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Sellembre 20i4 Slompoto in propfio



Corissimi,

quolche notizÌo secondo il susseguirsi

l'oppuntomento del nostro inconlro per
2013/seliembre 2014 con proiezìone 2015).

Le cose più imporlonli?

dell'onno scolostico che segue
lo feslo del "GRAZIE" (sellembre

Per lulli I'onno dello "fomiglio" indeifo do Popo Froncesco poi, soproifutto per

noi di Coslelnuovo, il bicentenorio dello nosciio di Don Bosco.

l) Rìscoprire il volore dello fomiglio, I'omore sempre rinnovolo dei coniugi, reso

vìvo e fecondo dollo grozio di Dio.

Questo omore che è "crescere insieme", "guordore nello slesso direzione", cioè
oll'omore e ollo volonlò di Dio che sempre ci rinnovo.

Come sorebbe bello. qnzi meroviglioso se Ìro coniugi si vivesse ciò che scrive

Son Poolo: "... lo donno sio sollomesso ol morilo... mo il morilo omi lo moglie

come Crisfo ho omolo lo Chieso e ho dolo sè slesso per lei".

Alloro i Rgli sorebbero dovvero occettoti, desideroli, omoli per quello che
sono: DONI Dl DIO!

2) ll l5 ogosto con lo solennitò dell'Assunto, si è dolo inizio olle celebrozioni per

il bicenlenorio dello noscilo di Don Bosco che termineronno l'8 dicembre 2015

e che prevedono onche lo visito di Popo Froncesco.

Don Bosco è comunemenle conosciulo come "l'omico dei giovoni" infolii, per

loro, ho dolo lo suo vilo.

ll suo moiio, quosi un conlrotto con il Buon Dio, è sloio: " Dommi le onime,

prendlli lutlo il reslo".

I più poveri sono stoli i suoi beniomini, i primi deslinoiori
delle sue ottenzioni per le cure dei quoli ho coinvollo
onche suo modre, mommo Morgherilo.

Anche lui ho follo fomiglio!

Ferdi
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Nel periodo compreso lro ogoslo 2013 e ogoslo 2014 honno lrovolo ospilolilò
residenziolè: l0 donne, I odolescenle e ó bqmbini.

Allo finè di ollobre 2013 è ondolo in oulonomio Crislino con il figlio Lorenzo;
onche Froncesco ho trovolo un opportomenlino in offilio o Cqslelnuovo e loscio
lo comunilò o line mono; Stefonio lrovo lovoro ed ospilolilò in un'ollro comunilò o
fine oprile; Hossno e i suoi due bimbi Yosmin e Royon rienlrqno in fomiglio o
giugno e, dopo un breve soggiorno presso di noi, onche Ajor si riunisce ollo suo
fomiglio.

Alluolmenle sono presenli in comunilò: Poirilo con i figli Sobrino e Doniele;
Forimolo con il piccolo Mouhomed; Queèn con il piccolo Viclor; Slefonio e Roso.

lnollre è slolo confermolo l'offido diumo per due bimbi ollo comunilò.

ln oiulo olle momme che lovorono, lo comunitò conlinuo o svolgere servizio di pre
e doposcuolo per uno decinq di bombini.

Lo nostro comunilò resto operîo ol leriiorio (e non solo) per rispondere olle
crescenli siluqzioni di disogio e di poverlò.

SITUAZIONE ECOT{O ICA DETLA RI$ÍRUTTRAZIOI{E DI CASA DOI{ FRA CO

d6tin.b alla pdmr 8utonomh .lollo otpiti

QuesÌ'onno sono sloli lerminoli ollri due opporlomenîini ol secondo piono e sono
sÌoli concessi in comodolo d'uso. Alluolmenle sono quoìlro gli olloggi occupoli
nei quqli vivono quottro donne, un odolescenlè e due bombini. ll quinfo
monolocole è giò slolo ossegnotó e o breve sorò obiloto.

