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le mo-ti-va-zio-ni ma an-che le 
a s p e t - t a - t i - v e  c h e  l i 
s p i n - g e - v a - n o  a 
in-tra-pren-de-re que-st i 
viag-gi in-cre-di-bi-li. E 
quel-lo ci è ser-vi-to mol-to. 
Co-sì ab-bia-mo da-to la 
d i - s p o - n i - b i - l i - t à  a l - l a 
pre-fet-tu-ra da due a un 
mas-si-mo di sei per-so-ne. 
Ri-cor-do che mia mo-glie 
dis-se che a quel pun-to, vi-sto 
che ci era-va-mo de-ci-si a 
quel sal-to, po-te-va-mo 
of-fri-re la pos-si-bi-li-tà al-le 
ra-gaz-ze so-prat -tut- to, 
per-ché le ra-gaz-ze, co-me 
pur-trop-po si sa, pa-ti-sco-no 
co-se non di po-co con-to. 
Ag-giun-se: "Guar-da, an-che 
se ar-ri-va-no già in-cin-te, le 
pren-dia-mo lo stes-so per-ché 
in fa-mi-glia è tut-ta un’al-tra 
co-sa ri-spet-to a cer-ti cen-tri 
d’ac-co-glien-za”. A Tre-vi-so, 
pe-rò, in quei me-si, di 
ra-gaz-ze non ne so-no 
pro-prio ar-ri-va-te. L’8 
g i u - gn o  d e l  2 0 15  l a 
p r e - f e t - t u - r a  m i  h a 
te-le-fo-na-to per dir-mi che 
ave-va-no bi-so-gno dei po-sti 
che ave-va-mo of-fer-to 
per-ché ar-ri-va-va-no sei 
ra-gaz-zi. La chia-ma-ta era 
sta-ta ver-so le 12, al-le 19 di 
se-ra era-no già tut-ti qua. 
Quin-di ab-bia-mo do-vu-to 
pre-pa-ra-re tut-to: i let-ti, che 
s o - n o  a r - r i - v a - t i 
con-tem-po-ra-nea-men-te a 
lo-ro, e tut-to il re-sto. È sta-to 
ve-ra-men-te un mo-men-to 
parti-co-la-ris-si-mo: la no-stra 
stra-da, co-me ave-te vi-sto, è 
chiu-sa e ci si è in-fi-la-ta 
que-s t a  cor - r i e- ra  che 
pro-ve-ni-va dal-la Si-ci-lia, 

(continua dal numero 5 di Fra-
Fraternità) Sei + sei + sei …  

La straordinaria storia di 

una famiglia del trevigiano,  

Antonio Silvio Calò, la mo-

glie e i 4 figli, che di fronte 

alle tragedie del Mediterra-

neo decidono di raddoppiare, 

da sei a dodici, il numero dei 

rifugiati accolti nella loro ca-

sa. 
…  C i  d o - v e - v a - m o 
ap-pog-gia-re a qual-cu-no. 
Su-bi-to mi ven-ne in men-te 
una coo-pe-ra-ti-va di un ex 
pro-fu-go ma-roc-chi-no, ora 
ita-lia-no, ve-nu-to in Ita-lia 23 
an-ni fa, che in quel 
m o - m e n - t o  s t a - v a 
co-min-cian-do a far ser-vi-zio 
pres-so la pre-fet-tu-ra per i 
pro-fu-ghi. Que-sta per-so-na, 
un ca-ris-si-mo ami-co con cui 
ab-bia-mo fat-to tan-te 
e spe- r i en -z e  i n - s ie -me , 
com-pre-so un viag-gio in 
Ma-roc-co, mi ha det-to 
su-bi-to che ci sa-rem-mo 
po-tu-ti ap-pog-gia-re a lo-ro, 
man-te-nen-do la mas-si-ma 
li-ber-tà per fa-re quel-lo che ci 
sem-bra-va più op-por-tu-no. 
Que-sto è sta-to ad apri-le. Poi 
a mag-gio il no-stro par-ro-co 
ha aper-to la pro-pria 
ca-no-ni-ca a tren-ta-due 
ra-gaz-zi. Era una si-tua-zio-ne 
di emer-gen-za e mia mo-glie 
an-da-va pra-ti-ca-men-te tut-ti 
i gior-ni a in-se-gna-re un po’ 
di ita-lia-no. Io an-da-vo 
a p - p e - n a  p o - t e - v o , 
so-prat-tut-to la se-ra, per 
c a - p i - r e  c o m ’ e - r a 
or-ga-niz-za-ta la co-sa. 
Di-scu-te-vo con lo-ro, 
c e r - c a - v o  a n - c h e  d i 
com-pren-de-re so-prat-tut-to 
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con 50 per-so-ne, die-tro 
c’e-ra la po-li-zia, e ne so-no 
sce-si que-sti sei con il lo-ro 
s a c - c h e t - t o  n e - r o 
del-l’im-mon-di-zia do-ve 
ave-va-no un cam-bio. È sta-to 
un mo-men-to par-ti-co-la-re. 
Tut-to il quar-tie-re si era 
af-fac-cia-to, gli sguar-di di 
gran par-te di lo-ro era-no un 
po-co  t ru-c i ,  os t i - l i . . . 
Di do-ve era-no i ra-gaz-zi? E 
co-me è sta-to l’im-pat-to? 
I pri-mi sei, di-co pri-mi e 
do-po spie-ghe-rò per-ché, 
era-no due dal Gam-bia, due 
dal Gha-na, due dal-la 
Ni-ge-ria. Sì, l’i-ni-zio non è 
sta-to fa-ci-le per nien-te. 
Per-ché ab-bia-mo avu-to 
mi-nac-ce, of-fe-se pe-san-ti 
dal quar-tie-re e i pri-mi 15 
gior-ni i ra-gaz-zi so-no 
ri-ma-sti chiu-si in ca-sa, non 
si so-no nean-che af-fac-cia-ti 
al-l’u-sci-ta. E chia-ra-men-te 
pe-rò è ini-zia-ta tut-ta una 
or-ga-niz-za-zio-ne del-la 
ge-stio-ne per-ché era giu-gno, 
e io e mia mo-glie co-mun-que 
do-ve-va-mo in-se-gna-re, i 
miei fi-gli an-da-va-no a 
scuo-la, chi an-da-va a 
l a -vo -ra - re ,  qual -cu -no 
do-ve-va re-sta-re qua. 
Al-lo-ra ab-bia-mo pen-sa-to a 
una si-gno-ra, Va-len-ti-na, 
che ave-va-mo in-con-tra-to in 
p a r - r o c - c h i a  d u - r a n - t e 
que l - l ’ e - sp e - r i en -z a  d i 
a c - c o - g l i e n - z a ,  u n a 
vo-lon-ta-ria, che tra l’al-tro 
ave-va per-so il la-vo-ro da 
po-co, mam-ma di due fi-gli. 
  
