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Carissimi
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eccoc i all’annuale appuntamento, per 
condividere la Vita che anima le Figlie della 
Croce e la loro Famiglia che si espande: Suore 

e Laici insieme! La Vita porta in sé luce e gioia e suscita altra Vita.
L’obiettivo di questi anni “Unire le forze nello stesso Spirito per la Vita e la 

Missione” si sta rivelando sempre più come un cammino di scoperta della ricchezza 
delle diversità, di accoglienza del soffi o nuovo che sgorga dall’internazionalità, della 
creatività che pervade la nostra Famiglia vivifi cata anche dal carisma proprio degli 
Amici laici.

Nelle nostre comunità e nei gruppi che si costituiscono attorno al carisma 
ripercorriamo spiritualmente i “luoghi-sorgente” che hanno visto il nascere della 
Congregazione, per cogliere quella particolare “Parola” che ci ha dato vita e che fonda 
la nostra identità, quella  Parola che lo Spirito Santo ha comunicato ai Fondatori. 

Si fa strada anche la “parola” pronunciata da Suor Maria Laura con la sua vita, 
con la semplicità del suo quotidiano pervaso dalla presenza di un Dio che è Amore. 
Essa ci richiama costantemente alla nostra missione per e con i piccoli e i poveri di 
oggi e suscita interrogativi importanti sul nostro cammino di Speranza per essere, 
a nostra volta nell’oggi, “soffi o di vita”.

Suore e Laici insieme siamo sollecitati ad intraprendere cammini di prossimità, 
per vivere in verità quella Parola che il vicino Natale ci presenta: “IL VERBO VENNE 
AD ABITARE TRA NOI”. Un cammino di ascolto, di dialogo, per rivelare al mondo la 
tenerezza di Dio; un cammino che percorriamo insieme in forza del Battesimo che 
ci rende tutti depositari dell’Amore.

Quanta Vita, quanta Luce, quanta Speranza sul futuro!
Col nostro caro Papa Francesco, anche noi vogliamo impegnarci per costruire 

una “vera cultura dell’incontro”.                                
 Le Sorelle del Consiglio Provinciale

Amicinsieme - Chiavenna, 2 giugno 2013
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Lourdes, 26-28 aprile 2013:

Formazione Figlie della Croce e Laici

di Jean-Paul Russeil,
Vicario generale della Diocesi di Poitiers

    a scala del povero, i Marsillys, Molante, la grotta, 
La Puye: ognuno di questi luoghi è testimone delle 
radici delle vostre origini. Noi desideriamo rendere 
gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per la 
vocazione e la missione di Andrea Uberto e di Giovanna 
Elisabetta nella terra del Poitou, in un periodo della 
storia particolarmente diffi cile. Desideriamo rendere 
gloria per la verità e fecondità della testimonianza 
trasmessa.

Questi luoghi ci rimandano a qualcosa che li supera, 
ci rimandano a una memoria evangelica. Ognuno di 
di essi richiama un momento di profonda umanità che 
rivela il Dio vivo e vero confessato da Andrea Uberto e 
Giovanna Elisabetta. Rimanda a Cristo stesso e a quanto 
apre come cammino di vita, attraverso umili inizi. 

Di questi luoghi Voi vivete: sono “luoghi fondatori” 
del vostro passato, ma anche del vostro presente e del 
vostro futuro. Hanno valore perché parlano ancora 
oggi. Andare a bere alla fonte dei luoghi fondatori è 
riconoscere che non esiste un futuro senza memoria. 
E la ragion d’essere del fare memoria consiste nel 
mantenerci in cammino. La speranza è la virtù del 
cammino e anche, in certi momenti, la virtù della 
“notte”. 

Ma, come questi luoghi fondatori sono 
portatori di un “messaggio profetico”? In che 
cosa possono ispirare il nostro tempo?

Prima di tutto, dobbiamo “ricevere” questa Parola 
come un saluto (cfr Lc 1,28), perché la Parola ci precede. 
Come nel racconto dell’Annunciazione, non siamo 
noi gli iniziatori della nostra vocazione e della nostra 
missione: “In principio era il Verbo” (Gv 1,1).

È perché Andrea Uberto e Giovanna Elisabetta 

... quando le pietre
diventano Parola
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hanno ascoltato, meditato, ricevuto e vissuto la Parola 
del Vangelo, che hanno saputo trasmettere qualche 
cosa di quella Parola che anche noi desideriamo 
raccogliere attraverso i luoghi fondatori. 

Essi ci rimandano anzitutto alle Scritture, come 
pure alla tradizione spirituale e pastorale della Chiesa. 
È da qui che siamo chiamati a discernere come vivere 
e come aprire cammini di Vangelo. La fedeltà non è 
pura e semplice ripetizione del conosciuto; la fedeltà 
è sempre creatrice di avvenire.

Andrea Uberto non fi rma la Costituzione civile del 
Clero e, quindi, deve lasciare la Francia. È costretto a 
partire per la Spagna insieme a numerosi sacerdoti e 
vescovi. È il tempo dell’esilio durato circa quattro anni. 
Verso la metà dell’anno 1797 Andrea Uberto ritorna 
come clandestino nel suo paese di Maillé. Sappiamo che gli abitanti del paese “lo seguivano 
nei vari nascondigli… Aveva fi ssato la sua dimora più abituale nel podere di famiglia, chiamato 
i Marsillys, il cui fi enile divenne il tempio più conosciuto e più frequentato di tutta la regione 
(…). È in questo fi enile che la Signorina Bichier lo vide per la prima volta. Da diversi anni ne 
conosceva la reputazione. Il suo ritorno in parrocchia tra così grandi pericoli, il suo coraggio, il 
suo zelo, la sua mortifi cazione, tutto le rivelava un uomo di Dio, capace di guidarla nelle strade 
che la Provvidenza le tracciava”. 

5

Il fi enile dei Marsillys: la prova 
della notte e l’accoglienza
della divina dolcezza
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Per Cousseau, testimone qualifi cato e primo biografo, Andrea Uberto conosce la condizione 
degli “uomini apostolici”. Siamo rinviati alla testimonianza dell’Apostolo Paolo (2Cor 4,7-11):  

“Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affi nchè appaia che 
questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In tutto, 
infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; 
perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi; portando sempre 
e ovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù 
si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo 
consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale” . 

Tale è la condizione dell’Apostolo che Andrea Uberto condivide. Vive nella propria patria 
come clandestino. È nella notte che compie il suo ministero di sacerdote, più vicino alle persone, 
per la loro consolazione e il loro conforto. Testimonia, a tempo opportuno e non opportuno, la 
presenza di Dio in un tempo di sofferenze e persecuzioni per la Chiesa. Il fi enile dei Marsillys è 
il cuore di questa fede profonda che anima i cristiani che si riuniscono di notte. 

Sappiamo quanto la “notte” appartenga alla storia della Bibbia. Dal primo giorno della 
creazione, Dio separa la luce che chiama giorno e le tenebre che chiama notte (Gn 1,5). Capiamo 
il senso del primo giorno della creazione nell’evento della notte di Pasqua in cui si compie la 
salvezza di Dio. Se siamo ancora nella notte, non siamo però più della notte. Attendiamo – e anche 

desideriamo ardentemente – il Giorno in cui la 
luce sarà senza tramonto (1Ts 5,5; Ap 21,25). 

Per Gesù, la notte è il tempo privilegiato della 
preghiera (Mc 1,35; Lc 6,12). È pure di notte che 
avviene il tradimento di Giuda (Mt 26,20), è ancora 
di notte che avviene il rinnegamento di Pietro (Mt 

26,34). È nella notte stessa del tradimento e del 
rinnegamento che ci viene trasmesso il racconto 
dell’istituzione dell’Eucaristia (1Cor 11,23-26; Mt 

26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20). 
Nella Chiesa nascente, Dio interviene di notte 

(At 5,19, 16,9; 18,9; 23,11; 27,23). 
È di notte, ai Marsillys, che Andrea Uberto 

celebra l’Eucaristia, divina dolcezza nelle incertezze 
e durezze del tempo. È di notte che accoglie 
e ascolta, offre il perdono di Dio e nutre il suo 
popolo con la parola divina. È durante una 
di queste notti che riceve, per la prima volta, 

Giovanna Elisabetta, giovane aristocratica. Fin dal primo incontro mette a prova la sua pazienza 
e la sua umiltà: “Lei crede - le dice - che per ascoltarla io lasci da parte queste madri di famiglia, 
questi poveri contadini che sono venuti da tanto lontano a chiedere il mio ministero?”.

La severità apparente di Andrea Uberto traduce la sua profonda bontà: fa passare 
anzitutto le madri di famiglia e i poveri contadini. Niente mondanità in Andrea Uberto, ma 
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una amore preferenziale per i poveri, per quelli e quelle a cui si concede, di solito, ben poca 
considerazione. 

Nella notte dei Marsillys – notte delle catacombe – egli è testimone della divina dolcezza di 
Dio che viene ad abitare tra i suoi. Queste notti nel fi enile dei Marsillys non cessano di evocare la 
mangiatoia di Betlemme (Lc 2,7), “la casa del pane” secondo l’etimologia della parola. Dio stesso 
si dà in cibo, sotto le specie eucaristiche del pane della vita e della coppa della salvezza. 

Giovanna Elisabetta l’esprimerà chiaramente più tardi: “Sono avvenute grandi cose ai 
Marsillys, sorelle mie, è veramente la Betlemme della Congregazione”. Nella notte 
dei Marsillys si alza una dolce e fragile luce, come nella notte di Betlemme si annuncia l’alba del 
nuovo giorno: “Gloria a Dio e pace agli uomini”. 

Notte del mondo, notte della Rivoluzione francese, notte per la chiesa in Francia, notte della 
fede…  In queste notti dell’esilio e della clandestinità, Andrea Uberto percorre il cammino interiore 
che lo prepara alla sua missione. Se l’incontro di un povero al presbiterio di Maillé lo mette sulla 
strada dello spogliamento dai suoi beni, il tempo dell’esilio e delle notti al fi enile dei Marsillys gli 
permettono di vivere delle purifi cazioni interiori che lo dispongono a fare la volontà di Dio. 