Reslono qncoro do complelore: i due opporlomenli oll'ulÎimo piono, lo solo
multiuso, i due goroge ql piono teno e I'insiqllolone dell"oscensore.

voc, t, sPÉs cosfo collPrEss,vo cos'l sostEútftt SPESE DI
S(XI'E ERE

COMPIJTO MEÍRICO
ESTIMAÍIVO s.i.
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DoMENTcA \4"A9,2014

SEMPRE CON IMMENSA GTOTA 5I ATTENDE

QUE5TO APPUNTAMENTO ANNUALE DELLA

"FESTA DELLA COIIAUNTTA''

owero
"FEsTA DEL"AAZT

PROGRAIAIiA:

ORE 15,00 INCONTRO, SALUTT

ORE 15,30 5. MESSA nella Parrocchio

. 
d, 5. Andreo APoslolo

Seguirà un rinfresco nel corîile dello comunifò. con grodite sorPrese,

o cui siete îutli invitoti.

Portecipote numerosi perché è fcsto storc insicmcl



"sr6NoRE, DACCT OGGTTL NOSTRO AÀIORE QUOTTDTANO"

"Store insieme e sopersi amore per sempre è lo sfido degli sposi

cristiani. Mi viene in mente il miracolo dello moltiplicazione dei poni:

anche per voi, il Signore pr.ro moltiplicore il vostno omore e domrvelo

iresco e buono ogni giorno. Ne ha uno riserva infinilo!

Lui vi dono l'omore che stc o fondomento dello voslru unione e ogni

giorno lo rinnovc, lo rafforza. E lo rende ancoro più gronde gmndo lc

fomíglio cresce con i figli. In guesto commino è imporlonte, è

necessorio lo preghiero, sempre.

Lui per lei, lei per lui e lutfi e due insieme. Chiedete o 6esù di

moltiplicore il vosfro omore.

Nello preghiero del Podre Nosîro noi diciomo: "Docci o99i il nostro

pane quoÎidicno".

6li sposi possono imporure a Pregaîe onche così: "Signore, dacci o99i il

nosfro amore guotidiono", perché l'amore guofidiono degli sposi è il
potle, il vero pcne dall'onimo, guello che li sostiene per ondcre avonli.

Questo è lo preghierro dei fidonzati e degli sposi.

Insegnaci od omorci, o volerci bene!

Più vi offiderete c Lui, più il vostt o omora sorù "per sehpre", copoce di

rínnovorsi, e víncerù ogni difficoltò.

(Popc Froncesco)



Ciao a tutti sono Jana, ormai mi conoscete, ad ottobre compirò 13 anni. A giugno

sono stata promossa, così a settembre inizierò la terza media. Sono molto contenta

di questo perchè per me non è stato un anno tanto facile in quanto mi sono

ammalata seriamente ai bronchi e sono rimasta per quasi due mesi a casa. Però

sono comunque riuscila, con tanto impegno, a recuperare e a non perdere I'anno-

Neanche per mia mamma è stato un anno molto facile. Lei non ha ancora trovato un

lavoro stabile, spero che riesca a trovarlo al più presto. Noi però, a differenza di altri

che in questi casi non hanno nessuno, abbiamo la comunità che ci viene sempre

incontro. Ora vi saluto, alla prossima. Jana.

Cioo o luili! Sono llorio e ho quosi l0 onni.

Vi volevo polore delle gile o Gioveno, mo non posso perché od qgoslo sono slolo ol

more con i miei genitori e lo nonno.

Misono dìveriito tonlissimo o Rosolino More: mo j giornisono possqti ìn frelto e dopo
uno sellimono siomo rilornolio coso .

ll giorno dopo jo e popò siomo ondoli oll'lsolo del Pescotore e ci siqmo sloti tre giorni.

Menlre lui pescovo, io ho gìrolo un frlmino diveriente.

Mi è piociuto mollissìmo porlecipqre od uno grigliolo insieme ollo mqmmo e ollo nonnq.

Do Ferdi ho jmporoio tonle cose sull'qmicizìo, onche se molio spesso deve iniervenire,

quondo lifighiomo, per rjporlore lo cqlmo.

Ho lonie occosioni do ricordore, mo lo mio feslo preferilo è slolo quello dello mio Primo

Comunione: ringrozio molto Ferdì per il regolo che mi ho foilo.

