
« L’attesa non è un atteggiamento molto popolare. L’attesa non è 
qualche cosa a cui pensiamo con grande simpatia. Infatti la maggior 
parte della gente considera l’attesa una gran perdita di tempo (l’attesa 
alle Poste, l’attesa alla cassa del supermercato, l’attesa dal medico, 
ecc.); forse perché la cultura nella quale viviamo fondamentalmente 
dice: “ Su, dai, sbrighiamoci! Fa qualcosa! Dimostra che sei capace di 
agire! Non stare lì seduto ad aspettare!”. 
Eppure attendere è un atteggiamento profondamente radicale verso la 
vita. È avere fiducia che ci accadrà qualcosa che è molto al di là della 
nostra immaginazione. È abbandonare il controllo del nostro futuro e 
lasciare che sia Dio a determinare la nostra vita. È vivere con la con-
vinzione che Dio ci plasma secondo l’amore e non secondo la nostra 
paura.  
La vita spirituale è la vita nella quale noi aspettiamo,  stiamo in attesa 
attivamente presenti al momento, aspettando che cose nuove ci acca-
dano, cose nuove che sono molto al di là della nostra stessa previsio-
ne. Questo è certamente un atteggiamento molto radicale verso la vita 
in un mondo preoccupato di controllare gli eventi. »  

(H.J.M. Nouwen, Il sentiero dell ‘attesa, Brescia 1997) 

Il Sentiero dell’Attesa … del Santo Natale  
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Laboratorio creazione Gesù Bambini a Torino 
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Nel 1957 l’Istituto riceve dal-
la signora Sirchia un lascito te-
stamentario che comprende una 
proprietà a Siracusa di tre ettari 
circa di terreno coltivato a oli-
veto e mandorli, con una casetta 
colonica. La clausola per la do-
nazione richiede l’istituzione a 

Siracusa di un’opera per i po-

veri, l’adorazione del Santissi-

mo Sacramento e l’adozione 

fino al sacerdozio di cinque 

seminaristi. 

Con questa consegna inizia 

dal 12 marzo 1966 con l’arrivo 
delle prime due sorelle, la no-
stra missione a Siracusa. 

Nel preparare la festa dell’8 

ottobre 2016, ripercorrere que-
sti cinquant’anni di vita intensa, 
ricca di apostolati, opere, sorelle 
che si sono susseguite (ben 84) 
è stato per noi un grande privi-
legio e una gioia grande. Era un 
atto dovuto quello di riportare 
alla memoria sorelle che in que-
sto luogo hanno offerto la loro 
vita con tanti sacrifici, fatiche, 
tanto lavoro per far crescere 
questa missione; persone che 
hanno donato e ricevuto dalla 
presenza delle sorelle e hanno 
collaborato e continuano ad es-
sere presenza preziose accanto a 
noi. L’8 ottobre scorso ci siamo 
ritrovati in tanti a rendere grazie 

e a celebrare quest’opera mera-
vigliosa di Dio che continua ad 
essere sul territorio e per la 
Chiesa diocesana un punto di 
riferimento forte, una testimo-
nianza concreta di accoglienza, 
un luogo orante, un servizio ai 
più piccoli e indifesi, una casa 
aperta a tutti, una missione soli-
dale e attenta ai bisogni.  

Alcune sorelle che lungo gli 
anni hanno vissuto a Siracusa 
sono venute e hanno avuto la 

gioia di riabbracciare 
volti e persone care. 
Tra questi l’incontro 
inaspettato tra suor Ca-
milla (una delle fonda-
trici della comunità 
inviata come giovane 
religiosa nel 1966) e 
Danilo, il figlio di una 
famiglia di Siracusa 
che ci ha ospitato nei 
primi tempi quando la 

nostra casa non era ancora pron-
ta ad accoglierci e dovevamo 
procurare il necessario per poter 
iniziare a viverci. Ritrovare 
questo ragazzino che all’epoca 
aveva 10 anni è stata una sor-
presa e una grande emozione 
per tanti. 

Ci hanno raggiunti per la fe-
sta anche ospiti accolti nei primi 
anni di apertura della casa di 
accoglienza Maris Stella (nel 
2000) con la gioia grande nel 
vedere che si sono riscattati dal-
la povertà e hanno trovato feli-
cità duratura e stabilità.  

E poi c’erano tanti amici, 
collaboratori e volontari che nel 
passato, nel presente e nel futu-
ro si sentono uniti a noi, alla 
nostra spiritualità, desiderosi di 
aiutare concretamente a rispon-
dere insieme a noi a tanti biso-

gni di fratelli nel disagio e 
nell’emarginazione sociale, de-
siderosi di condividere la pre-
ghiera, apostolati e servizi. Mol-
te persone si rivolgono a noi, 
bussano alla nostra porta e si 
mettono a disposizione in diver-
si modi sapendo che la carità e 
l’amore con cui abbiamo sem-
pre vissuto la nostra missione a 
Siracusa è concreta, immediata, 
fatta di gesti e parole che edifi-
cano, che danno speranza e che 
fanno sentire ogni persona ac-
colta e parte di noi. 

L’arcivescovo Mons. Salva-
tore Pappalardo insieme 
all’arcivescovo emerito Mons. 
Giuseppe Costanzo, al ministro 
provinciale dei frati cappuccini 
fra Gaetano La Speme, ai frati 
minori, ai frati del TOR, ai Ser-
vi di Maria e a tanti sacerdoti, 
diaconi e seminaristi, ha presie-
duto la celebrazione eucaristi-

ca alle 11.30 nello spazio 

all’aperto allestito con un palco 
abbellito per l’occasione.  