Vita spirituale e vita pastorale si unifi cano sempre più. Le sue parole e le sue azioni 
testimoniano quello che egli vive e contempla. Dobbiamo riconoscere che ogni luogo fondatore 
non è legato soltanto ad uno spazio geografi co, ma testimonia il cammino spirituale percorso 
da Andrea Uberto, da Giovanna Elisabetta e dalle prime Figlie della Croce nel cuore stesso degli 
avvenimenti della storia. Non lamentele, ma disponibilità agli eventi e all’ascolto della Parola di 
Dio meditata a lungo. Non idealismo del passato o drammatizzazione del futuro, ma accoglienza 
del presente come il tempo che Dio ci dà da vivere. Bella e preziosa lezione! Questi luoghi sono 
un vero cammino spirituale! 

Un altro elemento signifi cativo: la fragilità con cui sono stati vissuti questi inizi. Oggi siamo 
di fronte alla nostra propria fragilità, alla nostra precarietà. Tante persone la sperimentano nella 
loro esistenza; il mondo stesso sembra, per molti aspetti, avanzare a tentoni, senza orizzonti. 
La speranza non impedisce la lucidità, al contrario la richiede. Accogliere i tempi che viviamo è 
la prima tappa in ogni vita spirituale. Spetta a noi discernere, alla luce delle Scritture, la maniera 
con cui lo Spirito di Dio ci parla nei linguaggi di oggi per testimoniare umilmente, giorno dopo 
giorno, il dono inesauribile di un amore che solo trasfi gura questo mondo. 
Siamo invitati ad entrare nella fi ducia profonda che, in ogni cosa, Dio ci precede.

7



8

Arriviamo alla sera tardi alla stazione di Chatellerault. La stazione già dorme quando 
insieme alle suore provenienti dall’Italia - Annarita, Giuseppina e Michela - ci accoglie il 
sorriso di benvenuto di sr Janine. Alla guida di un piccolo pulmino bianco, attraversando 
strade buie di campagna e villaggi assopiti, Janine ci conduce tutti alla Casa madre. 

Le luci che illuminano lo splendido chiostro fanno subito luce nel cuore. Si percepiscono 
già nel silenzio di una notte serena i valori di quella spiritualità che impareremo a conoscere. 
Prendiamo qualcosa di caldo insieme a sr Carolina, che ci ha atteso per darci il benvenuto, 
e poi su in camera.

All’indomani, in una bella giornata luminosa, siamo subito chiamati a partecipare ad un 
incontro col CIL (Comitato Internazionale Laici) insieme alla delegazione spagnola. Veniamo 
messi al corrente del progetto di Incontro Internazionale che si terrà a La Puye dal 22 al 29 
luglio 2014. Già da ora siamo insieme, laici e suore, per confrontarci sugli aspetti organizzativi. 

È già un progetto comune. 
È già essere insieme!
I diversi gruppi che condi-
vidono il carisma appro-
fondiranno, nei prossimi 
mesi, una traccia comune di 
rifl essione per un cammino 
di preparazione unifi cata. 
Ogni Paese parteciperà con 
una rappresentanza.  
Nel pomeriggio le delega-
zioni sono al completo; con 
la guida di sr Marthe  si 

Arriiviviamamoo alallala ssereraa tatardrdii alallala sstataziziononee didi CChahatetellllererauaultlt LaLa sstataziziononee gigiàà dodormrmee ququanandodo

Le luci di La Puye

È
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comincia il percorso formativo.  Si parte dalla “notte” dei Marsillys 
e dalle “ferite”, come quella che lacerò il petto di Santa Giovanna 
Elisabetta e da cui sono sgorgate vita e fecondità per la Famiglia 
delle Figlie della Croce. 

Poi, con la guida straordinaria di sr Marie de Magdala, si inizia 
una visita nella cappella della Casa madre. Ogni angolo racconta la 
storia della Congregazione. Ogni vetrata, ogni immagine, trasmette 
il senso di una spiritualità che, sorta in luogo già denso di storia spi-
rituale, ha percorso un lungo cammino incarnata prima nella storia 
dell’Europa e poi di tanti luoghi del mondo.

Nelle pause sfruttiamo ogni momento per esplorare altri luoghi 
della Casa madre. Sr Carolina ci mostra la camera di Santa Giovanna 
Elisabetta e poi una cappella, ricavata nel luogo dove si preparava il 
vino e dove c’è ancora un grande torchio...  Visitiamo anche un’altra 
cappella, adiacente alla Casa di riposo ospitata all’interno della Casa 
madre, e poi ancora il chiostro con i suoi scorci… si potrebbe 
dire i suoi “sguardi”.

L’indomani è la volta della visita della casa natale di Santa 
Giovanna Elisabetta: un piccolo castello, che porta ancora i segni 
della vita agiata di una famiglia aristocratica. E da lì si parte per 
la chiesa parrocchiale dove Giovanna Elisabetta ricevette il bat-
tesimo. È domenica e insieme alla gente del luogo partecipiamo 
alla celebrazione. Durante la Messa viene presentato all’assemblea 
e sollevato in alto dal celebrante un piccolo bambino vestito di 
bianco che sta per ricevere il battesimo. Questa “coincidenza” 
parla a noi del nostro battesimo! A destra dell’altare un ritratto 
ricorda S. Giovanna Elisabetta e sr Marie de Magdala ci mostra una 
copia dell’atto battesimale.

Si torna alla Casa madre per pranzare velocemente e poter vivere 
ancora un ultimo momento di condivisione. Al termine si festeggia sr 
Tahiry Razafi arison, giovane francese originaria del Madagascar, che 
il 12 ottobre ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’università 
di Poitiers. La sua tesi, dal titolo “La responsabilità medica in Mada-
gascar”, ha un coraggioso obiettivo umano e sociale: promuovere e 
far avanzare nello Stato del Madagascar il diritto dei pazienti e quello 
dei medici nell’ambito sanitario!

Mentre gli amici spagnoli e francesi ripartono, osiamo chiedere 
a sr Marie de Magdala di guidarci a conoscere ancora qualcosa di 
questa grande Casa e lei, con un entusiasmo incredibile, ci porta fra 
i ricordi della casa abitata dal Buon Padre, senza elemosinare tempo 
e parole per rispondere a tutte le nostre domande.

E poi… ecco che sr Giuseppina ci dice: “Non posso lasciare La Puye 
senza passare per il cimitero”. La seguiamo con Annarita e Michela. 

Cappella di La Puye
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Anche questo luogo, con le piccole 
pietre scure di ardesia dove è indi-
cato solo il nome della suora che lì 
riposa, fa luce nel nostro cuore… 

Poi, eccoci ancora insieme in 
cappella per la preghiera del vespro 
cantato con la comunità. Dopo la 
cena, con un abbraccio salutiamo 
tutti, ma prima di andare a riposare 
in questa nostra ultima notte a La 
Puye, ancora un momento di condi-
visione fra noi, laici e suore italiane. 

Abbiamo altre domande da 
porre, vogliamo condividere 
motivazioni e intenti per 
guardare avanti ed accogliere 
nuovi appelli per il cammino 
futuro... 

All’indomani Janine ci 
riporterà prima dell’alba a 
Chatellerault. Il suo sorriso ci 
accompagnerà fi n quasi alla 
partenza. La Puye ha davvero 
illuminato il nostro cuore.

Francesco e Carla 
(Roma)

A La Puye nei giorni 16-17 
novembre è iniziato il 2° anno 
di Formazione per le “persone-
risorsa”.

Alla trentina di laici e di suore che 
hanno già seguito la Formazione 
del 1° anno, si è aggiunto un 
nuovo gruppo proveniente da 
Francia, Italia e Spagna.

I prossimi appuntamenti saranno 
a La Puye il 1-2 marzo e a Lourdes 
dal 21 al 23 marzo 2014.

10
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Châteaux des Ages
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“Il battesimo ci riunisce, laici e suore, come famiglia, 
diversi e complementari secondo gli stati di vita, 
su questa terra di Alleanza”  Capitolo generale 2010

Abbiamo la gioia di annunciarvi il primo Incontro di Laici-Suore di tutti i Paesi!

Per la prima volta, La Puye conoscerà i Laici che vivono del carisma di S. Andrea 

Uberto e S. Giovanna Elisabetta impegnati nella Chiesa di tutti i Paesi dei quattro 

continenti!

Tempo di azione di grazie!

Tempo di meraviglia del dono di Dio!

Tempo di celebrazione e di festa!

Questo raduno si svolgerà a La Puye, dal 22 al 29 luglio 2014.

Le delegazioni si formeranno a partire dai gruppi e dalle realtà di ogni Paese.

Per entrare nella dinamica comune di queste giornate, Sr Marie de Magdala ha 

preparato un documento di rifl essione e di scambio per i gruppi:

“LAICI E RELIGIOSE IN CAMMINO DI FRATERNITÀ 

A PARTIRE DAL NOSTRO BATTESIMO”

Il documento, ricco di contenuto, fa riferimento a tre luoghi fondatori della 

Congregazione.  Ogni gruppo potrà utilizzarlo secondo le proprie esigenze…

Possa esso aiutarci nella nostra rifl essione personale e nella condivisione in 

gruppo e donarci forza e luce per la nostra vita  quotidiana…

Non potremo, tutti e tutte, essere presenti al questo Incontro, ma potremo 

attivamente parteciparvi attraverso gli scambi sul posto, facendo un resoconto 

delle principali rifl essioni emerse. 

Vi proponiamo inoltre di essere tutti uniti con una preghiera comune al di là delle 

frontiere.

Insieme, in unione con S. Giovanna Elisabetta e S. Andrea Uberto, eccoci già in 

cammino in vista di questo Incontro internazionale. Impercettibilmente si stanno 

creando legami di fraternità universale.

Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo ci introduca nel suo Amore di comunione 

e ci sveli un po’ di più ciò che attende da noi per la sua Gloria e il servizio dei 

“più piccoli”.

Molto fraternamente a ciascuna e a ciascuno.

Le Suore del Consiglio Generale e del Comitato Internazionale Laici (CIL)

Incontro Internazionale Laici-Suore 2014
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In queste ultime settimane dell’anno i gruppi degli “Amici delle Figlie della Croce” si sono incon-
trati con Sr Marthe, Superiora Generale, e il suo Consiglio in visita alle comunità d’Italia. 