Lo coso che mi colpisce mollo è che Ferdi oiulq lonto genie e queslo lo trovo mollo
giusio.
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f prologonisli della seroto sono stoti

i "gufi' e ce n'erono ... veromenîe di

îulîi itipi ... : foîogrofoti, disegnaîi,

stqmpqti e dipinti.

Chissà perché ? Lo chiedo a voi che

forse ... ne sapete più di me!

... cHE SERATA DA -.. 6uEr llllllll fl:

Ero lo sero del 22 tryroslo,il cielo ero stelloîo e l'aria ero lrizzaúe ll
J

ed q Casîelnuovo Don Bosco si owertivo un clirno di festo ... Forse lo ]i

festeggiotc non ovrebbe moi pensoîo di trovarsi lo comuniîa inuosa do ifi

uno follo di bombini, rogozzi ed odulîi lutti Pronli o conÎqre insieme:

fnlonlo GRAZIE o Ferdy che si à

losciola coinvolgere do gueslo

momento di gioio, GRAZIE o chi

ho soputo orgonizzore ol meglio

la seralo e GRAZfE o îutti

coloro, piccoli e grandi, che,

con il loro Entusicsmo ed il loro

sorriso, honno reso unico e

indimenîicobile queslo

stupendo sarota l!!!

Voleria e C.

IL EUfO

uN GUFO'ÍECC{ilO E St'eqto
SUL SUO ÀI.BERO ÀVtsVA UN

VÀNTAqsIo,
QUÀNTO PIU'T,SCOLTAVA
TÀNTO ilÈNO PÀRI.AVN.

QUÀITTO II.iENO PN.RLAVÀ.

TAMO PIU'T.SSOLTÀVÀ.
}EDIAMO TUTN DT InITà8tr
DEL r&Cclllo GUro
u.fggoLTà.RE-



ANNA € FABIO

La nostra storia ha le sue radici in una stupenda esperienza

che ho fatto in comunità, è lì che io sono rinata. Sono molto
legata a questa r€altà che per me rappresenta una grande

famiglia accogliente e solare, che mi ha saputo sostenere ed

accompagnare nei momenti più delicati e fragili della mia

vita. E penso di aver contagiato anche Fabio con questo mio

amore per la mia famiglìa adottiva.

Anna mi ha sempre raccontato con grande entusiasmo il suo

legame con la comunità e la prima volta che sono approdato
in quest'isola felice mi sono reso conto che tutto ciò che mi

aveva raccontato era vero: le urla e le risate dei bimbi, la gioia

della comunione fraterna, la condivisione dei pasti e la

solìdarietà. si respira la semplicità profonda dell'amore!!

Il 2116 di quest'anno ci siamo spodati ed owiamente fra i

tanti grazie per la nostra unione divina uno particolare va

proprio a loro:

"Grazie per aver reso ancora più bello il nostro Sì... la gioia è

vera solo se condivisa" (questo è il vostro ìnsegnamento piil
grande).

Primo di tulto i bombinil

Così Ferdi ricordo quoli sono le prioriiò: i bombini oppunlo. Primo i loro bisogni e
lullo il reslo, in buon ordine e con un po' di buon senso.

Poche e semplici regole che suggeriscono come
comporlorsi per occompognore lo crescilo deì

bombini che "tronsilono" in queslo comunilÒ.
Provore o for senlire loro che sono omoti e sono
imporlonli, che lo solufe, l'igiene. I'olimenlolone,
lo scuolo, il gioco e le fovole sono "sfrumenti"

indispensobili per cosiruire il loro futuro.

Tonte oltenzioni onche nei confronli delle

donne/momme che honno bisogno di riprendersi e di riprogellore lo loro vilo più

forli e più preporole di primo. Qui possono lrovore buoni consigli e oiuto concreto e

sperimenlore lo convivenzo con tonfe donne diverse per provenienzo, culluro,

islruzione e religione. Tullo quello che imporeronno qui, polrò servire onche dopo.

Lo "provvidenzo" è sempre presenìe nello'noslro reollò ed è grozie od esso che
possiomo offronlore con fiducio l'onivo di ogni giorno.