Cinquant’anni di vita delle FMM a Siracusa   1966 - 2016                                                       

Due tra le fondatrici di Siracusa 
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Abbiamo continuato a fe-
steggiare  con il pranzo nel no-
stro giardino illuminato da un 
bellissimo sole e un  caldo mol-
to gradevole. Per questa occa-
sione la Cooperativa L’Arcolaio 
che lavora con un gruppo di 
detenuti con una pasticceria e 
un catering solidale nel carcere 
di Cavadonna a Siracusa, ha 
preparato per noi cibi realizzati 
con i prodotti della terra siracu-
sana coltivati da agricoltori lo-
cali che rispettano il ciclo sta-
gionale della coltivazione della 
terra e non usano sostanze chi-
miche. Il pane fatto con l’antico 
grano siciliano di Tumminia, il 
vino dalle terre di Noto, l’acqua 
e le bibite locali, i dolci fatti 
con le mandorle di Avola e  
il cioccolato proveniente 
dall’Altromercato (Fairtrade-
Economia solidale). 

Anche questo ha voluto essere 
un segno importante della no-
stra missione che cura 
l’attenzione per il Creato, che è 
solidale con il lavoro e il rispet-
to della terra di Sicilia tanto ric-
ca e piena di risorse. Abbiamo 
voluto sostenere  un’economia 
etica e solidale testimoniando 
come fraternità uno stile di vita 
sobrio, giusto e che da spazio a 
quelle forme di condivisione 
sempre più necessarie per esse-
re missionari credibili nei nostri 

contesti. Non poteva mancare 
nella nostra festa la musica e la 
scelta è stata quella di onorare 
ancora una volta la terra di Sici-
lia che ci accoglie in tre territori 
diversi (Siracusa, Mazara del 
Vallo e Taormina) con un elo-
gio al popolo siciliano per la 
grande disponibilità che  ha di 
aprirsi al nuovo, al diverso, allo 
straniero senza paure e senza 
barriere. Dalla storia della no-
stra presenza abbiamo raccolto 

una grande testimonianza da 
parte della gente, di voler inte-
grare le sorelle, uno spirito di 
famiglia e di condivisione vis-
suti all’interno di contesti par-
rocchiali come Grotta Santa, 
Boscominniti, Mazzarrona con i 
diversi apostolati che si sono 
susseguiti. Per non parlare degli 
anni di lavoro con la scuola ma-
terna dove ci sono storie di ac-
coglienza, di attenzione ai bam-
bini con handicap e di famiglie 
povere che sono testimoni an-
cora una volta di una integra-
zione e di un processo di 
“inculturazione” della nostra 
missione resi possibili 
dall’incontro fecondo  tra il po-
polo siracusano e le Francesca-
ne Missionarie di Maria. Il 
gruppo folcloristico “I Cumpa-
ri” ha arricchito la festa con le 
note di canti popolari siciliani 
aprendo le danze, il brindisi, il 
taglio della torta da parte delle 

La celebrazione è stata un 
profondo rendimento di grazie 
al Signore attraverso la Vergine 

Maria Madre della Consola-

zione, titolo dato alla fraternità 
fin dalla sua fondazione. La 
Vergine Maria che ci accompa-
gna e che a Siracusa è presente 
con il segno forte delle lacrima-
zione, continua a farci portatrici 
di Gesù in questa terra.  

 
 
 
 

 FMM a Siracusa   1966 - 2016                                                       
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zione DiversaMente per i gio-
vani adulti con sindrome down, 
l’Associazione Amaca con mo-
menti di meditazione, altre as-
sociazioni di volontariato per 
incontri e formazione. I servizi 
per i poveri: guardaroba, aiuti 
alimentari, informazioni per 
l’orientamento al lavoro, i pro-
getti di laboratorio di riciclo e 
sartoria e orto sinergico sociale, 
la collaborazione con 
l’Associazione AccoglieRete 
per la tutela dei minori stranieri 
non accompagnati che arrivano 
con gli sbarchi sul territorio si-
racusano e il servizio di aiuto e 
accoglienza ai migranti profu-
ghi. 

Quanta ricchezza e quanti 
doni ha elargito il Signore in 
questa missione fmm lungo il 
tempo di cinquant’anni di storia 
intensi nella fede e nella totale 
disponibilità senza riserve, 
nell’amore ricevuto e dato, nei 
frutti di un servizio offerto 
guardando ai bisogni delle per-
sone e alle necessità della mis-
sione. Quanta gratitudine per 
tante sorelle che qui a Siracusa 
hanno offerto la loro vita al Si-

gnore in un “per sempre” che si 
è fatto carità e dono concreti 
verso tanti fratelli. A tutte loro 
vogliamo dedicare questo vis-
suto che accompagna come una 
eredità preziosa e benedetta da 
Dio, il presente e il futuro, af-
finchè continuino ricchi di bene 
e di creatività apostolica e mis-
sionaria.  

 
 Alessandra fmm 

 
 

 
È stato realizzato un libretto a 
ricordo dei cinquant’anni di 
presenza fmm a Siracusa; chi 
ne volesse delle copie può ri-
chiederle a:  
giornalefmm@gmail.com. 

prime suore della fraternità pre-
senti (suor Camilla e suor Ma-
ria Stecca) e animando il terzo 
momento pomeridiano delle 
testimonianze e dei racconti di 
questi 50 anni di vita.  

Si sono susseguiti sul palco 
tanti amici e sorelle che hanno 
raccontato insieme, fin dalla 
fondazione, eventi e percorsi di 
questi cinquant’anni: la fonda-
zione e gli inizi, gli anni della 
scuola materna, l’apostolato 
alla Mazzarona, l’apertura della 
casa di accoglienza Maris Stel-
la, il servizio nel carcere di Ca-
vadonna, i gruppi nati e cresciu-
ti con noi: Ad Gentes, i giovani 
missionari, gruppi Scout, grup-

po Missio giovani, cammino 
Giovani in missione e i viaggi 
missionari, l’equipe della pasto-
rale diocesana dei Nuovi Stili di 
Vita, il Gruppo di Acquisto So-
lidale (GAS), il gruppo Pieni di 
gioia, un cammino di preghiera 
per giovani. E ancora le asso-
ciazioni presenti negli spazi dati 
a disposizione: Associazione 
Famiglie Affidatarie, Associa-

FMM a Siracusa   1966 - 2016                                                       
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Ripercorriamo questi 50 anni di vita FMM a Siracusa  



 
Ma che spettacolo so le sore, sanno ride e sanno piagne 

ar momento giusto c’è en movimento ! 