(continua a pagina 14e 15 
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Tutto è possibile con Dio          Shiromi fmm 

Chiamata a servire nella bellez-
za, ho detto “sì” come la Beata 
Vergine Maria, per imitare il 
suo esempio, per essere sempli-
ce e umile serva di Dio. Oggi è 
una grande sfida per tutti noi 
come donne consacrate,  imitare 
Maria e crescere nella fede. 
Dobbiamo avere profonda fidu-
cia in Dio per cercare il suo pia-
no amorevole e vivere il "sì" 
nella vita quotidiana fedelmen-
te. Questo cammino  diventa 
una grande sfida quando mi in-
vita a essere semplice, umile e 
pronta a perdonare incondizio-
natamente con amore misericor-
dioso, poi la vita diventa gioio-
sa e c’è la volontà di affrontare 
le sfide con amore e coraggio. 
Dopo sei anni di esperienza a 
Grottaferrata sono entrata nella 
Provincia d'Italia. Sono arrivata 
nella  mia nuova comunità il 31 
maggio, il giorno della visita-
zione, dove Maria ha preso  la 
grande decisione di incontrare  
sua cugina Elisabetta e dove ha 
cantato il  Magnificat; il grande 
lavoro del Signore che dice che 
nulla è impossibile con Dio. In 
questo modo mi sono preparata 
per una nuova vita e una nuova 
missione e  ho iniziato con il 
rosario nel giardino vaticano 

ringraziando la Beata Vergine 
Maria e chiedendo le grazie di 
cui avevo più bisogno per la 
mia nuova missione. Oggi, 
mentre completo il mio secondo 
anno in Vaticano, sono ricca già 
di molte esperienze ma non è 
stato facile.  Come un seme 
piantato in un buon terreno, 
muore a se stesso per dare la 
vita nuova nella pianta, così per 
me la nuova vita è impegnativa. 
Quest'anno ho avuto un grande 
e meraviglioso incontro con il 
Santo Padre Papa Francesco, il 
2 febbraio 2017, e ho potuto 
partecipare alla Santa Messa 
celebrata da lui. Ho partecipato 
nella processione dell'offertorio 
come rappresentante del  conti-
nente Asia ed è stata una grande 
benedizione. Ho incontrato per-
sonalmente il Santo Padre quan-
do ho ricevuto l'invito a parteci-
pare alla Santa Messa a Santa 
Marta, la cappella dove il Santo 
Padre celebra ogni giorno la 
Messa. Ho detto al Santo Padre 
che siamo chiamate a vivere e 
offrire la nostra vita per la Chie-
sa e per il Santo Padre. È la no-
stra speciale chiamata come 
F.M.M, come figlie di Maria 
della Passione, per vivere la no-
stra vocazione di vittima 

nell’offerta totale. Nel mio lavo-
ro silenzioso mi ricordo di pre-
gare per tutte le intenzioni che 
mi sono affidate,  per coloro che 
hanno chiesto le nostre preghie-
re. Durante quest’anno il nostro 
lavoro nel laboratorio degli araz-
zi è stato apprezzato e valorizza-
to molto.  Ci sono state più volte 
interviste televisive e il 21 luglio 
scorso, nella rivista vaticana, è 
stato pubblicato un articolo dal 
titolo: "Chiamate a servire la 

bellezza" che racconta del nostro 
lavoro. Anche quest'anno abbia-
mo completato 91 anni di pre-
senza fmm nella Città del Vati-
cano. Come la nostra madre Ma-
ria della Passione diceva: "se è 

opera di Dio continuerà, se è il 

mio lavoro perirà con me" an-
che noi dobbiamo avere fiducia 
in Dio e prepararci a continuare 
la nostra missione dove Dio ci 
chiama ad essere presenti. In 
questo momento ho imparato ad 
essere indipendente, coraggiosa, 
ho molte occasioni per dimostra-
re la mia capacità e il mio talen-
to, occasioni  di relazionarmi 
con gli altri e dare testimonianze 
di vita a tutti coloro che incontro 
ogni giorno.  

Shiromi Vithanage fmm 

Festa della Beata Maria della Passione                Sanremo 

Dopo la celebrazione del transito nella camera della Beata Maria della Passione, insieme al gruppo dei 
laici, siamo passate in cappella per la preghiera dei vespri durante i quali abbiamo avuto la visita del 
tutto inaspettata e piacevole  di padre Henri Marc Yvanes, benedettino, accompagnato  da un amico  e 
da  una signora  originaria dell’Isola della Reunione che conosce bene le FMM nel suo paese. Al termi-
ne della preghiera  ci siamo intrattenute  con loro e ci hanno spiegato  che  erano venuti a Sanremo alla 
ricerca della “Casa del passaggio di Maria della Passione”. Il Padre fa il cappellano presso l’ abbazia di 
Castagniers  di Nizza  dalle suore cistercensi, il ramo femminile dei cistercensi di Lerin, ove  ha cono-
sciuto  una nostra suora, sr. Maddalene che è stata ospite in questo monastero fino al suo trapasso. Ci  
hanno invitato caldamente a contraccambiare la visita al loro monastero di Castagniers.  
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Visite alla fraternità della Guadalupa        Sanremo 

La fraternità della Guadalupa, durante l’anno, è stata molto visitata da diverse presenze con le quali  
abbiamo condiviso proposte pastorali, momenti di fraternità e ricreativi. 

 Visita pastorale di Mons. A. 
Suetta: il 16 marzo 2017 

La fraternità del Noviziato dal 17 
al 20 aprile 2017 

Tre sorelle medico dall’India : 
dal 16 al 18 maggio 2017 

Gruppo di sorelle fmm di 
lingua inglese: 18 -  21 
maggio 

Il 3 e 4 agosto abbiamo accolto due suore ortodosse russe del monaste-
ro di Santa Elisabetta che si trova nella capitale della Bielorussia, 
Minsk. Un monastero che è stato costruito nel 1996 in nome della san-
ta martire Elisabetta, presso l`ospedale psichiatrico di Novinki - uno 
dei più grandi ospedali psichiatrici in Europa. Ebbero l’idea della co-
struzione del monastero alcune sorelle di misericordia che ora girano 
tutta l’Europa per raccogliere fondi per le varie attività pastorali. 



A NNO X N° 6  Pagina 5 

Accoglienze alla Guadalupa         Sanremo 

Gruppo di sorelle 
fmm di lingua 

francese: 12-16 
luglio 

Gruppo di sorelle dal 
Vietnam:  

26-28 agosto 

Gruppo di su
ore di lin

gua 

spagnola: 12 – 15 ottobre 

2017  

 

Sr. Therese Parck e Sr. Cristina Ok , due sorelle coreane 
che sono passate ad agosto, provenienti dalla Francia. 



