un giorno, si sentono amati e 
coccolati. E’ questo il senso 
che Savina e io diamo al Nata-
le, è una bella occasione per 
ricambiare con amore e atten-
zione l’Amore che riceviamo 
gratuitamente da Dio, è 
un’occasione per donare un po’ 
di tempo e dei nostri talenti al 
servizio degli altri, di chi sicu-
ramente non potrà ricambiarci 
invitandoci a casa sua (alcuni 
dormono per strada) ma che ti 
ripaga e commuove dicendoci 
Grazie con un bel sorriso. 
Tornando a casa, la serenità 
dell’anima che ci pervade e che 
viene da Dio, ci ripaga molto 
più della piccola fatica e risco-
priamo che dietro ogni sorriso e 
grazie degli ospiti ci sono i sor-
risi e i grazie di Gesù Bambino.  
 
Vito D’incognito e Savina Be-

nelli - laici fmm di Milano 
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Quest’anno noi sorelle fmm ab-
biamo ripreso la tradizione di 
trascorrere il capodanno ad Assi-
si insieme ai giovani, l’adesione 
è stata buona e i partecipanti tut-
ti entusiasti dell’esperienza. 
“Tutti in un abbraccio” è il 
titolo che abbiamo coniato pro-
prio insieme a coloro che hanno 
partecipato, perché a tutti è sem-
brata la giusta sintesi di questo 
tempo insieme. Camminare in-
sieme è la vera ricchezza, ognu-
no nelle proprie scarpe, con le 
proprie fatiche e i propri deside-

ri, nella semplicità di condivi-
dersi e ascoltarsi. Il percorso e i 
tempi da vivere sono stati con-
cordati insieme ai giovani in un 
primo incontro di conoscenza: 
tutti hanno da subito espresso il 
desiderio di tempi di silenzio, di 
preghiera e di condivisione. E la 
traccia con le sue tappe si è deli-
neata: quali emozioni ci appar-
tengono e come le viviamo, qua-
li le emozioni dei personaggi 
che incontriamo nella narrazione 
della Sacra Scrittura, e poi rico-
nosciamo anche noi, come Fran-
cesco d’Assisi, quali sono le a-

marezze e le dolcezze della no-
stra vita, e con Rut seguiamo la 
mappa del nostro viaggio verso 
uno sguardo amichevole sulla 
vita e sugli eventi, fino a rico-
noscere nelle mani del vasaio 
che è Dio l’autore di ogni rimo-
dellazione e trasformazione 
della nostra vita.  
I luoghi di Francesco sono stati 
tappa di preghiera e di parteci-
pazione alle celebrazioni litur-
giche. L’itinerario che abbiamo 
proposto si è poi integrato alle 
attività dei frati ofm del SOG, 

che han-
no propo-
sto cate-

chesi, festa in palestra con canti 
e balli e la celebrazione eucari-
stica, di ringraziamento 
dell’anno trascorso, nella notte 
del 31 dicembre, presieduta da 
Sua Eminenza Gualtiero Sigi-
smondi, vescovo di Foligno. 
Ad ognuno dei partecipanti è 
rimasta la nostalgia con il desi-
derio vero di un’arrivederci 
alla prossima occasione di 
cammino insieme! 
I loro nomi e i loro volti, inde-
lebili in un bel ricordo di espe-
rienza fraterna: Alessia, Gian-
luca, Sarah, Francesco, Lara, 

Giampaolo, Miriam, Sonia, Eli-
sabetta, Valentina, Pamela, 
Margherita, Mauro e tutti gli 
altri che abbiamo incontrato in 
questi giorni. Insieme a quelli 
delle sorelle di Assisi e di sr 
Ella, sr Shiromi e sr Rebecca, 
che hanno accompagnato e vis-
suto insieme ai giovani questo 
incontro. 
Con alcuni di loro 
l’appuntamento più vicino è 
quello con il “Laboratorio mis-
sionario” che si svolgerà ad 
Assisi in tre momenti: 31 mar-
zo-2 aprile; 12-14 maggio e 2-4 
giugno. 

