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Carissimi,
 l’evento giubilare di Molante, inizio della nostra Congregazione, è stato un’esplosione 

di luce per molti di noi: giovani, amici, suore… 

Sentiamo che il nostro cuore si è riscaldato e ha attinto 
nuove energie di vita a quella sorgente. La speranza si è 
rinvigorita a quella fi nestra aperta su un sentiero di  luci, 
quello percorso dai nostri Santi. 

Come per contagio tante altre luci si sono accese ovun-
que e uno slancio di vita ha percorso il nostro quotidiano. 

Siamo contente di comunicarvi che prende sempre più 
corpo la testimonianza fulgida di Suor Maria Laura, vero 
raggio di luce che raggiunge anche le terre più lontane: dal 
Piemonte, alla Francia, all’Africa…

Luce che sprigiona gioia e vitalità è quella dei nostri 
Giovani, che dalle diverse regioni d’Italia confl uiscono là dove 
qualcuno può aiutarli a scoprire la bellezza e può coinvolgerli 
in un cammino verso l’amore vero.

Una luce non ancora piena, ma 
carica di promesse inaspettate, è quella 
che ci viene offerta dai vari gruppi di 
Amici, diversi nelle loro espressioni, 
ma uniti nella gioia di formare una 
famiglia nuova alla scuola del Vangelo, 
in sintonia con S. Andrea Uberto e S. 
Giovanna Elisabetta. 

Tutte queste luci ci rivelano la Vera 
Luce che le alimenta:

“E’ apparsa a noi la luce vera quel-
la che illumina ogni uomo” (Gv 1, 9)

È bello ascoltare questo annuncio di 
speranza, che squarcia le oscurità che indugiano in noi e intorno a noi.

Il mio augurio e quello di ogni Figlia della Croce è, dunque, di aprirci totalmente perché Gesù, 
vera Luce del mondo, ci riempia della gioia e della speranza che nascono dall’essere in Lui.

La nostra preghiera vi accompagna perché questo si realizzi per ciascuno di voi. 
   

Sr Carolina Figlia della Croce
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A Roma, nel silenzio, procede la causa di beatifi cazione, ma lei, lesta come sempre, per-
corre le nostre vie suscitando vita.

Lo dimostrano le comunicazioni che ci giungono da Casale Monferrato e dall’estero, lo ricor-
dano l’attenzione continua dei mass-media sulla sua fi gura e tante altre situazioni sorprendenti 
che si rifanno a lei e… sono diverse.

Tra le ultime, ricordiamo Don Paolo, un sacerdote della Calabria, che in occasione della 
sua prima Messa ha arricchito le immagini che comunicavano la sua Ordinazione con alcuni 
passaggi degli scritti di Suor Maria Laura.

Signifi cativo anche l’invito giunto da una Parrocchia romana che, in occasione del IV cente-
nario della morte di S. Giovanni Leonardi, ha organizzato una tavola rotonda sul tema “La santità 
oggi” e, insieme alla testimonianza su Don Santoro (il sacerdote romano ucciso in Turchia) e una 
coppia del Movimento dei focolari, ha chiesto di presentare la santità in Suor Maria Laura.

Suor Maria Laura non fi nisce di stupirci!

CASALE MONFERRATO 

I volontari del Centro e Movimento per la Vita, appena conosciuta la tragica morte di Suor Maria 
Laura ed il trabocchetto nel quale era stata attirata, hanno compreso che Ella sarebbe stata la 
loro speciale protettrice per la vita nascente. Per questo hanno dato vita a diverse iniziative.

29 maggio 2001 
In collaborazione con Radio Maria abbiamo organizzato in Suo ricordo a Moncalvo, presso la comunità 
delle Figlie della Croce, la celebrazione del Mattutino: recita del santo Rosario, Celebrazione Eucaristica e 
Lodi, il tutto presieduto dal Vescovo Monsignor Germano Zaccheo. La data era stata stabilita da Radio 
Maria, in base alle sue disponibilità. Ma… quale fu la meraviglia nello scoprire che era lo stesso giorno 
liturgico del martirio e, pertanto, lo stesso Vangelo sul quale Lei stessa aveva meditato!

14 giugno 2001 
Presso l’Auditorium S. Filippo di Casale si è tenuta una conferenza presieduta da Monsignor Luciano 
Pacomio e dal nostro Vescovo, con la partecipazione della Superiora provinciale Sr Maria Amabile, del 
Parroco di Chiavenna e del fratello di Suor Maria Laura.

16 giugno 2001 
Il Vescovo ha scoperto la targa che intitola la nostra Sede a Suor Maria Laura e ha impartito la sua be-
nedizione ai bambini presenti.

21 ottobre 2001 : primo pellegrinaggio alla Sua tomba.

Luglio 2002 : preghiere particolari per la nascita di Edoardo (17 luglio 2002).

6 giugno 2003 : pellegrinaggio di ringraziamento per la nascita miracolosa di Edoardo e per implorare 
la guarigione del nostro ginecologo.

Si sono realizzati altri tre pellegrinaggi ed eravamo presenti a Chiavenna il 6 giugno 2006 alla conclu-
sione solenne del Processo Diocesano di Beatifi cazione per martirio.

Suor Maria Laura è viva tra noi
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 T E S T I M O N I A N Z E  E  G R A Z I E  R I C E V U T E  

Edoardo
Una ragazza incinta, ospite della nostra piccola Casa d’accoglienza, a causa 
di una forte ipertensione è stata inviata dal nostro ginecologo alla clinica S. 
Anna di Torino, poiché il bimbo cresceva troppo poco. Dopo circa un mese di 
degenza, al settimo mese di gestazione, i sanitari  decisero di intervenire col 
taglio cesareo, temendo che il bimbo morisse e che ci fossero seri problemi 
per la mamma. 
Alla vigilia dell’intervento, il primario mi chiamò nel suo studio per dirmi che 
era meglio lasciar morire il bimbo, dato 
che avrebbe certamente avuto gravi 
lesioni cerebrali.  Io protestai, ma lei 
mi rispose con rabbia: “Lei non sa cosa 
sono le lesioni cerebrali!”.  Compresi che 
avevo ben poco da fare per oppormi: 
sapevo che se un bimbo nato prematuro 
non viene rianimato, ben diffi cilmente può 
sopravvivere… e inoltre mi avrebbero 
potuto dire che era nato morto.  Per lui 
avevamo fatto una novena speciale di 
preghiere, chiedendo la protezione di 
Suor Maria Laura. Il mattino successivo, il 17 luglio 2002, con mia moglie 
siamo rimasti per diverse ore in corridoio, davanti alla sala operatoria, pre-
gando e sperando. Finalmente arrivò la notizia: il bimbo era nato, pesava 570 
gr., era talmente piccolo che mi stava in una mano.  Ma mi disse il medico 
che, quando uscì alla luce, Edoardo gridò forte e il ginecologo esclamò: 
“Questo bambino ha una gran voglia di vivere”.  Suor Maria Laura ci aveva 
ottenuto la grazia! Ora Edoardo ha sei anni ed è un meraviglioso frugoletto 
vivace ed intelligente.

      
Giovannimaria
Il 31 ottobre 2001, martedì, è nato il nostro quarto fi glio: Giovannimaria. 
Essendo entrambi in buona salute, siamo stati dimessi il giorno successivo 
e con grande gioia, sabato 4 novembre,  abbiamo partecipato con tutta la 
famiglia alla Celebrazione Eucaristica della comunità neocatecumenale di 
cui facciamo parte.
A fi ne celebrazione il nostro fratello di comunità, il prof. Garrone, ci ha par-
lato di suor Maria Laura Mainetti e ci ha consegnato la sua immagine, che 
noi abbiamo deposto nella tasca esterna della carrozzina del neonato. Nel 
consegnarcela ci disse che avrebbe protetto la nostra famiglia e, in partico-
lare, il nostro bimbo.