Esperienza e conclusione del noviziato     Ana Marlet 
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Avere avuto l’opportunità di 
fare il mio noviziato in questo 
paese dell’Italia mi ha permes-
so di conoscere l’ internaziona-
lità del nostro Istituto e anche 
la sua ricchezza culturale.  
Dal momento del mio arrivo ho 
sperimentato una buona acco-
glienza da parte della comunità 
del noviziato e da parte della 
provincia. Ho avuto l’ opportu-
nità di avere momenti molto 
ricchi, di trovarmi con diverse 
sorelle di tutto il mondo, tra 
l’altro grazie a diverse visite 
alla casa generalizia e grazie al 
passaggio di gruppi di sorelle 
che sono venuti in pellegrinag-
gio e hanno visitato Grottafer-
rata. Tutto questo mi ha dato 
l’opportunità di conoscere 
l’internazionalità del nostro 
Istituto. Sono passati due anni 
dal mio arrivo, due anni molto 
significativi. Essere stata in un 
noviziato interprovinciale nel 
quale eravamo una comunità di 
diverse nazionalità e culture ha 
arricchito in me la bellezza del-
la vita “sororale”. In questo 
tempo di formazione ho appro-
fondito la storia e il carisma 
del nostro Istituto, conoscendo 
più da vicino Maria della Pas-
sione. Ho anche ricevuto una 
formazione umana e spirituale 
solida e profonda.  

Per concludere questa tappa 
della mia formazione, sono sta-
ta a Mazara del Vallo per un 
mese e venti giorni. Là, ho po-
tuto avere un contatto con 
bambini e ragazzi italiani, tuni-
sini e slavi. Il fatto di trovarmi 
con delle persone di un’altra 
religione mi ha aperto un nuo-
vo panorama di vita, ricono-
scendo che siamo tutti figli del-
lo stesso Dio. Sono contenta di 
questa esperienza; ho speri-
mentato che, anche se non è 
sempre possibile parlare della 
nostra fede, si può fare tanto 
con la testimonianza di vita. 
Grazie alla comunità di Mazara 
per aprirmi le porte e aiutarmi 
a vivere con gioia questa espe-
rienza. Dio vi benedica.  
Ringrazio suor Giuliana di aver 
accettato che io potessi fare la 
mia formazione in questa pro-
vincia, suor Emma e il suo 
consiglio che hanno continuato 
accanto a me, suor Rosella che 
ha dedicato tanto tempo nella 
mia formazione e tutta l’équipe 
di formazione del noviziato.  
Un Grazie a ciascuna delle so-
relle della provincia per le vo-
stre preghiere che mi hanno 
sostenuta“in piedi”.  Dio Uno e 
Trino vi benedica, vi offro le 
mie umili preghiere. 
Con affetto grande, Ana Marlet 

Sanremo …. continua …         Laici fmm 

Il cammino di formazione  dei laici fmm si  concretizza sempre più verso la 
missione anche nell’impegno della pastorale presso le persone detenute in 
carcere. Con quattro di loro l’esperienza iniziata lo scorso anno continua 
con gli incontri due volte al mese per la formazione e animazione liturgica 
della sezione  dei detenuti comuni del carcere i quali danno segni evidenti di 
partecipazione liturgica nella celebrazione della messa del sabato. Il parro-
co, don Goffredo Sciubba, nella festa della parrocchia il 2 agosto, ci ha chia-
mate a parlare di questa esperienza in Piazza Colombo gremita di turisti. In 
Piazza, per sottolineare la “Chiesa in  uscita” tanto sottolineata dal Conve-
gno ecclesiale di Firenze.  
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Spazio proposte …  giovani 
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Ci scrive dalla Francia …           Suzanne fmm 
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za di una chiusura e di una fon-
dazione di una fraternità fmm. 
A La Madeleine, formiamo una 
fraternità di otto sorelle (una 
strizzatina d’occhio del Signo-
re : ho la gioia di ritrovare suor 
Magali Jaulin ch aveva fatto il 
noviziato a Grottaferrata), una 
fraternità ricca di culture 
(Francia, Svizzera, Polonia, 
Congo Brazzaville, Colombia, 
Francia-Vietnam), di età e di 
esperienze diverse. 
Stiamo costruendo insieme la 
vita fraterna. Ogni giorno nell-
’ordinario della vita quotidiana, 
impariamo a conoscerci meglio. 
Il desiderio di vivere la carità 
fraterna, la benevolenza nella 

verità, il perdono, la contempla-
zione, l’accoglienza, il condivi-
dere dei doni, sono dei punti 
forti per ognuna di noi per met-
tere in piedi il futuro progetto 
comunitario. Proviamo piano 
piano a inserirci nel nuovo am-
biente, nel quartiere e nella par-
rocchia chiedendo al Signore la 
sua luce perchè possiamo fare il 
discernimento, sentire e rispon-

Poco più di tre mesi fa, il sabato 
17 settembre 2017,nella gioia 

e la speranza ho fatto i voti 

temporanei nella cappella 

Santa Giovanna d’Arc della 

casa provinciale francese a 
Parigi, circondata dalla fami-
glia, dalle suore fmm e allargate 
all’accoglienza di suor Rosella 
Baima, e degli amici. Quel lieto 
e forte evento è rimasto impres-
so nella mia mente.  
Mi ricordo di queste parole che 
mi aveva rivolto padre Tran 
Ngoc Anh,  durante l’omelia : 
« Il primo impegno religioso 
che stai per fare non cambierà 
la tua identità. Non diventerai 
qualcun’altra. Da ora in poi, la 
tua consacrazione mobilita e 
cristallizza tutte le tue capacità 
personali per rispondere a quel 
dono di Dio nella risposta alla 
chiamata di dare tutto. […] Solo 

Tu, è la povertà. Solo te, è la 
castità. La tua volontà e non la 

mia, è l’obbedienza. Il tuo im-
pegno religioso ha una dimen-
sione politica e etica ed è un 
« gesto di contraddizione » nel 
senso che scegli la dipendenza e 
la mancanza giustamente come 
luogo di felicità e di libertà ». 
Oggi con la grazia del Signore e 
l’aiuto delle sorelle, imparo 
ogni giorno a vivere quelle pa-
role e tutto ciò che ho ricevuto 
durante la tappa del noviziato 
particolarmente a La Madeleine 
(periferia di Lilla, al nord della 
Francia) dove sono stata inviata 
in missione dopo la chiusura 
dellaFraternità di Wattignies, il 
22 novembre, dove ci ho vissu-
to per due mesi subito dopo i 
voti. 
E stata una bella grazia per me 
di aver potuto vivere l’esperien-

dere alle chiamate e ai bisogni 
dei nostri fratelli e sorelle. 
Per quanto mi riguarda, ho già 
ricevuto una missione : studiare 
la teologia all’università cattoli-
ca di Lilla e al centro interdio-
cesano di formazione pastorale 
per due anni. Devo confessare 
che i compiti e gli esami sono la 
parte degli studi che mi piace 
meno … però sono contenta di 
ricevere questa formazione co-
me un cibo per crescere e ap-
profondire sempre di più la mia 
relazione con il Signore. 
Da La Madeleine in Francia, 
non vi dimentico e vi porto 
sempre con me nella mia preg-
hiera davanti a Gesù. Gli pre-
sento la Provincia italiana, suor 
Emma e il consiglio, tutte voi e 
i progetti della Provincia. Sento 
e so che sono pure portata dalle 
vostre preghiere e vi ringrazio 
di cuore per il  vostro affetto, la 
vostra fedeltà e il vostro soste-
gno fraterno che mi accompa-
gnano sul cammino.  
La Parola si è fatta carne perchè 
la nostra carne possaabitarenel-
laParola.Stiamo vivendo una 
grande trasformazione nell’ Isti-
tuto che si esprime attraverso il 
paesaggio delle nostre provin-
cie. Affidiamoci allo Spirito e 
alle sue ispirazioni, e insieme-
con nostra Madre Maria cammi-
niamo in avanti nella grande 
famiglia fmm al cuore del mon-
do ! Questa preghiera è il mi-
glior augurio che faccio a cias-
cuna di voi in occasione del 
passaggio al nuovo anno. 
Santo e luminoso nuovo anno 
2018 ! Pace e Bene. 