Che bisogna avè lo Spirito pè riconosce che succede là dentro ! 

Nun ve fidate de l’apparenza ! 

Da en momento all’atro  

ve po’ esplode na marea de colori 

c’è so proprio tutti ! 

Sta Sapienza de Dio che cià la guida  

nun permette  mai che saffonnamo e sempre vittoriose risalimo 

tra na lacrima e na risata ricominiamo ! 
       Elvira Raparelli fmm 

“Ce na casa de le sore…”       Porano 
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“ Ce na casa de le sore 

che se chiama San Bernardino 

Ma che ve dico è no spettacolo ! 

Encominciamo dar  viale 

Quanno t’avvicini sembra na cattedrale de Parigi, 

larberi che so stati rinnovati 

orgoiosi  ve danno er benvenuto 

e pure  la luce der sole 

se mette a far capolino tra le fronde 

e li rami che maestosi guardano er Cielo 

e nun se vonno confonne co la terra. 



Il 28 ottobre al Santuario della 
Madonna del Divino Amore a 
Roma si è celebrato il Giubileo 
della Missione. E’ stato un e-
vento di festa, di incontro e di 
preghiera ricco di interventi,  
parole e segni. Eravamo tanti: 

più di 900, provenienti da tante 
diocesi d’Italia, dai diversi uffi-
ci missionari diocesani.  
La giornata si è aperta con i 
saluti di don Michele Autuoro, 
direttore di Missio e la relazio-
ne dell’arcivescovo di Bergamo 
e presidente della Commissione 
e p i s c o p a l e  p e r 
l’evangelizzazione dei popoli e 
la cooperazione tra le Chiese, 
monsignor Francesco Beschi. 
Nel suo intervento ha parlato 
della duplice dimensione 
dell’essere testimoni del Van-
gelo oggi: gioia e fuoco missio-
nario. “La gioia non è una di-
mensione ornamentale – ha 
detto – ma decisiva dell’essere 
missionari. La missione nasce 
dalla gioia e ha come compito 
la comunicazione della gioia”. 
Ecco quindi che il nuovo mis-
sionario è inviato per rendere 
meno solitario e meno triste il 
mondo. Ma aprire il libro delle 
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monianze missionarie lungo 
sette aree tematiche: accoglie-
re, guarire, liberare, proteggere, 
riconciliare, soccorrere e spera-
re.  
Dopo il pranzo è stata  la volta 
del pellegrinaggio giubilare con 
il passaggio della Porta Santa e  
la celebrazione eucaristica pre-
sieduta da monsignor Nunzio 
Galantino, segretario generale 
della Cei, al termine della quale 
è stato affidato il “mandato” ai 
missionari e alle missionarie 
partenti. Tra di loro suor Ma-

riangela Barrano che tutte noi 
presenti abbiamo accompagna-
to e sostenuto nel ricevere 
l’invio all’interno e da parte 
della Chiesa universale e parti-
colare. 
 

“La chiesa ha bisogno 
dell’aiuto dello spirito santo 
per non abitarsi a camminare 
entro confini sicuri- ha detto 
ancora Beschi – Chiediamo 
allo spirito santo che venga 
veramente ad accendere il suo 
fuoco nel nostro cuore!”. 

 
La redazione    

Missioni significa che dobbia-
mo “alimentare in noi l’ardore 
e rinnovare il nostro cammi-
no”, ha aggiunto.  
La giornata è proseguita con la 
preghiera e la meditazione di 
suor Elisa Kidanè e dalle testi-

 
Giubileo della Missione                    Santuario del Divino Amore
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« L'Avvento è la porta attra-
verso la quale ci introduciamo 
a celebrare i misteri cristiani, 
che ci donano la speranza, la 
rafforzano in noi, ci sostengo-
no nel nostro modo di vivere. 
Nell’attuale complesso pa-

norama mondiale, in cui non 

è facile cogliere segnali inco-

raggianti, dove potremmo 

scoprire o che nome potrem-

mo dare alla speranza? 

Come guardare con gli occhi 
di Dio il fenomeno attuale de-
gli spostamenti di intere mas-
se umane? 
Oggi, migliaia di persone la-
sciano le loro case, perché 
perseguitate per motivi di raz-
za, di religione, di nazionalità, 

a causa di guerre assurde e fero-
ci, portando con sé solo un bri-
ciolo di speranza di trovare 
qualcosa di meglio, una vita un 
po’più sicura e dignitosa. Come 

riconoscere nelle migliaia di 

rifugiati, che bussano alle no-

stre porte, degli autentici se-

gni dei tempi? 