Eliso

por



Buongiorno.

Mi chiamo Patrizia e sono la mamma di Sabrina e Dafriele.

Io e i miei figli siamo arrivati qui un anno fa.

In questo periodo di tempo sono successe tante cose, in particolare sono molto
contenta dei progressi scolastici di Dariele che è migliorato molto nel leggere,

scrivere e anche nel parlare e sono molto soddisfatta dell'impegno nello studio di
Sabrina che ha conseguito la licenza media. Adesso è entusiasta perché si prepara

ad iniziare la scuola alberghiera.

Anche per me è stato un anno importante: ho avuto I'occasione di vendemmiare, di
lavorare come baby sitter di rrna bimba di pochi mesi e ho svolto qualche

collaborazione domestica sa-ltuaria.

Ho anche un bellissimo ricordo della giornata dedicata al "Balco a.limentare" perché

mi sono trovata, insieme ad altri, a svolgere questo servizio a favore dei più poveri e

ho scoperto che le persone donano volentieri.

Appena ho un po'di tempo e un po' di tranquillità mi dedico alle mie passioni:

disegno, cucio e leggo. Queste attività mi rilassano molto.

Mi piace nolto stare con i bambini perchè sono spontanei e non giudicano.

Inoltre desidero ringraziare le persone che ogni giomo mi aiutaflo ad aflrontare le

diffrcoltà e a non arrendermi.

Core lellrici, cori lellori

sono Sobrino. ho l4 onni e vorreÌ rocconiqM lo mio sellimqno di voconzo o Prochorbon con

I'Esloie Rogozi. E slolo un regolo dello comunilò. Ero molto emolonolo ed onche un po'

tifubonle perchè ero lo mio primo esperienzo fuori coso, senzo i mieifomiliori e in monlogno.

ci siomo messi in vioggio il lunedì pomeriggio e, dopo due ore di pullmon, slomo ordvoli o

deslinozjone: c'erono olcunionimoloí che ciospeltovono e obbiomo conosciulo le

momme che cì preporovono cololone, pronzo, merendo e ceno.

ll secondo giorno, e nei giorni seguenti: ore 8,00

sveglia, cololone, pulizie di coso e, quqndo il lempo
lo consenlivo, posseggioto nel bosco.

L'ullimo giorno obbiomo fesleggioto lo fine dello
voconzo.

Ho imporolo che in monlogno bisogno ondore
comodi per poter offronlore lunghe comminole-

Questo è slolo lo vocqnzo più bello che obbio moi

foÌlo e mi sono diverlito moltissimo.



COMTINICAZIONI

I

Dol dicembre 2012, siomo presenti su internet, ol seguente indirizo:

htto://www-comunitafrancaemarco.it

I Se quolcuno lo desidero, può scoricore dol silo il nostro giornolino

I 'ECCOCT 20r4".
I

I

I Veniie o visitorcil
I -,___.

Ricordiomo che ogni donozione effelluolo o fovore dello
ASSOCIAZIONE COMUNIIA' "FRANCA E MARCO' O.N.L.U.S., oi sensi

della legge n.80 del 1110512005, è onere deducibile dolle fosse enfro
i limilî stobîlíti dol,o legge sfesso.

Per richiedere Io deduzíone è necessotío conservore lo icevuto del
versomenfo.

SI 8II{€8*.ZTANO TTIITI GLT ÀilICI, SOCL BETIATATTOST E

sllipATlzz.itNTr cHE cl sosîENco[{o E 8EIlDol{o Pos.sIBItE IJt

RSA.UZZ .ZIOt{S,DtrL NOSîROPEoGETTO Dt À.OCO€IJEI{ZA.

f benefatfori che desidemno confinanre a soslenere la nosfm aîfiviîa

possono utilizzare il seguenle conlo correnîe bancario:

Codice IBAN: Ift4 Q033 59Ol ó0O1 0@O 0@1 0óó

BAî\EA PROSSIIíA S.p.A. Filiale di tllilano

Via tltlanzoni ang. Via Verdi

6mzie!

I


