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Per i migranti, con le claustrali
«Le porte d’Italia sono aperte»
ANTONELLA MARIANI

N

on se la aspettavano nemmeno loro, un’accoglienza così
calorosa. Ha raccolto centinaia di adesioni la lettera aperta che
Clarisse e Carmelitane di 62 monasteri italiani hanno indirizzato l’11 luglio,
giorno di San Benedetto, al presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e del
Consiglio Giuseppe Conte per esprimere le loro intenzioni di preghiera e la
loro preoccupazione «per i migranti
senza voce» (pubblicata nell’edizione
di domenica 14 luglio e sempre disponibile su avvenire.it). In pochi giorni si
è aggiunta la voce di 273 istituti e congregazioni, compresi quelli secolari,
senza contare le adesioni – innumere-

voli – di singoli religiosi e laici.
Nella lettera aperta le sorelle claustrali
avevano espresso «preoccupazione per
il diffondersi in Italia di sentimenti di intolleranza, rifiuto e violenta discriminazione nei confronti dei migranti e rifugiati che cercano nelle nostre terre
accoglienza e protezione». «Vogliamo
– scrivevano – dare voce ai nostri fratelli
e sorelle migranti che scappano da
guerre, persecuzioni e carestie»: a Mattarella e Conte chiedevano «che le istituzioni governative si facciano garanti
della loro dignità, contribuiscano a percorsi di integrazione e li tutelino dall’insorgere del razzismo e da una mentalità che li considera solo un ostacolo
al benessere nazionale».
L’appello delle claustrali è stato raccol-

to anche dalla Federazione delle donne evangeliche con sede ad Ariccia. La
presidente, pastora Gabriela Lio, si è rivolta alle promotrici come “sorelle in
Cristo”, esprimendo da parte di tutte le
organizzazioni associate «il nostro appoggio e sostegno nella comunione e
nella fonte comune di cui ciascuna di

Il Quirinale segue «con
interesse» l’iniziativa. Le
sorelle che ne stanno
tenendo le fila hanno
risposto a ogni singola mail
Molte le adesioni arrivate
anche dall’estero, dall’Africa
fino al Giappone

L’appello
sul giornale
il 14 luglio
Hanno scelto l’11
luglio, ricorrenza di
San Benedetto,
patrono d’Europa, per
inviare alle massime
cariche dello Stato la
lettera in cui si dicono
«preoccupate e in
preghiera per il Paese
e per chi non ha voce».
Il documento delle
Clarisse e Carmelitane
sul «diffondersi in Italia
di sentimenti di
intolleranza, rifiuto e
violenta
discriminazione nei
confronti dei migranti
che cercano nelle
nostre terre
accoglienza», è stato
pubblicato da
“Avvenire” il 14 luglio.

noi riceve ispirazione, forza e conforto».
Le donne evangeliche si dicono «consapevoli che la presenza di fratelli e sorelle migranti e rifugiati che cercano
nelle nostre terre accoglienza e protezione arricchiscono la nostra vita sociale ed ecclesiastica».
Nella lettera aperta le claustrali offrivano la loro solidarietà concreta: «Molti
monasteri italiani, appartenenti ai vari ordini, si stanno interrogando su come contribuire concretamente all’accoglienza dei rifugiati, affiancando le istituzioni diocesane. Alcuni già stanno
offrendo spazi e aiuti. E, al tempo stesso, tutte noi cerchiamo di essere in ascolto della nostra gente per capirne le
sofferenze e le paure».
Fonti del Quirinale hanno fatto sapere
che il presidente Sergio Mattarella ha visto la lettera aperta e l’ha accolta «con
interesse».
Le sorelle che stanno tenendo le fila dell’iniziativa hanno risposto a ogni mail,
comprese quelle (poche) che contenevano osservazioni critiche, e hanno deciso di rendere pubbliche solo le sottoscrizioni da parte di comunità religiose e di persone consacrate (l’elenco
completo su avvenire.it, sezione Migranti). Tra le adesioni, alcune anche
dall’estero: in particolare le Clarisse di
Bouar (Repubblica Centrafricana) e fr
Diego Dalla Gassa, ofm, del Romitaggio del Getsemani a Gerusalemme.
La mail per aderire sarà attiva fino a settembre:
segreteria.sottoscrizione@gmail.com
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Le Suore missionarie della Carità
impegnate ogni giorno, in Italia
e nel mondo (nella foto a fianco
ad Haiti), a sostegno dei migranti
e degli ultimi della Terra