 

Suzanne NGUYEN fmm 
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Il cammino di  Assisi               Vito D’Incognito laico fmm 

Ogni giorno del Cammino di 
Assisi ho cercato di avere un 
“programma” della giornata 
dando spazio alla Preghiera, 
alla meditazione, alla contem-
plazione e agli incontri, un pro-
gramma non rigido ma aperto 
alle novità e ai possibili impre-
visti di ogni giornata. 
Così ogni fine giornata, nel 
momento di coricarsi nel sacco 
a pelo, è stato il momento giu-
sto per ringraziare Dio e per 
fare il bilancio della giornata e 
del Cammino che, oltre il cam-
mino fisico, continua ad essere 
un cammino spirituale dentro 
me stesso, un cammino di puri-
ficazione mentre i sentieri trac-
ciati nei secoli dai pellegrini ci 
portano verso la importante 
meta dei luoghi francescani di 
La Verna, ma come meta inter-
media in un cammino di fede 
che non avrà mai fine.  

Domenica 22 ottobre 2017 

Ancora una volta devo ringra-
ziare Dario per aver organizza-
to un altro pellegrinaggio, il 
Cammino di Assisi che parte da 
Dovadola (FC) e scende fino ad 
Assisi anche se, per ragioni di 
tempo, ne abbiamo fatto solo 
una parte arrivando e ferman-
doci a La Verna. 
Siamo partiti il 22 ottobre dopo 
la messa delle ore 8,30 con la 
benedizione di don Carlo ai 
pellegrini anche se scherza sul 
fatto di avere atteso la partenza 
con l’arrivo del cattivo tempo. 
Sul sagrato è stato tutto un mo-
vimento di persone per salutar-
ci ed è stato bello vedere la par-
tecipazione e il saluto affettuo-
so di tanti amici. Siamo partiti 
con due auto, nella prima sono 
saliti Dario, Laura e Giuseppe, 

un collega di Dario mentre io 
sono salito sull’auto di Alberto 
Perusini. 
Durante il viaggio abbiamo avu-
to modo di conoscerci di più e di 
conversare di argomenti religiosi 
e altri di carattere sociale. 
Non avendo preso il caffè ci sia-
mo fermati in autostrada a Mo-
dena, abbiamo poi continuato il 
viaggio in autostrada fino a Ce-
sena Sud e da li abbiamo preso 
la superstrada che scendeva ver-
so La Verna fermandoci in una 
trattoria a pochi chilometri dal 
punto di arrivo. Ambiente stra-
pieno di motociclisti, abbiamo 
mangiato salsicce alla brace.  
Scesi a La Verna abbiamo la-
sciato l’auto di Alberto in un 
parcheggio nell’area del santua-
rio e saliti tutti nella macchina di 
Dario siamo ritornati indietro 
fino a Dovadola dove era ancora 
in corso, ma prossima alla chiu-
sura, la seconda domenica della 
sagra del tartufo. Arrivati alla 
canonica siamo andati a cercare 
don Alfeo e abbiamo scoperto 
che per un disguido ci aspettava 
il giorno prima; abbiamo atteso 
che celebrasse la messa vesperti-
na girando per le bancarelle an-
cora aperte della sagra e poi ab-
biamo sistemato i documenti 
delle credenziali e lasciato gli 
zaini vicini ai letti (brande nor-
mali con materasso e senza len-
zuola). Don Alfeo ci ha proposto 
di andare a cena al ristorante la 
Rosa Bianca (tagliatelle al ragù, 
coniglio al forno con patate e 
sorbetto). Tornati nella canonica 
mentre alcuni artigiani stavano 
lavorando alle 10 di sera per si-
stemare l’appartamento del pre-
vosto che sarebbe arrivato nel 
giro di alcuni giorni. 

 

Nel prossimo numero raconteremo 
le tappe successive…  
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Suor Myriam, nella III Domenica di Avvento – chiamata Laetare  - ha indossato l’abito nuziale e 
“adorna di gioielli” è andata incontro al suo Signore. La sua morte è stata come uno squarcio di luce 
sulla sua vita. Aveva chiesto agli Angeli, con un voto, di imparare da loro a pregare e tacere. La sua 
abituale sobrietà di parlare scaturiva da una decisione forte, presa a conclusione di un corso di Esercizi 
Spirituali:  

“poiché mi resta molto difficile la pratica dell’umiltà, girerò la posizione:  

 I° smorzerò l’orgoglio con la pratica del silenzio,  
II° tenderò all’umiltà con la pratica della carità fraterna.  

La sofferenza è necessaria; voglio guardare il Crocifisso e tacere per amore”.   

 

Il suo tacere come ascesi dello spirito non le impedì di donarsi con tutte le risorse umane nell’attività, 
in Marocco a Casablanca. Sempre e dovunque la sua vita è stata illuminata dalla presenza della Vergi-
ne Maria, amata con profonda tenerezza. “Non mi appartengo più, ho dato tutto alla Madonna” . 
A Maria, suor Myriam confida i suoi stati d’animo, le sue intime sofferenze per i ‘silenzi di Dio’ e lo fa 
usando il linguaggio della poesia. Tra i suoi racconti ce n’è uno quasi specchio della sua vita:  

“Alle porte del Paradiso un’anima, devota a Maria, si presenta a S. Pietro che però dice:  

non trovo il tuo nome, il tuo posto…  

Ecco affacciarsi la Madonna che, con un gesto della mano, dice:   

“Il suo posto è qui, dentro il mio Cuore.  

Merita ascoltare il Testamento a Maria che suor Myriam ha scritto di suo pugno e che gelosamente 
conservava: 

“Lascio la responsabilità di guidarmi a Maria 
La proprietà dei meriti che posso acquistare a Maria 

La ricchezza delle grazie e dei doni che Dio m’ha dati a  Maria 
Il cumulo dei miei difetti e i miei peccati a Maria 

In una parola, nomino Padrona assoluta in Dio del mio essere ed 
Erede universale di tutti i miei beni Maria 
Così la mia via oscurissima e dolorosissima, 
sarà per Lei semplicissima e sicurissima 

e la mia morte la più grande festa della mia Vita.” Cofanetto che conser-
vava il testamento. 

