Biografia degli autori delle Meditazioni

Sorella Maria Luisa, 24 anni

‘’Sono nata in Costa d’Avorio. Arrivo in Italia nell’anno 2009, precisamente a
Bergamo. Il Signore mi ha portato successivamente a Palermo e in un momento
di bisogno ho chiesto accoglienza alla Missione di Speranza e Carità. Qui ho
chiesto di ricevere il battesimo e ad alcuni anni dopo, nel 2016, ho voluto iniziare
il cammino missionario con le Sorelle Missionarie della Speranza e della Carità
perché ho sentito la chiamata del Signore a donare la mia vita agli altri, in
particolare a chi è nel bisogno, ai poveri, gli ultimi.’’

autrice della 1’ meditazione: l’ Umiltà

Valentina Casella, 35 anni

‘’Sono nata a Brancaccio, informazione importante se considero che questo
ha cambiato la mia vita, infatti oltre ad occuparmi di fotografia, sono una
volontaria nella parrocchia di San Gaetano - Maria SS. del Divino Amore.
Insieme ai giovani del gruppo parrocchiale "I Care", mi occupo
principalmente dei bambini del quartiere e dell'accoglienza di gruppi che
da tutta Italia, quasi ogni giorno, vengono a visitare la parrocchia per
conoscere la figura del nostro pastore, il Beato Giuseppe Puglisi.’’

autrice della 2’ meditazione: la Fedeltà

India Collura, 32 anni

‘’Nata a Palermo, lavoro nell'amministrazione di un'azienda nel settore
supermercati, nello specifico mi occupo della gestione del personale. La
mia relazione con il Signore comincia nella parrocchia di San Basilio
Magno a Palermo, mia parrocchia di appartenenza, per poi avere un
culmine con la frequentazione del corso delle 10 Parole, esperienza per
me fondamentale nella comprensione di quanto il Signore mi ami
incondizionatamente nonostante tutte le mie debolezze.’’
autrice della 3’ meditazione: l’Obbedienza

Antonio Fulco e Piera Balistreri, 33 anni, Sposi

Antonio è originario della Basilicata. Biologo amante della natura
raggiunge la Sicilia nel 2004 per studiare nel tempo dell’Università. A
Palermo riscopre e fiorisce la sua fede in una relazione vera con il
Signore dopo un tempo di lontananza in cui Dio lo ha pazientemente
aspettato. Inizialmente tra i frati minori della Parrocchia di
Sant’Antonino, poi, si troverà immerso nella Missione di Speranza e
Carità dove comincerà un forte cammino di volontariato che lo porterà,
in una dimensione missionaria, alla vocazione del matrimonio, della
famiglia al servizio degli ultimi.
Piera, siciliana della borgata marinara di Aspra, è un’artigiana, in particolare decoratrice, amante dell’arte e del
bello. Cresce nella fede nella Parrocchia Maria S.S. Addolorata di Aspra. Nel 2018 vive insieme ad Antonio la forte
esperienza del cammino delle 10 Parole che segnerà per loro una grande maturazione e svolta di vita.
Conosce Antonio nel 2013, da lì i due innamorati e inseparabili cammineranno insieme nella fede in un
fidanzamento che vedrà pienezza nel sacramento del matrimonio che li unirà per sempre il 13 maggio del 2019,
giorno della Madonna di Fatima. Il 23 febbraio 2020 ecco arrivare il frutto del loro amore…la loro bambina Lucilla
Maria Fatima.
autori della 4’ meditazione: la Purezza

Alessandro Cottone, 37 anni

‘’Palermitano, da alcuni anni sono un avvocato tributarista. Mi piace
definirmi un inguaribile sognatore. In qualche modo mi ritengo, anche io,
un “senza fissa dimora”, per non praticare, stabilmente, una parrocchia,
sebbene la mia comunità religiosa di riferimento sia la chiesa di San
Vincenzo De Paoli, in Palermo. ‘’

autore della 5’ meditazione: la Pazienza

Don Enzo Napoli, 29 anni, Sacerdote

Missionario Sacerdote della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue, ordinato sacerdote il 7 giugno 2019 nella Chiesa
“Casa di Preghiera per tutti i Popoli” della Missione di Speranza e Carità
fondata a Palermo da Fratel Biagio Conte. La mia parrocchia di
Provenienza è S. Antonio il Grande a Piana degli Albanesi. Attualmente
svolgo l'incarico di viceparroco presso la chiesa del Preziosissimo Sangue
in San Rocco a Bari.
autore della 6’ meditazione: la Devozione

Alba Messina, 32 anni

‘’Vivo a Palermo e la mia parrocchia di provenienza è
la chiesa San Michele Arcangelo. Sto per laurearmi in
Scienze dell’educazione e svolgo un servizio di
volontariato presso la Missione Speranza e Carità
facendo attività di doposcuola per i bambini ospiti
della Missione femminile.’’
autrice della 7’ meditazione: la Prudenza

Suore Missionarie della Carità
(Madre Teresa di Calcutta)
Le Suore di Madre Teresa di Calcutta operano a
Palermo nel delicato quartiere della Guadagna dove
imprimono la loro profonda impronta di servizio nel
silenzio, nella preghiera, povertà ed umiltà.

autrici della 8’ meditazione: la Povertà

Giuseppe Caravella, 21 anni

‘’Sono originario del paese di Burgio, nell’agrigentino. Studio
infermieristica presso l’Università di Palermo. Quando torno nel mio
piccolo paese frequento la parrocchia di Sant’Antonio abate, lì dove
è nata la mia fede nel Signore che negli anni si è consolidata con la
frequentazione del gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo, nel
quale ho iniziato a comprendere l’Amore di Dio per me, e con la
partecipazione al corso delle 10 Parole, grazie al quale è maturato il
mio rapporto di autenticità con il Signore.’’
autore della 9’ meditazione: la Clemenza

Don Luigi Maria Epicoco, 39 anni, Sacerdote

Don Luigi Maria Epicoco è un presbitero della diocesi di
L’Aquila.
Insegna filosofia alla Pontificia Università Lateranense e
all'ISSR Fides et ratio dell'Aquila di cui è anche Preside.

autore della 10’ meditazione: la Mestizia

Sorella Alessandra,
Missionaria della Speranza e della Carità

‘’Sono nata a Crotone perché i miei genitori insegnavano in Calabria.
Al primo anno di età ci siamo trasferiti in Sicilia a Partinico. Mi sono
trasferita a Palermo per studiare alloggiando dalle suore di
Sant’Anna dove ho iniziato un cammino spirituale. Ho avuto la gioia
di conoscere Fratello Biagio e la Missione di Speranza e Carità nella
quale ho sentito di consacrarmi e dedicare la mia vita al servizio dei
fratelli e sorelle ultime. Il Signore ha utilizzato il mio amore per l’arte
facendomi iniziare provvidenzialmente l’esperienza iconografica
attraverso la quale, nella semplicità del linguaggio delle immagini,
voglio nel mio piccolo trasmettere il suo Amore.’’
autrice della 10’ meditazione: la Maestosità