CIIS (Conferenza Italiana Istituti Secolari) della
diocesi di Milano e della Lombardia
suor Grazia Pizzarello
Suore Marcelline
Suore della carità di santa Giovanna Antica in S.
Giorgio a Cremano (Na)
sor. Maria Carla Frison fdcc canossiana
suor Paola Pompei
suor Elena Palazzi, Piccola Fraternità di Nazareth - Bologna
Suore di carità delle ss. Bartolomea Capitanio e
Vincenza Gerosa - Lissone
Liana Beltramini consacrata
Provincia delle Francescane Missionarie di Maria dell’Italia
suor M. Isabel delle Sorelle di Maria di
Schoenstatt
suor Anna Maria Parenzan delle Figlie di San
Don Giovanbattista Biffi (aiuto del Delegato)
Paolo
padre Giancarlo Bacchion dehoniano
suor Anna Caiazza paolina fsp
Consiglio generale della Pia Società di Don
Monache di Betlemme, dell’Assunzione di
Nicola Mazza
Maria e di San Bruno (Gubbio)
Monache del buon Pastore di Brescia
Suore Cappuccine di Madre Rubatto (Milano)
Figlie di Maria Ausiliatrice - Ispettoria PieSuore Adoratrici del SS. Sacramento - Rivolmontese Maria Ausiliatrice
ta d’Adda (Cremona)
Figlie di Maria Ausiliatrice delle Comunità
Carmelitane Scalze di Noto (Siracusa)
dell’Ispettoria (provincia) Romana San GioMonache del Monastero sant’Antonio abavanni Bosco
te - Roma
Comunità Monastica camaldolese di Santa
Istituto Suore Missionarie del Sacro Costato
Maria in Colle (Montebelluna- Treviso)
- Roma
Missionarie Comboniane della Provincia del
Opera don Calabria Poveri Servi e Serve delSud Sudan
la Divina Provvidenza
suor Maria Grazia Gabelli fsp
Suore Missionarie di Gesù Eterno Sacerdote
suor Michela Marchetti delle Suore divina
- Roma
volontà - Crotone
Congregazione delle Figlie della Sapienza Fra Marco Moroni ofm - Bologna
Italia
Istituto Suore Ausiliatrici delle Anime del PurComunità Missionari comboniani - Troia
gatorio (Cosenza)
Adriana Abatemarco segretaria Usmi Piemonte
Raffaele Piras missionario saveriano in
Carmelitane di S. M. Maddalena de’ Pazzi
Messico
Monastero "Mater Unitatis" Montiglio
fr. Francesco Zecca Coordinatore GPIC FraM.to (Asti)
ti Minori d’Italia
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Frati minori della Fraternità di Torre Angela
Sr Karen Marie Anderson fsp Consigliera geLuglio 23, 2019 10:31 am (GMT -2:00)
(Roma)
nerale Figlie di San Paolo
Eremo San Giorgio Monaci Camaldolesi Istituto Secolare Maria di Nazareth

In pochi giorni alla voce
delle sorelle di 62 monasteri
si è aggiunta quella di 273
istituti e congregazioni,
compresi quelli secolari
Ma per aderire via mail
(possono farlo tutti) c’è
tempo fino a settembre

Suore, frati, missionari. Ecco tutto l’elenco
Suore di Carità di Santa Maria - Torino
Istituto secolare Regnum Mariae - Candia
(Ancona)
Sorelle povere ed Eremite diocesi di Arezzo
- Cortona
Sansepolcro, Missionarie dell’Eucaristia - Roma
Unione Suore Domenicane San Tommaso
D’Aquino - Torino
Clarisse Cappuccine di Lagrimone
Suore Francescane della Sacra Famiglia - Cesena
Fr. Michael Semeraro e Koinonía de La Visitation Rhemes-Notre-Dame - Aosta
Figlie di Maria Ausiliatrice - Roma
Suor Maria Grazia Gabelli fsp
Comunità Suore Sacramentine di Bergamo
Congregazione delle Suore della Divina Volontà di Bassano del Grappa (Vicenza)
Figlie di San Paolo, Casa Generalizia di Roma
Suore missionarie di San Carlo Borromeo/Scalabriniane
Istituto Suore Francescane dell’Immacolata
di Palagano - Modena
Piccole sorelle di Gesù dell’Italia
Comunità S. Francesco d’Assisi
Istituto Suore Terziarie Francescane Elisa-

Maria in Colle - Montebelluna (Treviso)
Consacrate dell’Ordo Virginum della diocesi di Como
Figlie di Maria Ausiliatrice - Istituto "Santa Teresa" di Chieri (Torino)
Comunità Consiglio generale Istituto Suore
terziarie Francescane elisabettine - Padova
Suore Terziarie Francescane Elisabettine di
Padova - Comunità di Fellette di Romano
d’Ezzelino (Vicenza)
Comunità Regina Pacis Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettina - Pordenone
Religiosi Pia Società San Gaetano e Sorelle nella Diaconia - Casa dell’Immacolata di Vicenza
Fraternità della Trasfigurazione - Vercelli
Piccola Famiglia dell’Annunziata in tutte le
sue sedi (fondata da don Giuseppe Dossetti)
Sorelle Piccole Apostole di Gesù - Appiano
Gentile (Como)
Don Franco Mosconi monaco camaldolese
Monastero domenicano Ara Crucis - Faenza
(Ravenna)
Monastero domenicano Maria di Magdala a
Serralunga - Crea (Alessandria)
Monastero domenicano S. Nicolò - Cagli (Pesaro)
Monastero domenicano S. Caterina da Sie-

Angelo Custode - Alessandria
Missionari saveriani d’Italia
Monache benedettine di San Luca - Fabriano
Monache Serve di Maria di Sant’Angelo in
Vado (Pesaro Urbino)
suor Fiorella Valletti Figlia di Maria Ausiliatrice di Roma (salesiana di don Bosco)
Pina Lombardi consacrata dell’Ordo Virginum in Italia
P. Marcello Bertinato missionario scalabriniano Bassano del Grappa
Maria Grazia Miotti delle ausiliarie diocesane di Milano
Comunità delle Suore Angeliche di Cremona
p. Elia Bortignon scalabriniano e prete-operaio in pensione a Marsiglia
Congregazione Suore Vincenzine di Maria
Immacolata - Lanzo Torinese (Torino)
suor Maria Pisciotta Congregazione delle Fma – Catania
Suore Missionarie della Società di Maria
Marconia (Matera)
Figlie di Maria Ausiliatrice di Ladispoli (Roma)
Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani
delle comunità di Lecco, Genova Nervi, ElPowered by TECNAVIA
mas (Cagliari), Roma
Maria del Carmen Canales Fma
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