Rebecca fmm 

 

 

“Tutti in un abbraccio”        Capodanno giovani  2016 ad Assisi
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Carissime sorelle, con un sem-
plice GRAZIE corono quest'e-
sperienza del capodanno tra-
scorso con voi pochi giorni fa. 
Interessanti le tematiche trattate 
sulle emozioni vissute anche in 
chiave spirituale, l'approccio e 
la condivisione scelti da voi ci 
hanno dolcemente accompagna-
ti e mai forzati! 
Mi sono sentita parte di una 
famiglia: bellissimo, conside-
rando il fatto che ognuno dei 
partecipanti al RITIRO si è co-
nosciuto lì! Subito si è instaura-
to un clima di armonia grazie 
alle vostre parole di accompa-
gnamento e di stimolo! Consi-
glio vivamente il proseguo di 
queste iniziative e una durata 
minima di 3 giorni affinché si 
possa entrare meglio nell'atmo-
sfera spirituale che si vive!!! 
Grazie a tutte, il Signore vi be-
nedica e la Madonna vi proteg-
ga. Un abbraccio       ALESSIA 
 
Per me il capodanno ad assisi è 
riassumibile con la parola 
"sorpresa". Si è presentato co-
me un'esperienza inaspettata 
che mi ha trasformato il cuore e 
mi ha aiutata a scendere nelle 
profondità di me stessa, facen-
domi scoprire il vero senso del 
nostro essere al mondo. 
Mi ha lasciato tanta speranza e 
voglia di mettermi in gioco per 
"contagiare" con la mia gioia 
chi mi sta accanto. 
Grazie!           MARGHERITA 

 
È difficile fare un riassunto 
dell’esperienza avuta. Io sono 
arrivato al corso come si dice 
PER CASO o per volere di 
LUI, che poi è la stessa cosa. 
Non sapevo esattamente cosa 

mi aspettasse; ciò che desidera-
vo però era trovare un ambiente 
sano, piacevoli persone da co-
noscere e approfondire temati-
che per arricchire la mia spiri-
tualità. Beh ... Posso affermare 
che tutto è andato ben oltre le 
mie aspettative. Ambiente Sa-
nissimo e Location Top, le per-
sone del corso sono diventate 
da subito Fratelli e Sorelle , le 
Tematiche e i metodi sono stati 
lineari e soddisfacenti. Le suore 
ci hanno coccolato e si è subito 
formato un gruppo come una 
famiglia. Il tutto è stato arric-
chito da momenti di riflessione 
e preghiera personale. Le sensa-
zioni provate e condivise da 
tutti sono state reali e piacevol-
mente ricche di positività. Una 
sinergia incredibile, rara ai 
giorni d'oggi. Proprio quello 
che cercavo. È' stato triste salu-
tarsi  ma sicuramente è un arri-
vederci. Grazie, perché mi ave-
te donato molto.  
UNITI IN PREGHIERA E 
NELL’ABBRACCIO. 

GIAMPAOLO 

 
Le mie righe per l'esperienza di 
capodanno: 
Essere stata invitata per caso a 
trascorrere un capodanno diver-
so dai soliti trascorsi negli ulti-
mi anni mi ha inizialmente in-
curiosito. Poi, pensare di 
trascorrere il passaggio, tra 
un anno e l'altro alla Mes-
sa con Gesù, mi ha entu-
siasmato.                LARA 

 
Il mio personale capodan-
no ad Assisi oltre ad essere 
stato un viaggio inaspetta-
to è stato molto emozio-
nante, sia nel viverlo negli 