Di fronte ai drammi e alle trage-
die dei migranti e dei rifugiati, 
Papa Francesco invita a rispon-
dere con misericordia ad una 
realtà che ci sfida e che non ci 
permette di correre il rischio 
fatale di lasciar passare sotto il 
nostro sguardo questo fenome-
no nell’indifferenza e quindi 
nell'oblio. D’altra parte, tale 
fenomeno epocale ci riporta alla 

vita stessa di Gesù. Pochi gior-
ni dopo la sua nascita i suoi 
genitori sono dovuti fuggire da 
Betlemme per salvargli la vita! 
Viene loro prospettato un viag-
gio a cui non avevano sicura-
mente mai pensato: l’Egitto? 
Non sarebbe meglio unirsi ai 
maghi e cercare rifugio nei loro 
paesi? L’Egitto? È una meta 
troppo lontana, non conoscono 
la strada, la lingua, le usanze di 
quella gente. In Egitto infatti 
non conoscono proprio nessu-
no! E non saranno troppi i ri-
schi per il bambino in un paese 
così straniero? Come ci guada-
gneremo da vivere, chi ci aiute-
rà o ci potrà aprire una strada,in 
un paese dove non abbiamo né 
 

La commissione GPIC (giustizia –pace –integrità del creato) della CIMI ha scritto in questi mesi la 
LETTERA PER IL TEMPO DI AVVENTO in preparazione al SANTO NATALE 2016. 
Questo testo vuole arrivare a tutti gli istituti missionari, agli uffici missionari diocesani e non solo, an-
che a tutti gli uomini di buona volontà che si pensano parte di un mondo che “allarga i confini” e che 
“accorcia le distanze” tra i popoli. Vuole essere strumento che ci aiuta a riflettere e a preparare la strada 
al Verbo di Dio che si incarna per noi. La possiamo diffondere, regalare come meditazione (potete ri-
chiedere il testo integrale a giornalefmm@gmail.com), utilizzare per la preghiera e l’animazione missio-
naria. Farne tesoro ci aiuta a vivere una condivisione di percorsi, di pensieri e di gesti.     Alessandra fmm 

 

“L'angelo del Signore  
apparve in sogno  

a Giuseppe  
e gli disse:  

"Alzati,  
prendi il bambino  

e sua madre,  
fuggi in Egitto  

e resta là finché  
non ti avvertirò,  

perché Erode  
sta cercando  

il bambino  
per ucciderlo" 

  
(Mt 2,13-15)  

Giovani migranti con noi nei laboratori 

di orto e riciclo a Siracusa  
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conoscenze, né amici? 
Ma essi, come molte persone ai 
giorni nostri, lasciano alle spalle 
tutto quello che hanno, il loro 
paese, le loro famiglie, le cose di 
loro appartenenza, tutto! Pur di 
salvare la loro famiglia. 
Proprio come la Sacra Famiglia, 
anche oggi un mare di gente è in 
fuga dai conflitti in Siria, nel 
Mali, in Sudan, Nigeria, Soma-
lia, Pakistan, Bangladesh…: una 
lista interminabile di luoghi di 
terrore, di dolore, di miseria; 
donne, bambini, uomini in fuga 
dalla violenza, dai genocidi, dal-
le bombe e dalle guerre che mi-
nacciano la loro vita. I rifugiati 
vivono oggi un insieme di cose e 
di fatti vertiginosamente mute-
voli, in una mescolanza confusa 
di esilio e di fuga, che ha il sa-
pore e il colore di nuovi usi, 
nuovi costumi, nuove regole, 
nuove norme e tante difficoltà. 
Per molti di loro era già diffi-

cile la vita a casa, nel loro pro-

prio paese d’origine. Immagi-

niamoci ora, in un posto nuo-

vo, spaesati, senza contatti, 

quanto dovranno combattere 

per trovare le ragioni di una 

nuova speranza!  

È per questo che anche noi 
all’inizio dell'Avvento siamo 
calorosamente invitati, anzi vo-
gliamo fare nostra la richiesta, o 
meglio ancora l’esigenza, di spa-
lancare i nostri cuori, di aprire le 
nostre porte agli immigranti. È 
ancora una volta lo stesso Papa 
Francesco a ricordarci che:  
"I migranti di oggi che soffrono 
il freddo, senza cibo e non pos-
sono entrare, non sentono 
l’accoglienza. A me piace tanto 
sentire quando vedo le nazioni, i 
governanti che aprono il cuore e 

aprono le porte! "  
(Udienza Generale 16.03. 
2016).  
Che l’Avvento rappresenti il 

riaccendersi della speranza in 

tutti noi, perché possiamo 

scorgere con gratitudine la 

venuta di Dio nel nostro mon-

do e il manifestarsi della ge-

nerosità di tanti uomini e 

donne. Allora nonostante le 
guerre e i conflitti, le ferite e le 
tragedie della vita faremo festa 
perché un Bambino a Betlem-
me ci è dato.  
E vogliamo inoltre fare festa 
perché, nonostante le innegabili 
difficoltà e chiusure di una par-
te della popolazione, possiamo 
dire che ci sono molte mani che 
si aprono per fare proprie le 
necessità dei rifugiati che ogni 
giorno giungono nel nostro Pa-
ese. Tutti coloro che, diretta-
mente o indirettamente, aiutano 
a sviluppare una autentica pre-
sa di coscienza di questo enor-
me fenomeno sociale, rappre-
sentano una luce con cui si af-
ferma che è possibile vivere in 
armonia, in una società che 
cessa di essere egoista e sa con-
dividere ciò che ha con chi è 
nel bisogno.  
E vogliamo fare festa anche per 
tutti gli sforzi di sensibilizza-
zione fatti dai nostri Istituti Re-
ligiosi e Missionari che hanno 
aperto le loro porte ai rifugiati, 
perché in questo Paese trovino 
non solo un tetto, ma il calore 
di un vero ambiente familiare. 
La nostra missione trova allora 
davvero un significato profon-
do nell’Avvento, cammino ver-
so la speranza, la gioia e la pa-
ce celebrate a Natale. 
L’Avvento ora è vissuto in pri-

ma persona da ciascuno e da 
tanti dei nostri fratelli rifugiati. 
Ad ogni passo del loro esilio 
hanno conservato e continuano 
a mantenere nel profondo del 
loro cuore una fiammella di 
speranza: trovare il Re della 
pace. Essi sono in attesa di un 
ambiente accogliente e di una 
luce piena che solo il Bambino 
di Betlemme può dare loro. 
Preghiamo per loro e facciamo 
nostro il loro dolore, perché la 
loro realtà ci avvicina 
senz’altro al mistero del Natale. 
Cerchiamo di essere come la 
Sacra Famiglia. Uomini in esi-
lio, uomini che camminano, 
uomini che si fidano delle pro-
messe di Dio, uomini e donne 
che non hanno perso la speran-
za in un domani migliore; uo-
mini e donne in grado di attra-
versare i deserti, i mari della 
vita per raggiungere il germo-
glio della vera speranza che 
scaturisce dal Bambino Gesù. 
Perché Natale non è un ricordo, 
Natale è adesso. Apriamo i no-
stri cuori al mistero di Dio. 
Costruiamo ponti che ci faccia-
no sperimentare la gioia della 
venuta del nostro Salvatore, in 
armonia, pace e speranza, as-
sieme ai nostri fratelli rifugia-
ti.» 
 