Edoardo, a due anni, sulla mia scrivania
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Arrivati nel cortile di casa nostra, scendiamo dalla vettura e ci incamminiamo 
verso casa. Sono circa le 23.30. Per la stanchezza, la nostra terza fi glia di 
sei anni inciampa e, per non cadere, si aggrappa alla carrozzina del fratel-
lino, che si rovescia in avanti facendo una rotazione di 180°. 
Tutto è successo in un attimo: vedendo Giovanni sbalzato fuori dalla carroz-
zina il mio pensiero è corso a Suor Maria Laura, chiedendole aiuto. Sbalza-
to in avanti, il bimbo sarebbe atterrato di faccia sul cemento… ma, in modo 
provvidenziale, il materassino si frappone fra lui e il cemento. Sollevando 
Giovannimaria per controllare che stesse bene, abbiamo trovato l’immagine 
di Suor Maria Laura, che ci era stata donata poco prima, tra il suo corpo e 
il materassino che lo aveva protetto. 
      la mamma Rosalba Dumento

Il Ginecologo del CAV

Il ginecologo, che segue gratuitamente tutte le nostre mamme e si occupa 
della nostra Casa di accoglienza per ragazze-madri con 
un amore veramente paterno, si è ammalato di tumore. 
Operato al fegato, i chirurghi gli hanno detto: “Abbiamo 

tolto tutto quello che abbiamo potuto…”, poiché le 
metastasi erano ormai estese.  

Noi lo abbiamo affi dato a Suor 
Maria Laura e il 3 giugno 
2003 abbiamo effettuato 

un pellegrinaggio sulla sua 
tomba implorando la Sua in-

tercessione.
Sono trascorsi ormai più di 

cinque anni ed il nostro caro 
amico, pur avendo dovuto su-
bire altri interventi chirurgici, 

continua a lavorare e a sostenere il nostro 
impegno per la vita nascente. 
E noi… continuiamo a pregare.

Sono certo che Suor Maria Laura è molto potente presso 
Dio! Per questo, ovunque vado a parlare e con tutte le persone che in-

contro, promuovo la devozione a questa eroica Suora, che ha avuto l’estremo 
coraggio di chiedere perdono per le sue assassine. 
Che abbia subito il martirio nel tentativo di salvare un bambino dall’aborto, ne 
fa una speciale protettrice di tutti coloro che si dedicano a questo prezioso e 
privilegiato compito: lavorare affi nché ogni bimbo che Dio dona sia accolto, 
rispettato  ed amato.

Giuseppe dr. Garrone
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Lettera da Viguex sur Seine (Francia) 
“… le vostre Suore di Athis-Mous mi  hanno consigliata di scrivervi a proposito di mio marito. 

Oppresso dalle preoccupazioni, si era messo a bere. Non sapendo che cosa fare, mi sono rivolta 
a Suor Maria Laura e, a novembre 2006, lui ha smesso di bere dall’oggi al domani. 

Io non conoscevo Suor Maria Laura, ma le Suore di Igon  mi avevano parlato di questa 
religiosa italiana e io avevo comperato due libri nel marzo 2006. 

Tuttavia, continuando le preoccupazioni, mio marito è caduto in una grave depressione. Di 
nuovo l’ho affi dato a Suor Maria Laura… Eravamo a Igon e, il 12 agosto, mio marito ha cominciato 
a stare meglio: ha ripreso ad alzarsi, a parlare, a mangiare, a camminare e ad interessarsi a ciò 
che lo circondava. In breve: in ottobre si era ristabilito e noi eravamo felici! Nelle mie preghiere 
ringraziavo sempre la vostra Suora. Se questa nostra piccola testimonianza potesse portare la 
Chiesa a considerarla come esempio, ne saremmo molto contenti. Lei ha seguito i desideri di 
S. Giovanna Elisabetta: bontà per ogni sofferenza, ascolto per ogni pena, compassione per gli 
oppressi. 

Ma ecco che Dio ci addolora di nuovo, sempre profondamente: hanno appena scoperto 
che nostro nipote Antonio, di 6 anni, ha un cancro. E’ un segno perché  la vostra Suora vegli 
ancora su di noi? 

Siamo molto addolorati, mentre ci affi diamo alle preghiere di voi tutte. 
Nostro fi glio conosce Igon da sempre, dopo essere stato a La Puye e a Roma nel 1975. 

Anche il bambino in agosto era con noi, era molto interessato e ha voluto visitare il Convento... 
Perciò con grande fi ducia mi rivolgo a voi e vi prego di  sostenere  le nostre preghiere presso 
la vostra Suora.

Che ascolti la nostra preghiera, interceda per noi e che il Signore accordi la guarigione a 
questo piccolo che è fi glio unico.

Con tutta la nostra confi denza e riconoscenza, vi auguriamo Buona Festa di Natale!                                                          
       Janine Desruet  Lahédays

Messaggio dal Burundi
Sono stato colpito dall’atteggiamento di questa religiosa - Maria Laura Mainetti - che ha 

ben compreso che era necessario perdonare COME Gesù stesso ha perdonato ai suoi carnefi ci 
dicendo: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”.

Anche noi, in Africa come ovunque nel mondo, abbiamo vissuto momenti nei quali delle 
persone ci hanno fatto del male, per esempio durante la guerra: hanno ucciso i nostri, hanno 
distrutto le nostre case, hanno rubato i nostri beni, hanno ferito profondamente i nostri cuori. 
Molti e molte tra noi camminano e vivono con delle FERITE PROFONDE. 

Uno dei rimedi effi caci per guarire queste ferite, se non il solo rimedio effi cace, è veramente 
quello di PERDONARE, PERDONARE, PERDONARE.

E’ il perdono a coloro che ci hanno fatto dei torti che fa accedere alla santità.
Che Maria Laura, che ha sacrifi cato la sua vita pregando per chi la colpiva, sia elevata al 

rango dei “beatifi cati”. Potrà così pregare per noi, affi nché anche noi perdoniamo come Dio 
Padre ci perdona.

Emmanuel MANWANGU, catechista

7
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Chiavenna, 
il luogo del martirio di Suor Maria Laura, resta una perenne meta di pellegrinaggi da ogni 

parte d’Italia e da gruppi più diversi.

Don Stefano, giovane sacerdote di Chiavenna, ci parla di una sua iniziativa che, certamente, 
troverà presto adesioni.

“Mi hanno chiesto di scrivere due righe su 
un’iniziativa che ho pensato legata a Suor Maria 
Laura. E’ un’esperienza “privata” ma che non si 
pone limiti di sviluppo.

Era circa un anno fa che chiedevo a sr Teresa 
Anna di accompagnarmi, il giorno 6 di ogni mese, 
sul luogo della morte di Suor Maria Laura per 
pregarla in particolare per i giovani, di cui era 
innamorata. 

Purtroppo, in questo anno, quasi sempre o ci 
siamo dimenticati o non riuscivamo a trovare un 
momento comune per pregare… Ora vogliamo 
riprendere con impegno e abbiamo già coinvolto 

un’altra persona. 
Non c’è ancora un programma preciso ma, volta per volta, decideremo a che ora e in che 

modo fare la preghiera e, col passare del tempo, penseremo se dare una struttura a questa 
iniziativa”.
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Crediamo nella fecondità della piccolezza
« Con i poveri e i crocifi ssi di oggi, facendo esperienza delle nostre povertà,
viviamo un’esperienza pasquale.
Il loro grido è un appello e, con loro, apriamo nuovi cammini”. (Capitolo Generale 2004)

Fin dall’origine della Congregazione, le nuove fondazioni si sono realizzate nell’umiltà, nella 
semplicità, nella povertà, e spesso la croce le ha accompagnate. 
“Non si fondano nuove comunità perché si è nell’abbondanza, perché si hanno delle sicurezze. 
Si fonda perché si è poveri. Non si dona il proprio superfl uo, ma il necessario. La povertà è 
una chance. Oggi la Chiesa continua a nascere ed è a questa nascita che le comunità devono 
dedicare se stesse”. (La Puye 2005)  

La nuova fondazione sarà nel Nord-Est della Thailandia, una zona montagnosa vicina alla 
frontiera con la Birmania, tra il popolo Karen, una etnia che, come molte altre, è emigrata nel 
XVIIIe secolo e proveniva dallo Yunnan, 
la regione della Cina dove si trovavano 
le nostre Suore!