Le impressioni e le riflessioni dei giovani         Capodanno 
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intimi momenti di preghiera, 
che nell'essere accolta con sor-
risi e affetto da tutto il gruppo 
formato dalle suore e dai ragaz-
zi lì da loro ospitati. Nel mio 
cammino credo siano proprio 
questi gli esempi che ti aiutano 
a crescere spiritualmente, le 
catechesi forti e cariche di veri-
tà dei frati, l'atmosfera serena e 
raccolta che si vive negli splen-
didi luoghi di Assisi e l'entusia-
smo e la gentilezza che trovi in 
quelli che da estranei diventano 
compagni di viaggio e amici 
sinceri. Questo grazie a voi suo-
re che con semplicità ci avete 
fatti sentire uniti in un solo 
grande abbraccio.  
GRAZIE!                 PAMELA 

 
L'esperienza vissuta con le suo-
re Francescane Missionarie di 
Maria è stata inaspettata. 
Innamorate di Dio hanno saputo 
trasmettermi il loro volo nella 
vocazione. Virtuosamente in 
cammino, ho iniziato a correre 
con la loro sapienza. Come un 
vaso plasmato ho trasfigurato il 
deserto in fecondità d'amore. 
Ringrazio tutte le suore che ci 
hanno illuminato come una Lu-
ce Accesa e concimato con il 
loro Sale.           FRANCESCO 
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Reginette fmm 2017  

A Porano: in comunità  

suor Anna Maria Tommasini. 
All’infermeria:  
suor Luisa Scarpellino 

A Firenze:  

suor Giovannangela Morittu 

A Campospinoso: 

suor Caterina Peroni 

A Torino:  

suor Alessandra Martin 

Ad Assisi Santa Chiara: 

suor Marianna Sktodowska 

Ad Assisi Roseto: suor Vittoria Buelli 

 
A Roma via Crescenzio: 

suor Giovanna Franzolin 

A Mazara del Vallo: 

Maddalena Lainati 

A Siracusa: 

suor Elaita Xavier 
Palaparambil  

A San Remo: 

suor Lucia Guidolin 

A Taormina: 

suor Antonia Rauti 

A Rovereto: 

suor Elisabetta Panizzolo 

A Milano: 

suor Silvana Viberti 

Al noviziato: 

Carla (novizia) 

Alla Città del Vati-

cano: 

suor Matilde De Col 
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La Festa di Primavera (春節T, 春节S, chūnjiéP) o capodanno lunare -letteralmente "capodanno agri-

colo"- (農曆新年T, 农历新年S, nónglì xīnniánP), in Occidente generalmente noto come capodanno 

cinese, è una delle più importanti e maggiormente sentite festività tradizionali cinesi e celebra per l'ap-
punto l'inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese. Oltre che, ovviamente, in Cina, la festività 
viene celebrata in molti paesi dell'Estremo Oriente, in particolare Corea, Mongolia, Nepal, Bhutan, 
Vietnam (dove prende il nome di Tết Nguyên Ðán) e Giappone (in cui è stata una festività ufficiale 
fino al 1873) e anche nelle innumerevoli comunità cinesi sparse in tutto il mondo. 
Essendo quello tradizionale cinese un calendario lunisolare, i mesi iniziano in concomitanza con ogni 
novilunio; di conseguenza la data d'inizio del primo mese, e dunque del capodanno, può variare di cir-
ca 29 giorni, venendo a coincidere con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno, evento che 
può avvenire fra il 21 gennaio e il 19 febbraio del calendario gregoriano. A partire da questa data, le 

festività durano per quindici giorni, concludendosi con la tradizionale festa delle lanterne (元宵節T, 元

宵节S, yuánxiāojiéP). 

 

Capodanno cinese: 2017 anno del Gallo  Torino         

l’altro ci siamo augurati BUON 
ANNO!!! 
E poi la festa è continuata a casa 
nostra con la cena e la degusta-
zione dei tradizionali ravioli fatti 
con diversi tipi di ripieno di car-
ne e verdure. I ragazzi avevano 
lavorato da noi tutto il pomerig-
gio per prepararli, come in una 
grande famiglia che si riunisce e 
vive ogni momento di questo 
evento, tutti insieme. 
 
