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GIORNATE IN SUESA   
CON I CRISTIANI PERSEGUITATI

Lo scorso mese di dicembre, in occasione della solennità di San Gio-
vanni de Matha, abbiamo gradito, come stiamo facendo da alcuni 
anni, una giornata aperta ad amiche e amici del monastero. Il motivo 
era, soprattutto, conoscerci meglio e saperne di più sulla comunità 
delle Monache Trinitarie di Suesa. 
Iniziamo la mattina ascoltando un profilo della "Redenzione nel ca-
risma trinitario". Una monaca ha fatto una piacevole esposizione 
d e l l a s t o r i a d e l c a r i s m a t r i n i t a r i o ,                                                              
raccontandoci come si svolgevano i riscatti alle origini dell'Ordine, 
come vivevano gli schiavi, quale ruolo avevano le suore in quel tem-
po, ecc.. È stato tutto molto interessante e ci ha permesso una co-

noscenza più approfondita del nostro carisma così incredibilmente attuale. 
I due brevi momenti di preghiera condivisa con la comunità ci hanno fatto sentire la vicinanza di Dio, la sua presenza in 
mezzo a noi e, quasi, la sua danza durante tutto il tempo e tra coloro che partecipavano all'incontro. Tutto questo ci 
riempie di gratitudine verso Giovanni de Matha, per la sua preoccupazione per gli schiavi, fatta oggi progetto e realtà, 
che ci fanno godere in questa Casa della Santissima Trinità. È stato emotivamente forte conoscere la realtà che sof-
frono i cristiani, nei paesi in cui sono una minoranza, vittime di intolleranza fino alla persecuzione o allo sterminio. 
Specialmente quando lo racconta qualcuno che li ha visitati, e si è reso conto delle angosce ma anche della fermezza 
nella fede di quelle persone. È stata una fortuna avere la testimonianza di Padre Antonio Aurelio Fernández, religioso 
trinitario e presidente del SIT. Scioccante il messaggio quando ci ha detto che  chiedono per loro solo preghiere e che 
siamo coerenti con la nostra fede. Quasi niente chiedono! Alcuni dei presenti hanno riconosciuto che sarebbe stato più 
sopportabile se avessero chiesto denaro. Un po’ di imbarazzo, si?, giusto? 

SAPEVI CHE . . . ?

IN INDONESIA 
Nell'isola di FLORES, la convivenza tra 
musulmani e cristiani è una realtà quoti-
diana. Nonostante i tentativi di provocare 
un conflitto interreligioso, la popolazione 
non ha mai approvato questo tipo di vio-
lenza. I nostri fratelli trinitari nativi di quel 
bellissimo posto, ci documentano, per fare 
un esempio, sulle processioni della Setti-
mana Santa. Durante le quali, mentre i 
cristiani percorrono in corteo le strade, i 
musulmani fanno una barriera umana lun-
go tutto  l’itinerario per garantire la sicu-
rezza dei partecipanti. 

IN SRY LANKA 
Dopo gli attentati subiti dalle chiese 
cristiane la domenica di Pasqua, ci 
sono state parole e gesti di solidarie-
tà per le vittime, da parte delle di-
verse religioni. 
I leader musulmani offrirono la mo-
schea della capitale, Colombo, in 
modo che i cristiani potessero cele-
brare la loro fede. Secondo fonti ec-
clesiali del paese, dopo gli attacchi, 
nello Sry Lanka, si osserva che “c'è 
molta solidarietà, che tutti si stanno 
mobilitando per aiutare anche il Go-
verno”.

SPETTACOLO  MUSICALE 
SUORE DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Il 6 aprile è stato organizzato uno spettacolo musicale di beneficenza in favore 
dei cristiani perseguitati, presso il Teatro Aurelio di Roma, organizzato dalle 
Trinitarie di Roma, per il quale hanno collaborato i genitori e gli studenti della 
scuola Nostra Signora del Riposo.



