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Carissimi,
la cronaca di questi ultimi tempi provoca in noi tristezza, 

sgomento, tenta di bloccarci e di soffocare la speranza. 
Da ogni parte del mondo ci giungono notizie di guerra, di oppressione, di distruzione 

e di morte. Ma, fortunatamente, una voce che viene dall’alto ci rassicura: 
“Alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” (Lc 21,28).

Ci auguriamo scambievolmente e al mondo intero che Gesù, l’Emmanuele, il Dio-
con-noi, realizzi le parole che abbiamo sentito risuonare in questo tempo di Avvento: 

”Io ho per voi progetti di pace e non di sventura,
per concedervi un futuro pieno di speranza” (Ger 29,11).

Come “Famiglia Laici-Suore Figlie della Croce” in questo anno 2016 siamo tutti chia-
mati a preparare un evento straordinario: il Capitolo Generale, che pone l’intero Istituto 
di fronte alla sua vocazione nella Chiesa e nel mondo.

Desideriamo che questo tempo sia segnato in modo speciale dalla presenza e dall’azio-
ne dello Spirito Santo e siamo invitati a restare nella barca con Gesù, ad accogliere la 
stessa parola rivolta a Simon Pietro e ai suoi compagni:

”Prendi il largo e gettate le vostre reti” (Lc 5,4).
Essi avevano sperimentato la lunghezza di una notte 

infruttuosa, l’inutilità di tanta fatica, la delusione... ma 
Pietro, in un gesto di pura fede e di abbandono totale, 
prontamente risponde a Gesù:

”Sulla tua parola getterò le reti”.
Anche per noi si apre un anno nel segno della 

speranza, dell’affidamento a questa Parola che ci 
sospinge: ”Prendi il largo… Avanza in acque profonde! 
Prendi il largo del tuo Battesimo… prendi il largo nelle 
tue relazioni: in famiglia, sul lavoro, nella comunità 
civile ed ecclesiale… Prendi il largo!”. 

Vivremo insieme questa traversata, questo cam-
mino, alla luce di Cristo Risorto presente in mezzo a 
noi, simboleggiato da un cero partito da La Puye, che 
verrà acceso in ogni assemblea capitolare di Laici e 
di Suore e ritornerà alla Casa Madre, carico di tutte 
le esperienze e della vitalità della nostra Famiglia.

Con questa gioia e con questa speranza nel cuore 
accogliamo il Signore Gesù che viene nel Natale a rin-
novare la nostra realtà di essere “FAMIGLIA di Dio”!

A tutti i nostri più sentiti auguri che accompagniamo 
con la preghiera e l’affetto fraterno

Le vostre Sorelle del Consiglio Provinciale
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La Puye, 1° luglio 2015

Il Capitolo Generale delle Figlie della Croce è convocato a La Puye
dal 4 luglio al 2 agosto 2016.

In compagnia dello Spirito Santo entriamo in un anno bello!
Con voi tutti  Amici e Amiche, Collaboratori Laici, Giovani, 

Preti,siamo invitate a restare nella barca con Gesù, e a ricevere 
questa parola indirizzata a Simone: 

Prendi il largo! Avanza in acque profonde!
Posiamo il nostro sguardo su Gesù, Simone e i suoi compagni. 

Il dialogo con Gesù suscita fiducia in Simone… La Parola di Gesù 
rovescia il ritmo conosciuto della notte… Simone, nell’umiltà e 
amicizia, acconsente e pone il gesto decisivo… L’abbondanza fa 
rompere le reti… Il segno della Vita è posto… I fratelli sono chia-
mati… Insieme, per riempire le due barche. E Giovanni ci parla 

del pasto con Gesù risorto! (Gv 21,12)
Con loro, entriamo in questa Liturgia Pasquale!

«Il Capitolo è una Celebrazione Pasquale nella Speranza»  EV 140
E’ una Liturgia a lode di Dio Trinità!

Vi invito a fare, di ogni Assemblea Capitolare, di ogni Capitolo dei Paesi, una Liturgia 
di Pasqua, una Liturgia della Vita donata in abbondanza. Scegliere la vita, è riceverla 
in abbondanza!

Sarà acceso il cero, segno di Gesù risorto. Dopo aver percorso tutti i cammini, que-
sto cero sarà portato al Capitolo Generale di La Puye. Sarà carico di tutti i vostri incontri. 
Porterà la traccia della vostra storia e della vostra vita, quella della congregazione presente 
in diverse culture e nazioni. Esprimerà la vostra parola e le vostre convinzioni, i vostri gesti 
e la vostra preghiera. Sarà il simbolo pasquale di tutti i volti con i quali camminate! Parlerà 
dell’universalità della Chiesa!

Responsabili insieme della vitalità e dell’attualità del Carisma, il Capitolo è per tutti 
e tutte noi, ascolto dello Spirito Santo, preghiera, condivisione, riflessione, ricerca, 
dialogo. Ciascuno(a) da parte sua parteciperà a questo evento e porterà la sua pietra, 
pietra unica e importante!

La preghiera del Capitolo sarà la nostra forza comune e la nostra comunione di fede 
in questo anno di preparazione. Lo Spirito Santo, Spirito del Padre e del Figlio, sarà 
invocato da tutti e da tutte, con fiducia. Trasformati(e) da questo Spirito, cercheremo di 
essere ovunque per ascoltare e accogliere le attese dei nostri fratelli e sorelle di oggi!

Maria, ritta ai piedi della Croce, farà volgere i nostri sguardi di compassione verso 
l’umanità che  soffre. 

A voi Sorelle e ai nostri Amici e Amiche auguro che quest’anno di preparazione sia un 
bel Rendimento di Grazie nella semplicità e nella Gioia! Discerneremo la Volontà di Dio. 
Essa farà la nostra felicità! Che la nostra vita di famiglia, di comunità, di Chiesa, di con-
gregazione, sia lungo tutto il corso dell’anno una Liturgia Pasquale nella Speranza!

Con le mie sorelle del Consiglio, molto fraternamente e nella preghiera,
   Sœur Marthe PERUGORRIA, Fille de laCroix

Supérieure Générale
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A
nno d

ella V
ita consacrata

Interpellate da Papa Francesco, abbiamo risvegliato la nostra GIOIA di essere donne 
consacrate a Dio, per il servizio dei nostri fratelli e sorelle!

Proclamare un Anno della Vita Consacrata è dire a tutto il popolo di Dio e al mondo 
che la nostra vita ha senso e che porta in sè una Buona Novella: quella che Dio esiste e 
che ama i poveri, la vedova e l’orfano, i rifugiati, i bambini, i giovani, le persone anziane, 
gli ammalati, i divorziati... e tutti i “nuovi poveri” generati dalla nostra società. E Amare, 
lo sappiamo per esperienza, è accogliere, ascoltare, accompagnare, orientare, cercare 
soluzioni e trovarle, pregare, offrire...  

Attraverso le iniziative diocesane o degli organismi della Vita Consacrata, ogni Paese 
è stato sollecitato a proclamare il valore della gioia e dell’amore, la complementarietà 
delle vocazioni, il servizio dell’educazione e della cura dei malati nella società, oggi e 
lungo i secoli.  

Un po’ ovunque, nelle Parrocchie, nelle Diocesi, nei Gruppi più diversi, sono state 
fatte proposte con tempi di preghiera, di condivisione, di testimonianza, per manifestare 
pubblicamente la nostra vita di Figlie della Croce.   

“È la vostra vita
che deve parlare, una vita

dalla quale traspare la gioia e la bellezza 
di vivere il Vangelo e di seguire Cristo” 

(Lettera Anno Vita Consacrata)
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Il Papa ci ha inoltre invitato a «guardare il passato con riconoscenza, vivere il presente 
con passione e abbracciare l’avvenire con speranza». Anche noi abbiamo voluto ripercorrere 
la storia della Congregazione, per rievocare i nostri “passaggi pasquali” e rendere grazie per 
la sovrabbondanza di vita ricevuta. 

In ItalIa, è stata tradotta e pubblicata la biografia di S. Andrea Uberto ed è in corso 
quella di S. Giovanna Elisabetta, entrambe scritte da Sr Marie de Magdala. Altri due libri 
sulla figura di Suor Maria Laura ci invitano ad entrare nella spiritualità semplice della nostra 
sorella: il primo del Vescovo di Mondovì, Mons. Luciano Pacomio, già pubblicato; il secondo 
di Suor Beniamina Mariani, dal titolo “E’ uscita, era notte. E fu luce”, uscirà il 6 giugno 2016 
nell’anniversario del suo sacrificio. 