Il Vescovo della Diocesi di Nakhon 
Sawan, Monseigneur Kriengsak, ci 
chiama in questa zona dove la Chiesa è 
quasi assente. Insieme ad una comunità 
di Suore karianes, una comunità dei 
Padri di Betharram e un sacerdote delle 
Missioni estere di Parigi, siamo invitate 
a partecipare alla missione.

Concretamente, la comunità si 
stabilirà nel distretto di Tha Song Yang, 
una cittadina di 2-3 mila abitanti, per 
svolgere una missione di accoglienza 
delle persone che dalla montagna 
scendono per una visita all’ospedale o 
per sbrigare delle pratiche amministrative, e per accogliere le giovani che scendono in città per 
motivi di studio. Inoltre in questi luoghi si trovano diversi giovani volontari europei e sarebbe 
auspicabile un loro accompagnamento.  Le Suore parteciperanno anche alla visita dei villaggi, 
per l’ascolto, l’accompagnamento dei malati, la formazione dei catechisti…

La prima comunità partirà nell’estate del 2009. Per cominciare, le Suore inviate in missione 
dovranno dedicare diversi mesi ad imparare la lingua (la lingua parlata nella regione è il Thaï) 
e formarsi in una scuola a Bangkok.
“Siamo mandare ad istruire e guarire, annunciando così la salvezza che viene dalla Croce
e testimoniando la presenza di Dio Trinità in mezzo agli uomini. 
Fedeli al carisma,andiamo di preferenza verso i piccoli e i poveri”. (E.V. 66)

M I S S I O N I
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Un’esperienza “forte” tra il popolo Karen

Ho avuto il dono e la grazia di vivere, insieme ad altre cinque Figlie 
della Croce, 18 giorni in Thailandia, nella regione di Tha Song Yang, a 
nord ovest di Chiang Mai, dove vive il popolo Karen, un popolo minoritario 
che ha come “casa” la foresta, la montagna.

Un popolo che, politicamente, 
non interessa a nessuno e per il 
quale, di conseguenza, non c’è 
alcun impegno per migliorarne 
la condizione di estrema povertà 
e isolamento. 

Entrare per la prima volta 
in un villaggio nelle montagne, 
dopo 12 chilometri di pista non 
certamente facile da percorrere, 
è stato per me un vero choc: la 
gente vive ai margini del fi ume, in 
baracche di legno sopraelevate, 
per evitare l’umidità della terra e 
l’accesso agli animali che girano 
liberamente di giorno e di notte.

Nelle casette non c’è acqua potabile, non c’è doccia; la cucina è co-
stituita da un piccolo fornello a gas, posto in un angolo esterno dell’unica 
stanza, che serve a tutto: mangiare, dormire, pregare… Il solo alimento di 
cui si nutrono mattino, mezzogiorno e sera è il riso con qualche legume.

La vita si presenta dura e faticosa per grandi e piccoli. La donna è 
sempre intenta a fare qualcosa, soprattutto a tessere gli abiti caratteri-
stici del popolo Karen. Gli uomini lavorano la poca terra a disposizione 
coltivando il riso e allevano bestiame. 

Ci sono tanti bambini belli, sorridenti, gioiosi. Per loro c’è una scuola 
costruita e organizzata dai missionari. I prof. sono i giovani del villaggio 
che hanno avuto la fortuna di imparare a leggere e a scrivere, perché dallo 
Stato non arriva nessun professore perché nessuno accetta di andare in 
quei villaggi sperduti nella montagna, in cui si rischia di rimanere bloccati 
per tanti giorni, soprattutto nella stagione delle piogge.

Abbiamo incontrato persone accoglienti, rispettose, pronte a darci 
una mano perché sentissimo meno la diffi coltà di non poter comunicare 
a causa della lingua. Abbiamo avuto la gioia di conoscere una comunità 
cristiana giovane, unita, attiva, che la domenica si riunisce nella chiesa 
per la celebrazione della Messa se c’è il missionario, altrimenti per la 
preghiera animata dal catechista che fa anche l’omelia. 

I Karen sono in genere animisti, ma si convertono al cristianesimo con 



11

una certa facilità perché nella loro cultura sono già ben radicati valori 
importanti per una comunità: il rispetto, l’accoglienza, l’aiuto reciproco… 
Hanno bisogno, per questo, di essere accompagnati in un cammino di 
catecumenato che li prepari seriamente al Battesimo.

Il popolo Thai, invece, è nella quasi totalità buddista e diffi cilmente 
avviene una conversione al cristianesimo. Il Buddismo è talmente radi-
cato che lo si respira dappertutto: templi, pagode, statue, musiche e canti 
caratteristici parlano continuamente di Buddha. Si incontrano cristiani 
soltanto attorno alle missioni. E’ impressionante!

Il Signore ci chiama in quel 
luogo per annunciare la sua Pa-
rola ad un popolo di poveri, che 
hanno bisogno di essere rico-
nosciuti nella loro dignità di fi gli 
dello stesso Padre. Non avremo 
grandi cose da fare: vivere con 
loro, accompagnarli, incorag-
giarli, guidarli al cambiamento 
prima che la globalizzazione li 
raggiunga, aiutarli a migliorare 
a livello sanitario, igienico, ali-
mentare, scolastico… E’ un’ope-
ra sicuramente bella, impegnati-
va, che richiede molto coraggio 
e capacità di adattarsi. 

E’ stata per tutte noi un’esperienza di grande povertà, che scuote 
dentro, non lascia indifferenti. Ho conosciuto una realtà che mai avrei 
pensato potesse esistere ancora! 

E che dire di un campo di rifugiati dalla Birmania? Montagne rico-
perte di minuscole palafi tte, una addossata all’altra, dove vivono 60.000 
persone e dove non si può assolutamente entrare senza il permesso del-
l’autorità competente… 

Ringrazio il Signore e la Congregazione per avermi dato l’opportunità 
di vivere questi 18 giorni in un “mondo diverso” e in un “modo diverso”. Mi 
auguro che la fondazione possa realizzarsi, anche per l’intercessione 
della Vergine Maria e dei nostri Santi Fondatori. 
Il Signore guidi i nostri passi con la luce del suo Spirito, perché anche 
a Tha Song Yang le Figlie della Croce possano “annunciare la Parola di 
speranza che viene dalla croce”. 

Suor Michela fi glia della Croce

Che questa nuova pagina nella storia delle Figlie della Croce 
ci apra ancor di più alla missione universale della Chiesa!
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GLI AMICI DELLE FIGLIE DELLA CROCE

una PRIMAVERA per la Congregazione e per la Chiesa
C’è qualcosa di nuovo oggi nella nostra Congregazione!
Gemme di vita e di speranza… colori di primavera… sete di autenticità e di valori, 

sete di Dio e della sua Parola…
E’ la realtà degli Amici delle Figlie della Croce in Italia: 11 gruppi, dal nord al sud, 

camminano insieme a noi al seguito di Gesù.

Sì, sono tanti gli Amici che sentono l’attrattiva del nostro Carisma, di quella linfa 
vitale che rende vive e felici noi Figlie della Croce.

Con una creatività sorprendente ci interpellano, si animano, si organizzano, si danno 
un volto proprio, espresso anche in un nome nuovo.

“Oggi si riscopre sempre più il fatto che i carismi dei Fondatori e delle Fondatrici, 
essendo stati suscitati dallo Spirito per il bene di tutti, devono essere di nuovo ricollocati 
al centro stesso della Chiesa, aperti alla comunione e alla partecipazione di tutti i membri 
del popolo di Dio”.  (Ripartire da Cristo n. 31)

Noi, Figlie della Croce, camminiamo insieme ai laici  sulle orme dei nostri Fondatori 
Sant’ Andrea Uberto e Santa Giovanna Elisabetta, per vivere in pienezza la nostra con-
sacrazione battesimale. 