Commissione GPIC- CIMI 
 

Lettera di Avvento               CIMI—CGPIC—SUAM 
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re ben accolta. 
Uno degli obiettivi del SUAM è 
di promuovere anche dei mo-
menti di formazione per i mem-
bri.  
In questo incontro abbiamo a-
vuto una bellissima riflessione 
sul concetto di missione nella 
Evangelii Gaudium tenuta da 
Carmelo Dotolo professore alla 
Pontificia Università Urbania-
na.  (Per le comunità e le sorelle 
che sono interessate ad avere il 
testo c’è un documento integra-
le dell’incontro che potete ri-
chiedere a someella@yahoo.fr). 
Durante l’incontro abbiamo ri-
visto e aggiornato lo statuto del 
SUAM nazionale e condiviso 
sul Festival della Missione che 
si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 
2017 a Brescia dal titolo: 
“Mission is possible”. Possia-
mo già portare nelle nostre pre-
ghiere questo grande avveni-
mento della Chiesa italiana.  
 

Insieme a  suor Rita Campa, ho 
partecipato al primo incontro 
dell’anno del SUAM nazionale 
(Segretariato Unitario di Ani-
mazione Missionaria) a Roma 
dal 9 all’11 di novembre per la 
programmazione dell’anno pa-
storale 2016 – 2017.      
Il SUAM Nazionale si incontra 
tre volte all’anno: due tra i 
membri SUAM et la terza con 
CIMI e la commissione JPIC.  
Per me era la prima volta e per 
suor Rita l’ultima dopo 21 anni 
di servizio, di cui la ringrazia-
mo con affetto fraterno.  
Eravamo 14 rappresentanti di 
diversi  istituti  missionari ma-
schili e femminili e rappresen-
tanti di altre realtà missionarie.        
Il programma prevedeva: la 
condivisione sulle attività del 
SUAM regionale in Lombardia, 
Puglia, e Campania. Durante 
l’incontro è nata l’idea di ini-
ziare qualcosa nella regione del 
Lazio, speriamo che possa esse-

Il 10 novembre, dopo la cena, 
abbiamo vissuto dei momenti di 
f e s t a  i n  f a m i g l i a ,  e 
nell’occasione il segretario del 
SUAM Nazionale P. Giogio 
Padovan  ha ringraziato suor 
Rita per il suo lungo e generoso 
servizio al SUAM, alla missio-
ne e alla Chiesa italiana.    
E’ stato un bell’ incontro di 
condivisione, di diversità, di 
vivacità e di fraternità e soprat-
tutto  un’ occasione per me per 
scoprire un po’ di più la missio-
ne in Italia. 
 

Ella fmm 

Incontro del SUAM nazionale      9-11 novembre a Roma 

F RA TE R NIT À 
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L’Associazione AccoglieRete in udienza da Papa Francesco 

“Accogliere lo straniero e ve-

stire chi è nudo”: mercoledì 26 
ottobre scorso Papa Francesco 
ha scelto di commentare 
quest’opera di misericordia cor-
porale nell’udienza in Piazza 
San Pietro. In piazza ad atten-
dere le sue parole e la sua bene-
dizione c’eravamo anche noi, 
un piccolo gruppo (15 persone)
rappresentativo del direttivo 
dell’Associazione AccoglieRete  
di Siracusa. 

Chi è AccoglieRete? 

È un’ associazione per la tutela 
dei Minori Stranieri non Ac-
compagnati (MSNA) Onlus che 
nasce a Siracusa nel 2013 per 
far fronte all’arrivo crescente di 
minori soli sulle coste della 
provincia. È la prima associa-
zione in Italia a promuovere la 
figura del tutore legale volonta-
rio di minori stranieri di età 
compresa tra i 13 e il 17 anni 
che giungono nel nostro Paese 
soli, senza nessun familiare. 
In quel periodo (luglio 2013) 
Siracusa rappresentava la pro-
vincia con il maggior numero di 
minori in arrivo via mare e tut-
tavia non disponeva delle strut-
ture necessarie per accoglierli 
secondo gli standard previsti 
dalla legge. Nella concreta im-
possibilità di collocazione in 
strutture adatte, i minori veni-
vano  co l loca t i  in  v i a 
“emergenziale” presso centri di 
accoglienza per soli adulti o 
presso altre strutture estempora-
nee, spesso in promiscuità con 
adulti e in assenza di personale 
qualificato ad intervenire sui 
loro bisogni specifici. In questo 
quadro caotico di gestione, 
l’avvio delle procedure di pro-
tezione e tutela non aveva luo-

go con conseguenze gravi per i 
minori, che subivano trattamenti 
talvolta classificabili come di 
abuso: in assenza di protezione 
legale molti di loro erano esposti 
al rischio di tratta e sfruttamento. 
Molti scomparivano dopo la pri-
ma settimana dal loro arrivo.  
AccoglieRete grazie ai volontari 
appartenenti a diverse realtà del 
territorio,  comincia ad operare 
in risposta a questa crisi del si-
stema di accoglienza tramite l'in-
tervento di un team di avvocati, 
psicologi e mediatori culturali 
nei centri allestiti in emergenza. 
Da allora, la promozione del 
ruolo del tutore legale volontario 
come figura di ‘ancoraggio’ del 
minore, diventa la strategia prin-
cipale che AccoglieRete perse-
gue per far fronte al disorienta-
mento dei MSNA in arrivo. Di-
venta il cuore del progetto “Un 
tutore per ogni minore” che so-
stiene e affianca oggi più di cen-
to tutori volontari che si dedica-
no ai ragazzi con cura e profon-
da umanità. 