Nel mese di settembre, i gruppi Amici hanno realizzato un raduno a Roma; erano pre-
senti circa una settantina tra laici e suore. Attraverso un video si sono ripercorsi i momenti 
più significativi della vita dei Fondatori e dell’espansione missionaria della Congregazione; 
in particolare, abbiamo fatto memoria dei luoghi di missione in Italia dal 1851, anno della 
prima fondazione a Parma, fino ad oggi.

In Canada, a Winnipeg, dove le Figlie della Croce sono arrivate nel 1905, sono stati 
posti dei segni in alcuni luoghi civili, come ad esempio una scultura, alta ben due metri, con 
una religiosa e dei bambini. è stato preparato un documento con la storia delle Figlie della 
Croce in questo Paese, a partire dalle prime sei Suore che attraversarono l’oceano nel 1904: 
giovani donne, provenienti da piccoli villaggi rurali di Francia, approdate nei grandi spazi del 
Canada... In loro la fede è stata più forte della paura!

In FranCIa, è stata organizzata una festa per celebrare la vita in ogni inserimento mis-
sionario e per un rinnovato “invio” di ogni comunità da parte della Provinciale. 

In taIlandIa, le nostre Sorelle hanno tradotto in lingua thaï le biografie brevi dei Fonda-
tori e per la prima volta hanno invitato giovani e adulti in occasione della festa di S. Andrea 

Santuario di monte Ricco (RE) 11 luglio 2015
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Uberto, per far conoscere il Carisma attraverso alcune immagini con frasi in thaï e karen.
In aFrICa le nostre Sorelle hanno vissuto un momento giubilare con la celebrazione dei 

50 anni dell’arrivo delle Figlie della Croce in Costa d’Avorio. Il primo seme gettato è stata la 
scuola «Ste Elisabeth» e la memoria di quante hanno costruito questa bella missione educativa 
è stata celebrata con l’immensa gioia della popolazione africana. Oggi questa missione è 
portata avanti con successo dai Laici e l’Istituto riceve ogni anno premi di eccellenza a livello 
nazionale e regionale.

A roma, dal 15 al 19 settembre, oltre 4.000 giovani consacrati e consacrate, provenienti 
da ogni parte del mondo, hanno partecipato ad un incontro mondiale a loro dedicato dal 
titolo “Svegliate il mondo – Vangelo, Profezia, Speranza”. Anche quattro giovani Figlie della 
Croce erano presenti e sono state ospiti della Casa Provinciale di Roma. 
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In questo Anno della Vita Consacrata abbiamo avuto 
la grande gioia di guardare al futuro con maggior speranza 
grazie alle giovani che sono chiamate da Dio a far parte 
della Famiglia Figlie della Croce.

• il 10 settembre hanno iniziato il cammino nel Postu-
lato 4 giovani africane: 2 del Togo, 2 del Burkina Faso;

• il 14 settembre sono entrare al Noviziato 3 postulan-
ti: 2 del Burkina Faso, 1 della Costa d’Avorio; il Noviziato 
a Ouagadougou in Burkina conta 4 novizie;

• il 15 settembre 2 novizie hanno fatto i primi voti: 
Charlotte del Burkina Faso e Alessandra dell’Italia;

• Due giovani suore hanno pronunciato i voti definitivi 
nelle parrocchie dove svolgono la loro missione:  Sr Gisèle 

a Ouagadougou in Burkina il 16 maggio e  Sr Karina  a Boulogne in Argentina il 19 settembre.
A Roma all’incontro dei Formatori e Formatrici (7-11 aprile), convocato dal Papa per l’Anno 

della Vita Consacrata, hanno partecipato due Figlie della Croce incaricate della formazione. 
Accogliendo provocazioni e contributi abbiamo riconosciuto e ratificato che il nostro modello 
formativo è quello di accompagnare ad ogni tappa la crescita libera della giovane nella disponi-
bilità allo Spirito.

Un GRAzIE alle sorelle della comunità del Noviziato che hanno, con coraggio e fede, assunto 
la sfida dell’internazionalità, dell’interculturalità, del rispetto di ogni giovane nel suo cammino 
personale e comunitario. Per il momento non ci sarà più la tappa del pre-postulato, ma un Postu-
lato della durata di due anni per favorire un cammino più personalizzato. Accompagniamo nel 
discernimento le giovani aspiranti che studiano nelle facoltà universitarie.

Le nostre giovani in formazione
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Gli incontri di « Famiglia » a La Puye si susseguo-
no come lo sgorgare di eventi speciali che scuotono la vita ordinaria. Sì, perché questo è davvero 
un momento unico e straordinario della vita della Congregazione, chiamata a costruire una 
visione di futuro che dovrà essere « buona notizia » per il mondo!  Siamo invitate allo scambio, 
all’incontro fra le culture, le generazioni, i paesi.

Due gruppi intergenerazionali, con la partecipzione di una quarantina di suore ciascuno, 
hanno condiviso, riflettuto, scambiato durante la scorsa estate a La Puye.

Anche un gruppo di Probaniste, che hanno celebrato i 50 e 60 anni di consacrazione, hanno 
vissuto una Assemblea Capitolare a partere dalla rilettura di questi ultimi 6 anni.

Questi incontri internazionali, auspicati e richiesti da ogni Paese per stabilire un dialogo tra 
suore di diverse generazioni, per conoscersi meglio, per avanzare insieme in un cammino comu-
ne, assumono un’importanza tutta particolare in questo Anno della Vita Consacrata e in vista 
del Capitolo 2016.

Stiamo vivendo un’epoca appassionante, attraversata da situazioni di buio e di fragilità, che 
ci chiama a ritrovare il nostro carisma profetico: «E’ questa la priorità richiesta: essere dei profeti 
che testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra... Mai un religioso deve rinunciare alla 
profezia... Un profeta è un uomo (donna) dallo sguardo penetrante, che ascolta e dice le parole di 
Dio; un uomo dei tre tempi: la promessa del passato, la contemplazione del presente, il coraggio 
per indicare il cammino verso il futuro». (Papa Francesco, 29 novembre 2013)

« Chi ha incontrato il Signore e lo segue con fedeltà 
è un messaggero della gioia dello Spirito ». 

 (Lettera Anno Vita Consacrata)

Incontri internazionali
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Formazione Laici-Suore

Siamo chiamate a coltivare lo sguardo contemplativo del profeta, che sa vedere lontano 
perché capace di vedere e costruire quel presente che germoglia davanti ai suoi occhi; uno 
sguardo che nasce da un cuore giusto e audace, attento a percepire i segni di Dio nella vita della 
Congregazione a servizio della Chiesa e del mondo.

Siamo invitate a rendere grazie per tutte le sorelle del passato, del presente e di sempre, che 
testimoniano la fedeltà di Dio al Carisma dato ai nostri Fondatori, e a rallegrarci di tutto ciò che 
può rivitalizzare la semplicità del Vangelo, lo spirito di famiglia, il chiamarci sorelle fra di noi e con 
tutti, l’ «insegnare e guarire»  i piccoli e i poveri con ogni specie di opere buone.

Il carisma ricevuto in eredità è una bella pagina di Vangelo che attraversa i secoli!
Siamo invitate ad associare alla nostra riflessione e alla nostra preghiera i laici e i giovani, che 

condividono lo stesso Carisma, e i poveri, i fragili, che avviciniamo nella missione.
In mezzo alle lotte e alle difficoltà della vita, ci invada e ci sostenga la Gioia di appartenere 

a Cristo! La sua Parola e la sua Eucaristia, come per S. Andrea Uberto e S. Giovanna Elisabetta, 
siano garanzia di una vita attinta alla Sorgente e donata a tutti i volti incontrati sul cammino.

 Il terzo appuntamento di questa formazione comune iniziata nel 2012 si è svolta a LouRdES, 
dal 24 al 26 aprile. Il tema è stato «Ripresentare la vita di nostro Signore e la semplicità del suo 
Vangelo con ogni specie di opere buone», in special modo attraverso l’«insegnare e guarire». 