Insieme andiamo alla Sorgente d’acqua viva, Cristo crocifi sso-risorto,  per divenire 
sempre più Chiesa comunione, con il cuore aperto ai fratelli, soprattutto alle necessità 
dei più poveri. 

Uniamo le “ricchezze”, condividiamo le responsabilità, ci apriamo alla missione. Diversi 
e uniti per formare comunità integrate, famiglie “nuove” capaci di fecondità piena.

Insieme, vogliamo aiutarci a passare dai valori alla Sorgente dei valori, dalla profes-
sione alla Missione. Vogliamo dare carne nella società al volto di Gesù Cristo, nominarlo 
dov’è presente, annunciarlo là dove non è riconosciuto.

Dalle testimonianze che seguono è facile cogliere questa nuova vitalità, frutto dello 
Spirito Santo che agisce nella Chiesa, nelle comunità, in ogni cuore.

Non possiamo che lodare, ringraziare il Signore per tutta questa vita! 
“La vita consacrata - ci ricorda Giovanni Paolo II - ha una grande storia da costruire 

insieme a tutti i fedeli”. 
Quale futuro si prospetta? Non lo sappiamo. Certamente il nostro Carisma è vivo 

oggi! Accogliamolo ogni giorno, doniamolo ai  fratelli e alle sorelle che il Signore ci pone 
accanto, con la disponibilità a ricevere molto anche da loro.

Continuiamo a leggere i “segni” nel nostro cammino; da qui verrà una nuova luce, 
una nuova vita anche per la nostra Congregazione?  

Ce lo auguriamo con tanta speranza.
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da Chiavenna (SO)

Gli Amici di Kombolo

L’anno prossimo festeggeremo 25 anni di vita. 
Chi siamo? Siamo un gruppo di Chiavenna, nato come un piccolo seme dalle testimonianze 

di  Agnese di ritorno dai  molteplici viaggi in Africa nella missione delle Figlie delle Croce. 
Il gruppo missionario ha preso il nome di Kombolo, un villaggio sperduto della savana al 

nord della Costa d’Avorio dove Agnese è rimasta più a lungo. 
Agnese, all’inizio, ci ha comunicato la sua esperienza documentandola con foto e diapositive. 

Con la sua innata sensibilità ci ha fatto vibrare attraverso numerose poesie in cui sono descritte 
situazioni, persone da lei conosciute, sofferenze e gioie della gente semplice che, grazie all’amore 
e alle cure delle Missionarie, migliora la propria esistenza e scopre che c’è un Dio-Amore. 

Nella preghiera  e nelle rifl essioni sulle tematiche missionarie, nel piccolo gruppo e negli 
incontri di Zona, siamo diventate anche noi, a poco a poco, collaboratrici delle nostre Suore 
con svariate iniziative, sempre attente ai loro progetti per sostenerli.

Il Signore ci ha dato anche un segno della sua benedizione chiamando alla vita consacrata 
missionaria il fi glio di una del nostro gruppo. 

Ci auguriamo di approfondire sempre più la spiritualità delle nostre suore per essere 
sempre più in cammino, con loro, al seguito del Maestro.

da Genova 

Gruppo ”Speranza”

Il nostro gruppo è nato per il legame con il nostro Parroco, don Ettore Conti, e sua sorella 
Figlia della Croce in Missione. Suor Dina, ad ogni ritorno dalla Costa d’Avorio, trascorreva qual-
che giorno in parrocchia e portava la sua testimonianza ai gruppi di catechismo e alle sante 
Messe.

La missione, con i suoi molteplici aspetti di 
evangelizzazione, di promozione umana e di 
sviluppo… è entrata così nel nostro cuore.

Con l’incontro di altre suore missionarie 
Figlie della Croce e tramite la corrispondenza, 
ci siamo lasciate contagiare dal loro spirito di 
semplicità, di donazione e di servizio.

Ci siamo messe al loro fi anco per un obietti-
vo specifi co della missione: Pregare e sostenere 
i seminaristi con offerte trimestrali.

Abbiamo la gioia di aver accompagnato 
all’altare sei sacerdoti della Costa d’Avorio e del 
Burkina  Faso e di aiutare attualmente quattro 
seminaristi.
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Ci lasciamo guidare dallo Spirito perché ci faccia vivere sempre più in comunione con 
le nostre sorelle Figlie della Croce e con loro pregare perché il Regno di Dio si estenda e i 
sacerdoti siano santi!

da Sala Baganza (PR)

Gruppo “Con Suor Maria Laura”

A Sala Baganza, a pochi chilometri da Parma, senza quasi volerlo, è nato un gruppo, 
unito dall’interesse di conoscere Suor Maria 
Laura.

La sua vita e i suoi scritti hanno fatto 
riaffi orare in alcuni partecipanti lo spirito 
che, fi n dall’infanzia, li aveva accompagnati 
frequentando la comunità delle Figlie della 
Croce. Questa nostalgia si è tramutata in 
attrattiva più consapevole, in decisione di 
ritrovarsi regolarmente per abbeverarsi di 
nuovo a quella fonte.

Il passa-parola ha fatto il resto, cioè ha 
costituito un gruppo di una trentina di per-
sone che ogni mese si incontrano con gioia 
per accogliere, condividere, seguire la Parola 
di Dio, illuminata dalla santità di Andrea 

Uberto e Giovanna Elisabetta e testimoniata dalla nostra Suor Maria Laura.
“Che cosa vi spinge a trovare, nella frenesia del nostro tempo, alcune ore domenicali 

con questi “Amici”?” è stato chiesto a loro. 
La risposta è UNANIME: “Abbiamo bisogno di ritrovare la luce, di riprendere forza, di 

condividere le diffi coltà per riprendere il cammino in modo più cosciente e gioioso, per 
essere nel quotidiano testimoni di fede, di speranza e di amore”.

da Traversetolo (PR)

Con gioia alla sorgente

Guardiamo alla Croce come sorgente di vita: la nostra vita. Una sorgente d’acqua viva 
che disseta la nostra sete spirituale. 

Ci ritroviamo in tanti una volta al mese per leggere, ascoltare e meditare la Parola di Dio 
attraverso le rifl essioni di Sant’Andrea, Sant’Elisabetta, Suor Maria Laura e le Sacre Scritture. 

E’ un appuntamento al quale cerchiamo di non mancare perché rappresenta per noi una 
salutare sosta, una rigenerante pausa lungo il cammino di una vita sempre più stressante 
ed individualista.
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Ricarichiamo così le nostre batterie 
per continuare a guardare alla Croce 
con fi ducia e speranza, portandola 
nel nostro vivere quotidiano fatto di 
umane miserie, piccolezze e tante 
limitazioni, consapevoli però che è da 
Essa che viene la forza di rialzarci e non 
cedere alla sconforto. 

Anzi è con gioia che guardiamo alla 
Croce non come segno di sofferenza, 
ma come simbolo salvifi co del nostro 
essere Cristiani.

Per questo il ritrovarci insieme tra 
amici rappresenta il tornare alla sorgente 
con la comune ricerca attraverso l’ascolto anche delle singole esperienze e pensieri del signifi cato 
del nostro vivere da Cristiani. 

da Fornovo Taro (PR)

Gruppo “Parola e Vita”

Il gruppo del quale faccio parte si chia-
ma “Parola e vita” e si ritrova una volta al 
mese. Avendone l’occasione, vorrei portare 
la mia breve testimonianza sperando di 
interpretare al meglio la motivazione che 
ci unisce.

Tutto parte dall’emozionante bellezza 
del primo incontro. Mentre ascoltavo la 
parola calda e ferma di sr Elena, veicolo di 
un messaggio signifi cativo per l’oggi, inspie-
gabilmente nel mio cuore si fece largo una 
luce carica di una incontenibile gioia e di 
vera speranza, talmente autentica che quasi 
la potevo vedere. “Impossibile - pensavo - mi 
sento in pace… perché?”.