Ciao signor Anno 2017 !  
Ti saluto  riconoscente ! Sei passato via con le tue quattro stagioni ! 

Non ti fermi mai. Beato chi in te ha trovato quel filo d’oro che tutto unisce e nulla separa. 
Dammi il coraggio di dirti ciao ! 

Buttami nell’Oggi  tutto nuovo, accarezzato dalla Benedizione di Dio! 
E Tu  NUOVO ! 

sempre presente, che va di novità in novità; 
mai eguale, sempre fedele ! 

Asciuga le mie lacrime e dammi il sorriso della VITA 
Che sempre “ E’ “  e mai finisce. 

                                                                  Elvira fmm 
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ha parole che giungono al cuo-
re, e che invitano anche i bam-
bini e ragazzi ad aggiungersi a 
noi nella lode! 
 … e naturalmente, dopo la 
cappella c’è il grande refettorio 
che contiene tutti! 

Ma… come dirlo ? E’ anche 

la mia festa!E anche la mia : 

farò 70 anni di vita religiosa, 

come te ! E anche la mia : so-

no 60, è lo stesso giorno, me-

no 10 anni!  
C’è molto fermento a Porano 
l’8 dicembre,  solennità 
dell’Immacolata, e le tre sorelle 
in causa pensano ai familiari 
che vogliono venire a festeg-
giarle : chi l’avrebbe pensato ? 
Sono fratelli, sorelle, cognati e 
cognate, cugini e cugine, nipo-
ti, pronipoti, fino ai bimbi in 
braccio alla mamma : da non 
credere! Hanno riempito la 
chiesa !  
Sr. Maria Giovanna, Sr. Vin-
cenzina – le due 70enni,  sono 
felici! Ma Sr. Pasqualina non lo 
è di meno perché, dalla Sarde-
gna dove è stata da poco, per 
telefono riceve auguri e augu-
rissimi ! Dopo la folla arriva un 
altro gruppo importante : la co-
rale di Canale ! Sono lì con i 
loro strumenti e le loro voci di 
soprano, tenore e basso : tutto 
per dire GRAZIE al Signore 
per la sua bontà e il suo aiuto 
nella nostra vita!Il giovane sa-
cerdote che celebra l’Eucaristia 

Dal racconto della nipote di 

suor Giovanna Capoc-

cia .                                   
Nel grazioso convento delle 
suore Francescane Missiona-
rie di Maria non si festeggia 
solo l’Immacolata Concezione 
ma anche qualcos’altro di uni-
co. I parenti delle suore Maria 
Giovanna e Vincenzina, ri-
spettivamente da Lecce, Roma 
e l’Aquila, sono arrivati a Po-
rano per festeggiare con le 
loro care i 70 anni di consa-
crazione a Gesù. Festeggia 
invece i 60 anni di questa ri-
correnza suor Pasqualina, ori-
ginaria della Sardegna. I suoi 
parenti, purtroppo, a causa del 
lungo e costoso viaggio e del-
le avverse condizioni metere-
ologiche, non hanno potuto 
raggiungerla, ma le sono co-
munque accanto con il cuore. 
La funzione religiosa è stata 
celebrata dal giovane Don Da-
nilo, parroco di Canale, il qua-
le è riuscito a rendere la ceri-
monia di rinnovo dei voti 
gioiosa, ma allo stesso tempo 
profonda. Il tutto è stato allie-
tato dal coro del vicino paese 
di Canale. Al termine della 
celebrazione tutti si sono spo-
stati nel refettorio, dove era 
stato preparato un ricco 
buffet. Tutto si è svolto con 
l’attenta regia della madre su-
periora suor Elvira che ha ac-
colto tutti con gioia, badando 
ad ogni particolare. E’ stata 
un’occasione per conoscersi e 
condividere la gioia dei gesti 
di questa giornata unica. 
Il mattino seguente i parenti 
delle suore giubilari hanno 
lasciato il convento e i suoi 
quieti ritmi, portando però nel 
cuore questa irripetibile espe-
rienza.                Elisa Ruggeri 
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„Grandi cose ha fatto il 

Signore per noi, ci ha colmati 

di gioia.“ Sal 126, 3. 
Carissimi tutti, 
mi chiamo Jarka e vorrei 
condividere con voi la gioia 
dell´entrata nel prenoviziato, 
che é avvenuta il 7 novembre 

2017, nel giorno della festa 
della Beata Maria Assunta, 
la nostra amica nel Cielo.  
Per chi non mi conosce ancora, 
mi presento:vengo dalla 
Slovacchia, un Paese piccolo, 
situato nel cuore dell´Europa, 
terra di profonde radici 
cristiano - cattoliche. Oggi é 
una repubblica autonoma, ma 
tempo fa, fino al 1989, era 
sotto un regime comunista 

fino all´anno scorso, ho 
dedicato la mia vita al 
servizio laicale nella Chiesa 
– come volontaria nella 
Comunitá Cenacolo di 
Madre Elvira in Italia, poi 
come missionaria laica in 
Kenya, Lesotho e Peru. In 
tutto questo, il desiderio di 
consacrare la vita al Signore 
nel modo piú concreto, 
tramite i voti e nella realtá 
specifica di un Istituto 
religioso, mi ha sempre 
accompagnato.  Le sorelle 
FMM le ho incontrate per la 
prima volta in Polonia, 
durante la giornata mondiale 
della gioventú, e subito mi 
ha colpito la loro accoglienza 
calorosa, la loro disponibilitá 
e semplicitá. In piú la ben 
conosciuta frase di Maria 
dellaPassione  „La mia 

patria é il mondo intero“ –
giá da tanti anni la sentivo 
come parte della mia „carta 
d´identitá“!  
Ritornando allora al giorno 
dell´entrata nel prenoviziato: 
per me era un giorno del 
compimento del percorso di 
tanti anni, allo stesso tempo 
il punto di partenza! 
Ringrazio suor Paola dal Pra 
per averci guidato nel ritiro 
prima dell´entrata – tempo 
trascorso „sulla montagna“ 
con Gesú, dove abbiamo 
riflettuto soprattutto sui passi 
del Vangelo di Giovanni –il 
Buon Pastore, le Nozze di 
Cana e la Samaritana, e sulla 
vita di Beata Maria Assunta. 
Ringrazio le sorelle della 
fraternitá di Mazara del 
Vallo per aver creato un´a 
tmosfera di serietá intorno  

imposto (anche con le forze 
armate) dalla Russia. La fede 
l´avevo scoperta soprattutto 
grazie alle mie nonne, che non 
avevano paura delle spie 
comuniste –forse perché, giá 
anziane, non avevano tanto da 
perdere. La chiamata l´avevo 
sentita per la prima volta a 13 
anni, quando ho visto un film 
di MadreTeresa – erano 