La condivisione del Carisma ci fa crescere sempre di più come 
Corpo-Congregazione, suscita un desiderio autentico di ritornare alla 
sorgente che è il Vangelo di Gesù, e ci spinge a trasmettere il tesoro che 
il Signore ha donato alla sua Chiesa attraverso Sant’Andrea Uberto e 
Santa Giovanna Elisabetta.

Tutte le comunità e i gruppi Amici approfondiranno questa dimensio-
ne missionaria del nostro Carisma, per portare al Capitolo gli appelli e le 
prospettive che ne derivano per l’oggi e per il futuro.
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A
nno M

issionario d
elle F

iglie d
ella C

roce

All’origine della convinzione che la Congregazione delle Figlie della Croce sia “uscita” 
dal costato aperto di santa Elisabetta, c’è la testimonianza di due suore che l’avevano cono-
sciuta personalmente e che hanno deposto con giuramento durante il processo informativo 
(1877-1881):

- Suor Saint-Roger Laulhé (1806-1879), 3° Superiora generale: “Il Buon Dio si è servito 
dell’incidente che è capitato alla serva di Dio per far conoscere lei e la sua opera. E’ alla sua 
pazienza e al suo coraggio che la Congregazione è debitrice della sua grande espansione. 
Quando spiego la regola alle religiose, amo dire loro, in coscienza, che siamo veramente 
uscite dalla piaga della Buona Suora”.

- Suor Saint-Mandé Boursault (1808-1890): “Ho sempre pensato che dalla piaga della 
Buona Suora siano uscite tutte le fondazioni del Mezzogiorno, perché nate dall’ammira-
zione che il coraggio della serva di Dio ispirò al Vicario di Parigi, Mons. Paul-David D’Astros 
il quale, divenuto vescovo di Bayonne, chiamò le Figlie della Croce nella sua diocesi”.

Tutte le biografie di Santa Giovanna Elisabetta riportano 
la prima operazione chirurgica, effettuata a Parigi alla fine 
del 1815 dal dottor Antoine Dubois, senza anestesia, senza 
neppure immobilizzare l’ammalata, che chiese solamente 
che le fosse lasciato nella mano sinistra il suo crocifisso, 
dicendo: “Mi basterà!”. 

Riferiscono anche quanta risonanza ebbe questo suo co-
raggio tra le dame di Corte, che non tardarono a manifestare 
la loro ammirazione, favorendo le fondazioni nella regione 
parigina. Si sa che il dottor Dubois era il medico personale 
di Luigi XVIII e della famiglia reale. 

E’ Saubat che fornisce i maggiori dettagli di questa prima 
operazione (p. 193-198): “Costui intervenne sul male con 

un taglio dal basso verso l’alto: poi aprì l’ascesso con una linea orizzontale che con la prima 
linea formava una vera croce nella carne dell’ammalata. Operò a lungo. Fu obbligato ad 
estrarre molti frammenti di osso, a scavare 
la piaga per togliere tutto il male; e l’eroica 
malata sopportò questo lungo martirio sen-
za un lamento, senza un fremito, senza un 
movimento (…) Sarebbe rimasta come un 
sigillo di onore e di amore, una piaga a for-
ma di croce che la malata chiederà a Dio di 
saper sopportare, non di guarire, ben felice 
di portare sul proprio corpo un segno che 
richiamasse la Passione di Nostro Signore”.

Suor Elisabetta resterà tre mesi in con-
valescenza a L’Abbaye-aux-Bois, in rue de 
Sèvres, e rientrerà a Maillé solo nell’aprile 

“Dalla ferita nasce la vita”
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1816. Nel frattempo, “la notizia dell’eroismo della Buona suora arrivò fino a Corte. Il chirurgo 
dovette raccontare ciò che aveva visto: lo stesso re chiese di conoscere l’accaduto. La voce si 
sparse dalla Corte ai principali circoli di Parigi; ovunque se ne parlò con ammirazione, molti vollero 
incontrare l’eroica malata. (…) Ad Elisabetta fu necessario restare a Parigi tre mesi nella quasi 
completa immobilità; per molto tempo non le fu possibile muovere né le braccia né le mani senza 
grandi sofferenze e senza crisi di svenimento”.

All’inizio del 1817, seguirà una seconda operazione, molto meno spettacolare, che susciterà di 
nuovo intorno a Suor Elisabetta entusiasmo e generosità.

Alcuni dettagli riguardanti il periodo immediatamente successivo alla prima operazione sono 
riferiti da Saubat: “I frammenti ossei, raccolti con amore, furono portati a Maillé. Più tardi Padre 
Andrea li fece porre ai piedi della croce che si trova nel giardino della corte detta dei chiostri, a 
la Puye”. Il valore simbolico di questi frammenti, tolti dal costato aperto di Elisabetta, per il fatto 
che esprimono il dono di sé, non sarà sfuggito a Padre Andrea; da qui la scelta di nasconderli al 
centro stesso della casa sotto la croce, come un seme legato all’albero della Vita, o come una 
partecipazione alla sorgente di Salvezza. E’ questo lo stile del Buon Padre: reagire senza grandi 
effusioni sentimentali, ma porre gesti più eloquenti di lunghi discorsi. 

E questo ci porta a considerare, sul piano teologico, il legame tra costato aperto e fecondità: 
Eva è stata formata dal costato aperto di Adamo; la Chiesa, nuova Eva, è nata dal costato aperto di 
Cristo, nuovo Adamo. Nella logica del mistero pasquale, Dio si serve di una ferita (cfr Gv. 19,34ss), 
quindi di una apparente sconfitta, per creare qualcosa di nuovo. Il dono di sé, diventando sacrificio 
nel senso più forte del termine “rendere sacro” – ed Elisabetta l’ha sperimentato anche nella propria 
carne di donna di 43 anni - è sicuramente una mutilazione, una perdita, ma una perdita così ben 
accettata che Dio ne sa trarre un più grande guadagno, non solo in favore di un individuo, ma a 
vantaggio di tutti e, quindi, in profonda unione con Gesù Redentore. 

In fondo, non c’è da meravigliarsi: Elisabetta, come tutti i battezzati dall’origine della Chiesa, 
- tra essi anche noi – nella sua configurazione a Cristo e l’inserimento nel suo Corpo, partecipa 
realmente all’atto della Salvezza che risplende nella vittoria della croce.

Costato aperto… Sorgente viva… Fecondità nascosta… Sì, questo è il prodigio dell’Amore, 
“una meraviglia ai nostri occhi” (sal. 117), che si offre al nostro sguardo quando, nella cappella 
di La Puye, fissiamo la nostra attenzione sulla vetrata centrale dove Cristo mostra il Suo Cuore, 
splendore del costato aperto e richiamo, silenzioso ma ardente, a seguirlo perché noi siamo fin 
d’ora in Lui ed eternamente con Lui.

Prof. Claude Garda
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A poco più di un anno dalla “nascita” della Famiglia Laici e 
Suore a La Puye, e dopo aver accolto le “Pietre di fondazione”, 
una rappresentanza dei gruppi Amici, provenienti da Chiaven-
na, Milano, Traversetolo, Sala Baganza e Vasto si è incontrata 
a Roma nella Casa Provinciale sabato 5 settembre. La calorosa 
accoglienza da parte di Suor Flora, Superiora Provinciale, della 
Comunità e degli Amici dei gruppi di Roma ci ha veramente 
fatti sentire subito “in famiglia”.

Con la sua gioia contagiosa Don Sylvain Ouattara Sourou, 
sacerdote della Costa D’Avorio, ha condiviso con noi la sua 
esperienza nei mesi estivi in Francia sui luoghi-fondatori della 
Congregazione, alle sorgenti del Carisma che insieme, Laici e 
Suore, cerchiamo di incarnare nei nostri differenti stati di vita. 

Con commozione ci ha parlato di Le Blanc, luogo della 
nascita e del battesimo di S. Giovanna Elisabetta, la cui vita fu 
segnata dal “Prendo sul serio l’impegno del mio battesimo”. 
Un battesimo che si svolse in condizioni molto particolari e 
inusuali in quel tempo per una famiglia nobile, alla sola pre-
senza di due servi analfabeti in qualità di padrino e madrina, 
che firmarono con una croce l’atto di battesimo... quasi un 
presagio dell’eccezionalità della sua vita e delle sue scelte 
future.

La Grotta della cancerosa, luogo del ritrovamento di 
una donna gravemente ammalata, trasportata nella casa di 
Molante e curata fino alla morte.

