
UN GRUPPETTO DI CUORI DISPOSTI A LASCIARSI PLASMARE DALLA PAROLA DI DIO 

 

La fraternità di Iglesias (CA), dopo tante ed accorate preghiere, il 28 gennaio 2018 ha avuto la gioia 

di accogliere Gaetano Zammitti, Responsabile delle fraternità del Centro-Sud e Mimma Barbieri, 

sua Consigliera, tra i Figli della Chiesa, rappresentati da un gruppetto di cuori un po’ "impauriti" 

dopo la partenza delle Suore Figlie della Chiesa, come ha detto Gaetano.  

La fraternità fino ad ora era composta nella totalità da donne, recentemente è stata arricchita 

dalla presenza di Antonio accolto con entusiasmo e gioia. La fraternità ha esposto la difficoltà a 

incontrarsi per portare avanti il cammino formativo fino ad ora sostenuto dalla presenza delle 

suore. Infatti, dal dicembre 2016 gli incontri non avevano avuto seguito; era prevalso lo 

scoraggiamento al punto che alcune avevano manifestato il proposito di lasciar perdere. Non 

erano valse occasioni di diversi eventi e l’appello ad incontrarsi ugualmente, anche se in due o in 

tre, ricordando che Gesù stesso ha detto: “Quando due o tre sono riuniti nel mio Nome io sono in 

mezzo a loro”. 

Gaetano e Mimma ci hanno proposto di ripartire da zero, lasciando scivolare ciò che è stato il 

passato e guardare in avanti, e di lasciarci plasmare dalla Parola di Dio attraverso la lettura 

continua del vangelo di Marco, comunitaria, personale ed orante. Il suggerimento è stato accolto 

di buon grado; verrà ora stabilito un calendario di incontri in cui fondamentalmente ci si metterà 

in ascolto della Parola che costituirà il tema dell'incontro.  

A livello metodologico: la lettura sarà proclamata da un membro della fraternità, a turno, mentre 

gli altri saranno in ascolto silenzioso e accogliente. Per facilitare l’attenzione al testo e 

l’interiorizzazione seguirà la trascrizione personale del brano letto, per far poi risuonare, da parte 

di ciascuno la parola dalla quale si è sentito interpellato.  

La celebrazione dei Vespri, preghiera della Chiesa posta sulle labbra della Chiesa, concluderà 

l’incontro, allargando il cuore all’umanità. Questa prima fase di rinascita potrà avere la durata di 

almeno un anno, come ci è stato consigliato. Sicuramente, la perseveranza nel cammino non 

tarderà a portare i suoi frutti.  

Da un gruppetto di cuori "impauriti" ci siamo, ritrovati un gruppetto di cuori “disposti a lasciarsi 

guidare dallo Spirito” affinché la Parola possa convertire i nostri cuori e radicarci nella vocazione 

di “Figli della Chiesa”, per il bene della Chiesa e del mondo.  

Grata all'amore misericordioso del Padre ringrazio, a nome di tutta la Fraternità di Iglesias, 

Gaetano, Mimma e tutti i Figli della Chiesa che, con la loro preghiera e vicinanza, ci hanno 

sostenuti nel tempo difficile e accompagnati in questo incontro, provvidenziale per la nostra 

crescita.  

Cristina Sanna, FdCh 