Domenica 24 novembre
A Traversetolo (PR), si sono ritrovati insieme i rappresentanti dei gruppi provenienti da 
Chiavenna, Fornovo, Sala Baganza, Traversetolo e Parma. Era presente circa 
una cinquantina di persone.
Ogni gruppo ha presentato l’originalità del proprio modo di incarnare oggi la spiritualità 
e la missione, vivendo come laici la propria vocazione battesimale. I percorsi sono diversi, 
ma tutti sono alimentati dalla Parola di Dio, dalla preghiera, dal carisma dei Fondatori, 
dalla testimonianza di Suor Maria Laura e dal contatto vivo con le Figlie della Croce 
sia in Italia che in Missione. Da questa “sorgente” riceviamo luce, sostegno e forza per 
vivere, nel quotidiano, gli impegni personali, professionali, sociali e di volontariato. Lo 
sbocco naturale di questi cammini è la partecipazione intensa alla vita della propria 
Chiesa locale quale “luogo” privilegiato di comunione, testimonianza e servizio.

Domenica 11 dicembre
In due momenti distinti, si sono incontrati i gruppi di Roma e una rappresentanza di 
Vasto. Al mattino è stato il turno del “Gruppo Famiglie”, composto da genitori degli 
alunni ed ex alunni della scuola S. Giovanna Elisabetta. Mentre i loro fi gli venivano in-
trattenuti, in modi diversi, sul messaggio del progetto educativo (PEI 2013-14), di Papa 
Francesco, sulla vita in missione…, i genitori hanno presentato questo gruppo, nato nel 
2004 come risposta al bisogno di un cammino spirituale a partire dai nostri Fondatori, 
conosciuti frequentando la scuola. Marsillys è stata anche per noi la “nostra Betlemme”, 
perchè di questo luogo fondatore abbiamo approfondito vari aspetti. Una caratteristica 
degli incontri è quella di tenere uniti bambini e adulti, perché il nostro punto forte è 
proprio la famiglia da accompagnare per una comunione sempre più profonda. I genitori 
hanno poi condiviso quella che chiamano essere la loro “vocazione nella vocazione”, cioè 
il bisogno che si è fatto strada nel cammino insieme di impegnarsi nella catechesi, nel 
servizio ai poveri, agli anziani... Altri hanno comunicato il loro impegno di trasmettere 
il carisma nelle proprie attività (in uffi cio, nella professione di medico o di avvocato, 
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ecc.) Il punto di forza, comunque, 
resta la vita di comunità, l’amicizia 
scambievole.

Nel pomeriggio si è incontrato un 
buon gruppo di Amici del “Cen-
tro di formazione alla Me-
ditazione cristiana” (CFMC), 
circa una trentina di persone. 
Un pomeriggio ricco anche di 
disagi per il blocco delle auto, 
ma che ci ha fatto sperimentare 
il Fuoco che ci scalda il cuore e 
ci spinge ad operare nella storia 
servizi di “risveglio del cuore”, cioè 
dell’AMORE. E’ questa la certezza: 
Dio Amore ci abita, ci trasforma 
e, trasformandoci, libera le energie 
di bene, di bello, di buono depo-
sitate in noi dall’Amore creatore 
e redentore. Con una stupenda 
semplicità abbiamo liberamente 
condiviso ciò che la meditazione 
cristiana, che pratichiamo e dif-
fondiamo, opera in noi e attorno 
a noi. E’ questo il nostro piccolo 
mezzo in cui ci è donato di crede-
re, per prendere seriamente i doni 
e gli impegni del nostro Battesimo 
e per “istruire e curare” la persona  
con cui ci rapportiamo: in famiglia, 
nei gruppi vari di lavoro, di amicizia, 
di ricerca, di dolore. Dall’alimento 
quotidiano della Parola e della 
Storia accogliamo grati gli stimoli 
ad operare per il Regno, al nostro 
piccolo posto. Per chi desidera ap-
profondire la conoscenza del nostro 
gruppo, sul sito del Centro potete 
leggere qualcosa sulla identità e 
missione che ci rende Comunità 
di Amici delle Figlie della Croce. 
(www.meditazionecritiana.it)
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Anche quest’anno, durante i mesi estivi, tre gruppi internazionali di Figlie della Croce si sono 
ritrovati a Chiavenna, per vivere una settimana di spiritualità e di fraternità sulle orme di Suor 
Maria Laura. Questi pellegrinaggii spirituali hanno sempre lo scopo di farci entrare nell’attitudine 
evangelica di Suor Maria Laura: donare la propria vita con un amore totale, offrire il perdono 
come dono ricevuto da Dio. Due interventi, uno di Suor Beniamina Mariani, l’altro di Don Ambrogio 
Balatti, hanno dato spessore e contenuto all’esperienza.
Abbiamo ancora molto da approfondire del messaggio di questa testimone del nostro tempo! 
Intanto, la Causa per martirio di Suor Maria Laura avanza...

di Don Ambrogio, Parroco di Chiavenna.

Dopo 13 anni dalla morte di Suor Maria Laura, ci troviamo ancora insieme per 
parlare di lei. Si tratta, infatti, di un avvenimento che non può essere dimenticato, 
perché contiene un messaggio fondamentale che si propone continuamente, messaggio 
che interessa la Chiesa e che è fondato sulla Croce, radice della nostra vita.

Apparentemente, l’uccisione di Suor Maria Laura può sembrare uno dei tanti omicidi 
che accadono sovente. Se guardato in superfi cie, diventa un dramma da dimenticare, 
ma se si approfondisce e si guardano i protagonisti - la vera protagonista è Suor Maria 
Laura - si scopre una grande ricchezza, si scoprono importanti valori di fede. 

Personalmente conoscevo i motivi per cui Suor Maria Laura era uscita 
eccezionalmente quella sera per dare aiuto ad una ragazza. Era animata dalla carità, 
dalla volontà di rispondere ad una drammatica richiesta di aiuto. Dopo il fatto, si è 
cercato di capire quale fosse stato il motivo per cui le giovani avevano deciso di ucciderla. 
Non era un motivo razionalmente comprensibile. Non l’hanno fatto per derubarla, 

La luce di Dio vince le tenebre
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per vendicare un gesto ingiusto nei 
loro confronti. Maria Laura non era 
una persona malvagia da eliminare, 
una donna pericolosa che poteva 
condizionare i loro loschi progetti. 
Allora, perché questa uccisione?

L’hanno chiesto alle ragazze, che 
hanno dato motivazioni inaccettabili: 
per noia, per risvegliare Chiavenna... 
Al di là di questa risposta superfi ciale, 
poco alla volta si è scoperto che le 
ragazze avevano motivazioni più 
profonde e più gravi: dimostrare che 
il male è più forte del bene.

Guardando quello che scrivevano 
e quello che facevano: simboli satanici nei loro diari, preghiere alla rovescia, frasi del cantante 
satanista Marileen Menson… si è capito che qualcosa di questo mondo satanico era entrato 
in loro. Bisognava prendere atto che era stato un pensiero malvagio che aveva portato le 
ragazze a compiere questo gesto. Una certa conferma è venuta dalle stesse che dicevano di 
non credere in Dio, ma nella forza del male; erano dalla parte dei cattivi perché loro vincono 
sempre. Volevano dimostrare che potevano fare quello che avevano deciso, dimostrare la forza 
del male contro il bene. 

Ecco perché bisogna vedere questo evento alla luce della fede: la lotta tra il bene e il male 
è sempre in atto. Ma la loro convinzione che il male sia più forte del bene è stata poi da loro 
stesse smentita, perché hanno dovuto inventare una strategia così attraente, così perfetta, che 
un credente non poteva dire di no.

Suor Maria Laura, da vera cristiana, da vera suora, animata da carità e fede, non poteva 
tirarsi indietro davanti alla loro richiesta senza tradire la sua vocazione cristiana e religiosa. Quindi, 
hanno avuto bisogno di una persona animata dalla fede e da profonda carità perché la loro 
malvagità potesse avere successo. Hanno avuto bisogno di incontrare una persona veramente 
credente, una persona capace di rischiare in nome della fede e della carità. Diversamente, il loro 
progetto non sarebbe riuscito. Se Suor Maria Laura si fosse rifi utata, nessuno avrebbe potuto 
rimproverarla; invece lei si è esposta per non lasciare la ragazza nella sua diffi coltà. Ha voluto 
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andare fi no in fondo, spinta dalla sua coscienza, spinta dall’amore e dalla fede. Da questo 
drammatico evento emerge la grandezza di Suor Maria Laura che ha fatto di tutto per andare 
in aiuto e, per contrasto, emerge ancora di più la malvagità delle ragazze. Maria Laura ha fatto 
di tutto per aiutare e loro l’hanno uccisa. Gratuità e gravità di questo gesto…

I primi a rendersi conto di questa realtà luminosa sono stati gli inquirenti: nel gesto di Suor 
Maria Laura hanno visto una luce sfolgorante, tanto che hanno chiamato l’inchiesta “Raggio di 
luce”. La luce che si rivela da questo fatto mette in risalto, nello stesso tempo, le tenebre. Suor 
Maria Laura è uscita per aiutare e loro l’hanno trucidata, mentre lei ha perdonato: luce che 
fa vedere la gravità delle tenebre e nello stesso tempo dirada le tenebre. Se vedessimo solo le 
tenebre, ci lasceremmo schiacciare.

In qualche modo le ragazze hanno capito. Una psicologa ha posto una domanda ad una 
di loro: “Chi era la più forte fra te e la suora?”. La ragazza ha risposto: “La suora”. Le ragazze 
uscivano la notte, si mostravano forti, senza paure, perché forti del male. Hanno incontrato una 
persona fi sicamente fragile. Credevano che i “buoni” fossero persone paurose. Secondo loro, i 
cristiani fanno fi nta di agire bene ma sono peggiori degli altri, seguono la religione per interesse, 
in realtà sono dei deboli. Per riuscire a dimostrarlo hanno avuto bisogno di una cristiana vera. 

Da questo emerge sempre meglio la fi gura di Suor Maria Laura. Il suo gesto è una grazia 
che ci testimonia la forza dell’amore del Signore.Il mondo ha bisogno di questa testimonianza 

Quando Suor Maria Laura è uscita, quando 
ha accettato la morte, ha dimostrato un 
coraggio grande, costruito giorno per giorno, 
senza nulla di eccezionale, attraverso un 
esercizio continuo di amore. Ha saputo 
attingere continuamente alla spiritualità dei 
Fondatori, ispirandosi a loro nella sua vita 
quotidiana. Suor Maria Laura li teneva sempre 
presenti.

È importante avere dei mediatori che ci 
portino a riscoprire la dimensione pasquale 
della nostra vita. In Suor Maria Laura 
vediamo il coraggio di una vita impegnata 
nel quotidiano. Si sentiva fragile, inadeguata, 

ma questo non la deprimeva, perché aveva alimentato la certezza che Dio può fare grandi cose 
nonostante la nostra debolezza. Nessuno può limitare Dio e nessuno può dire: “Non vado bene, 
non sono adatta…”.