gliultimi anni di comunismo, 
quindi non si vedevano 
i religiosi camminare per 
lestrade come oggi – la vita 
c o n s a c r a t a  c ´ e r a ,  m a 
clandestina. Gli anni passavano, 
il comunismo era intanto caduto 
e io ho continuato con i miei 
studi – ho finito l´universitá e lí, 
riflettendo piú profondamente 
sul senso della mia esistenza, 
della vita stessa, ho incontrato il 
Signore nel modo molto 
personale, autentico. Questo 
incontro ha segnato la mia vita 
per sempre. IlSignore ha messo 
nel mio cuore il desiderio di 
seguirlo da piú vicino e di 
condividere la vita con i poveri, 
gli emarginati. Per un po‘ di 
anni ho insegnato nelle scuole 
superiori e poi, per altri 13 anni 
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a questo momento semplice ma 
s i g n i f i c a t i v o , m a  a n c h e 
un´atmosfera di festa, di gioia e di 
calore di famiglia. Ringrazio 
padre Giuseppe Alcamo per la 
celebrazione della santa messa e 
per l´omelia piena di stimoli da 
riflettere. Un grande grazie 
all´Istituto per avermi ascoltata e 
accolta nel suo seno nonostante la 
mia etá „benmatura“ J. Infine 
grazie a tutti voi che mi avete 
accompagnata con le vostre 
preghiere nel cammino verso 
questo passo!  
Padre, grazie per avermi donato il 
dono piú grande, che é la vita! Ti 
ringrazio per avermi amata, 
voluta e creata, custodita fino 
a oggi e chiamata a stare con Te – 
per sempre! F che la mia vita 
sempre piú diventi un dono... 
sono ben consapevole dei miei 
limiti e della mia povertá, peró 
confido in Te! Mi hai chiamata, 
Signore, con gioia, insieme 
a Maria, rispondo – ECCOMI!  
Un abbraccio a tutti, mi affido 
alle vostre preghiere!  

Jarka 

Mi chiamo Laura D'Ambro-

sio, ho 34 anni e sono origina-
ria della provincia di Foggia.  
Il 7 novembre 2017 ho comin-
ciato con voi il cammino di pre 
noviziato nella fraternità di 
Mazara del Vallo.  
Posso solo confessarvi che so-
no felicissima di questo!  
Vi ringrazio per il sostegno 
della vostra preghiera e vi 
chiedo di continuare a pregare 
per me..affinché io possa cre-
scere con voi! Con affetto  

Laura 
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Que-sto pe-rio-do che va da giu
-gno ad ago-sto è sta-to co-me 
un tem-po in-ter-me-dio, una fa
-se per po-ter gua-ri-re le fe-ri-
te, spes-so gra-vis-si-me. E cer-
ca-re an-che di far ca-pi-re ai ra
-gaz-zi do-ve era-no, in che 
mon-do era-no ar-ri-va-ti, co-sa 
vo-le-va di-re vi-ve-re a Tre-vi-
so, in pro-vin-cia, e in Ita-lia. 
Te-ne-te pre-sen-te che gli afri-
ca-ni han-no mol-tis-si-mi dia-
let-ti e non riu-sci-va-no a co-
mu-ni-ca-re nean-che fra di lo-
ro. La se-ra, che era il mo-men-
to in cui ci tro-va-va-mo tut-ti, 
ve-ni-va an-che da ri-de-re per-
ché per riu-sci-re a co-mu-ni-ca
-re tra di noi po-te-va-mo met-
ter-ci an-che mez-z’o-ra so-lo 
per di-re una co-sa a tut-ti.  
Co-mun-que l’i-ni-zio, co-sì dif
-fi-ci-le per tan-ti ver-si, è sta-
to an-che in-te-res-san-te per-
ché, per al-tri ver-si, spon-ta-
nea-men-te ci si so-no af-fian-
ca-te al-tre per-so-ne per dar-ci 
una ma-no: un gior-no si è pre-
sen-ta-to un ex gior-na-li-sta 
che non co-no-sce-vo di-cen-
do: "Vo-glio fa-re qual-co-sa 
per voi, non vo-glio nul-la”.  
Ave-va in-se-gna-to per tan-ti 
an-ni ita-lia-no in Ame-ri-ca, 
co-sì si fer-ma-va qua per ore 
al po-me-rig-gio con i ra-gaz-zi 
per in-se-gna-re lo-ro la lin-gua 
ita-lia-na, ma an-che per in-tro-
dur-li al-la vi-ta, ai co-stu-mi e 
al-le tra-di-zio-ni ita-lia-ni. È 
sta-to uti-lis-si-mo l’a-iu-to di 
Gio-van-ni. Un pen-sio-na-to 
che abi-ta qui vi-ci-no, Val-ter, 
mi ha det-to: "Pro-fes-so-re, mi 
per-met-te di fa-re qual-co-
sa?”, "Guar-di, qual-sia-si co-
sa può es-se-re uti-le”, e co-sì 
ha mes-so su in po-co tem-po, 
in-sie-me ai ra-gaz-zi, un or-to 

straor-di-na-rio nel giar-di-no.  
I sei ra-gaz-zi so-no sem-pre ri

- m a - s t i  g l i  s t e s - s i ? 
In-tor-no ad ago-sto ho mes-so 
avan-ti una que-stio-ne. Gli ho 
det-to che se vo-le-va-no sta-re 
qua con noi c’e-ra un pro-get-to 
da ri-spet-ta-re. Sta-re qua sen-
za sen-so, no, non ci an-da-va be
-ne. A mag-gior ra-gio-ne vi-sto 
che il con-te-sto è quel-lo di una 
fa-mi-glia. Al-la de-scri-zio-ne 
di que-sto pro-get-to tre han-no 
ri-spo-sto su-bi-to con en-tu-sia-
smo, e tre han-no co-min-cia-to 
a nic-chia-re, a pren-de-re tem-
po. A quel pun-to gli ho da-to 
una da-ta per sa-pe-re la lo-ro ri-
spo-sta. La psi-co-lo-ga, Giu-lia, 
di gran-dis-si-mo aiu-to fin dal-
l’i-ni-zio, mi ave-va già se-gna-
la-to che c’e-ra-no al-cu-ne que-
stio-ni tra di lo-ro, non tan-to sul 
fat-to di sta-re in fa-mi-glia. Tre 
di lo-ro era-no cat-to-li-ci e tre 
mu-sul-ma-ni e due di lo-ro, i ni-
ge-ria-ni, ave-va-no un at-teg-
gia-men-to un po’ pre-po-ten-te 
e di do-mi-nio nei con-fron-ti de
-gli al-tri afri-ca-ni, qua-si di su-
pe-rio-ri-tà, del ti-po: "Noi sia-
mo noi e voi sie-te al-tro”. Un at
-teg-gia-men-to che si ri-per-cuo
-te-va nel-la col-la-bo-ra-zio-ne. 
La psi-co-lo-ga stes-sa mi con-si
-gliò di "an-da-re al dun-que” 
con lo-ro, per-ché quel-le per-so
-ne sa-reb-be-ro po-tu-te di-ven-
ta-re un gra-ve ele-men-to di di-
stur-bo, ad-di-rit-tu-ra di-strut-ti-
vo.  Co-sì quan-do è ar-ri-va-to 
il gior-no sta-bi-li-to, lo-ro mi 
han-no det-to che non ac-cet-ta-
va-no di re-sta-re, che era tro-po 
im-pe-gna-ti-vo e che pre-fe-ri-
va-no tor-na-re ai cen-tri di ac-
c o - g l i e n - z a .  
Ma in co-sa con-si-ste que-sto 

p r o - g e t - t o ?  