Haims, il piccolo paese dove il fondatore respirò la po-
sitiva influenza dello zio parroco e dove svolse il suo primo 

ministero dopo l’ordinazione 
sacerdotale. Qui, Andrea Uber-
to, ancora giovane sacerdote 
convinto e sicuro di sé, si trova in 
così grande difficoltà per la sua 
prima omelia da nascondersi nel 
pulpito durante la Messa!

“Che cosa caratterizza ve-
ramente un cristiano?”, è la 
domanda di fondo che don 

RADUNO della “FAMIGLIA LAICI-SUORE”

A conclusione dell’Anno Missionario



Sylvain ci pone durante la Celebrazione Euca-
ristica a fine mattinata. Ogni gruppo porta la 
propria invocazione nella preghiera dei fedeli, 
mentre il canto “Siamo famiglia di Dio” apre 
e conclude in modo gioioso e coinvolgente la 
celebrazione.

Subito dopo, nel vicino ristorante, il pranzo 
conviviale (con ottime portate!) ci permette di 
approfondire la conoscenza reciproca e i lega-
mi di amicizia. Nel pomeriggio ci trasferiamo 
nel salone della scuola S. Giovanna Elisabetta, 
per condividere momenti diversi, tutti molto in-
tensi e partecipati, a cominciare da un festoso 
momento musicale con i canti popolari delle 
nostre regioni di provenienza, accompagnati 
dalla fisarmonica di Suor Elena.

Segue l’intervento dell’amica di Roma 
Yvonne Dohna, docente di Filosofia dell’Arte 
presso l’università Gregoriana, che ci propone 
“la via dell’arte” come forma di evangelizzazio-
ne, per entrare in relazione con Dio e il trascen-
dente attraverso tre opere pittoriche.

Partendo dall’icona della Trinità di Rublev, 
ci aiuta a penetrare le relazioni trinitarie per 
vivere l’incontro con l’alterità (il divino e l’uma-
no, il cielo e la terra). Attraverso un disegno di 
Leonardo da Vinci, che raffigura il volto di Gesù 
coronato di spine che porta la croce, ci mostra 
come sia possibile entrare in relazione con il Dio 
che soffre: una relazione che ci guarisce, ma ci 
rende anche partecipi della sofferenza dell’al-
tro (empatia). Per ultimo, Yvonne ci propone 
“La montagna Sainte-Victoire”, un dipinto del 
pittore francese Paul Cézanne. 

Possiamo dire di aver scoperto come, at-
traverso un’opera d’arte, la Verità può essere 
incontrata, in un percorso di autoeducazione; 
abbiamo imparato a “leggere” un’immagine 
come spazio spirituale, come “via” per la 
preghiera. L’arte è un linguaggio attraverso il 
quale Dio può entrare in relazione con noi e 
noi con Lui per una vera esperienza spirituale 
e cristiana.



Un altro momento significativo ci viene offer-
to da una presentazione PowerPoint, realizzata 
in occasione dell’Anno Missionario delle Figlie 
della Croce. Insieme facciamo memoria del 
cammino della Congregazione dalle origini ad 
oggi, attraverso i luoghi-fondatori e i luoghi di 
missione in Italia, sia passati che presenti, mentre 
alcune parole di Papa Francesco per l’Anno della 
Vita consacrata scandiscono le diverse tappe di 
questa storia.

E’ quasi sera, ma ecco un ultimo dono che su-
scita in noi un’intensa emozione: i coniugi Rosa 
e Giulio Palanga ci offrono una meravigliosa 
libera interpretazione del dialogo tra l’amata e 
l’amato del Cantico dei Cantici e del dialogo tra 
il profeta Osea e la sua sposa, accompagnando 
il loro canto con il suono della chitarra. 

La nostra giornata si conclude con una visita 
al centro di Roma e con una cena in hotel in 
compagnia di un gradito ospite, Padre Enrico Fri-
gerio, bétharramita, ben conosciuto dai salesi.

Naturalmente chi di noi era arrivato nella 
capitale già dal giorno precedente, nonostante 
momenti di pioggia torrenziale, aveva potuto 
godersi un bel pomeriggio turistico, visitando le 
basiliche di Santa Maria Maggiore, San Giovan-
ni in Laterano e Santa Croce in Gerusalemme 
con la guida esperta di Carla zaia, un’amica 
del gruppo di Roma che ha accompagnato la 
nostra visita dal punto di vista artistico, storico 
e teologico.

Domenica 6 settembre, dopo aver parteci-
pato alla Messa in Santa Maria in Traspontina 
con alcuni amici di Roma, abbiamo la gioia di 
partecipare all’Angelus in Piazza S. Pietro e di 
ricevere la benedizione del Santo Padre, che 
saluta espressamente “il gruppo delle Figlie della 
Croce”.

Ma ecco che Papa Francesco ci sorprende 
ponendo a tutti una precisa richiesta che ripor-
tiamo integralmente: 

“Cari fratelli e sorelle, la Misericordia di Dio 
viene riconosciuta attraverso le nostre opere... 



Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di pro-
fughi che fuggono dalla morte per la guerra e per 
la fame, e sono in cammino verso una speranza 
di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere 
“prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare 
loro una speranza concreta. Non soltanto dire: 
“Coraggio, pazienza!...”. La speranza cristiana è 
combattiva, con la tenacia di chi va verso una 
meta sicura. Pertanto, in prossimità del Giubileo 
della Misericordia, rivolgo un appello alle parroc-
chie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai san-
tuari di tutta Europa ad esprimere la concretezza 
del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. 
Un gesto concreto in preparazione all’Anno Santo 
della Misericordia. Ogni parrocchia, ogni comu-
nità religiosa, ogni monastero, ogni santuario 
d’Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla 
mia diocesi di Roma... Misericordia è il secondo 
nome dell’Amore: «Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25,40). Anche le due parrocchie 
del Vaticano accoglieranno in questi giorni due 
famiglie di profughi”.

 Ci troviamo al centro di questa piazza 
gremita di fedeli, proprio ai piedi dell’obelisco, e 
ci guardiamo l’un l’altro in silenzio... Come non 
lasciar cadere queste parole? Come collaborare, 
secondo le nostre possibilità, affinché questo 
forte appello trovi una concreta risposta là dove 
ciascuno di noi vive? Ci porteremo a casa questa 
provocazione e lasceremo che essa disturbi la 
nostra tranqullità...

Non possiamo partire, però, senza una visita 
e una preghiera nella Basilica di San Pietro, senza 
lasciarci scoraggiare dalla lunga fila per entrare!

 Questo raduno è stato, dunque, un susse-
guirsi di esperienze indimenticabili: comunitarie, 
turistiche, conviviali, ma soprattutto spirituali, 
gioiose e festose. E tutti noi siamo grati alla Chiesa 
che ci ha dato tutto questo attraverso la “Famiglia 
Laici e Suore” delle Figlie della Croce.

Marco a nome del gruppo Amici
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“... mi rivolgo ai laici che condividono ideali, spirito, missione... 
Celebrate quest’Anno della Vita Consacrata
con tutta la “famiglia”, per crescere e rispondere insieme
alle chiamate dello Spirito nella società odierna”. 
(Lettera Anno Vita Consacrata)

Cresce nella relazione, nella condivisione, 
nella corresponsabilità e nella comunione…

All’inizio dell’anno pastorale 2014/15 si è 
costituita una Commissione: Pietro e Fausta 
Biavaschi di Chiavenna – Angelo Ugolotti, 
Vittorio e Carla Salvarani, Antonio Cadei, Edda 
Bellini di Traversetolo - Enzo e Renata Chierici di 
Fornovo - Miriana zaccomer e Monica Bertè di 
Sala Baganza, Sr Elena, Sr Dina e Sr Annarita. 
Insieme abbiamo preso un ORIENTAMENTO 
comune per tutti i gruppi: vivere come “Fami-
glia” l’Anno missionario della Congregazione 
“Dalla ferita nasce la Vita”.

Siamo ripartiti dal nostro Battesimo che ci 
riunisce, laici e suore, come famiglia alla luce del 
cammino dello scorso anno e dopo l’Incontro Internazionale a La Puye nel mese di luglio 
2014. In un clima di preghiera è stata consegnata la “Carta di Vita” e nella riflessione insieme 
si è scelto di partire dal primo punto: “La Parola di Dio e la preghiera diano senso alla nostra 
vita”. In un secondo momento abbiamo aggiunto “la prossimità ai poveri”.