Suor Maria Laura aveva dentro di sé questa convinzione: la certezza che Dio operava attraverso 
di lei. Era una certezza di fondo. L’invito accolto durante una confessione, quando era molto 
giovane, l’accompagnava: “Tu devi fare qualcosa di bello per il Signore e per gli altri!”.

Era stata molto colpita seguendo alla televisione, il 19 maggio del 2000, la celebrazione 
dei Martiri del XX secolo. In seguito, durante un incontro, aveva condiviso la sua rifl essione: 
“Noi ci diamo da fare, però non siamo mai capaci di dare tutto noi stessi. Questa donazione 
totale è nel martirio, ma quello solo Dio lo stabilisce”. Il martirio non era un’idea accantonata 
per lei, e la presentazione di fi gure, i martiri, che avevano dato la loro vita per il Signore, non 
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l’aveva lasciata indifferente. Sapeva che doveva 
dare tutto e in questa ultima situazione, ha voluto 
dare tutto superando anche la sua paura.

Questo fatto contiene una realtà molto 
eloquente che noi cristiani non possiamo eludere: 
anche chi professa il male non può soffocare il 
bene. Il male può essere vinto solo con il bene. In 
questa storia drammatica risulta chiaramente la 
vittoria del bene sul male, vittoria che passa, però, 
attraverso un’apparente sconfi tta: la morte. 

È il Mistero pasquale della Croce e Risurrezione 
di Gesù. Nel sacrifi cio di Gesù sulla Croce, la 
vittima innocente paga per tutti, per vincere, per distruggere il male. Nella morte dell’innocente 
chi trionfa non è la malvagità che appare ancora più grave, ma è il bene che vince il male. Siamo 
nel centro del Mistero Pasquale, dove nella fede è riconosciuta la vittoria della VITA sulla morte, 
vittoria che può richiedere il passaggio attraverso il dono-sacrifi cio della propria vita. Solamente 
la fede può introdurre in questa visione.

Umanamente si può riconoscere che è migliore la vittima innocente rispetto al carnefi ce. 
Anche chi non ha la visione cristiana, davanti ad un fatto come quello di Suor Maria Laura, 
capisce la malvagità, la crudeltà gratuita nell’uccidere chi vuol farti del bene. Mistero del bene e 
del male nella realtà delle ragazze! Ma anche chi ha ucciso ha la possibilità di riscattarsi, quando 
riconoscerà la forza di salvezza che si sprigiona dal suo gesto.

Don Ambrogio Balatti
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La notizia è giunta come fulmine a ciel sereno il 16 
agosto; diverse Figlie della Croce l’avevano incontrato la sera 
del 6 giugno nella parrocchia di San Lorenzo a Chiavenna, in 
occasione della celebrazione del tredicesimo anniversario della 
morte della sorella Suor Maria Laura. Amedeo era apparso, 
come sempre, gioviale, riconoscente e, come sempre, con una 
parola commossa per la sorella. Quando siamo state informate 
della sua morte, abbiamo subito pensato: “Si sono ritrovati!”. Sì, 
ritrovati, perché tra loro c’è sempre stato un rapporto fraterno 

particolarmente profondo.
Aveva detto una compagna di collegio di Suor Maria Laura: “Mi parlava dello zio Enrico 

Mainetti, religioso bétharramita, che per lei era stato un vero padre, dirigendola con amore e 
sicurezza nel cammino di crescita della fede. Mi parlava pure di Amedeo, il fratello dal quale si 
sentiva maggiormente compresa”. Da Amedeo, infatti, abbiamo avuto informazioni sulla vita di 
Teresina in famiglia ed è lui che, poco a poco, ha conosciuto Suor Maria Laura nel suo cammino 
interiore, tanto da essere il primo, quando si è conosciuto la tragica fi ne della sorella, a dire: “Sono 
certo che lei ha perdonato”.

Con Amedeo siamo “entrati” nella famiglia Mainetti, privata della mamma Marcellina subito 
dopo la nascita di Teresina nel 1939. Abbiamo “visto” Teresina avviarsi alla vita con l’aiuto di 
diverse persone buone, prima fra tutte la sorella dodicenne Romilda, fi no a quando papà Stefano 
si risposerà e i fi gli diventeranno 13. È il periodo della guerra mondiale; i disagi, di ogni tipo, sono 
tanti ed inevitabili.

L’esigente educazione alla fede del papà, benché piuttosto severa, pone in Teresina quelle solide 
basi che non vacilleranno mai. Teresina cresce gracile ma serena; suscita tenerezza ed amabilità, 
perché sempre contenta e sorridente. Amedeo testimonia: “Io non ricordo di aver ricevuto da 
lei il più piccolo sgarbo o la più piccola offesa. Era molto sensibile e timida e, se per caso il papà 
alzava la voce con noi o la rimproverava per qualche sbaglio, non rispondeva e non si difendeva, 
ma si appartava un momento a piangere, per poi ritornare come se nulla fosse accaduto”. È 
ancora Amedeo che ci presenta Teresina adolescente, impegnata negli studi magistrali a Parma: 
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Per un cammino di liberazione delle ragazze sarebbe importante aiutarle ad assumere la loro 
responsabilità e a riconoscere la grandezza del gesto di Suor Maria Laura. Si può anche essere 
“assassine” ma “redente”, se lo si vuole!

Qualche giorno prima della sua morte, Suor Maria Laura scriveva ad una mamma, la cui fi glia 
era stata uccisa crudelmente: “Chi siamo noi per sondare, esplorare, comprendere i progetti di Dio 
Padre che si realizzano anche a partire dalla cattiveria umana? È stato così anche per Gesù”.

Non dobbiamo trattenere per noi questa testimonianza
di carità, di fede e di perdono, in questo momento della storia.

Appartiene alla Chiesa, bisogna farla conoscere!

Amedeo Mainetti ha 
raggiunto Suor Maria Laura
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“Ogni anno la trovavo più buona e generosa. Avevo scoperto che 
teneva un diario, sul quale scriveva tutti i giorni il suo cammino 
spirituale. Un giorno, spinto dalla curiosità, approfi ttai della sua 
assenza, lo presi e lo lessi. Con meraviglia scoprii che si impegnava 
quotidianamente in fi oretti, rinunce, gesti di generosità e pratiche 
spirituali. Da quel momento la stimai ancora di più e incomincia 
a provare per lei una santa invidia”.

Quando nella primavera del 1957  aveva da poco annunciato 
alla famiglia la sua decisione di farsi suora, Teresina ebbe una 
brutta infl uenza che le lasciò una tosse stizzosa e insistente. 
Il medico diagnosticò: tubercolosi polmonare. Teresina, senza 
ribellarsi, si sottomise docilmente a tutte le cure e alle inevitabili 
limitazioni prescritte. Al fratello Amedeo confi dava, piangendo, 
la diffi coltà ad essere accettata in convento 
e concludeva: “Tu prega. Il Signore farà il 
resto”. Dopo un successivo controllo medico, 
con entusiasmo, abbracciando il fratello, gli 
comunicava che non avevano più trovato 
traccia di tubercolosi. Il Signore l’aveva esaudita 
e poteva fi nalmente coronare il suo sogno. 
Fu allora che Amedeo fece con lei un patto: 
recitare tutti i giorni un’Ave Maria, l’uno per 
l’altro. Amedeo ha camminato accanto alla 
sorella dall’inizio alla fi ne della sua vita.

Per questo noi consorelle di Suor Maria 
Laura non potevamo tacere quando ia 
Morbegno in Valtellina, abbiamo partecipato 
alle esequie di Amedeo. Abbiamo espresso la nostra 
stima, la riconoscenza e l’affetto in questa preghiera  
durante la Messa: “La preghiera e il dono gratuito 
sono le mie radici di famiglia”, così aveva scritto Suor 
Maria Laura parlando della sua famiglia. Oggi, noi 
Figlie della Croce vogliamo benedire il Signore per il 
dono di questa famiglia, della famiglia di Amedeo, che 
ha dato alla Chiesa uomini e donne di fede, capaci di 
donazione e di perdono. Amedeo è stato il primo ad 
intuire il perdono di Maria Laura e lui, a sua volta, ha 
subito perdonato a chi gli aveva ucciso la sorella più 
cara. Signore, ti preghiamo per lui: accogli la sua fede 
e il suo amore e perdonalo, come lui ha perdonato. 
Maria Laura l’accolga nella gioia del paradiso e 
interceda per i suoi cari perché siano confortati dalla 
certezza di avere due grandi protettori in cielo“.
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13 settembre
A Ouagadougou, in Burkina Faso, una semplice e intensa veglia di preghiera dà 
inizio al Noviziato internazionale della nostra Famiglia religiosa. Suor Marthe ne 
dà l’inizio uffi ciale e tutte ci sentiamo pervase da sentimenti di gioia e di grande 
emozione.

14 settembre
Nella festa della Esaltazione della Croce, Alessandra (Italia), Charlotte (Burkina 
Faso) e Ludivine (Francia) hanno fatto il loro ingresso nella comunità con una bella 
celebrazione di Vespri dai colori multiculturali, preparata dal gruppo delle giovani 
novizie (4 del secondo anno e 3 del primo anno). 
Diversi i momenti signifi cativi:

la presentazione di “simboli” che rappresentano ciascuna− 
la Parola di Dio che le abita− 
l’impegno a mettere in comune i beni− 
l’accoglienza da parte della comunità− 
la consegna del libro delle Costituzioni − 
la consegna della luce − 
il saluto e l’accoglienza delle Superiore presenti− 

Il giorno seguente, nel terreno che circonda la casa è stato piantato un mango, 
affi dato alle cure delle novizie.
Un albero, simbolo di Vita!
Fiducia reciproca dell’albero e della terra! Promessa di frutti!
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12-23 settembre  
Nella casa del Noviziato si svolge l’incontro del 
Comitato internazionale della formazione ini-
ziale. Padre Matthieu ZONGO, religioso bur-
kinabé, propone una bella relazione su « Inter-
culturalità nella formazione iniziale ».

15 ottobre
Nadège et Léocadie, giovani originarie della 
Costa d’Avorio, pronunciano i primi voti, ac-
colti da sr Giovanna Contato, Animatrice 
dell’Africa e delegata della Superiora generale. 
Entrambe saranno inviate in missione in Euro-
pa: Nadège a Mantes la Jolie e Léocadie a 
Tarbes (Francia), per uno o due anni.