Ero coinvolta in una felicità fanciullesca, 
fresca e prorompente e mi sentivo nuova. 
Mi sentivo amata e parte di un amore immenso. Poi vidi che, come me, anche tutti i pre-
senti di quella sera erano una cosa sola perché mossi dall’amore di e per Cristo presente tra 
noi. In quel momento mi sono sentita davvero fi glia di Dio e parte di un grande progetto 
divino: quello di essere generatori di amore nella nostra vita. (Michela, di anni 28)
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Associazione di volontariato Onlus   

Promuovendo la vita

PROMUOVERE LA VITA è un impegno, una sfi da, un sogno,una conquista, una gioia…
per tutti in ogni luogo, in ogni tempo.

Abbiamo accolto la sfi da, ci siamo 
costituiti in Associazione nel 2002 a 
Parma. 
Abbiamo fi rmato un atto costitutivo, uno 
statuto.

Il Presidente, responsabile legale e 
amministrativo, e il Consiglio direttivo 
sono l’anima dell’Associazione, formata in 
maggior parte da ex-alunni delle Figlie della 
Croce, che rispondono sempre con grande 
disponibilità alle iniziative promosse per 
ridare dignità ai fratelli più poveri.

Operiamo per le opere missionarie 
delle Figlie della Croce in Brasile e in 
Africa. Ogni nostro intervento è a favore 
soprattutto dei bambini abbandonati a se 

stessi, lasciati lungo le strade, dimenticati da tutti.
Quest’anno, in occasione del 150° anniversario delle apparizioni della Madonna a Lourdes, 

ci siamo riuniti - come piccola famiglia - ai piedi della Vergine, per chiedere la sua benedizione 
materna sulle nostre attività missionarie, e abbiamo affi dato a Lei tutti gli Amici delle Figlie 
della Croce.

Così abbiamo pregato: 
“Anche noi siamo venute ai tuoi piedi con animo grato. Non ti abbiamo chiesto nulla, ci hai 

donato tutto. Siamo venute con Bernadette in umiltà e semplicità e, come lei, vogliamo essere 
testimoni “dell’Assoluto”, sorelle di amore e di servizio verso i più poveri e bisognosi”. Abbiamo 
alzato il nostro labaro ai suoi piedi, testimone della presenza di tutti i nostri Amici.

* Siamo stati ammessi a godere del 5 per mille: il nostro codice fi scale è 921177203409

da Nettuno (Roma)

Gruppo Missionario “Marisa Cibati” 

Ci sentiamo un ramo del grande albero della famiglia delle Figlie della Croce per la loro 
presenza per tantissimi anni a Nettuno, dove hanno seminato bontà, altruismo e amore 
per i poveri.

Una persona meravigliosa, che ha incarnato particolarmente il loro carisma, è stata Ma-
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risa Cibati. Marisa conosceva bene la vita delle 
missionarie Figlie della Croce, perché spesso 
si era recata in Africa ad offrire il suo servizio. 
E’ stata lei l’animatrice del nostro gruppo. Il 
Signore se l’è presa l’8 marzo 2005, mentre 
spendeva tutte le sue forze per aiutare i poveri 
e le missioni. 

Noi continuiamo sulle sue orme, per tra-
smettere lo spirito missionario nelle scuole e 
nelle parrocchie, attraverso la sensibilizzazione 
ai problemi dell’Africa e con diverse iniziative in 
collaborazione con sacerdoti, dirigenti scolastici 
e insegnanti.

I nostri momenti più belli sono gli incontri con le Missionarie di ritorno dalla missione. 
Con la loro testimonianza, la loro gioia, ci infondono tanto slancio nel servizio dei poveri 
nello spirito delle Figlie della Croce.

Da Vasto (CH) 

Il sentiero delle luci

Per noi è una gioia e una grazia far parte del gruppo degli Amici delle Figlie della Croce. 
Ci siamo date questo nome per la forte risonanza che ha avuto in noi la celebrazione del 
bicentenario alla Casa Madre, a La Puye in Francia, alla quale hanno partecipato cinque 
di noi. Desideriamo, nei nostri incontri mensili, ripercorrere questo sentiero alla luce della 
Parola,  sull’esempio di S. Andrea Uberto e di S. Giovanna Elisabetta.
A Vasto sono tantissime le persone che hanno ricevuto un’educazione cristiana dalle Figlie 
della Croce che, da più di cento anni, sono presenti nella città. Per questo vogliamo farci 
conoscere di più, come gruppo, per far sentire ad altri la chiamata dei Fondatori a vivere 
con entusiasmo la loro spiritualità. Avvertiamo che il cammino è ancora lungo, anche se il 
nostro gruppo esiste da qualche anno, ma siamo fi duciose nell’opera dello Spirito e siamo 
incoraggiati nel sapere che vi sono altri gruppi desiderosi di vivere del Carisma non solo in 
Italia, ma anche nei diversi Paesi dove le Figlie della Croce sono presenti. 

Da Roma

Gruppo “S. Giovanna Elisabetta” 

Il gruppo, costituito abitualmente da 20-25 persone, si riuni-
sce il 2° e il 4° mercoledì del mese negli ambienti della Casa 
Provinciale. In questo Anno Paolino ci sentiamo sollecitati ad 
approfondire gli scritti del grande Apostolo, iniziando dalla 
sua prima lettera ai Tessalonicesi, che si può defi nire “arco 
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d’ingresso al N.T.”. In un secondo momento, vogliamo cogliere negli scritti di S. Andrea 
Uberto e di Suor Maria Laura come loro stessi hanno cercato di vivere i temi fondamentali 
della lettera paolina: il ringraziamento, l’Eucaristia, le virtù teologali, la fraternità, la solida-
rietà, l’appartenenza alla Chiesa, la sottomissione alla volontà di Dio, ecc. 
Il nostro gruppo ricorda nella preghiera tutti i gruppi con i quali si sente in comunione.

Comunità famiglie Figlie della Croce

Chi siamo? Una grande famiglia formata da tante famiglie, dove ognuno cerca di vivere il  
Battesimo nella fedeltà alla propria vocazione. Il nostro 
vivere dice che è bello costituire famiglie cristiane e che 
ci si può aiutare nelle diffi coltà della vita.
Crediamo:
• nel valore della vita… e lo dimostrano i molti bam-
bini!
• nella fedeltà e nell’impegno coniugale
• in Gesù, Luce del nostro esistere e nel suo Vangelo

• nello Spirito Santo che ci ha 
costituiti comunità, facendoci 
dono di una “chiamata” nella 
chiamata: “Venite qui”
• nella forza del Carisma di S. 
Andrea Uberto e S. Giovanna 
Elisabetta, anima del nostro 
essere Comunità famiglie 
Figlie della Croce.
Ci sentiamo profondamente 
uniti alle Figlie della Croce, 
perché nati dalla stessa ra-
dice, innestati nello stesso 
albero. 
La Comunità Famiglie è forza, 

sostegno, luogo di vita e di scambio per ognuno 
di noi e da essa prende forza la nostra missione in 
famiglia, nella Chiesa, nella società e nell’ambiente 
di lavoro.
Ci sentiamo impegnati a:
• salvare le famiglie
• aiutare coloro che incontriamo a scoprire la bel-
lezza dell’amore e della comunione
• far crescere i nostri fi gli in una grande famiglia

• ricevere il dono del Carisma e lasciarlo crescere in noi, per il bene nostro e degli altri.
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Attraverso la Comunità Famiglie sperimentiamo l’aiuto fraterno, la comunione, la gioia di 
stare insieme e ci sentiamo spiritualmente più ricchi anche a livello umano.
Ci aiuta la preghiera personale, la preghiera in famiglia e con la comunità, la partecipazione 
alla S. Messa, il ritrovarci mensilmente per la giornata comunitaria. Anche i vari pellegrinaggi 
sono momenti forti sotto tutti gli aspetti. Tutti insieme per essere luce del mondo!