Nei nostri incontri cerchiamo di essere sempre attenti ai momenti forti dell’Anno Liturgico 
(Avvento, Quaresima, 
Pasqua) e al cammino 
della Chiesa universale e 
locale là dove viviamo. 
Uniti in questo Anno 
Missionario abbiamo 
vissuto tre tappe: 

• Il costato aperto è 
una Sorgente: partendo 
dall’intervento chirurgi-
co della Buona Suora

• Una grotta nel fian-
co della roccia… uscire da 
questa tomba: l’incontro 
con la cancerosa

La Famiglia a piccoli passi cresce
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• Il Cristo è risorto, la Croce è 
nuda: un momento di preghiera-
contemplazione

L’inno “Siamo  Famiglia di Dio” sta 
acquistando “ufficialità” e lo cantiamo 
ad ogni incontro.

Alcuni amici si rendono disponibili, 
donando tempo, risorse e creatività, 
e collaborano per l’illustrazione e la 
stampa delle schede, la traduzione 
dei testi dal francese, la realizzazione 
dell’edizione italiana del “Journal” che 
condivide la Vita dei gruppi di ogni 
Paese. A Traversetolo è stato organizzato un concerto per le Missioni in Costa d’Avorio e per il 
gruppo gemellato degli Amici a Dikodougou. Sul Giornalino della Parrocchia vengono pubbli-
cati regolarmente articoli riguardanti il Carisma “vissuto” nelle varie esperienze, per partecipare 
all’intera comunità ecclesiale questa ricchezza.

Il desiderio di conoscere le esperienze dei vari gruppi facendole circolare si è concretizzato 
nell’invio, dopo ogni incontro, di una breve relazione e nella comunicazione di altre notizie di 
famiglia.

Pietro Biavaschi, dopo aver partecipato per due anni agli Incontri Internazionali di Formazione 
comune in Francia, guida il gruppo di Chiavenna; anche altri hanno partecipato ad alcuni incontri: 
a La Puye o a Lourdes.

In questo anno pastorale abbiamo vissuto insieme:
• un incontro a Traversetolo, sabato 18 aprile, dei gruppi di Sala Baganza, Fornovo e Traverse-

tolo, per conoscere meglio la presenza delle Figlie della Croce nelle Missioni ad Gentes, attraverso 
la testimonianza di Sr Dina e l’aiuto di un video;

• il pellegrinaggio a Chiavenna, il 7 giugno, organizzato come ogni anno dal gruppo di Sala 
Baganza e aperto a tutti;

• la conclusione dell’Anno Missionario a Roma (4-5-6 settembre).
Un impegno veramente concreto, visibile nei vari gruppi… in mille forme, ma soprattutto con 

entusiasmo e vero amore, che manifesta un profondo senso di appartenenza alla Famiglia!
Suor Elena figlia della Croce
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E’ un bel gruppo che si riunisce alla Casa Provinciale una volta al mese. Ha una carat-
teristica particolare: la maggior parte di essi è genitore di nostri ex alunni, particolare che 
loro stessi ci tengono a sottolineare perché, dicono, “noi il carisma delle Figlie della Croce 
l’abbiamo già respirato quando i nostri figli frequentavano la scuola… in modo diverso da 
oggi, ma sempre ne abbiamo ricevuto la luce”.

Sì, è bello proseguire un cammino, e renderci conto che lo stesso dono dello Spirito sa 
offrire luci sempre nuove, che  illuminano in modo tutto particolare le diverse tappe della 
nostra vita!

GRUPPO “Santa Giovanna Elisabetta”

GRUPPO della VALCHIAVENNA
Quando ho chiesto e ottenuto di far parte degli Amici delle Figlie della Croce, ho trovato 

un gruppo unito, attivo e desideroso di conoscere il Carisma della Congregazione.
Le riunioni, non stabilite in scadenze regolari, si prefiggono di aiutarci a vivere il nostro 

Battesimo nella quotidianità, nella presenza attiva alla vita della Parrocchia e nella testimo-
nianza del nostro credo nell’ambito del vivere civile.

Gli incontri cominciano con un momento di preghiera animata dalle suore e con la lettura 
del Vangelo del giorno; seguono le riflessioni personali, un canto, uno scambio di opinioni.

Pietro è il nostro collegamento fra noi e la Congregazione e ci tiene informati su notizie, 
riunioni e programmi ai quali partecipa personalmente.

Il nostro “far parte” della Famiglia delle Figlie della Croce ci riempie di orgoglio e di gioia 
e ci sprona ad esserne degni!
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Nella Famiglia delle Figlie della Croce lo scorso 25 ottobre a Roma si 
è celebrata una festa di compleanno: il 25° del Centro di Formazione alla 
Meditazione Cristiana (CFMC). 

Nato per iniziativa di Suor Marisa Bisi, figlia della Croce, e di quattro 
catechiste dell’ufficio catechistico di Roma, il Centro è anche Sezione Spe-
ciale dell’Apostolato della Preghiera (AdP) e svolge un servizio ecclesiale, 
finalizzato ad offrire una formazione integrale della persona e occasioni di 
approfondimento della fede attraverso il metodo delle meditazione (www.
meditazionecristiana.it). 

Secondo il carisma delle Figlie della Croce la missione è quella di istruire e 
guarire con la meditazione cristiana.

La festa di compleanno è iniziata nella notte fra il 24 ed 
il 25 ottobre. Nella sala tutto era pronto: i fiori, i simboli, le 
icone e sul piccolo altare, in evidenza, le parole del canto 
“Siamo famiglia di Dio”.

Dopo una meditazione guidata dalla professoressa Yvon-
ne Dohna, a partire da un’immagine di un celebre dipinto 
di Pablo Picasso “La madre con bambino malato” (1903), 
è iniziata la veglia di preghiera. Nella notte fino alle prime 
luci del mattino si sono alternati nella preghiera silenziosa 
tanti meditanti.

Il 25 ottobre la festa è ricominciata nel pomeriggio. Una 
folla di amici vecchi e nuovi ha ricordato il lungo cammino 
del Centro. E’ stato ricordato anche chi prega per noi dal cielo 
e tra questi, con affetto e gratitudine, Padre Max Taggi, che 
tanto ha contributo alla costruzione della realtà del Centro 
nel suo ruolo di Direttore Nazionale AdP, e Padre Enrico Bo-
soni, primo assistente spirituale del CFMC. Si è parlato non 
solo del cammino fatto, ma anche dei tanti progetti che si 
stanno avviando: il futuro del Centro.

Il culmine si è raggiunto nell’attigua Basilica di San Carlo 
al Corso con la celebrazione dell’Eucarestia presieduta dal ve-
scovo Matteo Maria zuppi, che negli ultimi anni ha seguito 
da vicino e sostenuto l’attività del Centro. Le affettuose 
parole di Mons. zuppi hanno dato gioia e speranza per 
il futuro.

La festa si è poi conclusa con un concerto di musica an-
tica del gruppo vocale e strumentale “Ricercar cantando”, 
che si è svolto nell’oratorio dei Santi Ambrogio e Carlo.

Francesco Draicchio

Festa di compleanno in Famiglia
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Gruppo Sentiero delle Luci
Il nostro gruppo “Sentiero delle luci” ha vissuto in questo anno degli incontri molto in-

tensi  intorno al Carisma. Ci sentiamo davvero una Famiglia in cui condividiamo preghiera, 
riflessione, esperienze di vita.

La scheda “Pietre di Fondazione per una carta di vita”, che ci è stata consegnata nel 

Un gradito messaggio
al termine del “nostro” Capitolo Provinciale a Roma (5-9 dicembre 2015)

Carissime sorelle, permettemi di porgervi un saluto affettuoso, di esprimere un pensiero 
semplice e di manifestarvi un sentito ringraziamento.

Un saluto affettuoso: a suor Elisabetta che ha avuto il delicato compito di fare la moderatrice, 
a voi suore capitolari venute dalle comunità presenti in Italia, che avete avuto l’altrettanto delicato 
compito di intervenire per trattare questioni importanti delle vostre comunità e un saluto a tutte 

le suore della parrocchia per questo “nostro” 
Capitolo provinciale.