 

BUON ANNO NUOVO!!! 

 

ANNO del GALLO!!!!!! 

  

cappellina non era in grado di 
ospitarci tutti, siamo andati dalle 
suore Giuseppine, a due passi da 
casa nostra. Erano felicissime di 
ospitarci e hanno partecipato 
con noi rendendo questo mo-
menti intenso e bello.  
Al momento della presentazione 
dei doni i giovani hanno offerto, 
come è tradizione, i fiori, la lu-
ce, la frutta e il simbolo 
dell’anno nuovo, un gallo fatto 
di pane da suor Lingge. Al ter-
mine della celebrazione abbia-
mo preso un tempo per ascoltare 
Yao Yao, una giovane mamma 
cinese che ci ha aiutato  a cono-
scere questa festa, gli usi e le 
tradizioni di questi giorni impor-
tanti per il popolo cinese. Con i 
tre inchini a Dio e l’uno verso 

Sabato 28 gennaio abbiamo ce-
lebrato insieme ad un gruppo di 
giovani studenti cinesi a Torino, 
il tradizionale capodanno cinese. 
Suor Lingge ha coinvolto i ra-
gazzi nella preparazione della 
celebrazione eucaristica presie-
duta da don Antonio, sacerdote 
incaricato nella diocesi di segui-
re i gruppi di cattolici stranieri. 
Oltre ad essere un tempo forte di 
ringraziamento per l’anno passa-
to e di benvenuto per l’anno 
nuovo, il capodanno per i cri-
stiani in Cina è un momento per 
lodare e rendere grazie a Dio. 
Per questo suor Lingge ha volu-
to che vivessimo insieme 
un’eucaristia dove ringraziare 
prima di ogni altro, il Signore.  
Poiché eravamo tanti e la nostra  
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Festa insieme  

Capodanno cinese                       Torino 
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Ravioli:piatto tradizionale che si mangia al 
capodanno cinese, fatti da sr Lingee con i 
ragazzi cinesi. 

Celebrazione eucaristica di ringraziamento per il nuovo anno. 



Pagina 14 

Sessioni di formazione per le provinciali fmm                 Roma 
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Commissione GPIC (CIMI)                 

Si sono svolte a Roma nella 
casa generalizia di via Giusti, in 
due momenti, a dicembre 2016  
e a gennaio 2017, le  sessioni di 
formazione per le provinciali 
fmm. Ora sono pronte per anda-
re a due a due nelle diverse pro-
vince nel mondo per trasmettere 
questa formazione alle respon-
sabili delle comunità/fraternità. 

BUON LAVORO! 

Il  25 e 26 gennaio 2017 ho partecipato all’incontro della Commissione di GPIC della CIMI come rap-
presentante delle fmm della provincia Italia. La commissione è ora al completo con 4 membri nuovi. P. 
Reynaldo Roman Diaz (Missionari Verbiti) è il nuovo coordinatore, suor Cinzia Trotta (suore combo-
niane), padre Dario Dozio ( Missionari della Società missioni africane) ed io siamo i nuovi  arrivati 
insieme ai già presenti p. Gianfranco Testa (Missionari della Consolata), p. Fernando Zolli 
(Comboniani), suor Anna Maria Schiavon (Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli) e p. Alberto 
Panichella (Saveriani) . 

L’incontro si è svolto a 
Firenze nella casa dei 
padri comboniani e ci 
ha visti impegnati in un 
primo tempo di ascolto 
e formazione interna 
alla commissione, sul 
tema del disarmo.  
Nella seconda mezza 
giornata a disposizione 
abbiamo l avora to 
all’odg previsto per 
l’incontro e in partico-

lare alla preparazione 
del sussidio/laboratorio 
che uscirà per il tempo 
di Quaresima e Pasqua 
sul tema della pace e del 
disarmo. Inoltre si è par-
lato anche del Festival 

della missione, un e-
vento che coinvolgerà 
soprattutto i giovani di 
tutte le realtà missiona-
rie, organizzato a Bre-
scia per ottobre 2017. 