Gruppo di Meditazione Cristiana 

Il centro, il modello, il tutto della fede cristiana e delle Figlie della Croce è “il Cuore di Gesù 
Crocifi sso” cioè del Gesù Pasquale. 
“Associandoti alla sua croce, nostro Signore ti vuole associare al suo Cuore per continuare 
la sua vita, la sua passione, la sua gioia, la sua preghiera”. 
“Fa’ tutte le tue azioni in unione a questo divin Cuore” (dai pensieri di S. Andrea Uberto). 

Il nostro gruppo di Amici è costituito attorno al CUORE, l’essenza di Dio, il Padre “che ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio” per salvare tutti (Gv3,16). 
Ci nutriamo della spiritualità del Cuore 
di Gesù, cioè della spiritualità dell’Amore 
pasquale per costruire, in noi e attorno a 
noi, delle realtà di amore, per collaborare 
a costruire la civiltà dell’amore e della 
speranza: quella che sgorga dalla Croce 
gloriosa del Cristo. 
Il mezzo che ci diamo e che proponiamo 
a quanti la Provvidenza ci dà la gioia di 
incontrare (nelle case, nelle parrocchie, 
nei vari gruppi - ecclesiali e non - già 
costituiti) è la Meditazione cristiana 
profonda: una via di preghiera interiore 
e vitale che aiuta a vivere consapevoli e 
presenti alla Divina Presenza, nel qui e adesso del ciò che si vive. 
Questa pratica meditativa nutrita di Sacra Scrittura, del Magistero della Chiesa, della vita 
della storia e della Eucaristia, ci rende “apostoli della preghiera”. E’ questo il ministero ec-
clesiale che ci sentiamo chiamati a vivere e a far vivere perché, ieri come oggi, la fame più 
forte e continua dell’uomo è quella del contatto vitale e fi liale con Dio. Viviamo questo 
sevizio proponendo degli itinerari di formazione alla meditazione cristiana e li mettiamo a 
disposizione di parrocchie,  catechisti, insegnanti e quanti sono interessati a questo metodo 
e stile di vita. 
Nascono così, piano piano, vari gruppi di meditazione cristiana, che esprimono la fede e la 
alimentano con la preghiera per incarnarla, poi, in varie modalità di servizio. 
Nella nostra formazione siamo aiutati dalla spiritualità delle Figlie della Croce e dell’Apo-
stolato della Preghiera, così diffuso nelle nostre case e parrocchie.
(Per chi vuole conoscere meglio questo gruppo può consultare il sito:  www.meditazionecristiana.it )
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V I T A  D E L L A  P R O V I N C I A

LE NOSTRE SCUOLE stanno percorrendo un itinerario particolare: gli 
insegnanti stanno assumendo responsabilità sempre più signifi cative.
I nostri Fondatori 200 anni fa hanno fondato questi servizi di umanizzazio-
ne e di fede.  Ora noi, in un altro contesto storico, “rifondiamo” questi servizi, 
preparando e sostenendo i laici in questa missione di Chiesa. Così a Vasto, a 
Roma, a Sala Baganza.
In particolare, a Traversetolo (PR), gli insegnanti laici hanno percorso un 
cammino di partecipazione in prima persona per dar vita, insieme alle Figlie 
della Croce, ad  una cooperativa.
 
L’ISTITUTO TECNICO “NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE” è diventato Cooperativa 
Sociale ONLUS il 20 novembre 2008. 
Il suo nome è un programma “Granello di senape”: il più piccolo tra i semi ma, come dice 
il Vangelo, “una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che 
vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami” (Mt 13,31-32).

E’ questo il sogno dei soci, che così si esprimono:

“La Cooperativa sta nascendo e molti sul territorio si chie-
deranno quali motivazioni reali spingano un gruppo di inse-
gnanti a diventare Cooperativa sociale. La nostra Preside, 
suor Beniamina,  è abituata a narrare, come è giusto che sia, 
la storia delle Suore Figlie della Croce sul territorio. Senza le 
Suore, ci pare doveroso sottolinearlo, questo nuovo progetto 
non avrebbe potuto realizzarsi.
Quello che  noi  ora vorremmo raccontarvi è la nostra 
storia. 
Siamo arrivati nel nostro Istituto in momenti diversi: qualcuno 

quasi trent’anni fa, un discreto numero quasi vent’anni fa, altri più recentemente. Negli anni 
abbiamo visto colleghi e colleghe lasciarci per la Scuola Statale. Forse non tutti sanno che molti 
di noi, invece, hanno rifi utato il ruolo nello Stato, il che signifi ca in pratica un posto di lavoro 
assicurato per sempre, un miglior trattamento economico ed una discreta pensione. 
Forse è proprio questa la domanda che il paese, e non solo, dovrebbe porsi: perché? Perché 
rinunciare a qualcosa di stabile e sicuro per un futuro incerto? 
Alcuni di noi erano qui quando la Scuola aveva due sezioni. Il gruppetto arrivato quasi vent’anni 
fa ha visto classi di trenta alunni. Quelle giunte più recentemente hanno visto, invece, classi  
prime di otto alunni. Solo negli ultimi due anni le iscrizioni alla classe prima hanno superato di 
nuovo i venti alunni. Perché allora non andare ad insegnare nella  Scuola Statale?
I nostri  alunni, quando vogliono esprimere il piacere di far parte della nostra Scuola, dicono 
sempre d’istinto: “Qui si sta bene perché gli insegnanti ti aiutano”. Il segreto comincia forse 
a svelarsi cercando di interpretare cosa intendono i nostri ragazzi con questa affermazione, 
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facilmente equivocabile. Signifi ca che noi insegnanti ci siamo sempre per loro; signifi ca che li 
accompagniamo, giorno per giorno, nel loro diffi cile passaggio dall’adolescenza all’età adulta; 
signifi ca che noi comprendiamo i loro momenti di crisi personale, di mancanza di voglia di 
studiare, anche le loro intemperanze; signifi ca che quando loro hanno voglia di mollare noi 
ostinatamente chiediamo loro di tenere duro… Signifi ca, in due sole riduttive parole, che noi 
ascoltiamo e comprendiamo. 
Poi la Scuola è fatta di valutazioni e il tre è tre e il quattro rimane quattro, ma a tutto si può 
rimediare. Noi crediamo in loro e alla fi ne del loro percorso scolastico anche i più deboli, quelli 
che si sentono gli ultimi, quelli che si sentono incapaci, ce la fanno, riescono nella doppia sfi da: 
quella di arrivare in fondo agli studi e quella di diventare adulti. 
Noi crediamo anche che chi ha delle capacità le debba tirare fuori al meglio, non ci accontentiamo 
che diano, chiediamo che diano il massimo, quindi che il sei può diventare sette, il sette si può 
trasformare in otto e così via; vogliamo che siano degli adulti in grado di dare il meglio di sé. 
In una parola, noi crediamo in loro. Ascolto, comprensione, fi ducia, di questo noi crediamo 
abbiano bisogno i giovani oggi per diventare protagonisti del mondo domani. 
Noi insegnanti ci rendiamo conto che, insieme, possiamo dare tutte queste cose perché sono 
condivise. Noi ci preoccupiamo dei nostri ragazzi ben oltre la lezione o il consiglio di classe,  
parliamo di loro continuamente, quotidianamente… prima, durante e dopo la scuola. 
Se siamo attenti ai loro bisogni, loro lo capiscono e riescono sempre ad andare avanti, anche 
accettando le sconfi tte. Non stiamo dicendo, infatti, che tutti sono promossi. Forse pochi sanno 
che la percentuale di bocciati nella nostra Scuola negli ultimi anni è stata uguale o superiore a 
quella delle Scuole Statali, a fronte di una dispersione scolastica quasi nulla. 
Sappiamo che le Scuole Statali faticano a far rimanere i ragazzi all’interno del percorso scolastico 
e che l’abbandono è una piaga che colpisce pesantemente Parma e provincia. Gli alunni che 
hanno abbandonato la nostra Scuola negli ultimi cinque anni si contano sulle dita di una mano. 
Gli alunni che hanno lasciato la Scuola nel primo biennio negli ultimi cinque anni sono stati due.  
Ben pochi non sono arrivati al diploma. I bocciati non si sono mai trasferiti: o si sono reiscritti o 
hanno abbandonato la Scuola, quasi sempre guidati comunque da noi all’esperienza lavorativa. 
E questo crediamo di nuovo si possa esprimere, riduttivamente, in una parola: benessere. Da 
noi si sta bene. Perché? Noi crediamo che 
l’uomo di domani sia quello che crede in sé, 
che ha alti valori morali e civili, e cerchiamo 
di trasmettere questo messaggio di vita. 
Perché diventare Cooperativa allora? 
Per continuare a dare tutto ciò che ci anima, 
e non solo agli alunni del nostro Istituto, 
perché crediamo di aver raggiunto un livello 
tale di maturità, dal punto di vista profes-
sionale, che ci sentiamo pronti ad andare 
oltre, ad intraprendere nuove iniziative che 
portino a chi ne ha bisogno benessere, 
fi ducia e capacità di affrontare le sfi de con 
coraggio”.
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CASA DI ACCOGLIENZA “GENOVA-RULLI”