La comunità di Bogandé accoglie quattro 
giovani: tre del Burkina Faso e uno della Costa 
d’Avorio per un anno di formazione al pre-
postulato.

“Prendo sul serio 
l’impegno

del mio Battesimo”

Il 15 ottobre, festa liturgica di S. Teresa 
d’Avila, Léocadie e Nadège pronunciano i 
loro primi voti. La festa è  davvero di tutta la 
Congregazione, perché accanto a Léocadie e 
Nadège sono presenti sr Giovanna Contato, 
animatrice e delegata della Superiora generale, 
le sorelle del Burkina Faso e della Costa 
d’Avorio con tutte le giovani in formazione.
Nell’omelia il celebrante, P. Jean Adrien, mette 
in rilievo la grandezza e la bellezza della 
vocazione religiosa, esortando a vivere con 
fedeltà questo grande dono. Non è sempre 
facile viverlo con impegno e coerenza, però 
con la grazia di Dio e con la preghiera di tutti 
è possibile. Spiega che i voti non sono obblighi 
o qualcosa di negativo, ma danno alla persona 
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consacrata l’esperienza della piena 
libertà dei fi gli di Dio, aiutano a vivere 
liberi per gli altri. 
Invita le giovani professe ad essere 
totalmente disponibili ed aperte per 
lasciarsi plasmare dallo Spirito Santo e 

le esorta a coltivare assiduamente la vita spirituale, 
lasciandosi guidare dalla Parola di Dio, che darà 
loro la forza necessaria per vivere ogni giorno con 
entusiasmo e generosità.
Quasi certamente molti dei presenti partecipano 

per la prima volta a questo rito di 
professione religiosa: un silenzio 
profondo e commovente avvolge il 
cuore di tutti. È davvero un momento 
meraviglioso!
Sr Héléne, maestra di formazione, 
con estrema dolcezza e accoglienza 
si rivolge alle professe: “Si presentino 
suor Léocadie e suor Nadège”. 

E loro rispondono: “Eccomi, Signore”.  
Ne segue il dialogo tra le giovani e sr Giovanna, 
che chiede loro di esprimere la volontà di 
consacrarsi al Signore e l’impegno alla sequela 
di Cristo nella Famiglia religiosa delle Figlie 
della Croce. Poi le invita a pronunciare i voti di 
povertà, di castità e di obbedienza e, a nome 
della Superiora generale e del suo Consiglio, li 
accoglie.
Nadège e Léocadie ora si avvicinano al Celebrante, 
che benedice la croce che porteranno come segno 
di consacrazione a Cristo e di appartenenza alla 
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Congregazione, e ricevono una candela accesa, simbolo di Cristo Luce del mondo, che 
illuminerà il loro cammino di fede e di consacrazione.
Segue il momento della fi rma delle due giovani sorelle e dei testimoni sulla formula del loro 
impegno preso davanti a Dio e alla Congregazione. Il loro volto è raggiante!
La Messa prosegue con canti gioiosi che coinvolgono tutta l’assemblea. 
Molto suggestiva è la processione offertoriale. Le due giovani professe con le altre novizie 
portano a passo di danza i doni all’altare: il pane e il vino, che diverranno il Corpo e il 
Sangue di Cristo; il libro delle Costituzioni, che simbolizza l’offerta della Famiglia religiosa 
a Cristo; i frutti della terra africana. 
Al termine della Celebrazione, le neoprofesse rivolgono un caloroso ringraziamento a tutta 
l’assemblea per la partecipazione così sentita e un grazie alla Congregazione, per essere state 
accolte a far parte della Famiglia delle Figlie della Croce. Poi scambiano il loro abbraccio 
fraterno con tutti i presenti e i familiari. 
La festa non è fi nita, ma continua in casa con un delizioso pranzo, in un clima di gioia e 
serenità, con danze e canti africani attorno al grande albero nel giardino.
 “Prendo sul serio l’impegno del mio Battesimo”: in queste parole Santa Giovanna Elisabetta 
aveva compreso e racchiuso tutta la vita spirituale. La vita consacrata si fonda su questo 
sacramento. Anche suor Léocadie e suor Nadège, come i nostri Fondatori, hanno deciso di 
“prendere sul serio il loro Battesimo” con la scelta radicale di consacrare la vita al Signore 
e con uno sguardo di speciale predilezione verso i piccoli e i poveri. 

Alessandra

Figlie della Croce e gruppo giovani in formazione
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è sempre doloroso, ma la Vita ci chiede continuamente di consegnare i semi 

ancora turgidi di linfa vitale per nascite imprevedibili.
Così le Figlie della Croce, nel mese di agosto, hanno lasciato la casa in Via dell’Aran-

cio, in silenzio, con sofferenza, ma non senza speranza.
Posta al centro della città di Roma, aveva visto la sua 

nascita nel lontano 1856, grazie alla Principessa Adelai-
de Borghese, nata della Rochefoucaud, insigne dama dal 
cuore ardente di carità,  che volle fondare in una parte del 
suo palazzo un  “Ente per l’istruzione delle fanciulle e dei 
fanciulli poveri del Rione e di assistenza ai malati con visita 
anche a domicilio”.

S. E. Mons. Doupanloup, vescovo di Orleans, propose alla 
principessa le Figlie della Croce, suore di origine francese. Esse, 
dopo l’autorizzazione di eminenti intermediari e di papa Pio 
IX, allora regnante, accettarono con gioia ed entusiasmo la 
direzione dell’opera.

Dieci suore arrivarono dalla Casa madre a La Puye: “sole, umili, sperdute, intimi-
dite dalla terra straniera, dalla lingua sconosciuta, con poco bagaglio, senza nessuna 
ricchezza tranne il loro Crocifi sso che stringevano al cuore e dal quale solo si aspet-
tavano la forza necessaria”. (quaderno delle Cronache)

Si installarono nella modesta porzione del palazzo Borghese in Via dell’Arancio e 

DIRE ADDIO...
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si misero all’opera con bontà, zelo 
e pazienza, senza risparmiarsi.

Sorsero asili frequentatissimi, 
classi elementari e, per qualche 
tempo, anche classi complemen-
tari; corsi di letteratura italiana e di 
lingua francese, un nutrito labora-
torio di cucito e di ricamo, cucine 
economiche con distribuzione di 
minestra ai poveri, amorevolmente 
serviti dalle suore e dalle ragazze  
più grandi della scuola.

Col tempo le Suore si impegna-
rono anche nelle attività parrocchiali, diedero vita a corsi di pianoforte, canto liturgico e persino 
di fi lodrammatica e furono particolarmente amate dalle famiglie del Rione.

Donna Anna Maria Ferrari volle assicurare l’avvenire di una simile opera e, prima di morire, 
diede ordine nel 1909 di rivedere e ampliare la casa, perché ormai non poteva più ospitare 
decorosamente i suoi “ospiti” che erano arrivati ad essere circa 500!

Nel 1929 la casa diventerà la prima sede della Provincia Italiana, dopo che il Capitolo Ge-
nerale, vista l’espansione delle Figlie della Croce anche in altre regioni d’Italia, chiederà il suo 
riconoscimento giuridico allo Stato Italiano. 

Sempre da qui partirà la mole di lavoro necessaria per la beatifi cazione e la canonizzazione 
dei due Fondatori, Andrea Uberto e Giovanna Elisabetta.
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Con la seconda guerra mondiale, Via dell’Arancio 
accoglierà anche le novizie per la loro formazione, 
visto l’impedimento a raggiungere la Casa Madre 
in Francia. Negli anni, poi, accoglierà Suore di 
diverse nazionalità, impegnate a Roma per con-
seguire diplomi o lauree utili all’insegnamento o 
alla cura dei malati.

Nel 1976 si concluderà l’insegnamento 
scolastico, ma la casa resterà accogliente per 

le Suore studenti di altre Congregazioni, prive di 
una comunità a Roma. Sarà un servizio di Chiesa, 
esplicitamente richiesto dai Vescovi, e questa im-
mersione internazionale porterà un nuovo soffi o 
ecclesiale.

La chiusura di una Casa può sembrare una 
morte… ma le migliaia di persone che là hanno 
ricevuto una carica di vita, oggi sono sparse in 
Italia e nel mondo. Ci piace pensarle come a tanti 
“semi” nascosti che spandono i loro fi ori e i loro 
frutti lungo una scia di eternità.

Di tutta questa Vita benediciamo il Signore 
e accogliamo la “morte” con la certezza di una 

“resurrezione”! 
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DA VASTO

Dopo una lunga navigazione è sbarcato a Barcellona il pellegrinaggio “Bambini in missione di 
pace” (6-12 luglio 2013), organizzato dall’Unitalsi, per far vivere ai bambini una straordinaria 
esperienza di incontro, di condivisione, di gioia, di pace e per testimoniare che è possibile un 
mondo colorato, gioioso, ricco di speranza, dove nessuno sia solo o abbandonato.
A questa gita hanno partecipato più di 900 persone: bambini, disabili, famiglie, educatori, 
volontari. Tra loro anche quattro bambini della Casa-famiglia “Genova Rulli”: Vanessa, Maria, 
Daniele e Gabriele insieme all’educatrice Daniela.
Il popolo della pace è arrivato da tutte le regioni italiane; hanno partecipato anche due famiglie 
palestinesi di Gerico insieme a famiglie francesi e spagnole, in segno di comunione e continuità 
nel tempo del nostro percorso di pace.
Sono stati tanti i momenti intensi che abbiamo vissuto insieme: la S. Messa di apertura del 
pellegrinaggio a Civitavecchia, la festa al Palazzo dei congressi a Port Aventura, la benedizione 
eucaristica, la grande marcia della pace lungo la Rambia sotto un’inattesa pioggia… 
Ci sono stati anche momenti di svago e di gioco: i bambini hanno avuto la possibilità di godere di 
due giorni di relax e divertimento assoluto dentro il Parco tematico e acquatico di Port Aventura. 
Hanno anche visitato i posti più caratteristici di Barcellona: Parc Guell, la Sagrada Famiglia, la 
Cattedrale. Prima di imbarcarci per far ritorno in Italia, la festa di saluto alla città con un ospite 
di eccezione, Paolo Bonolis.
La “missione di pace” si è conclusa, lasciando in tutti un carico di emozioni da raccontare e da 
portare sempre nel cuore. 
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Bambini in missione di Pace
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Nell’era digitale dei social network “l’amicizia” 
è diventata una questione di “clic”. Siamo 
tutti amici di tutti, in uno spazio virtuale, non 
reale. Tuttavia, si ha quasi la sensazione di 
assistere ad un progressivo declassamento 
del vero senso di questa parola.
Non è stato il caso dei bambini e dei 
ragazzi della Virtus Basket “Don Bosco”, che 
domenica 10 novembre si sono recati presso 
la Casa Accoglienza “Genova Rulli”.
A darci il benvenuto, i bambini e i ragazzi 

ospiti della struttura, che ci hanno ricevuto con gli occhi, il cuore e il sorriso carichi di entusiasmo. 
Condividere momenti di gioco e di convivialità ci ha fatto sentire a casa e perle preziose di una 
grande famiglia, tutte indispensabili l’una per l’altra. 
Già, perché famiglia e amicizia sono due luoghi esistenziali fondamentali e, anche se diversi, 
complementari. Sono, infatti, i “posti” dove si impara ad amare, ad ascoltare, a chiedere scusa, 
a volersi bene, a trovare conforto, a rispettarsi, a confrontarsi… insomma, a crescere, e proprio 
per questi motivi sono anche luoghi da preservare. 
Un’esperienza che ha fatto bene all’anima di grandi e piccoli, che ci ha fatto toccare con mano il 
vero senso di queste due parole - famiglia e amicizia - appunto, e che certamente ci auguriamo 
si ripeterà in futuro!