INCONTRO DEL SIT IN CRACOVIA 
Dal 29 aprile al 1° maggio si è svolto l'incontro  del SIT in Cracovia. Sono state 
giornate di  lavoro e di convivenza molto intense. Con la novità che, per la pri-
ma volta, erano rappresentati tutti i rami della Famiglia Trinitaria. L'acco-
glienza della comunità dei Trinitari è stata squisita, ricca di attenzioni. Tutto è 
stato preparato e curato 
per farci sentire a casa. 
Grazie fratelli per il 
vostro servizio e dedi-
zione!  
In ognuno degli incon-
tri è stato evidente 
l'intenso lavoro che la 

Famiglia Trinitaria svolge in va-
rie parti del mondo e in realtà molto diverse. Il 

desiderio di collaborare era palpabile e dopo aver visto insieme 
le attività e le iniziative svolte, il cuore era colmo di meraviglia e 
gratitudine. Ai presenti sembrava poco quello che si era fatto, 
ma vedendo il lavoro di tutti, condividendo risorse e difficoltà, 
cresceva il desiderio di continuare a lavorare, di fare quel poco 
che è nelle nostre possibilità, in modo che, i cristiani perseguitati 
per la loro fede in Gesù, sentano la forza della nostra preghiera. 
Oltre a conoscere la bellissima città di Cracovia, abbiamo visitato anche il santuario del Calvario e il campo di ster-
minio di dove  Auschwitz-Brikenaut abbiamo ricordato, in particolare, la nostra Venerabile suor Angela Maria 
Autsch. 

Abbiamo anche avuto diverse conferenze, il teologo Robert Woźniak ci ha parlato delle relazioni 
della Trinità, quindi, uno storico ha spiegato come hanno vissuto a Cracovia, durante il comunis-
mo, la persecuzione religiosa. Infine, le nostre sorelle trinitarie di Valencia ci hanno fatto conos-
cere la figura della Venerabile suor Angela Maria Autsch. 

Abbiamo goduto di due eventi importanti: una veglia di preghiera per i cristiani perseguitati e 
una rappresentazione teatrale su Giovanni de Matha. 

La Veglia di preghiera è stata guidata 
da un gruppo di giovani della comunità di 
Cracovia, è stato un momento di intensa 
preghiera accompagnato da brevi canti 
meditativi. 

TEATRO

Interpretata da un gruppo di giovani attori, ed elaborata da uno 
dei giovani vicino alla comunità trinitaria di Cracovia, abbiamo assistito 
a una versione aggiornata e dinamica della vita di Giovanni de Matha. 

VEGLIA DI PREGHIERA



Solidarietà Internazionale Trinitaria (SIT) nasce come desiderio dell'Ordine 
Trinitario per dare significato carismatico alle manifestazioni della Famiglia 
Trinitaria e di tutte le persone sensibili al dramma dei cristiani perseguitati. 

SEGUICI facebook/sitgeneral

www.sit-general.com

LA TUA PREGHIERA È IL REGALO CHE PUOI OFFRIRE A QUELLI CHE SONO PER-SEGUITATI PER LA LORO FEDE IN CRISTO.

Quest'anno il SIT compie vent'anni. Questo tempo si aggiunge agli otto secoli in cui la Famiglia 
Trinitaria è stata vicino alle persone perseguitate per la loro fede in Cristo. 
Durante l'ottavo centenario, l'Ordine ha voluto dare un impulso al suo carisma redentore at-
traverso l’organismo del SIT. 
Il SIT rende possibile la collaborazione e il lavoro in rete di molte persone solidali che pregano 
e danno voce a coloro che nel XXI secolo sono perseguitati per la loro fede in Gesù. 
Con questa nuova campagna vogliamo sottolineare che il lavoro del SIT esprime la continuità 
del carisma trinitario. 

NUOVA 

CAMPAGNA DEL 

SIT
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