Sono venuta a conoscenza di questa struttura durante il Convegno “Affi damento familiare: 
un affetto in più per crescere”, organizzato il 21 gennaio 2008 dalla Fondazione Genova-
Rulli per sensibilizzare il territorio sull’affi do familiare.
Ho scelto di intraprendere qui la mia “avventura” di tirocinante un po’ per curiosità, in quanto 
rimasta favorevolmente colpita dalle parole dei relatori e dall’ambiente stesso, e un po’ perché 
adoro l’innocenza dei bambini.
“Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: le stelle, i fi ori e i bambini” afferma Dante Alighieri. 
Sin da piccolo il bimbo deve essere educato ad avere dignità etica e sociale, poiché l’individuo 
che conosce non è un passivo recettore di infl uenze ambientali, ma un costruttore delle proprie 

conoscenze.
“Dove c’è un ragazzo che lancia la sua sfi da 
per crescere, là deve esserci un adulto pronto 
a raccoglierla” (Winnicott, pediatra e psicoa-
nalista inglese, 1896-1971).
Il 2008 è stato designato dalle Nazioni Unite 
come: l’Anno dei Bambini. E la famiglia è la 
prima sede dove si comprende il signifi cato 
dell’esistenza. Ogni bambino ha diritto ad 
una famiglia, ma un minore, temporanea-
mente privo di un ambiente idoneo, può es-
sere affi dato ad una comunità di tipo familiare 
che gli assicuri l’educazione, l’istruzione e le 
relazioni affettive di cui ha bisogno (Legge 
149/2001 art. 1-2).
Inizialmente l’accoglienza nel Centro era 
rivolta ai minori di sesso femminile, poi è 
stata aperta a bambini di sesso maschile, 

di età compresa fra i 3 egli 11 anni, al fi ne di non separare i fratelli (statuto del 2003). Il 
numero dei bambini residenti non deve superare dieci ospiti più due casi di emergenza. 
Attualmente è quasi completo.
La Casa Accoglienza favorisce: un progetto per ogni ospite; degli incontri formativi al fi ne 
di creare una rete di famiglie aperte, per l’affi do; consulenza psicologiche ed educativa per 
famiglie in diffi coltà.
Inoltre è attivo il centro diurno “La Rondine” per minori con diffi coltà familiari.
In Casa Accoglienza operano le Suore Figlie della Croce, una psicologa, un’educatrice, delle 
volontarie, insegnanti e giovani scout, e si favoriscono momenti ricreativi con Associazioni.
Il centro promuove attività di socializzazione, di sostegno scolastico, di prevenzione del 
disagio psicologico attraverso l’uso dei laboratori ricreativi ed educativi e offre un servizio 
di mensa.
Si vivono inoltre  momenti religiosi con semplici approcci al Vangelo e con iniziative varie 
nei tempi liturgici.
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Vi è tanto spazio per giochi indivi-
duali e di società, campi di pallavolo 
e di basket; non mancano gli angoli 
dedicati alla lettura e all’uso didat-
tico del computer.
Nel mio tirocinio mi sono trovata 
molto bene. Attraverso il dialogo 
ho cercato di capire i sentimenti dei 
bimbi al fi ne di aiutarli a rendere il 
meglio di se stessi.
Mi propongo di tornare in Casa Ac-
coglienza per offrire il mio servizio 
di volontariato.
Non voglio lasciare questi bambini, ai quali voglio già un mondo di bene e che considero 
lo specchio pulito di questa nostra società che va sempre più degradandosi.
Negli occhi di questi bimbi resistono ancora candore ed innocenza: probabilmente è me-
rito dell’amore e dell’educazione che ricevono da tutte le persone che in questo centro si 
occupano di loro.

Gilda, tirocinante Corso Operatore Psicopedagogico

FESTA IN CASA FAMIGLIA GENOVA- RULLI

Il mattino di sabato 29 novembre, ognuno di noi aprendo la fi nestra è rimasto sorpreso 
per la bella giornata di sole che si annunciava, dopo il maltempo del giorno prima.
Preludio della bella festa che stavamo preparando?
Abbiamo infatti festeggiato in quel giorno il 50mo di professione religiosa di Suor Anna  
Domenica  Figlia della Croce, 
“la Nonnò” di tanti bambini 
ospiti di Casa Famiglia e quella 
della consorella  vastese Suor 
Elena Pia attualmente nella 
comunità di Parma.
Il programma della giornata: 
celebrare l’Eucaristia  alle ore 
17 in Parrocchia con rinno-
vazione dei Voti e agape fra-
terna dopo la Messa in Casa 
Famiglia, invitando amici e ex 
alunne.
Padre Eugenio ha concelebrato 
con Padre Massimo con gran-
de solennità, sottolineando nell’omelia la bellezza di una vita donata al Signore con 
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i voti di castità, povertà e obbedienza, sfi da coraggiosa e creativa ai mali del nostro 
tempo. 
Il Coro parrocchiale M. SS. Incoronata con l’organista Alessio ha creato un’atmosfera 
intensa di festa e di preghiera.
Da Roma sono venute Suor Carolina Superiora Provinciale e Suor Flora Assistente; 
erano presenti le nostre Consorelle della Scuola e altre religiose.
La Chiesa stipata di tantissimi Amici ci ha dato una prova della stima  che  tutto il 
popolo di Dio nutre per la vita religiosa e la riconoscenza intensa di tante “Ex del 
Genova- Rulli”.
La testimonianza di Suor Elena Pia al termine della celebrazione, è stata ascoltata 
attentamente. Dalle sue parole si è manifestata una persona pienamente realizzata e 

felice, grazie all’amore e alla 
fedeltà di Dio.
L’agape fraterna dopo la 
messa è stato un momento 
molto partecipato, bello e 
fraterno.
Se non temessimo di essere 
troppo lunghe, sarebbe bello 
stralciare alcune espressioni 
dai numerosi biglietti che 
Suor Anna Domenica ha 
ricevuto .
Eccone alcuni: ”Auguri di 
cuore, Suor Anna, tu hai tro-
vato < quella  perla preziosa 
> cinquant ’anni fa e per lei 
hai abbandonato tutto”.
“E’ gioia grande conoscerti, 
vederti, ascoltare la tua pa-
rola! Il tuo sorriso rassicuran-

te, i tuoi occhi luminosi, furbi, vispi, oggi possono raccontarci la vita….sei una nonna 
speciale e di nipoti ne hai davvero tanti “.
“ Ti porterò sempre nel mio cuore perché sei e sei stata una grande Suora . Anche gra-
zie a te sono diventata una brava mamma seguendo quei valori che mi hai insegnato 
quando ero piccola “.
Se la festa è stata così bella è perché in tanti vi hanno collaborato.
Ringraziamo tutti  per averci fatto sentire in profondità di essere una bella famiglia 
nella parrocchia.

