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Ciao a tutti.
Anche se le nostre News vi arrivano quasi
mensilmente, è da diverso tempo che non vi
aggiorniamo sulle iniziative che svolgiamo
durante la settimana. Ecco le principali.
Siamo presenti a Casa Freedom di Priolo tre
pomeriggi la settimana. È il centro dove andiamo fin dal nostro arrivo a Siracusa. A causa della diminuzione del flusso di migranti,
da centro di prima accoglienza si è trasformato in centro di accoglienza per neo maggiorenni. Se vi dicessimo che l’attività principale che portiamo avanti è quella dell’alfabetizzazione, è senz’altro vero, ma tra i ragazzi e noi
si è instaurato un clima di amicizia e di fiducia tale che possiamo dire che insegniamo anche
italiano. Oltre ad alcune attività che conoscete (vedi News n 22) vogliamo farvi sapere che la
notte di Pasqua abbiamo partecipato in cattedrale al battesimo di un ragazzo del centro: Amadou Andrea. E, ultima notizia di questi giorni, siamo anche riusciti ad accedere ad un finanziamento che permette a 5 ragazzi di frequentare un tirocinio pratico in vista di facilitare il loro
inserimento nel mondo del lavoro.
Andiamo anche due volte la settimana a Villa Mater Dei, un centro diocesano recentemente
ristrutturato che accoglie famiglie di migranti. In questo centro abbiamo qualche difficoltà a
livello organizzativo e non riusciamo ancora a pianificare le attività come vorremo.
Due volte la settimana, al mattino andiamo anche nei centri di seconda accoglienza Eden e
Freedom per una attività di alfabetizzazione, ma soprattutto per aiutare i ragazzi ed essere accanto a loro.
Con le suore Scalabriniane accogliamo nella parrocchia di Città Giardino dei giovani migranti
desiderosi di imparare l’italiano. Alcuni volontari della parrocchia ci danno una buona mano.
Con i ragazzi che incontriamo e con i quali c’è una sintonia maggiore, organizziamo della attività nella casa dove abitiamo soprattutto il sabato mattina. Queste attività sono per lo più di tipo pratico-artistico e si concludono sempre con il pranzo consumato insieme. Con alcuni ragazzi maggiorenni stiamo anche cercando di fare dei video per permettere loro di “raccontare”
la loro storia.
Tra le altre attività c’è la visita al carcere di Cavadonna; l’appoggio all’associazione Accoglierete
per insegnare italiano ai migranti, e un sostegno alle attività nella parrocchia di santa Rita dove
le Suore Scalabriniane organizzano durante la settimana corsi di cucito, di uncinetto e di italiano.
A queste attività dobbiamo aggiungerne altre occasionali. Solo per citarvene alcune: il Corso di
alta formazione in diritto di Immigrazione a Messina e la Clinica Legale a Catania a cui Gabriel
partecipa quindicinalmente, la partecipazione al Gruppo Migrantes di cui Mario fa parte e che
ultimamene ha organizzato la festa dei popoli, il Consiglio pastorale Diocesano di cui Onorino è
membro, il giro notturno per incontrare coloro che dormono sotto i ponti…
Il lavoro ad extra ci occupa discretamente, ma riserviamo anche un grande impegno per vivere
nel migliore dei modi la nostra vita di comunità. I momenti di preghiera al mattino e la sera, la

nostra riunione comunitaria settimanale (siamo arrivati alla n 47 e sono tutte verbalizzate), i
pranzi e le cene che normalmente facciamo insieme e che prepariamo a turno…
In questo periodo ricordiamo anche:
• La permanenza in mezzo a noi di Bruno Socher dal 23 marzo al 27 aprile. Bruno fa parte del
gruppo Lavalla 200>, era in Libano con un permesso di soggiorno turistico, ma ha dovuto
uscire per chiedere il permesso di soggiorno per un anno. È rimasto con noi condividendo
in tutto la nostra vita e le nostre attività.
• All’inizio di aprile sono venuti a visitarci alcuni amici che stanno facendo un’esperienza di
volontariato in Germania e che Mario aveva conosciuto in Bolivia.
• Dall’8 al 11 aprile abbiamo ospitato Fernando Dominquez, responsabile della solidarietà a
livello provinciale, per fare il punto della nostra esperienza e pianificare meglio il nostro futuro.
• Da sabato 14 a mercoledì 18 aprile abbiamo fatto una gita comunitaria. La nostra 500L ha
retto molto bene al viaggio e ci ha portato il primo giorno a Matera per vedere i Sassi e
proseguire poi per Bari. Il 15 ci siamo fermati a Bari e il giorno seguente siamo andati alle
grotte di Castellana e ad Alberobello. Ritornati la sera a Bari siamo ripartiti il giorno seguente per visitare Trani, San Giovanni Rotondo (padre Pio) e Monte Sant’Angelo.
• Il giorno 26 aprile Gabriel si è recato in Germania per la riunione della CEM per presentare
le nostre idee per aprire un nuovo capitolo nelle attività future. La CEM ha approvato il
piano e appena avremo qualcosa di più concreto ve lo faremo sapere.
• Dal 7 al 10 aprile abbiamo accolto il fr. J.M. Ferre della comunità di Giugliano che è venuto
a visitarci.
Disideriamo terminare queste News del mese di maggio rivolgendo il nostro pensiero a Maria, la nostra Buona Madre!
Lo facciamo ricordandovi le parole con cui Papa Francesco
termina la sua Esortazione Rallegratevi ed Esultate. Ecco cosa scrive: La Madre non ha bisogno di tante parole, non le
serve che ci sforziamo troppo per spiegale quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora: “Ave o Maria…”. E
vi ringraziamo se, mentre elevate a lei i vostri “sussurri” vi
ricordate anche di noi. Grazie.
Con affetto, Gabriel, Mario, ☺no e Ricky .

Per eventuali donazioni: Banca Prossima - Provincia d’Italia Fratelli Maristi FMS
IBAN IT66 N03 3 5901 6001 0000 0146 384 - BIC BCITITMX