DA ROMA             

Gli alunni della nostra Scuola 
media “S. Giovanna Elisabetta” 
hanno partecipato, in piazza San 
Pietro, all’udienza di mercoledì 
13 novembre. Ecco la cronaca 
di questa esperienza, attraverso 
le loro risonanze che abbiamo 
raccolto in un unico testo:
“Giorno speciale, emozionante, mi batteva forte il cuore, mi commossi fi no alle lacrime.
Eravamo sbalorditi per la quantità di pellegrini provenienti da tutto il mondo: chi acclamava, chi 
piangeva, chi fotografava, chi sembrava rifl ettere, pregare…

Amicizia... cercasi

Noi 
l’abbiamo 
incontrato!
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Mi guardavo stupito intorno e mi rendevo conto che tutto ciò avveniva a Roma, e noi che 
abitiamo a Roma non ce ne rendiamo conto.
Il Papa, lo vedevo bene dal maxischermo, aveva il volto illuminato dalla grazia del Signore; si 
piegava sui bambini e sui malati… avrei voluto toccarlo, ma era già una grande cosa vederlo da 
vicino! I suoi gesti semplici, il suo sorriso, ci faceva sentire come formiche davanti ad un gigante, 
un gigante per la sua semplicità e la simpatia.
Ci ha detto cose belle. Sa spiegare bene, in modo semplice, le cose importanti della vita.
Il concetto più importante  che ho colto è stato quello della luce, tanto che quando il Papa ha 
pronunciato la parola “illuminare“, è uscito il sole ed io, come altri, sono rimasto sbalordito.
Le cose  di cui ci ha parlato sono state: credo in un solo Dio; credo in un solo Battesimo; la 
Confessione.
Ho capito come è importante essere battezzati: è come una chiave che apre la porta della casa 
di Dio e ci fa fi gli. Il Battesimo è il secondo compleanno, quello che ci fa entrare nella Chiesa.
Il Battesimo è uno solo, ma ogni volta che ci confessiamo, è come rinnovarlo; insomma, la 
Confessione è come un secondo Battesimo.
Il Papa, visto che pochi lo conoscevano, ci ha lasciato un compito per casa: chiedere ai nostri 
genitori il giorno del nostro Battesimo, del nostro secondo compleanno.
Questa esperienza mi è servita molto nel mio percorso spirituale verso la Cresima: ho capito 
che tutti noi abbiamo qualcosa di unico e tutti siamo molto importanti.
Abbiamo anche pregato insieme col Papa: era molto triste quando ha parlato della tragedia di 
Damasco e del dolore delle Filippine. Mi ha insegnato che la preghiera è importante per aiutare 
le persone che sono nel bisogno, anche quelle di religione diversa.
Mi ha fatto rifl ettere sulla fortuna che ho di avere una vita comoda e una buona salute.
Il Papa , alla fi ne, ci ha benedetti e ci siamo avviati verso la nostra  scuola, ma io ho continuato 
a rifl ettere“.

DA SAN GIORGIO

Quest’anno 38 ragazzi di 2ª Media hanno 
ricevuto il Sacramento della Confermazione 
ed un gruppo ha realizzato un recital per 
interiorizzare i doni dello Spirito Santo ed 
offrire alla comunità parrocchiale una viva 
testimonianza di fede.
Sullo sfondo della parabola del buon grano 
e della zizzania hanno rappresentato i doni 
dello Spirito paragonati al grano buono, 
mentre tutte le forze del male venivano identifi cate con la zizzania. Le interviste tra i 
doni e i loro oppositori sono lo specchio di ciò che avviene nella nostra vita cristiana. 

I doni dello
Spirito Santo
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Lo Spirito Santo è presente in noi dal momento del Battesimo con i suoi doni che ci 
spingono a seguire la via del bene e a realizzare il progetto che Dio ha su di noi, ma 
avvertiamo sempre le tentazioni che ci invitano a scegliere la via più facile.
L’avvenimento della Cresima è stato, sia per i ragazzi che per l’intera comunità, un momento 
grazia che ha provocato tutti ad aprirsi in modo nuovo all’azione dello Spirito Santo.

Adolescenti
protagonisti non 
a parole

Gli adolescenti di S. Giorgio hanno 
ripreso l’anno pastorale partecipando 
puntualmente, sia agli incontri formativi 
che si svolgono in parrocchia, sia a quelli 
organizzati a livello cittadino.
Essi si impegnano di solito come aiuto 
catechisti, ma quest’anno a due di loro 
è stato chiesto di essere catechisti dei 
bambini di 3° elementare, sia per la 
diffi coltà nel reperire persone disponibili 
per questo servizio, sia perché la comunità 
parrocchiale dà loro fi ducia e crede che 
essi possano trasmettere una ventata di 
freschezza nel rapporto con i bambini, 
invitandoli all’oratorio oppure a diventare ministranti.

Un buon gruppo di adolescenti si è 
impegnato nell’animazione dell’Oratorio 
domenicale che quest’anno stentava a 
ripartire. E’ da ammirare la loro creatività 
nell’organizzare un volantinaggio presso 
la Scuola primaria per  informare e 
risvegliare nei bambini e nelle famiglie 
il desiderio di partecipare.
Ogni domenica poi, a turno, alla 
Messa delle ore 11,00 un adolescente 
spiega le attività che si svolgeranno nel 
pomeriggio e invita tutti i bambini a 
venire all’oratorio, per trascorrere un 
pomeriggio gioioso.
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UNA NUOVA IDEA DI SCUOLA cooperativa onlus

TRAVERSETOLO
www.itemainetti.it
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TRAVERSETOLO
www.itemainetti.it

Noi che a scuola ci piace stare 
solo perché stiamo insieme...

Noi che i prof li amiamo so-
prattutto “fuori” dalla scuola...

Noi che anneghiamo nelle pic-
cole diffi coltà quotidiane...

Noi che, però, siamo rimasti 
muti sorpresi, commossi... quan-
do abbiamo incontrato Giulia...

Noi che, uscendo da scuola, 
eravamo felici perché abbiamo ca-
pito che la VITA vince ogni battaglia...

Giulia Ghiretti con mamma Roberta

Giulia Ghiretti ha 19 anni e 
vive a Parma. Dall’ebbrezza 
di “volare in alto” nella disci-
plina del trampolino elastico, 
che fi n da piccola coltivava, 
dopo un gravissimo incidente 
ha trovato “la libertà” in ogni 
fi bra del suo corpo non più 
nell’aria ma nell’acqua. La 
sua passione per lo sport l’ha 
portata a diventare in tre 
anni campionessa e plurime-
dagliata ai campionati italia-
ni, europei e mondiali di nuoto. Ora è iscritta alla facoltà di Ingegneria 
Biomedica, ma il suo obiettivo sono le Olimpiadi 2016 a Rio.
Il 6 dicembre ha incontrato gli studenti dell’Istituto Tecnico “Suor Maria 
Laura Mainetti” di Traversetolo.
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Il cammino dell’internazionalità continua…

Sr Marie Noëlle Piyema (Burkina Faso) è inviata in Tailandia, dove farà 
un’esperienza di due mesi e, in seguito, potrà cominciare ad imparare la lingua 
thaï. 

Sr Sylvie Coulibaly (Costa d’Avorio) a Parigi e Lione segue una formazione 
specifi ca per Formatori religiosi, in vista dell’accompagnamento delle giovani africane 
nella formazione iniziale.

Sr Gisèle Kanzame (Burkina Faso) frequenta l’ultimo anno di infermiera 
professionale a Ouagadougou.

Altre giovani attendono l’invio in missione in Europa, America latina, Canada 
e Tailandia.

COSTA D’AVORIO
Le strutture missionarie – il Centro Don Orione per gli handicappati motori,               
il Centro S. Camillo per gli handicappati mentali e la Cooperativa avicola 
a Boniéré – proseguono nel passaggio alle Associazioni della responsabilità di 
gestione. 

M
is
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FLASH DALL’AFRICA
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che dirvi di nuovo della nostra vita e missione 
qui in Brasile? Cominciando da ILHEUS, possiamo 
condividere con voi la grazia della celebrazione del 
1º Centenario della nostra Diocesi, il 20 ottobre 
scorso, dopo tre anni di preparazione, preceduta da 
un solenne triduo di apertura. 

Vi possiamo assicurare che la festa, qui in Brasile, 
si celebra davvero e... si vive! La Bahia, Stato povero 
e dimenticato del nord-est, ne è pioniera di fama 
mondiale. Evidentemente, molte attività pastorali, so-
prattutto in questo ultimo anno, sono state orientate 
alla celebrazione dell’evento. 

Questo ed altri motivi, come le votazioni politico-
amministrative nazionali e la prolungata malattia 
seguita dal decesso di uno dei leader nel campo 
della costruzione in “mutirão” (mattoni) delle caset-
te nella collinetta “Mambape”, hanno fatto sì che 

questa attività abbia subito un arresto per 
diversi mesi. 