Alessandra fmm 
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Appuntamenti        Passaparola 
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Visita il nostro sito: http://www.fmmitalia.org 

Visita la nostra pagina   
Francescane Missionarie di Maria 

Scadenza del prossimo 

giornale: inviare gli arti-
co l i  a  fmmgiorna-

le@gmail.com  entro e non 
oltre il 31 marzo 2017. 
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di 4 semi: grano, frumento, soia 
e riso,  si contrappone quello 
dei produttori e piccoli agricol-
tori che lavorano ancora per la 
sussistenza e tutelano le molte-

plici varietà di semi esistenti. 
I semi come cibo naturale inte-
ro, oltre a far bene alla salute, 
sono un prodotto che ha biso-
gno di poca lavorazione e tra-

Continuando il nostro cammino 
di cura e di benevolenza verso 
la madre terra, la nostra casa 
comune, parliamo dei SEMI. Il 
seme è l'immagine della pover-
tà perché vive di aria, sole e 
acqua, è il segno del tempo per-
ché ci proietta dal passato al 
futuro ma è anche il segno di 
una profonda ingiustizia, perché 
pur essendo elemento principe 
della nostra alimentazione il 
suo valore di mercato è irriso-
rio. Al mercato alimentare in-
dustrializzato e globale delle 
grandi multinazionali che si ar-
ricchiscono con la trasforma-
zione alimentare principalmente 

sformazione insieme anche ai 
cereali, quindi minor consumo 
di acqua e di tecniche di raffi-
nazione. Portare in tavola semi 
dal mondo può essere un gesto 
concreto di solidarietà con i 
piccoli produttori, conoscere 
culture culinarie diverse dalle 
nostre e rispettare e usare bene 
la terra e i suoi frutti. Possiamo 
trovarli nei negozi di Altromer-
cato, di prodotti Biologici, i ne-
gozi a KM zero e i mercati dei 
produttori locali, nelle antiche 
drogherie … facendo attenzione 
che siano NO OGM (non gene-
ticamente modificati). 
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Sperimentazioni              Rubriche amiche

È un testo in forma di dialogo che 
nasce dall’esperienza pluriennale di 
dialogo con i detenuti di lingua ara-
ba nel carcere La Dozza di Ignazio 
de Francesco, islamologo e mem-
bro della Piccola Famiglia 
dell’Annunziata, comunità fondata 
da Giuseppe Dossetti. Dalla sua 
vita in un piccolo villaggio della 
Tunisia una giovane donna, Leila, 
affronta il viaggio in mare, rischia 
il naufragio e approda in Italia, a 
Lampedusa.  L’ospi ta l i tà  e 
l’incontro, l’ipotesi di una vita nuo-
va, diversa. Poi la scelta di andare 
al nord, la strada del traffico di dro-
ga, il carcere. E in carcere, 
l’incontro con l’altro, un cristiano 
che parla la sua lingua, l'arabo, e il 
tentativo di un nuovo dialogo. Dia-
logo tra culture e religioni, immi-
grazione, accoglienza e legalità 
sono i temi e gli interrogativi intor-
no a cui ruota un testo lucido e teso, 
didattico e poetico al tempo stesso.  

Il  Colibrì si alimenta principal-
mente del nettare dei fiori per ot-
tenere le calorie che gli permetto-
no di volare. La ricchezza prove-
niente dagli zuccheri rende il suo 
stile di volo altamente esigente. È 
responsabile dell'impollinazione 
dell'85% di tutte le piante e gli 
alberi presenti nel continente a-
mericano. Senza di lui le piante 
non potrebbero più riprodursi. Un 
libro può essere  il  nettare di cui 
ci nutriamo e da cui apprendiamo 
quella conoscenza che ci può far 
crescere, “volare alto” e arricchire 
la relazione con altri. 
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