Una lettera inviata al Papa 

Lavorando per tre anni a fianco 
di persone di grande cuore e di 
umanità autentica quali sono 
questi tutori che si fanno carico 
di ragazzi feriti, soli, pieni di 
sogni e di voglia di futuro, ho 
conosciuto persone dai gesti 
grandi che mi è difficile descri-
vere. Spesso mi sono trovata di 
fronte a non credenti, a persone 
critiche e arrabbiate con la Chie-
sa e le sue contraddizioni, ma 
uomini e donne aperti al dialogo 
con il diverso, senza paura 
dell’altro qualsiasi siano la sua 
religione, lingua, colore e pen-
siero. Ho ricevuto tanto dal loro 
servire e amare i ragazzi migran-

ti, avendone cura come dei fi-
gli. Ho voluto far conoscere 
queste persone a Papa France-
sco e gli ho scritto presentando 
AccoglieRete e chiedendo un 
incontro, sapendo la sua pro-
fonda sensibilità e attenzione 
per questo tema. Il Papa ha gra-
dito molto la lettera consegnata-
gli a mano, ha apprezzato molto 
l’impegno e ci ha invitati a par-
tecipare ad una udienza genera-
le dove avrebbe salutato e e be-
nedetto l’Associazione. E così è 
stato, accompagnati da una fitta 
pioggia, felici di esserci, abbia-
mo ricevuto parole significative 
d a l  P a p a .  H o  a v u t o 
l’impressione che preparandosi 
Egli abbia tenuto conto che era-
vamo lì ad ascoltarlo. Ha rac-
contato una storia realmente 
accaduta di un migrante che a 
Roma è stato aiutato da una 
donna che lo ha incontrato. Lui 
era senza scarpe e voleva rag-
giungere San Pietro per passare 
la porta Santa. Ha rivolto a tutti 
una domanda: “Pensiamo che 
cosa possiamo fare per i rifu-
giati. ... È proprio nella misura 
in cui ci apriamo agli altri che 
la vita diventa feconda, le so-
cietà riacquistano la pace e le 
persone recuperano la loro pie-
na dignità … Quando noi fac-
ciamo qualcosa per l’altro que-
sto ci profuma l’anima e ci fa 
cambiare il cuore.”  
Il profumo di AccoglieRete è 
quello del bene che si espande 
nella vita di tanti ragazzi che si 
sono lasciati raggiungere da 
gesti e parole di bene... e a tanti 
questo bene  ha cambiato il 
cuore e la vita. 

Alessandra fmm 
 



Pagina 12 F RA TE R NIT À 

Vito d’Incognito, del gruppo 
laici fmm di Milano, è partito il 
18 ottobre scorso per Santiago, 
a piedi naturalmente.  
Dal suo diario giornaliero che 
ci ha affidato stralciamo alcuni 
passaggi. 
1° giorno di Cammino (19 
ottobre 2015) da Pamplona a 
Puente la Reina. 

Diario di un pellegrino verso Santiago de Compostela       Laici fmm 
                                 

La prima riflessione di oggi è 
legata all’autunno con i suoi co-
lori belli e incredibili, è la fase 
nella quale la natura si appresta 
al passaggio del riposo (forzato) 
per tornare a rivivere con la pri-
mavera. L’analogia è con la vita 
dell’uomo che, nella fase della 
maturità-vecchiaia è ricca di ele-
menti di saggezza, profondità, 
equilibrio da associarli ai colori 
dell’autunno. La vecchiaia stes-
sa è preludio e preparazione al 
passaggio, attraverso la morte, 
alla vita eterna; non dunque una 
primavera ma la vita eterna. 

 

Dall’archivio fotografico di AccoglieRete             Siracusa 

20 ragazzi ad un corso gratuito di nuoto 

Corso di pizzaiolo per 12 ragazzi 
Alcuni membri del direttivo Diploma di terza media 

Un minore e un tutore Formazione 
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e le società di vita apostolica 
del 11/05/2008: 
“Il servizio dell’autorità e 

l’obbedienza”. 
Ogni giornata era caratterizzata 
da momenti in assemblea, mo-
menti personali di studio e ri-
flessione e di dinamiche prati-
che per calare nel concreto dei 
vissuti i contenuti dei tre capi-
toli del documento:  
1.Consacrazione e ricerca del-

la volontà di Dio, con un ap-
profondimento sull’obbedienza; 
2. Autorità e obbedienza nella 

vita fraterna, attraverso delle 
dinamiche di gruppo che hanno 
visto nascere delle fraternità tra 
i membri presenti e lavorare 
insieme sul tema; 
 

 
 
 

3. In missione dove obbedienza 
e autorità sono a servizio di un 
Bene più grande.  
Non sono mancati i momenti di 
fraternità serali in cui le sorelle 
si sono coinvolte con creatività 
in scenette, barzellette e giochi 
che avevano sempre come tema 
quello dell’obbedienza e del 
servizio di autorità. 

