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RIFLESSIONE GIOVANE
 

Dopo aver ascoltato Padre Antonio Aurelio, 
la prima sensazione che abbiamo è di sentir-
ci persone molto fortunate e che, a volte, la 
maggior parte di noi vive in attesa di ciò che 
ci accade intorno (la nostra scuola, il nostro 
quartiere, la nostra famiglia, i nostri amici, 
ecc.) e non siamo consapevoli che molti ra-
gazzi e ragazze della nostra età hanno appe-
na il necessario per sopravvivere, e molto 
meno delle nostre comodità. 
Nel corso della storia, ci sono sempre state 
molte guerre causate da interessi di tutti i tipi 
che hanno generato e continuano a generare 
sofferenza nelle persone, anche se, fortuna-
tamente, ci sono iniziative come quelle del SIT 
che provano a ridurre questa sofferenza. 
Le conseguenze della guerra sono molto gravi 
per i bambini, specialmente i più piccoli, per 
questo, ha un valore speciale il lavoro svolto 
dall’Organismo Trinitario nelle zone di conflitto e guerre come 
la Siria, l'Iraq e il Sudan, aprendo scuole, che sono i progetti più urgenti in questi paesi, poiché 
le scuole sono un luogo sicuro per i bambini perché non vengano catturati dallo Stato Islamico. L'insegnamento 
da parte di quello Stato è molto negativo perché inculca ai bambini l’uso delle armi e molte altre barbarie, inci-
tandoli alla guerra e a uccidere persone innocenti. 
Pertanto le scuole create dal SIT sono importanti, perché in una situazione così difficile e complicata i Trinitari e 
tutti i volontari mettono in pericolo la loro vita per insegnare ai bambini i valori fondamentali che li aiutino ad 
essere brave persone e a sopravvivere in questa situazione; li aiutino anche a fuggire dai conflitti e a superare 
traumi psicologici causati dalla perdita di famigliari e amici. 
Per quanto sopra, diamo un valore speciale a questo tipo di iniziative che nascono tra le persone impegnate con 
il messaggio di Gesù e come lui, guarda ai bambini come un esempio di persone di cui prendersi cura, educare ai 
valori, poiché, come sostiene molto bene il SIT, quando la guerra finirà saranno loro che riedificheranno il  pae-
se. 
Inoltre, ci ha colpito molto la grande devozione cristiana che hanno  le persone in questi paesi, causata in gran 
parte dal fatto che ripongono la loro speranza e la loro fede che un giorno cambierà  tutto ciò che accade oggi. 
Sebbene cerchiamo di contribuire, con il nostro granello di sabbia, aiutandoli finanziariamente, ci chiedono di 
non smettere di pregare per loro come facciamo ogni venerdì mattina a scuola. 
Tutto ciò ci fa riflettere e giungere alla conclusione che dobbiamo sentirci fortunati per avere quello che abbia-

mo e dobbiamo condividerlo con le persone innocenti che subiscono le conseguenze della guerra giorno 
dopo giorno. 
Patricia Domínguez e Rafael Navarro. 1° Liceo. Scuola Madonna del Ri-
medio. Alcorcón (Madrid) 

ROSARIO  
IN SAN DANA

La vigilia della festa di San Dana  
c’è stata una fiaccolata, come ogni anno. 
Al posto del martirio di San Dana, 
abbiamo pregato il rosario 
per i cristiani perseguitati.



CORSA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 

Nel bellissimo giardino soleggiato della Provvidenza, 
abbiamo vissuto un momento di comunione 

dove regnava solo la gioia 
e la felicità di stare insieme. 

Studenti, genitori, suore e novizi 
correvano sotto gli applausi della gente del quartiere 

e l'attenzione accurata degli insegnanti, che davano da bere. 
Da parte sua il direttore della scuola incoraggiava tutti con il microfono. 

Correvano, correvano. . . gli studenti della Provvidenza 
per i cristiani perseguitati: 

più giri facevano, più aumentava il barattolo. 
3.500 euro saranno inviati ai cristiani di Oriente che subiscono persecuzioni. 

Grazie, grazie, grazie 
A tutti i partecipanti! 

Il SIT degli Stati Uniti insieme al capitolo del Terzo Ordine di Miami 
(Florida) avrà la sua conferenza annuale dal titolo: “I volti della 
persecuzione dei cristiani: estremismo religioso, politico e laico ”, 
dal 14 al 16 novembre 2019. 
La conferenza presenterà relatori provenienti da diverse parti del 
mondo che forniranno informazioni aggiornate sulla situazione dei 
cristiani perseguitati in diversi paesi. 
Tra i relatori più importanti sarà presente suor Guadalupe Rodrigo 
dell'Istituto del Verbo Incarnato, che, dopo aver vissuto diversi 
anni in Egitto, ha ottenuto il permesso dal suo Ordine all'inizio del 
2011 di trasferirsi ad Aleppo (Siria). Cercava un posto dove poter 
rimettersi in salute, danneggiata a causa dello stress di vivere diversi anni come cittadina di seconda classe e subire ogni tipo 
di discriminazione. Pochi mesi dopo l'arrivo in Siria, iniziarono gli attacchi dei terroristi islamici ed è stata sul punto di perdere 
la vita in un bombardamento. Suor Guadalupe porterà la testimonianza dei cristiani che anche quando sono vittime del terro-
re, vivono la loro fede con gioia e coraggio. 
Questa conferenza non riguarderà solo i paesi in balia del terrorismo islamico, “come dice il titolo della conferenza, ma ab-
biamo voluto coprire tutti gli aspetti della persecuzione dei cristiani. Vogliamo portare informazioni sulla persecuzione da 
parte di altri gruppi religiosi o nazionalisti, come è il caso dell'India, la persecuzione di tipo secolare che vediamo nei paesi de-
ll’Occidente e la persecuzione politica come nel caso dell'America Latina e della Cina”, ha dichiarato José Jiménez, presidente 
del Terzo Ordine di Miami. Su questo ultimo paese parlerà il nostro caro Padre Antonio Aurelio Fernández. 
Invitiamo gli interessati a visitare la pagina internet per conoscre più informazioni sugli altri relatori, il programma, il costo e 
opzioni di alloggio.  
È possibile contattare gli organizzatori via e-mail all'indirizzo info@thetrinitarians.com o inviare un messaggio al numero + 
1-786-592-0964. Tutti siete invitati. Ci sarà una traduzione simultanea in inglese e spagnolo.

GIORNATE SIT STATI UNITI

GIORNATE  

A ROMA

Dal 25 al 28 ottobre 2019 avrà luogo  a Roma il Con-
vegno annuale dell’Ordine Secolare della SS.ma Tri-
nità e degli Schiavi dal titolo: 

“Che significa essere liberi?” 
Presiede e coordina la sig.ra Dolla Batour, per mag-
giori informazioni scrivere a: laicitrinitari@gmail.com



23   
ottobre 
in las URSS

✦Accendi una candela. 
✦Prega  per i cristiani per-
seguitati. 

✦Carica una foto della can-
dela nei tuoi social network. 

Che in tutti i paesi dove è presente la Famiglia Trinitaria 
 si preghi in comunione.

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.
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