È stato invece assiduo e costante 
l’accompagnamento, da parte di tutta la 
comunità, di varie situazioni di povertà 
e abbandono, anche in altre parti della 
nostra vastissima zona. Siamo, infatti, 
convinte dell’importanza e del valore di 
una missione vissuta in semplicità giorno 
dopo giorno, attraverso una presenza fatta 
di ascolto, attenzione, affetto, preghiera, 
consolazione, interventi tempestivi in casi 
di emergenza...

Nel frattempo, grazie ad una ONG 
internazionale, sta per concludersi la realiz-
zazione del progetto, da noi iniziato diversi 
anni fa, a benefi cio dei pescatori e pescatrici 
del nostro vasto, popoloso e dimenticato 
quartiere: dopo un periodo di necessaria 
formazione, potranno usufruire di una 
struttura che permetterà di aumentare in 
modo signifi cativo il reddito del loro duro 
lavoro di pesca.

Carissime, carissimi,

BRASILE
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Ci stiamo organizzando, co-
munque, per dare continuità alla 
costruzione delle casette in “mu-
tirão”. Sono ancora numerose le 
famiglie che non hanno una casa, 
degna di questo nome. Avere una 
casetta non è tutto, ma è molto, 
soprattutto per una donna-mamma 
che spesso porta da sola il peso e 
la responsabilità della famiglia più 
o meno numerosa. Ci rendiamo 
conto quanto questo lavoro in 
“mutirão” valorizzi le persone, le 
faccia crescere nell’auto-stima e 
nella solidarietà. Per noi è un lavoro 
lento, che richiede tanta pazienza 
e capacità di ricominciare sempre, ma è anche molto gratifi cante. È immensa la soddisfazione 
che ci dà la notizia che una donna del Mambape, quartiere guardato con disprezzo e anche con 
paura per la violenza e la miseria diffusa che lo caratterizzano, ha trovato lavoro come dome-
stica in una famiglia di un più elevato livello sociale. Prima è una sola, poi un’altra, poi un’altra 
ancora… passi lenti, ma che ci incoraggiano a continuare il cammino.
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Per la maggioranza degli abitanti dei nostri quartieri l’anno che stiamo terminando è stato 
particolarmente duro per i ripetuti e prolungati scioperi degli addetti ai servizi pubblici di base: 
scuole, nettezza urbana, assistenza sanitaria. A pagare il tributo più alto sono proprio coloro che 
già soffrono in condizione di normalità. In alcuni momenti, come per il nostro amico Leandro, 
ragazzo diciannovenne del Mambape, portato più volte in rianimazione in condizioni disperate, 
abbiamo particolarmente apprezzato l’aiuto dei nostri amici dell’Italia e della Spagna!

Sempre a Ilhéus stiamo continuando la nostra presenza ai giovani dipendenti chimici e alle 
loro famiglie, con un incontro settimanale di ascolto, preghiera, condivisione della Parola. Non 
abbiamo, invece, ancora ripreso quest’anno il corso di alfabetizzazione degli adulti, non potendo 
assicurare per ora una continuità.

Che dirvi poi dell’ultima nata delle comunità delle Figlie della Croce in Brasile? Insediata 
da circa un anno in un quartiere popolare della periferia di BELO HORIZONTE, ha iniziato la 
sua missione con molto entusiasmo e attenzione agli appelli che si manifestano sia nel settore 
dell’evangelizzazione diretta che in quello di una semplice ma operosa presenza umana: parte-
cipazione alla catechesi ai diversi livelli (bambini, giovani e adulti); formazione e animazione di 
gruppi di studio della Bibbia, con incontri di rifl essione e preghiera; presenza e cura di anziani 
e ammalati; gruppi di studio della lingua spagnola... Un elogio particolare va alla decana della 
comunità, Sr Marie Madeleine, la nostra sorella ultra-novantenne, fedelissima agli incontri set-
timanali del gruppo degli anziani (gruppo della “melhor idade”): due ore di allegria vissute tra 
attività ginniche, giochi di società, preghiera e... una gustosa merenda conclusiva.

Anche le due sorelle rimaste nella terza comunità del Brasile, LIMEIRA, offrono l’esempio di 
un bel dinamismo missionario, sia nel campo dell’evangelizzazione diretta, come accompagna-
mento degli animatori di liturgia, catechesi, pastorale degli infermi nelle case o in ospedale, sia 
la missione preziosa di accoglienza, di ascolto, di presenza gratuita. Degno di ammirazione è il 
“club” delle mamme, accompagnato e animato da Sr Marta, che da diversi anni sostiene iniziative 
sociali di aiuto e assistenza ai poveri con il frutto del loro lavoro di maglia, cucito, ricamo...

Quanto alla Scuola Materna di São Luis do Maranhão, le notizie che ci giungono lasciano 
sperare in una buona continuità dell’attività educativa, 
assicurata da una certa autonomia fi nanziaria raggiunta 
e dalle acquisite capacità amministrative e didattiche 
del personale, dopo anni di paziente e perseverante 
formazione. 

Per tutto questo ad altro ancora, insieme ringraziamo 
il Signore e ringraziamo Voi, carissime e carissimi, per 
l’affetto, la perseverante condivisione e l’interesse  con 
cui accompagnate noi, Sorelle missionarie in Brasile, 
Costa D’Avorio, Burkina Faso e Thailandia.

Il Signore vi benedica sempre.

Con affetto grande, le vostre missionarie:
da Belo Horizonte: Marie Madeleine,
Grazia, Marisa e Amaia
da Ilhéus: Maria Assunta, Maria Rosario e Josefa
da Limeira: Augustine e Marta
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Sr Teresa (Italia)

Sr Marie-Bé (Francia)

Sr Neuza (Brasile)

Sr Marie Christine (India) e Sr Diane (Canada)
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La nostra sete, i nostri pozzi, le nostre 
brocche, i nostri deserti, le nostre 
domande, le nostre storie…
E il volto di Gesù, la sua sete, la 
sua parola, le sue domande, i suoi 
appelli… la Vita, la Missione!

La pagina del vangelo di Giovanni 
(4,1-45) che racconta l’incontro di 
Gesù con la donna di Samaria ha 
scandito le giornate del CAMPO EUROPA (21-30 luglio), che è iniziato a Fornovo 
(PR) e si è concluso a Chiavenna (SO). 
In tutto una ventina di partecipanti: giovani e suore provenienti da Spagna, Francia e 
Italia, con una rappresentanza di Africa e di America Latina, a cui si sono aggiunte le 
nostre due preziosissime amiche-cuoche. 
Dai primi arrivi dalla Francia a Sala Baganza e dalla Spagna a Milano… fi no alla 
partenza da Chiavenna, tutte le comunità si sono rese presenti: con la preghiera, 
l’accoglienza, la condivisione, il sostegno logistico e alimentare… Davvero si è sentita 
la forza dell’INSIEME!
La giornata si apre ogni mattina con un tempo di preghiera comunitaria, animata a 
turno dall’équipe di ogni Paese, e il “lancio” del tema. Poi a piccoli gruppi si parte per 

“Se conoscessi 
il dono di Dio...”
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raggiungere i diversi luoghi del servizio. Sì, perché la prima 
settimana del Campo è proprio caratterizzata da un’espe-
rienza di SERVIZIO in alcuni ambiti di povertà:
◗ la comunità “Betania”, che accoglie persone con varie 
dipendenze
◗  la mensa “Padre Lino” e la mensa Caritas, doce si prepa-
rano quotidianamente i pasti per le persone bisognose
◗  una casa del Centro Aiuto alla Vita, che accoglie mamme 
in diffi coltà con i loro bambini
◗ il centro estivo dell’Oratorio di Sala Baganza, per l’anima-
zione di oltre 200 ragazzi 
Nel pomeriggio, vengono proposte attività per l’approfondi-
mento personale, la condivisione, la rilettura dell’esperienza 
di servizio vissuta al mattino con i suoi momenti positivi e 
le sue diffi coltà... 
Una celebrazione serale conclude la giornata; per due volte 
abbiamo il dono di celebrare l’Eucaristia.
Anche i dopo cena sono speciali: serate trascorse con 
giovani e amici di Langhirano o di Sala Baganza, feste di 
compleanno, festa di S. Giacomo molto sentita in Spagna… 
I giovani e le suore di ogni Paese si alternano per preparare 
specialità tipiche e si allenanao con tanta buona volontà a 
comprendere e a parlare le diverse lingue!
Lasciando Fornovo, raggiungiamo Parma dove, attorno 
al fonte del meraviglioso Battistero, rinnoviamo le nostre 
promesse. “Prendo sul serio l’impegno del mio battesimo” 
(S. Giovanna Elisabetta).
Accolti nella comunità di S. Cecilia, dopo il pranzo partiamo 
per Chiavenna, dove arriviamo in tempo per partecipare 
alle varie iniziative della GMG organizzata dalla diocesi di 
Como. Tutti i circa 400 ragazzi della diocesi, a gruppi, han-
no compiuto nel pomeriggio un pellegrinaggio sul luogo del 
sacrifi cio di Suor Maria Laura ascoltando la testimonianza 
della sua vita dalle Figlie della Croce.
Ora, per i più coraggiosi, il ritrovo è a mezzanotte per 
partecipare, attraverso un maxischermo, alla Veglia con 
Papa Francesco e i giovani a Rio.
Ed eccoci a domenica 28 luglio. Una Celebrazione Eucari-
stica presieduta dal Vescovo di Como ci vede immersi in 
un’assemblea gioiosa e coinvolgente. Con tutti i giovani 
condivideremo anche un ottimo pranzo al crotto.
Nel pomeriggio, il parco dell’Istituto Immacolata ci acco-
glie per un momento molto intenso di “racconti” di vita: 
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da alcuni brevi cenni storici sui Fondatori, i giovani 
esprimono il desiderio di conoscere la storia della 
nostra vocazione… 
Il giorno seguente l’intera mattinata è dedicata ad in-
contrare Suor Maria Laura: la sua vita, i suoi gesti, la 
sua parola, il suo dono supremo… attraverso luoghi 
e testimonianze. Purtroppo una pioggia torrenziale 
con tuoni e fulmini ci impedisce di completare il 
programma, che prevedeva il pranzo al sacco e un 
tempo di “deserto” alle cascate dell’Acqua Fraggia. 
La giornata prosegue così con un meritato tempo 
libero alla scoperta di Chiavenna, una buona pizza 
insieme alle sorelle della comunità, un tempo di con-
divisione e di verifi ca di tutta l’esperienza vissuta con 
una breve ma signifi cativa celebrazione di “invio”.
Di buon mattino, il 30 luglio, eccoci in partenza… 
portando nel cuore sentimenti forti di gioia, grati-
tudine, amicizia, e… un arrivederci!
Per la disponibilità, l’impegno e la gioia dei giovani; 
la complementarietà e la fraternità tra noi Figlie della 
Croce; la preziosa e indispensabile collaborazione di 
tanti amici laici; l’accoglienza da parte delle nostre 
comunità, delle parrocchie, dei responsabili e dei 
volontari nei diversi Centri di servizio… GRAZIE!