 
La redazione  

Il Consiglio Provinciale Am-
pliato (CPA) “assicura la ri-
flessione sulla vita della Pro-
vincia ed è un mezzo di forma-
zione delle responsabili” (dalle 
Cost. 147). 
Riprendendo il percorso 
dell’ultimo CPA e ricordando 
gli obiettivi dell’ultimo Capito-
lo Provinciale verso i quali stia-
mo camminando, si è scelto di 
continuare ad approfondire il 
tema della leadership, ovvero il 
servizio di responsabile, il ruolo 
di governo, di autorità e obbe-
dienza su cui  l’Istituto ha deci-
so di puntare per la formazione 
e il cammino dei prossimi anni. 
Dal 29 ottobre al 1 novembre 
2016 23 sorelle tra membri di 
diritto, responsabili locali e in-

vitate, si sono ritrovate perciò 
ad Assisi Roseto durante i gior-
ni in cui la terre di Umbria, 
Marche e Lazio venivano coin-
volte da forti scosse di terremo-
to che hanno creato un po’ di 
paura e di preoccupazione an-
che nel gruppo. 
Per l’incontro si è scelto di stu-
diare e approfondire durante i 
tre giorni a disposizione,  il do-
cumento  della Congregazione 
per gli istituti di vita consacrata 

Consiglio Provinciale Ampliato           29 ottobre/1 novembre Assisi  

F RA TE R NIT À 
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decisamente qualificati e rap-
presentativi delle diverse Con-
fessioni cristiane, hanno sem-
pre avuto posto due elementi 
tipici della comunione ecume-
nica: l’ecumenismo teologico-
spirituale e l’ecumenismo 
dell’impegno per la cura del 
creato e dell’uomo.  

     Il Convegno è stato scan-
dito da tre tappe: la conoscen-
za, i nodi teologici, le sfide e 
prospettive. Il filo d’oro biblico 
ha dato continuità al tutto, per-
mettendo di guardare ogni e-
vento di Dio nel suo rapporto 
dialettico con la ricerca 
dell’uomo, in particolare con il 
nostro mondo globalizzato e 
diviso dalle paure e nuovi muri 
di difesa. 
      I temi trattati hanno inter-
pellato la coscienza di ogni 
soggetto credente-cristiano, 
considerato nella sua unicità, 
competenza e vulnerabilità, 
chiamato a riconoscersi mendi-
cante a mani vuote, essenzial-
mente in relazione con l’altro, 
investito del compito della dia-
konia della riconciliazione in 
obbedienza alla Parola di Dio 
che mai manca di crocifiggere 
le ragioni troppo umane. Siamo 
in cammino e si rende necessa-
rio procedere con franchezza e 
simpatia sulle strade che ricon-
ducono alla comunione, voluta 
dall’unico Signore Gesù Cristo.  
     Superata la questione “se” 
sia legittima la differenza, ri-
mane da trovare insieme il 
“come” rispettarsi, accogliersi, 
“come” sciogliere i nodi su cui 
confrontare criteri e azioni, ri-
guardo all’etica, la catechesi e 
la formazione ecumenica di 
base, l’Eucaristia e la posizione 

Dal 16 al 18 novembre 2016, 
la CEI (UNEDI) ha promosso a 
Trento il Convegno Cattolici e 
Protestanti a 500 anni dalla 

Riforma. Più di 400 i parteci-
panti, provenienti da tutta 
l’Italia, cristiani battisti, cattoli-
ci – tra cui cinque persone della 
Diocesi di Messina, rappresen-
tanti della Commissione per il 
Dialogo, SAE, FET - luterani, 
metodisti e valdesi. Insieme 
abbiamo vissuto giorni belli, 
intensi, autentici, incoraggianti, 
perché preparati e vissuti non 
come episodio di facciata o di 
convenienza senza futuro, ma 
con il desiderio di riconoscere 
il cammino fatto e da fare, alla 
luce della Parola. L’essenzialità 

e la sobrie-
tà hanno 
guidato è 
sostenuto 
il dialogo, 
nessuno si 
è tirato in-
dietro nel 
presentare 
le proprie 
ragioni, ma 
l’ha fatto 
con il ri-
spetto do-
v u t o 
a l l ’ a l t r o , 
riconosciu-
to come 
v o c e 
dell’Altro 
che guida 
la storia 
dell’uomo.  
Nelle ri-
flessioni e 
negli inter-
venti dei 
r e l a t o r i , 

della donna nella chiesa. Ci è 
chiesto di fare tutti un passo 
indietro, di ritornare alle fon-

ti, alla radice della fede, e di 
farlo in modo critico e docu-
mentato, per capire perché sia-
mo diventati distanti pur par-
tendo dall’unico Cristo. Da 
questi nodi partono le sfide, la 
cui urgenza viene da Dio stes-
so, l’Amico degli uomini, ma 
a n c h e  d a l l a  p o s t -
secolarizzazione, caratterizzata 
dall’indifferenza e insieme dal 
pluralismo religioso di tanti 
credenti senza appartenenza. 
Alcune prospettive aperte dal 
Convegno: attenzione al quoti-
diano incontro con il punto di 
vista diverso; creazione di una 
Consulta Ecumenica, in cui ci 
sia posto anche per il mondo 
ortodosso; sviluppo dei corridoi 
umanitari ecumenici (di cui le 
comunità cristiane di Trento 
fanno già esperienza) per ridare 
un nome e un volto ai profughi. 
È stato sottolineato il fatto che 
proprio i poveri ci uniscono, 
riportandoci all’essenziale, alle 
radici del vangelo; Attraverso 
l’esperienza del Convegno di 
Trento, vissuta con tanta grati-
tudine, personalmente ho colto 
soprattutto la nostalgia per 
l’unità della Chiesa voluta da 
Cristo, per la comunione euca-
ristica, l’urgenza di ripartire 
dalla propria identità in dialo-
go, senza scontri e senza sconti, 
in ascolto dell’altro diverso, 
con la sua ricchezza personale, 
di tradizione e di cultura. La 
meta non è l’uniformità ma il 
consenso differenziato (com’è 
stato definito): la Chiesa unico 
tronco dai molti rami. 