“Nostro” perché con la comunità parroc-
chiale abbiamo partecipato con la preghiera.

Permettetemi di dirvi alcune cose in modo 
schematico e con molta semplicità:
- fuggite dai massimi sistemi (la cosidetta “pa-
storale da scrivania”);
- attingete con docilità e fedeltà alla grazia di 
Cristo che si riversa su di voi attraverso il mistero 
della Croce e attraverso il carisma che lo Spirito 
Santo ha voluto donare alla Chiesa per mezzo 
di S. Giovanna Elisabetta e S. Andrea Uberto;

- siate spose gioiose di Cristo e madri premurose di coloro che il Signore vi affida;
- siate concrete e pragmatiche come lo fu S. Giovanna Elisabetta;
- fate memoria costante dei beni ricevuti, anche attraverso le vostre consorelle;
- siate riconoscenti nei confronti di chi vi ha preceduto;
- siate collaborative ed incisive, abbiate sempre lo zelo apostolico sia in quello che fate come mis-
sione ad extra, sia nella missione ad intra qui in Italia nelle vostre comunità, facendo quel molto 
o poco che siete in grado di svolgere, ma sempre con un cuore grande e generoso.

Un sentito ringraziamento a voi tutte (sorelle capitolari e non) per essere un esempio di 
generosa donazione a Cristo, per la vostra testimonianza nel seno della Chiesa e, in particolar 
modo, per la vostra presenza.

don Federico Riquelme, parroco di Santa Rosa da Viterbo (Roma)

“La vita consacrata è chiamata a perseguire 
una sincera sinergia tra tutte le vocazioni nella Chiesa,

a partire dai presbiteri e dai laici, 
così da far crescere “la spiritualità della comunione”...

 (Lettera Anno Vita Consacrata)
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primo incontro, ci ha fatto prendere maggiormente coscienza del nostro Battesimo, della 
nostra appartenenza alla Famiglia, e ci ha accompagnati durante l’Anno Missionario.

Alcuni di noi hanno avuto la gioia di partecipare alla chiusura di questo Anno Missiona-
rio a Roma. E’ stata un’esperienza di fraternità: siamo stati bene insieme, abbiamo avuto 
l’opportunità di conoscerci.

Durante l’anno abbiamo avuto anche due incontri con don Giuseppe Di Virgilio, che ci 
ha aiutato ad approfondire alcuni brani del Vangelo con dei punti di riflessione:

• METTITI IN ASCOLTO: Maria e Giuseppe in ascolto di Dio
• METTITI A SERVIZIO: l’incontro di Gesù con Marta e Maria
• METTITI IN DISCUSSIONE: Gesù incontra  Zaccheo
• RICONOSCI LE MERAVIGLIE che Dio compie in te: il Magnificat
Al termine di ogni incontro siamo stati sollecitati ad evidenziare una parola che esprimeva 

la situazione personale di ciascuno in quel momento.
Inoltre, la nostra Diocesi ha vissuto questo anno la Missione Popolare con questo tema: 

Favorire l’evangelizzazione dei laici e tra i laici, attraverso varie occasioni di preghiera e di 
incontro. E’ stato bello sentire come ognuno di noi vi partecipava con la preghiera, l’offerta 
della vita quotidiana, qualche gesto a favore dei “piccoli e dei poveri”, come la Buona Suora 
ha fatto con la “cancerosa”, una donna piena di piaghe, abbandonata dalla famiglia che si 
era rifugiata in una grotta. La Buona Suora la tirò fuori, la portò in casa e la curò fino alla 
morte, con amore e tanta delicatezza.

Sottolineiamo la preziosità di questi incontri che ci aiutano, ci sostengono e ci danno 
l’opportunità di parlare di Gesù, del Vangelo, della nostra fede e dell’impegno nella testi-
monianza quotidiana. Ci fa bene ascoltare, riflettere, pregare insieme. L’esperienza di vita 
portata da ciascuno arricchisce l’altro e ravviva la nostra speranza.  Continueremo ad incon-
trarci perché desideriamo crescere nella conoscenza del Carisma e nell’approfondimento 
della nostra fede, soprattutto in questo Anno Santo straordinario della Misericordia.

Grazie al Signore, che è sempre presente in mezzo a noi; alle suore che, mensilmente, ci 
offrono questa opportunità di crescita spirituale; a tutti per la partecipazione, la fraternità 
e la testimonianza cristiana.
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“Invito tutte le comunità cristiane a vivere questo Anno
anzitutto per ringraziare il Signore

e fare memoria grata dei doni ricevuti e che tutt’ora riceviamo
per mezzo della santità dei fondatori e delle fondatrici

e della fedeltà di tanti consacrati al proprio carisma”
(Lettera Anno Vita Consacrata)

70 anni nella  Casa Famiglia “Genova – Rulli“

A nome delle molte Figlie della Croce, che lungo questi decenni hanno offerto con amore 
il loro servizio in questa bella e cara opera, a nome di Suor Maria Amabile e di Suor Anna 
Domenica che con passione hanno seguito in questi ultimi tempi la crescita di tanti ragazzi, 
in collaborazione con altre figure educative, volontari e famiglie disponibili, sento il bisogno 
di dire un vivo e sincero GRAzIE.

Grazie innanzitutto ai Fondatori di questa “missione”, ai baroni GENOVA-RULLI che, 
conoscendo l’impegno delle Suore nelle diverse opere di INSEGNARE e GUARIRE, in Vasto, 
hanno voluto affidare a loro, per testamento, l’animazione di questa loro preziosa opera in 
favore dei minori. Tutto è iniziato in Via Lago… ancora abbiamo testimoni di quella nascita: 
Suor Anita, come educatrice, e Suor Elena Pia, una delle prime ospiti… Quanto amore si è 
seminato perché i frutti fossero belli e copiosi!

Il carisma delle Figlie della Croce ha potuto esprimersi nel dono senza riserve delle Suore 
per creare uno spirito di famiglia, che permettesse alle ospiti di sentirsi accolte, amate, accom-
pagnate verso la realizzazione di se stesse, la scoperta dei propri doni personali, l’accoglienza 
della ricchezza della diversità e 
complementarietà, la scoperta 
del dono di una “nuova fami-
glia” aperta sul mondo.

L’opera si è mano a mano 
adeguata alle esigenze dei tem-
pi. Si è potuto anche suscitare 
l’espressione di doti particolari 
(ben nota, ad esempio, l’arte 
del ricamo), che permettessero 
di sentirsi capaci di esprimersi e 
impegnarsi nella società.

Anche le famiglie di ori-
gine delle giovani sono state 
accompagnate con delicata 
discrezione.

Ma questa attività educati-
va e di animazione non si chiu-
de con noi: soprattutto negli 
ultimi anni l’abbiamo condivisa 
con un gruppo di persone che 
avrebbero potuto proseguire 
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Tutto era iniziato nella semplicità, nella povertà, nel silenzio. Don Ferdinando Caselli aveva 
chiamato le Figlie della Croce per svolgere una missione di servizio presso gli anziani e tre Suore 
erano giunte a MONCALVO nel 1960. Non mancavano le difficoltà degli inizi: la cucina era situata 
in cima alle scale, sopra l’attuale appartamento 
della comunità, e la Messa veniva celebrata di 
tanto in tanto nell’odierna piccola sala da pranzo 
delle Suore.

Gli ospiti, naturalmente, erano pochi e spae-
sati... ma in breve tempo tutto prese il via!

L’unica regola della casa era un comandamen-
to che risaliva a 2000 anni prima: “amatevi gli 
uni gli altri ComE io ho amato voi” (Gv 15,12)  e 
“...quello che avete fatto al più piccolo dei miei 
fratelli l’avete fatto a me” (mt 25,40).

Lo spirito di famiglia ebbe subito il soprav-
vento: Pietro si offrì per coltivare l’orto, Giovanni 

“... l’avete fatto a me”

la nostra missione: una psicologa, delle educatrici, alcuni volontari… Li accompagneremo con la 
preghiera, perché continui in loro il carisma di fondazione.

Quanti ricordi, quanti volti affollano la nostra memoria ed il nostro cuore!
Grazie “Genova-Rulli”: ci hai permesso di donare e donarci sempre più, senza riserve… Mai si 

è raggiunto un traguardo finale… sempre si è tesi ad un “ancora di più, ancora meglio”.
Lasciamo questa “Famiglia” con sofferenza, perché lasciamo qualcosa di noi stesse. Ma la 

porteremo nel cuore e nella preghiera, perché possa rispondere con passione alle urgenze dei 
tempi, a servizio della persona.

