
Un incontro fraterno passo-passo (Non tutte le tecnologie vengono per nuocere – Parte 2) 

Faccio mio per un attimo il titolo di un articolo scritto dalla nostra sorella Chiara da Pisa, pubblicato sul 

Notiziario, per sottolineare come la tecnologia abbia permesso, a chi non era fisicamente presente, di 

prendere parte ed assaggiare gli umori e le emozioni dell’incontro intermedio della Fraternità dei Ma.Gi. a 

Pisa, nei giorni 9 e 10 aprile 2016. 

Quando lo spirito di fraternità è insito in noi, riusciamo a vivere quella sorta di “ubiquità” che ti permette di 

essere da solo e nello stesso tempo in mezzo ai fratelli. 

Diciamo che i due giorni io li ho trascorsi come non mai con lo smartphone in mano, in attesa di notizie da 

tutti e con un occhio particolare ai quattro fratelli di Lamezia che, dopo il fallimento dell’organizzazione del 

viaggio in aereo, hanno trovato il buon cuore di Francesco che senza perdersi d’animo ha deciso di portare 

gli altri in macchina. 

I primi messaggi di chat sul gruppo “Fraternità dei Ma.Gi.” iniziano sabato mattina alle 03:55 con i vari 

appuntamenti. 

Verso le 10:00 inizio ad essere impaziente di vedere i selfies, o comunque foto degli attimi dei vari viaggi. 

Non attendo molto ed ecco arrivare alcuni scatti: 

 [Ivana R.] 

 [Annalisa P.] 



 Sosta a Pistoia! [Gianpaolo S.] 

Alle 16:00, dalle notizie lette, tutti erano arrivati a Pisa. 

 

I sorrisi nella prima foto di gruppo parlano da soli. 

Nel momento in cui sto scrivendo, ancora molti dei Ma.Gi. sono in viaggio da Pisa verso casa, per cui non so 

cosa come e quanto dell’incontro intermedio, ma mi faccio un’idea leggendo alcuni post della chat. 

 

 

 

Teresa P. 

Buon giorno e buon cammino a voi che siete a Pisa ( noi vi 

siamo vicini da...lontano)Bellissima e significativa l'immagine 

che hai mandato chiara.Un abbraccio a tutti 

Nuccia B. 

A tutta la fraternità da Pisa. Buona domenica. 



 

 

 

 

Marisa M. 

Buona domenica dalla Franciacorta... Vi pensiamo. A presto 

 

Marisa M. 

Dal momento che ka mia tesi di laurea era proprio sul 

battesimo, vi mando una breve riflessione. 

L' uomo partecipando alla morte e resurrezione di Cristi, 

attraverso il battesimo, riacquista in pienezza la sua 

immagine filiale, divenendo figlio nel Figlio. La partecipazione 

battesimale alla morte e resurrezione di Cristo significa 

rottura con la vita precedente e inizio di una nuova vita. 

Viene cambiata la nostra identità. 

Il mio proprio io mi viene tolto e viene inserito in un nuovo 

soggetto più grande. Divento "uno in Cristo", un nuovo 

soggetto tolto dal suo isolamento e aperto alla comunione 

con Dio e i fratelli. 

Il battezzato riceve l' esistenza di Cristo  come modello della 

sua esistenza. L' uomo viene INNESTATO nella relazione 

padre/Figlio. Partecipa al modo di esistere di Cristo che riceve 

il suo essere dal Padre. Viene innestato in quell'esistere filiale 

che ha la forma del totale riceversi e ridonarsi: riceversi dalle 

mani del Padre e ridonarsi. Il battezzato dunque non vive più 

per se ma per Cristo e per i fratelli. Essere battezzati significa 

essere inseriti nella volontà di Dio. 

Antonella S. 

Sto imparando:Il Santo Battesimo di ognuno di noi é L 

'INCONTRO CON DIO! È la partenza per avvicinarci a lui.Grazie 

per avermi dato questa opportunità. Grazie Madre Giovanna 



 

 

 

 

 

 

 

Ivana R. 

Grazie di cuore a tutte le fraternità presenti e non, a che 

quest' incontri siano sempre più insegnati nel verbo e nel 

cammino verso la sua volontà ..... siamo veramente luce! 

Chiara M. 

Grazie, cari fratelli e sorelle per questi due giorni trascorsi 

nella gioia e nella comunione fraterna. 

Grazie anche alle nostre suore (presenti e non), che ci hanno 

permesso di entrare a far parte di questa meravigliosa 

Famiglia e di poter vivere questa bella esperienza. Un 

abbraccio a tutti.�� 

Simona C. 

Grazie a voi, Chiara, a tutta la Fraternità e la parrocchia di Pisa 

per l'accoglienza e l'ospitalità!! Un abbraccio forte forte � 

Franca M. 

Grazie davvero di cuore a tutti per queste due giornate . per 

l'accoglienza, l'ospitalitá e l'amicizia che ci unisce sempre 

piú��� 

Luisa B. 

Buon rientro a tutti.....Grazie per questi due giorni sono stati 

veramente ricchi Ognuno di noi ha dato ma ha ricevuto 

tanto...Un abbraccio 



 

 

 

 

 

Non ho fatto la trascrizione di tutti i momenti, ho riportato quelli più significativi, quelli che in qualche 

modo trasmettevano l’emozione del vissuto. 

Nuccia B. 

Dire grazie è niente di fronte a quello che avete fatto tanto 

più che tutto è accompagnato da affetto, stima, condivisione 

davvero fraterna e sincera.  Nel ritorno già si parlava di 

quanto a nostra volta potremo fare con altrettanto 

entusiasmo e amore. Ora siamo a casa e ripensi amo con 

rimpianto a quanto abbiamo insieme vissuto. Un bacione a 

tutta la fraternità.  E buon viaggio per chi è ancora lontano da 

casa. 

Chiara M. 

Che bello sentirvi così vicini... Ed è bello soprattutto che 

siamo riusciti a trasmettervi l' affetto che abbiamo per tutti 

voi.� 

Carla T. 

Il mio pensiero va alle nostre care suore che rendono tutto 

questo possibile��� 

Annalisa P. 

Lamezia ne ha ancora per un po ma viaggia con la gioia nel 

cuore, avendo vissuto un esperienza bellissima insieme a Voi 

tutti, un abbraccio. 

Gianpaolo S. 

Arrivati dopo sosta al mare....Grazie per l'accoglienza e per la 

grande e bella esperienza ogni Volta + bella ciao... 



Grazie per avermi “portato” con voi. 

 

Giovanni  