Tarcisia fmm                                                                                      

Trento a cinquecento anni dalla Riforma 
Uno sguardo comune sull’oggi e sul domani 

F RA TE R NIT À 
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ni senza mai perdere i contatti 
con la missione universale nel 
servizio al modo di Maria che 

nell’intimità di Nazaret custodi-
sce e fa crescere nel tempo il 
Regno di Dio che viene. 
Noi e i laici fmm, abbiamo ri-
cordato questo evento con la 
preghiera nella stanza di Maria 
della Passione, la celebrazione 
del Transito  e dell’Eucaristica 
solenne nella cappellina presie-
duta da Padre Faustino ofm da 

A Sanremo Villa Guadalupa, 
Maria della Passione, prende 

definitivamente congedo dalle 

sue figlie il 15 novembre 1904 

alle ore 14,07 dopo aver cam-
minato con loro sulle strade di 
un’Italia geograficamente unita, 
ma con un faticoso itinerario 
umano e sociale da compiere.                                                                                                                                                
Ha indicato loro i modi concreti 
per rispondere agli appelli vici-

poco tempo inserito con la sua 
fraternità nella parrocchia di S. 
Francesco a Bordighera, prove-
niente dall’Ucraina. La sua o-
melia ci ha guidati a  riflettere 
sulla via di santità di Maria del-
la Passione  e sulla via di santi-
tà di San Francesco evidenzian-
do i tanti punti comuni e origi-
nali. La sua pietà profonda di-
mostrata durante le celebrazioni 
si è trasformata, nell’incontro 
fraterno,  in gioia ed entusiasmo 
c h e  h a   a n i m a t o 
l’intrattenimento dei parteci-
panti assiepati nella piccolissi-
ma cucina disponibile, con bat-
tute varie e storia del suo paese. 
Questo intrattenimento è stato 
reso ancor più gioioso dai vari 
dolcetti e pizzette preparate dal-
la fraternità per l’occasione.  
       Sr  Vittoria P. 

Festa della Beata Maria della Passione     Sanremo - Guadalupa 
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Appuntamenti               Passaparola 

 

 

 

 

 

 

Dal 29 dicembre al 1 gennaio 

2017 ad Assisi tempo di ringra-
ziamento, gioia e condivisione 
per giovani dai 18 ai 35 anni. 

Visita il nostro sito: http://www.fmmitalia.org 

Visita la nostra pagina   

Francescane Missionarie di Maria 

Anche quest’anno il corso missiona-

rio ci permetterà di fare un “pezzo di 

strada” con giovani che hanno nel 

cuore il desiderio della missione. 
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Proposta per il quotidiano: 

Sosteniamo il lavoro di agri-

coltori che curano il rapporto 
con la terra, nostra madre, in 
modo sano, giusto, con rispetto 
e cura dei suoi tempi, dei suoi 
cicli, dei doni che da, del suo 
modo di esprimersi e della sua 
fatica. Scopriamo dove sono 
nel nostro territorio. Come la-

vorano  e conosciamoli, mani-
festando loro il nostro sostegno.  
Si incontrano spesso ai mercati, 
hanno botteghe dedicate, hanno 
spazi in alcuni negozi, vivono 
vicini a noi, vendono i loro pro-
dotti ai gruppi di acquisto soli-

“Ogni aspirazione a curare e 
migliorare il mondo richiede di 
cambiare profondamente gli 

stili di vita, i modelli di produ-
zione e di consumo, le strutture 
consolidate di potere che oggi 
reggono le società “  
(Papa Francesco, Laudato Sì n. 5). 
 
Oggi come consacrati/e siamo 
chiamati a individuare forme di 
condivisione sostenibili, con-
crete e sempre più necessarie 
per essere dei missionari credi-
bili e solidali  nei contesti di 
vita dove operiamo e annuncia-
mo. 

dale (GAS). Molti di loro sono 
giovani agricoltori. 
Acquistiamo da produttori 

locali che non usano veleni e 
prodotti chimici sulla terra e su 
ciò che coltivano. Acquistiamo 
frutta e verdura di stagione e a 

chilometro zero.  

Se coltiviamo cerchiamo di non 
compiere verso la terra atti di 
violenza avvelenandola o sfrut-
tandola senza riposo. 
Da Madre terra noi riceviamo 

ogni giorno, 

gratuitamen-

te, l’energia 

per la vita! 
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Scadenza prossimo giornale: 

inviare gli articoli  a  
fmmgiornale@gmail.com entro e 
non oltre il 2 febbraio 2017. 

 

Sperimentazioni              Rubriche amiche

È possibile cambiare. È possibi-
le mettersi in discussione, am-
mettere di aver sbagliato, sce-
gliere di cambiare nel profondo. 
L'esperienza di Farhad Bitani 

va in questa direzione. Membro 
di una famiglia di mujaheddin 
dell’Afghanistan, cresciuto in un 
contesto fondamentalista è stato 
testimone di atrocità, violenze, 
corruzione, i mali che hanno di-
strutto il suo Paese. L’arrivo in 
Italia ha cambiato tutto: attraver-
so l’incontro con gesti ed esempi 
di disponibilità, Farhad ha capito 
che la strada da seguire era 
un’altra. Oggi, a 30 anni, è di-
ventato un testimone di dialogo 
e incontro tra culture e religioni 
diverse.  

Il  Colibrì si alimenta princi-
palmente del nettare dei fiori 
per ottenere le calorie che gli 
permettono di volare. La ric-
chezza proveniente dagli zuc-
cheri rende il suo stile di volo 
altamente esigente. È respon-
sabile dell'impollinazione 
dell'85% di tutte le piante e gli 
alberi presenti nel continente 
americano. Senza di lui le 
piante non potrebbero più ri-
prodursi. Un libro può essere  
il  nettare di cui ci nutriamo e 
da cui apprendiamo quella co-
noscenza che ci può far cresce-
re, “volare alto” e arricchire la 
relazione con altri. 

www.reteinterdiocesananuovistilidivita.wordpress.com 