L’affidiamo a Maria, nostra Madre, e auguriamo a tutti – piccoli, adolescenti, operatori - una 
vita piena, colma di bellezza, di verità e di bontà.

Suor Flora, figlia della Croce
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(sordomuto) per le varie commissioni, chi era autosufficiente aiutava chi era nel bisogno...
Quanti incontri, quante relazioni, quante confidenze, quanto amore fraterno è stato profuso 

da allora! E nei ricordi scorrono i nomi delle sorelle che sono passate... Una signora, dopo la cele-
brazione, mi ha confidato: “Non potevo mancare, tanta è la riconoscenza per quanto ho vissuto 
in questa casa: nel ’60 qui c’era mia suocera... si sentiva come a casa sua!”.

E un’altra: “Io qui sono stata accolta da Suor Luisa quando ero ancora giovane. In questa 
cappella mi sono sposata. La mia prima figlia si chiama come lei, Luisa. Da quando quella suora 
straordinaria è stata trasferita, ogni anno per la festa della mamma l’ho sempre raggiunta per 
dirle tutta la mia riconoscenza e questo fino a quando ci ha lasciato per il cielo”.

Anche nei momenti più difficili segnati da ansie e preoccupazioni per leggi da adempiere, 
adeguamenti da realizzare... non si è mai disperato: “C’è la Provvidenza!” affermava il nostro 
Manzoni, e quanti l’hanno toccata con mano! Anche in Casa “Gavello” quante volte si è colta 
la Sua presenza. Allora, coraggio e avanti sempre con tanta fiducia! Da Crea, Regina clemente e 
pia, veglia su tutti Lei, la Vergine Maria. 

(dalla cronaca del 50° anniversario di fondazione della Casa, nel 2010)

Quest’anno le Figlie della Croce hanno terminato la propria 
opera nella Comunità Moncalvese. E’ con commozione e gra-
titudine che la Comunità Parrocchiale, domenica 6 settembre, 
ha voluto salutarle e ringraziarle alla presenza di Suor Flora, 
Superiora Provinciale, e di altre consorelle che hanno operato in 
questa missione.  Il Parroco Don Giorgio, nell’offrire a ciascuna un 
dono, ha assicurato il ricordo soprattutto nella preghiera, affinchè 
il Signore ricompensi la preziosa opera profusa per lungo tempo 
al servizio degli anziani e anche nella Comunità Parrocchiale, 
soprattutto attraverso il ministero straordinario dell’Eucarestia.

Un successivo momento davvero commovente è stato vissuto 
lunedì 7 settembre nella Casa 
di Riposo, dove le care Suore 
sono state salutate e ringrazia-
te dal Consiglio d’amministra-
zione e dal Sindaco, che ha 
conferito alla Congregazione 
la cittadinanza onoraria, dagli 
Ospiti e dal Personale, che nel 
quotidiano hanno condiviso 
con le Suore l’esperienza del 
servizio e del dono.

La Santa Messa è stata 
concelebrata da Mons. Vescovo nella cappella della Casa; oltre al Parroco Don Giorgio, erano 
presenti Don Carlo Grattarola e Don Angelo Francia, parroci negli anni passati, Mons. Mancinelli 
e Don Duasini, delegato diocesano per le Religiose. Un pranzo familiare ha concluso questa 
giornata ricca di emozioni, di ricordi, di nostalgia e di tanta commozione, con la certezza che le 
nostre care Suore ci saranno sempre vicine con la loro preghiera.
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Questa piccola comunità vi dice grazie!

Il 28 settembre è stato il giorno in cui abbiamo la-
sciato definitivamente SAN GIORGIO. 

Indimenticabile è la domenica 13 settembre quando 
tutta la comunità parrocchiale ci ha indirizzato l’ultimo 
saluto. Erano presenti alla concelebrazione, insieme al 
Prevosto, i 4 Parroci che si sono susseguiti nella guida 
della parrocchia per la durata di 40 anni. 

Insieme a Suor Flora, superiora provinciale, alcune 
sorelle che hanno vissuto per un periodo di tempo la 
missione in questa comunità hanno condiviso questo 
momento emozionante, carico di tanto affetto e grati-
tudine da parte della gente. 

Si potrebbero dire tante cose, ma mi sembra bello 
far parlare  alcune testimonianze:

“La vostra presenza è servita di aiuto all’intera co-
munità, prima di tutto nella fede, ma anche con i vostri 
insegnamenti che ci avete trasmesso attraverso la Scuola 
dell’Infanzia, quella scuola che quando siete arrivate tutti 
chiamavano più confidenzialmente “asilo”. Attraverso 
di esso molti di noi sono cresciuti, hanno imparato i 
valori della vita e i valori cristiani, anche semplicemente 
vedendo i vostri gesti di carità nella semplicità.

Quarant’anni sono tanti... e diverse generazioni sono 
passate incrociando i vostri sguardi, i vostri abbracci, le 
vostre carezze. Molti malati hanno ricevuto conforto, 
molte mamme e papà preziosi consigli, molti bambini 
e ragazzi sagge parole. Per tutti siete state esempio di 
umiltà, generosità ed educazione, di vero attaccamento 
a Gesù, a quel Gesù che avete visto sofferente sulla croce 
e del quale avete fatto fondamento di vita: quella vita 
che prima avete donato a Lui, Gesù, e poi, di riflesso, 
anche alla nostra Comunità. E’ davvero con ricono-
scenza che questa piccola comunità vi dice grazie, vi 
abbraccia per l’ultima volta, si stringe a voi e alla vostra 
Congregazione e vi saluta come si saluta una sorella che 
parte per un lungo viaggio, con la speranza di poterla 
di nuovo rivedere”.

C’è un’altra voce che cerca di dare a questi avveni-
menti l’interpretazione di una chiamata a crescere, di un 
invito a “imparare a volare da soli”, riferendosi al mese 
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di agosto quando le Suore non erano presenti in 
parrocchia: “Mi piace interpretare queste vicende in 
questa maniera. Abbiamo avuto la fortuna di avere 
dei buoni esempi dinanzi a noi. Ci avete “educato” e 
guidato nel percorso di evangelizzazione come fanno 
i genitori con i pargoli. Poi, un giorno, scopriamo che 
il Signore ha deciso che noi pargoli siamo diventati 
grandi ed è ora di cominciare a camminare da soli o 
quasi… Allora, come colombe, dobbiamo uscire dal 
nido e comiciare a volare soli, portando sulla nostra 
strada i vostri insegnamenti. Quest’estate abbiamo 
“assaggiato” questa nuova realtà. Un piccolissimo 
gruppo di noi ha raccolto la sfida e ha cominciato 
a “volare”. Uno tra noi ha affermato: ”Ho imparato 
più nell’ultimo mese in parrocchia che negli ultimi 20 anni!”.

Infine c’è la testimonianza di una mamma: “Ci mancherete tanto. Speravamo che Gaia, la 
nostra bambina, sperimentasse la vostra gentilezza e dedizione nella Scuola Materna: purtrop-
po non sarà possibile, ma faremo in modo di tener vivo quello che ci avete insegnato, giorno 
dopo giorno. Le racconteremo di quanto era bello venire in parrocchia e trovare il sorriso delle 
nostre Suore. Ora quel sorriso sarà il nostro e quello di tutta la comunità che avete contribuito 
a crescere”,.

Tanti altri bigliettini ci sono stati consegnati e di tutti portiamo un carissimo ricordo. A tutti 
vogliamo dire ancora il nostro grazie. Vi portiamo sempre nel cuore e nella preghiera.

Le vostre Suore Figlie della Croce

Il gesto del riso

Il Decanato di Desio ha organizzato nelle 
sue 16 Parrocchie un’iniziativa straordinaria: una 
vendita di riso per finanziare alcuni progetti mis-
sionari, non a scopo sociale, ma per FAVORIRE 
L’EVANGELIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA 
PAROLA DI DIO nelle parrocchie e diocesi con 
corsi di formazione per catechisti, traduzione e 
diffusione della Bibbia, ecc.