Il pro-get-to è quel-lo che è sta-
to chia-ma-to mo-del-lo "sei 
più sei”. In-tan-to da set-tem-
bre c’e-ra l’ob-bli-go del-la 
scuo-la. Ho det-to ai ra-gaz-zi 
che non po-te-va-no re-sta-re in 
que-sto pae-se sen-za la co-no-
scen-za del-la lin-gua, as-so-lu-
ta-men-te. Quin-di l’ob-bli-go 
del-la scuo-la, ma ob-bli-go ve-
ro, non che uno va un gior-no e 
l’al-tro no. Que-sta è la pri-ma 
co-sa. Poi ave-vo or-ga-niz-za-
to tut-ta la set-ti-ma-na e co-sì 
è sta-to: lu-ne-dì, mar-te-dì, 
mer-co-le-dì e gio-ve-dì quat-
tro ore di scuo-la, dal-le 9 al-
le13.So-no sta-ti in-se-ri-ti a va
-ri li-vel-li per-ché due di lo-ro 
era-no anal-fa-be-ti. In quan-to 
mu-sul-ma-ni ave-va-no fre-
quen-ta-to le scuo-le co-ra-ni-
che, ave-va-no im-pa-ra-to a 
me-mo-ria le su-re del Co-ra-
no ma non era-no in gra-do di 
scri-ve-re in ara-bo. Era pro-
prio tut-to im-pa-ra-to a me-mo
-ria, una di-men-sio-ne oran-te 
co-me d’al-tron-de è oran-te la 
lo-ro lin-gua. Non è che esi-sto
-no i vo-ca-bo-la-ri dei sin-go-
li dia-let-ti o del-le lin-gue in 
Afri-ca. E quin-di lo-ro fa-ce-
va-no quat-tro ore di scuo-la, di 
cui una di geo-gra-fia e sto-ria, 
una di ma-te-ma-ti-ca, una di in
-gle-se e una di ita-lia-no. Il lu-
ne-dì e il mer-co-le-dì, al po-
me-rig-gio, ve-ni-va sem-pre 
Gio-van-ni, l’in-se-gnan-te di 
cui ho par-la-to pri-ma, che ri-
pren-de-va le que-stio-ni sco-la
-sti-che, ri-met-te-va in mo-to 
un po’ tut-to e ap-pro-fon-di-
va. Poi il mar-te-dì po-me-rig-
gio ave-va-no cin-que ore con 
la psi-co-lo-ga. Tre ore di te-ra-
pia di grup-po e due ore per i 
sin-go-li, poi lei si fer-ma-va 
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qua a ce-na-re con noi e co-sì è 
di-ven-ta-ta una di fa-mi-glia, 
com’è suc-ces-so an-che con 
G i o - v a n - n i .  
Poi ab-bia-mo pen-sa-to che 
fos-se im-por-tan-te iscri-ver-li 
an-che ad at-ti-vi-tà spor-ti-ve, 
quin-di il gio-ve-dì po-me-rig-
gio due fre-quen-ta-va-no gli 
al-le-na-men-ti del-le squa-dre 
di cal-cio do-ve gio-ca-va-no 
an-che i miei fi-gli, men-tre 
due fa-ce-va-no pa-le-stra qua. 
Il ve-ner-dì mat-ti-na li ho sem
-pre la-scia-ti an-da-re in mo-
schea, per-ché poi i tre ra-gaz-
zi cri-stia-ni (i due ni-ge-ria-ni 
e un ter-zo) se n’e-ra-no an-da-
ti via, e lo stes-so gior-no la 
Que-stu-ra ce ne ave-va man-
da-ti al-tri tre, mu-sul-ma-ni an
-che lo-ro. E il grup-po da al-
lo-ra è ri-ma-sto lo stes-so, dal
-l’a-go-sto del 2015. Il ve-ner-
dì po-me-rig-gio e il sa-ba-to 
lo-ro era-no a di-spo-si-zio-ne 
del-la fa-mi-glia per tut-ta una 
se-rie di at-ti-vi-tà ca-sa-lin-
ghe, ma an-che a di-spo-si-zio-
ne del-le fa-mi-glie del-la co-
mu-ni-tà del quar-tie-re, nel 
sen-so che se c’e-ra bi-so-gno 
di spo-sta-re mo-bi-li o an-da-
re a ta-glia-re la le-gna, o aiu-
ta-re per il giar-di-no; qua ci so
-no tan-te sa-gre, bi-so-gna 
met-te-re su i ca-pan-no-ni e lo
-ro so-no ra-gaz-zi gio-va-ni e 
for-ti... La do-me-ni-ca in-ve-
ce ri-po-so per tut-ti .  
Que-sto ha si-gni-fi-ca-to ac-
com-pa-gnar-li ed è sta-to ve-
ra-men-te straor-di-na-rio. Noi 
sia-mo di-ven-ta-ti fa-mi-glia 
nel sen-so più glo-ba-le del ter
-mi-ne: i miei fi-gli con-di-vi-
do-no tut-to con lo-ro, ve-sti-ti, 
mu-tan-de, scar-pe, giac-che, 
cra-vat-te, tut-to. Vi-ven-do co