Una consorella
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Q U I  S O N O  I  G I O V A N I 
A VASTO, una bella cittadina abruzzese “posta tra mare e giardini”, abbiamo invitato 
per alcuni giorni nel mese di agosto i nostri giovani a condividere una esperienza 
signifi cativa.
Ve ne parlano loro stessi.

Grazie all’invito recatoci dalle Figlie della Croce abbiamo avuto la possibilità di percorrere un 
cammino attraverso le varie bellezze della nostra vita: la bellezza di crescere, la bellezza della 
vita interiore, la bellezza del dono di 
sé, la bellezza delle relazioni.
Abbiamo avuto l’opportunità di cono-
scere e di confrontarci con ragazzi con i 
quali abbiamo condiviso pensieri, gioie, 
ascolto e comprensione della Parola del 
Signore e la consapevolezza che esisto-
no realtà migliori di quelle che vediamo 
e sentiamo quotidianamente.   
Questa esperienza ci ha aiutate a 
crescere, a maturare e a vedere la vita 
da un’altra prospettiva, alimentando in 
noi la voglia di tendere la mano verso 
il prossimo, incrementando in noi la 
fede che al giorno d’oggi i giovani 
schivano.
Un grazie di cuore a voi che ci avete 
dato la possibilità di vivere tutto questo, sperando vivamente che il nostro cammino continui con 
la vostra guida. A presto!                                                   Mara & Sabrina “le molisane”

Vasto, devo ammetterlo, come esperienza ci ha davvero sorpreso. Eravamo un po’ dif-
fi denti all’inizio: ci aspettavamo delle giornate con una noia mortale. Ma, pian piano, siamo 
riusciti ad abbandonare questo pregiudizio e ad iniziare a relazionare con gli altri ragazzi. Infatti 
l’unico rimorso che ci rimane è quello di esserci conosciuti troppo tardi, tanto più che i giorni 
sono volati.
Quei momenti vissuti diffi cilmente li scorderemo: le mattine di rifl essione, le gite al mare, i dibattiti 
tra noi ragazzi… queste ore trascorse insieme con gioia ci hanno toccato l’animo.
Avevamo bisogno di “metterci in viaggio” per conoscere Dio, per arricchire noi stessi, per co-
noscerci e conoscere. Per alcuni di noi è stata una caccia al proprio tesoro interiore, tesoro che 
fi no a quel giorno non sapevamo di avere.
Ci siamo confrontati con altre esperienze di vita, di storia e ne siamo usciti a testa alta, perché 
abbiamo constatato dentro di noi tante piccole e grandi possibilità da sviluppare.
Il sapore di conoscere e di capire è dolce, è speciale, e d’ora innanzi sapremo gustarcelo!

Alessio di Traversetolo (PR)
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Che bello è stato… peccato che sia fi nito così presto!
Tutto è iniziato lunedì 18 agosto alle ore 11, quando siamo partiti per Vasto, senza sapere a cosa 

andavamo incontro. Dentro cia-
scuno di noi vagavano diverse 
emozioni a volte contrapposte: 
entusiasmo, curiosità, timore 
di affrontare una nuova espe-
rienza, soddisfazione di essere 
arrivati alla meta dopo esserci 
preparati per mesi…
Ed eccoci lì, immersi in un 
nuovo contesto, a contatto con 
una realtà inaspettata, tra alcuni 
volti nuovi e altri ritrovati. Ci 
attendono esperienze da fare, 
con mente aperta e carica di 
energia, per saper vivere fi no in 
fondo questa avventura!

In questa settimana abbiamo sperimentato la bellezza di navigare insieme sul “veliero della vita”, 
attraverso la scoperta del dono di sé, della crescita, delle relazioni, dell’interiorità, delle rifl essioni: 
tutto questo nella condivisione della preghiera, del gioco e della tavola.
Signifi cativa è stata l’uscita del terzo giorno all’abazia di S. Giovanni in Venere dove, nel silenzio, 
abbiamo liberato la mente da pensieri vuoti, per cogliere l’importanza del dono di sé. Ulteriore 
tappa è stata Lanciano, dove abbiamo celebrato 
la Messa nel Santuario dell’affascinante Miracolo 
Eucaristico. In questo luogo abbiamo toccato 
con mano la presenza viva del Signore in mezzo 
a noi.
Tutto questo ha creato in noi entusiasmo, gioia, 
voglia di cambiare, di crescere, di approfondire le 
nostre amicizie, di testimoniare coraggiosamente 
l’esperienza vissuta e, soprattutto, di rimboccarsi 
le maniche per preparaci ad una eventuale pros-
sima esperienza.
I giorni sono volati e ci siamo ritrovati, commossi, 
a salutare i nostri compagni di avventura.
Mentre custodiamo gelosamente nel cuore ogni 
attimo vissuto, ringraziamo affettuosamente le 
suore e tutti coloro che hanno collaborato e reso 
speciale questa avventura. 
Un arrivederci alla prossima!

NOI di Mariotto (BA)
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Quest’anno quattro Sorelle hanno concluso la loro vita terrena e sono entrare nella Casa del 
Padre. Ciò che ci colpisce è constatare come queste nostre Sorelle, pur con i limiti della malattia 
e dell’età, riescono a lasciare un bel ricordo e la loro vita si trasforma in un messaggio di luce 
e di amore. 

SUOR EMILIE ST MICHEL 
Le parole di Sr Ketty, ex Superiora Generale, così la ricordano:
“Rendo grazie per la sua vita così piena. L’ho conosciuta in piena attività, con tutto il dinami-

smo e la vitalità che conosciamo. In questi ultimi anni l’ho particolarmente 
ammirata nell’offerta dei suoi limiti fi sici, la sua fede e la sua pietà …
Ora che si trova nella piena visione del suo Signore, ci ottenga qualche 
briciola della sua fede, del suo abbandono alla volontà del Signore e della 
sua gioia di vivere per Lui. 
E’ un volto bello di Figlia della Croce da custodire nei nostri cuori!”.

SUOR ANNA VINCENZINA
Il suo volto era un sorriso, le sue parole tradivano un cuore sempre in festa, capace di contem-
plare la bellezza, di lodare e benedire il suo Creatore.
Donna di fede profonda e genuina, fi no all’ultimo ha portato nel suo interesse 
e nella sua preghiera la vita della Chiesa, del mondo, della sua Monteporzio. 
Educatrice dolce e forte, ha saputo unire il tratto gentile con la solidità di 
una vita donata al Signore e agli altri.
Era entusiasta della sua vita consacrata e quante volte l’abbiamo sentita 
chiedere: “Signore, scegli anche oggi molte giovani per questa felicità!”.

SUOR ANNA VITALI
La sua caratteristica era la disponibilità per chiunque fosse nel bisogno; tutto 
faceva con semplicità e naturalezza.
Serena, briosa, sapeva adattarsi ad ogni situazione con grande semplicità.
Ha rivelato la sua solida fede e la capacità di abbandonarsi alla volontà di 
Dio, soprattutto nella sua lunga malattia, che ha vissuto con discrezione e 
fortezza, preoccupata più degli altri che di sé.

SUOR MARIA ROSSI
Forte d’animo, intraprendente e determinata, ha saputo realizzare grandi cose per il regno di 
Dio. Anche negli ultimi anni della sua vita si è adoperata per la fondazione del Gruppo Caritas 
in parrocchia e non si è risparmiata fi no ai suoi ultimi giorni. Ovunque ha 
portato il suo ardore apostolico e il suo sorriso luminoso, sempre aperta ad 
accogliere ogni appello. La sua fede adamantina è ben espressa nello scritto 
che ha lasciato come testamento:  “Sento avvicinarsi la sera della mia vita 
e, cosciente della mia povertà, chiedo un ricordo nella preghiera, mentre 
ringrazio di cuore per il bene ricevuto”. Ed esprime il desiderio di alcuni canti: 
“… è solo un desiderio di come vorrei fosse celebrata la festa del mio funerale!”.

“Ecco, il Signore viene e con lui tutti i suoi santi:
quel giorno brillerà una grande luce, alleluia”.  (Liturgia di Avvento)
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