Questa di Fornovo non è stata certo per me la 
prima esperienza internazionale, né la prima di 
volontariato, ma ogni volta lo stupore e la pienezza 
ricorrono con gioia! Ogni volta si parte con l’idea di 
aiutare, donare, fare qualcosa, e ogni volta si torna 
rendendosi conto che è sempre molto di più quello 
che abbiamo ricevuto! In particolare, il servizio a 
cui mi sono dedicata è stata la mensa dei poveri di 
Frate Lino, a Parma. Al solo pensiero di quella cucina, 
di quel salone pieno di pane da tagliare, verdura e 
frutta da selezionare e distribuire, mi si scalda il cuo-
re, perché mi ricordo che il mondo è pieno di belle 
persone, come i volontari che lavorano lì. Noi ra-

Resta davvero nostro 
solo quello che 
abbiamo donato
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gazze siamo state accolte con semplicità, senza 
pregiudizi, anzi, con grandissimo affetto. Forse 
è più facile vivere un’esperienza del genere solo 
per qualche giorno e poi ritornare alla propria 
routine, mentre per quei volontari è una realtà 
quotidiana. Ma la serenità, il clima di amicizia 
fraterna che ci hanno regalato, il donarsi con 
umiltà, senza insuperbirsi del bene che si fa, 
resteranno sempre una lezione preziosa.

Federica (Milano)

Chi ci chiede da bere? Di quale acqua siamo 
assetati? Domande semplici, risposte complesse. 
Come la sete fi sica è la conseguenza di un’attivi-
tà, allo stesso modo la sete interiore è l’esigenza 
di un cammino: la vita.
Il Campo ha sviluppato e approfondito diverse 
tematiche individuali e collettive, costruendo un 
percorso di fratellanza, spiritualità, solidarietà e 
carità. Il confronto e le relazioni con persone di 
diverse provenienze e di diverso ruolo sociale 
hanno contribuito a creare un gruppo cultu-
ralmente dinamico, capace di argomentare un 
dialogo costruttivo che riguarda questioni di 
genesi teologica e sviluppo umano, affrontan-
do un unico percorso privo di dicotomia tra i 
due concetti. Le attività di volontariato, svolte 
all’esterno della Casa di Spiritualità, hanno 
portato in noi la consapevolezza di come non 
sia necessario cercare “il prossimo” in comunità 
lontane dalle nostre, ognuno di noi può indivi-
duare nel proprio ambiente circostante il bisogno 
di amore caritatevole.
Camminando con “gli ultimi”, persone schiac-
ciate dalla nostra società contemporanea, priva 
di riferimenti e in grande crisi di valori, abbiamo 
potuto noi stessi individuare la fi accola guida 
della serenità interiore.
Abbiamo imparato a seminare, a seminare sem-
pre, anche qualcosa di piccolo e a continuare.
Anche un sorriso può essere in grado di rendere 
più fertile il nostro esistere. Il frutto del lavoro 
sarà acqua nuova, acqua di vita.

Eugenio (Reggio Emilia)
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SUOR MARIA GRAZIA DEL CASALE

E’ nata il 2 luglio 1920 ad Histonium, oggi Vasto.
Giovane, frequentò il laboratorio di cucito animato dalle 
suore Figlie della Croce, rivelando presto un temperamento 
deciso, capace di relazione, attenta ad ogni necessità degli 
altri.  All’età di 23 anni, nel pieno della guerra mondiale, 
lasciò tutto per consacrarsi a Dio.
A Monteporzio Catone fu tra le prime Figlie della Croce 
che iniziarono in Italia la formazione del Postulato e del 
Noviziato. Emise i primi voti il 25 agosto 1943.
Fu chiamata, successivamente, a far parte delle comunità 
di Monteporzio e di Roma (Accoglienza e Via dell’Arancio), 
dove si prodigò senza risparmiarsi perché tutto fosse in 
ordine, preciso e bello, perché tutto doveva richiamare la Presenza di Dio.
Fu maestra di cucito delle novizie e, per diversi anni, preparò con amore e gusto l’abito 
per le solenni liturgie di Vestizione o Professione.
Le sue relazioni erano semplici, aperte, ma sempre colorate dalla preoccupazione di 
rispondere in modo adeguato alle attese dell’altro. Fragilissima all’apparenza, era in realtà 
tenace ed indomita, perché sostenuta da una grande forza d’animo.
Nel 2008 ritornò alla Casa Provinciale perché la sua malferma salute lo imponeva. Ma 
anche qui non si chiuse in se stessa; la sua camera era aperta sul mondo intero per 
conoscere, attraverso la radio, la vita, la sofferenza, le attese di tutti, per poi trasformarle 
in preghiera di lode o di supplica.
Sempre attenta alla vita della Chiesa e della Congregazione, era aggiornatissima su 
tutto, perché non si sentiva estranea a nulla. Molto devota a Maria, che sino alla fi ne 
ha invocato “Madonnina mia, aiutami”, scriveva: “Maria, madre mia, fi ducia mia, sono 
tutta tua e Tu sei tutta mia. Maria, madre di grazia e di misericordia, proteggimi dal 
nemico e salvami nell’ora della morte”.
Particolarmente attenta alla Parola di Dio, quando riceveva l’Eucaristia traduceva in 
preghiera ad alta voce la Parola della liturgia del giorno.
Nei suoi appunti ritornano queste luci che hanno dato forza alla sua donazione: 
“Se il chicco di frumento cade in terra e non muore, rimane da solo; se muore porta 
molto frutto”.
“Per me vivere è Cristo e morire un guadagno”.
“Vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me”.
Vigilava perché la vita comunitaria fosse evangelica: “…mi impegno a dare tutto il 
mio apporto fatto di preghiera, bontà, pazienza, fi ducia, serenità, pace, perdono, 
riconoscenza, affabilità e accoglienza di ogni membro. Voglio che il mio umile servizio 
sempre e con amore sia per il bene di tutte”.
Aveva scritto: “Dio deve avere il primato nella mia vita” e Lui l’ha presa con sé nella 
notte in cui la Chiesa celebrava la Veglia Pasquale. In silenzio, suor Maria Grazia si è 
lasciata avvolgere dall’abbraccio del Risorto.
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SUOR VANDA BASILICI

Nata a Roma nel 1939, è cresciuta in una famiglia numerosa a 
Monteporzio Catone, tra quelle colline ricche del fascino della 
bellezza e della storia.
Qui ha conosciuto e frequentato le Figlie della Croce e nel 
1957 è entrata nel postulato di Roma con altre dieci giovani, 
per prepararsi alla consacrazione della sua vita a Dio.
Nel 1959 ha pronunciato i Voti religiosi. Inviata in diverse 
comunità, ovunque la ricordano con simpatia e la rimpiangono: 
Parma (Sanvitale e S. Cecilia), Sala Baganza, Corniglio, 
Fornovo, Mariotto, Vasto (Scuola e Casa Famiglia), Roma e, 
ultimamente, Ponte di Nona nella periferia romana.
Ovunque ha portato il suo sorriso, la sua donazione illimitata 
a servizio dei bambini, dei giovani, delle parrocchie.
E’ stata insegnante nella scuola materna, educatrice nella Casa-
famiglia, animatrice nei Pensionati per studentesse, nelle Case di accoglienza e nelle comunità 
delle Figlie della Croce. Nelle parrocchie rispondeva a qualsiasi necessità: catechista, ministro 
straordinario dell’Eucaristia, preparazione ai Battesimi, visita a malati e persone sole.
Dove è passata, ha lasciato la scia luminosa della sua gioia, del suo donarsi generoso, della 
simpatia romanesca, la semplicità delle sue relazioni, lo spirito brioso, la vitalità contagiosa.
Donna di fede profonda, riservava alla preghiera un tempo privilegiato, che poi traduceva in 
vita nel suo quotidiano… Come suor Maria Laura, che spesso ricordava e invocava, “entrava 
per pregare e usciva per amare”.
Aveva un’attrattiva particolare per la Parola di Dio e spesso lodava e ringraziava per questo 
grande dono. Un salmo, il 137, esprimeva la sua preghiera. Ripeteva spesso: “Signore, non 
abbandonare l’opera delle tue mani… Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore per la tua 
fedeltà e la tua misericordia…”.
Si intuiva che era abitata da una grande forza quando, davanti a qualsiasi diffi coltà, sapeva 
accendere la luce del coraggio: “Tutto passerà”, oppure: “Non preoccupatevi, ci penso io”.
Anche nella sofferenza sapeva vedere la mano di Dio che “dà tante grazie e ti mette accanto 
tante persone buone, capaci di aiutarti”.
Amava particolarmente la sua Congregazione e i suoi Fondatori, sempre attenta a coglierne 
le sollecitazioni e a viverle. La sentiva una grande famiglia e quando per l’obbedienza doveva 
lasciare, sostituire, cambiare… soffriva sì, ma tutto accoglieva con fede, certa che per lei aderire 
alla volontà di Dio era fonte di gioia.
Nella comunità era una sorella vigile, delicata, disponibile, preveniente. Spesso diceva sorridendo: 
“E’ bello stare insieme!”. Ma sapeva anche far notare qualcosa che doveva essere migliorato, 
con rispetto e delicatezza.
Amava la verità e la ricercava con tutte le forze, ma era anche sempre attenta a chiedere scusa 
se temeva di aver ferito qualcuno.
Godeva per la bellezza che la circondava, specialmente per le meraviglie sempre nuove della 
natura e traduceva il suo gaudio in lode e ringraziamento.
Allora si capisce come mai, pochi mesi or sono abbia potuto affermare con lieta semplicità: 
“La morte non mi fa paura, sono pronta”. Le ultime settimane, quando nella sua infermità era 
impedita di parlare, sapeva ancora comunicare con il sorriso, con lo sguardo luminoso. Le ultime 
parole che sono state da lei pronunciate chiaramente possono essere davvero il riassunto della 
sua vita: “SI’… BENE… SIGNORE…”.
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