-sì in-sie-me, han-no ac-qui-si-to 
un mi-ni-mo di lin-gua, an-che 
se non al-lo stes-so mo-do. Tre 
di lo-ro par-la-no ab-ba-stan-za 
be-ne l’i-ta-lia-no, e si fan-no ca
-pi-re, al-tri tre han-no più pro-
ble-mi, cer-ta-men-te, pe-rò, in-
som-ma, ades-so ci ca-pia-mo, la 
lin-gua co-mu-ne è pro-prio l’i-
ta-lia-no. Ma poi la co-sa bel-la 
è che du-ran-te una set-ti-ma-na 
co-sì or-ga-niz-za-ta, il vi-ci-na-
to pra-ti-ca-men-te non li ve-de-
va mai. E non li ve-de-va so-prat
-tut-to bi-ghel-lo-na-re, ma-ga-ri 
con il cel-lu-la-re in ma-no, im-
ma-gi-ni che spes-so e vo-len-tie
-ri so-no mo-ti-vi di gran-de po-
le-mi-ca. Que-sti ra-gaz-zi non 
han-no mai bi-ghel-lo-na-to. 
Que-sto se-con-do me è im-por-
tan-tis-si-mo.  Poi in que-sto an-
no sco-la-sti-co chia-ra-men-te 
so-no ve-nu-te fuo-ri tut-te le lo-
ro pro-ble-ma-ti-che e la pri-ma 
è pro-prio il per-ché so-no ve-nu
-ti qua. La ri-spo-sta è per la-vo-
ra-re. Le fa-mi-glie se-le-zio-na-
no quel-lo che ce la può fa-re. 
Lo man-da-no in que-sta av-ven-
tu-ra co-sì du-ra, e una vol-ta 
che è ar-ri-va-to qui lo-ro de-ve 
la-vo-ra-re e man-da-re i sol-di a 
ca-sa. Se tor-na in-die-tro sen-za 
un la-vo-ro può ad-di-rit-tu-ra ve
-ni-re ri-fiu-ta-to dal-la fa-mi-
glia; que-sti ra-gaz-zi ven-go-no 
vi-sti ma-lis-si-mo, per-ché su di 
lo-ro so-no sta-ti in-ve-sti-ti tut-
ti i ri-spar-mi. Quin-di a giu-
gno, quan-do è fi-ni-ta la scuo-
la, ci sia-mo ado-pe-ra-ti per ga-
ran-ti-re lo-ro un fu-tu-ro la-vo-
ra-ti-vo. Com’è giu-sto che sia, 
nei con-fron-ti di tut-te le per-so
-ne. Apro una pa-ren-te-si, lo di-
co con tri-stez-za qui nel mio pic
-co-lo stu-dio, ma cer-ta-men-te 
pen-so e cre-do di aver ra-gio-

ne: l’a-fri-ca-no si sen-te in-fe-
rio-re al bian-co. Do-po cin-que-
cen-to an-ni di schia-vi-smo, co-
lo-niz-za-zio-ne po-li-ti-ca, eco-
no-mi-ca, l’a-fri-ca-no nei con-
fron-ti del bian-co ha uno sguar-
do di-ver-so, non si sen-te al-la 
pa-ri. In que-sti due an-ni ab-bia
-mo cer-ca-to sem-pre di far ca-
pi-re lo-ro che so-no ugua-li a 
noi e che tut-ti noi ab-bia-mo do
-ve-ri e di-rit-ti, tut-ti noi dob-
bia-mo agi-re in un cer-to mo-
do, as-so-lu-ta-men-te, ma c’è 
una gran-dis-si-ma dif-fi-col-tà. 
Que-sto per-so-nal-men-te mi ha 
fat-to ri-flet-te-re mol-to. È sta-
ta ed è un’in-cre-di-bi-le espe-
rien-za di ti-po so-cia-le, cul-tu-
ra-le, an-tro-po-lo-gi-co. Io la di-
ver-si-tà la ve-do co-me una ric-
chez-za, noi tut-ti qua la vi-via-
mo co-me una ric-chez-za, pe-rò 
la di-ver-si-tà c’è e ha dei vol-ti 
mol-to par-ti-co-la-ri. Per esem-
pio, nel con-cre-to, lo-ro so-no 
an-che ca-pa-ci di fa-re cer-te co
-se, ma le fan-no ap-pun-to al-l’a
-fri-ca-na. Im-ma-gi-na-re di in-
se-ri-re un’o-pe-ra-ti-vi-tà di ti-
po afri-ca-no in un con-te-sto 
"nor-de-st tre-vi-gia-no”, sen-za 
te-ner con-to del-le di-ver-si-tà, 
vor-reb-be di-re fal-li-men-to si-
cu-ro e im-me-dia-to. Quin-di 
mi so-no mes-so in te-sta che ci 
do-ve-va es-se-re un pe-rio-do di 
al-me-no sei me-si in cui lo-ro 
po-tes-se-ro fa-re un ti-ro-ci-nio 
pro-fes-sio-na-liz-zan-te e ho cer
-ca-to un en-te cer-ti-fi-ca-to-re. 
Ho tro-va-to l’A-scom, l’as-so-
cia-zio-ne com-mer-cian-ti, che 
è sta-ta gen-ti-lis-si-ma, si è ado-
pe-ra-ta e ci ha ga-ran-ti-to que-
sto cer-ti-fi-ca-to. . So-no sta-te 
tut-te espe-rien-ze mol-to bel-le 
…                          
            Silvio Calò 
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SperimentAzioni       Rubriche amiche 

Alessandro Zappalà, (siciliano 
da sempre e cittadino del mon-
do da ormai tanti anni – nel suo 

sangue c’è 
l’esplosività del vul-
cano e la freschezza 

della brezza marina, tessu-
to tanto di mare quanto di terra 
come tutti gli uomini nati e cre-
sciuti su un’isola - per 15 anni 
alla direzione di Missio Giovani, 
l’organismo della Cei per 
l’animazione missionaria dei 
giovani), ha voluto raccogliere 
in questo libro, che è diventato 
anche una mostra fotografica 
itinerante, le tante riflessioni 
maturate nei tanti viaggi e itine-
rari compiuti con spirito evange-
lico intorno al mondo, divenuti 
per lui metafora sull’importanza 
del viaggio dentro se stessi. Un  
percorso spirituale che non tiene 

 
Scadenza del prossimo gior-

nale: inviare gli articoli a 
fmmgiornale@gmail.com  

entro e non oltre il  
3 marzo 2018 

Oggi ci troviamo di fronte a un bivio, dove 
tutti siamo costretti a scegliere per il nostro 
futuro e per quello dell’umanità. La scelta è 
tra una società aperta o una chiusa. Una so-
cietà aperta prevede l’incontro tra i popoli, 
l’interscambio di culture e di religioni, di 
condivisione di usi e costumi, di comunione 
di pensieri e di conoscenza. Adriano Sella 
parte da questa convinzione per sviluppare 
il suo decalogo che ha l’obiettivo di mettere 
in pratica una giustizia preventiva e una so-
lidarietà intelligente. Un cambiamento è 
possibile, sostiene Sella, solo se ci si impe-
gna nel quotidiano mediante azioni possibili 
a tutti e a chilometro zero, a tre livelli: per-
sonale, comunitario e istituzionale che 
l’autore spiega dettagliatamente nel suo Va-
demecum – prezioso per capire nella pratica 
come ciascuno può contribuire a superare 
un problema che è di tutti – stilato da chi in 
prima persona ha potuto e saputo confron-
tarsi con culture diverse e condizioni di vita 
estreme.  

conto esclusivamente della va-
lenza geografica, ma piuttosto 
dell’esplorazione e della scoper-
ta del Sé, attraverso il contatto e 
l’ascolto dell’altro, secondo 
l’esempio che ha contraddistinto 
la missione dello stesso Gesù di 
Nazareth. La conoscenza di sè 
stessi passa attraverso la condi-
visione e l’apertura verso l’altro, 
in  un continuo scambio che, 
alla fine di ogni viaggio, ci ren-
de più ricchi e consapevoli. 