Anche noi Figlie della Croce attraverso Suor 
Giuseppina Di Rito, referente del gruppo missio-
nario della Parrocchia di S. Giorgio, e Suor Hélène Ouedraogo, referente per l’Africa, abbiamo 
presentato un Progetto di evangelizzazione in da realizzare in Burkina Faso, nella regione del 
Saehel. Qui i primi missionari, i Padri Bianchi, ebbero da subito l’intuizione della necessità di de-
dicare del tempo all’inculturazione e all’apprendimento delle lingue delle diverse etnie, per poter 
trasmettere in modo diretto il messaggio evangelico. Dopo oltre cento anni, si può constatare 
come la formazione della popolazione burkinabé sia profonda e ben radicata, ma l’ondata di 
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Imparare a “fidarsi”
Domenica 22 novembre i ragazzi 

delle medie della comunità parrocchia-
le di San Giorgio hanno incontrato Suor 
Angela e Suor Mirella per ascoltare la 
loro testimonianza vocazionale.

Suor Angela ha parlato ai ragazzi 
della sua vita, raccontando la sua in-
fanzia e le sue esperienze personali. La  
testimonianza è stata poi seguita da un 
momento di riflessione guidato da un 
brano del Vangelo. 

L’incontro si è concluso con una piccola attività 
che ha coinvolto tutti e, in mezzo a canti e risate, 
i ragazzi hanno capito che bisogna imparare a fi-
darsi e “gettare le reti” sulla Parola del Signore. 

Anche alla sera siamo rimasti tutti in oratorio 
a mangiare una pizza insieme alle due Suore 
per ringraziarle della visita e della loro preziosa 
testimonianza.

modernismo non ha risparmiato i giovani, che guardano ai Paesi occidentali come una chimera di 
benessere, con il rischio di perdere i valori cristiani e tradizionali. E’ perciò importante continuare 
ad offrire una solida formazione per intensificare il cammino di evangelizzazione.

L’obiettivo del nostro Progetto riguardava LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI della Parroc-
chia St Augustin di Bissighin, alla periferia della capitale Ouagadougou: una giovane Parrocchia 
con 3 sacerdoti, 5 catechisti titolari, 30 catechisti volontari, 100 papà e mamme catechisti, 
oltre 60 comunità di base e 1.000 catecumeni dei quattro anni di preparazione ai Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana.

Il Catechista, infatti, ha un ruolo fondamentale nella pastorale parrocchiale, perché vive con la 
comunità e condivide le sue pene e le sue gioie; è la prima persona che la gente incontra per tutto 
ciò che riguarda la vita cristiana ed è responsabile, insieme ai missionari, della formazione.

Questo Progetto prevedeva un importo totale di 5.000 per:
- la formazione di 30 Catechisti volontari con una sessione di due settimane (luglio 2015) 

sulla conoscenza della Bibbia e la pedagogia della catechesi;
- la formazione di un centinaio di Catechisti genitori per 10 giorni nella stessa Parrocchia. 

Questo gruppo si occupa della catechesi di oltre 3.000 bambini dai 7 ai 14 anni.
L’esito della vendita del riso ci è stata annunciato con queste parole: “Buongiorno carissime, 

abbiamo i risultati finali del gesto del riso 2015. Il ricavo complessivo ha superato notevolmente 
le aspettative e l’importo è stato diviso in modo pressoché uguale per i quattro progetti. Per il Vs 
progetto è stato destinato l’importo di Euro 6.898,04”.

“Se si sogna da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia”.
Proverbio africano
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O
ggi In Italia

Il Signore nel giorno della mia consacrazio-
ne si è presentato come il “mio Sposo”, si 
è donato a me con un amore radicale e 
totalizzante, un amore che ha toccato il 
mio cuore e passo passo mi ha sedotta, 
fino a diventare la mia scelta di vita.
Con un cuore colmo di gioia e di gratitudi-
ne per i prodigi che il Signore sta compien-
do nella mia vita e continuerà a compiere, 
ringrazio coloro che mi hanno sostenuta, 
incoraggiata nel rendere possibile che il 
mio Sì diventasse concreto nell’abbraccia-
re il carisma delle Figlie della Croce, e tutti coloro che 
mi hanno accompagnato nello scrivere la mia storia.

Suor Alessandra 

è bello essere suora nel 2015

“Siamo chiamati a sperimentare e mostrare che 
Dio è capace di colmare il nostro cuore e di renderci felici, 

senza bisogno di cercare altrove la nostra felicità”.
(Lettera ai consacrati)
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Il 2015 è stato per me un anno ricco di doni!  Il 15 settembre ho vissuto la mia prima consa-
crazione al Signore in Africa e, un mese dopo, mi sono tuffata in una nuova avventura, a Parma, 
nel collegio Santa Cecilia.

La mia missione si svolge in una scuola primaria statale, dove si è presentata l’occasione di 
approfondire la mia professione di insegnante di sostegno in un centro non molto distante da 
Parma, Fontanellato, sede di un santuario mariano. In questa scuola seguo dei bambini sia stranieri 
(marocchini e indiani) sia italiani.

La sfida consiste nel fornire loro non solo i contenuti scolastici, ma anche di stimolarne l’inte-
grazione  linguistica, culturale e sociale nel nostro Paese. Il mio coinvolgimento emotivo è stato 
subito molto forte. Il legame affettivo con i bambini stranieri che seguo mi è prezioso. E’ facile, 
per me, riconoscermi in loro: anch’io ho sofferto, in tempi ed età diversi, della stessa nostalgia 
per la mia terra. Rifletto, lavoro, sono in ascolto, per riconoscere e aiutare a superare la grande 
nostalgia per i familiari rimasti lontani e per i luoghi della loro vita passata. Tutto ciò permette 
agli alunni di migliorare il proprio inserimento scolastico e, poco a poco, di ricostruire la propria 
identità plurale e complessa, a partire dai riferimenti culturali del loro paese di origine e da quelli 
del paese che li ospita, favorendo anche le relazioni all’interno della classe.

Con la collaborazione degli altri insegnati, ho raccontato e mostrato le foto della mia esperien-
za in Africa. I bambini sono molto curiosi e ascoltano con vero interesse questa mia testimonianza 
in terra africana. Si sono rivelati molto sensibili non solo ai racconti di vita quotidiana, ma anche 
a temi come la povertà, le  malattie, l’igiene, la scolarizzazione, ecc…

Per me è importante farli riflettere sul tema della diversità. Ne approfitto per ampliare gli 
orizzonti su altre culture: dall’Africa (Burkina Faso e Costa d’Avorio) al Canada... Penso sia im-
portante mirare alla sensibilizzazione sulla realtà dell‘interculturalità, sfruttando il racconto della 
mia esperienza personale, per educare i bambini ad un percorso anche interiore, e per favorire 
la capacità di riconoscimento dell’altro come valore, a partire dalla sue diverse competenze e 
conoscenze. Questa realtà scolastica è un’opportunità veramente preziosa, per arricchirmi uma-
namente e spiritualmente.

Oggi posso dire: È bello essere suora nel 2015! Non è qualcosa di scontato, sei veramente 
responsabile della tua scelta! Sono felice di sentire che la mia vita ha un senso e che sono prota-
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gonista di essa: non vivo solo perché passano 
i giorni e continuo a respirare, ma perché sono 
attiva in ciò che il Signore mi dona di vivere. 

Questa scelta non è facile, ma credo che 
ogni altra scelta, se vissuta seriamente, non 
sia da meno. Comporta delle rinunce, delle 
fatiche, un morire a me stessa, giorno dopo 
giorno, nonostante le mie tante resistenze, per 
potermi abbandonare a Lui e sperimentare la 
pienezza della vita, perché sento che sto viven-
do fino in fondo. 

Sento che la mia vita è completa: il fatto 
di non avere marito e figli non mi fa sentire 

a metà, non mi fa pensare che la mia vita sia da meno rispetto a quella di una donna che vive 
seriamente la sua vocazione al matrimonio. 

Ho scoperto la bellezza del lasciarmi amare e dell’amare senza trattenere… non potrei mai 
desiderare una vita diversa e ringrazio il Signore per il bellissimo dono della chiamata!  

                                                 Suor Alessandra Piredda, figlia della Croce

Oggi celebriamo una tappa particolarmente importante per la nostra comunità. Infatti, nel 
1975, esattamente il 30 agosto di 40 anni fa, con la richiesta dell’allora Parroco Don Bellini e 
grazie alla risposta positiva della Congregazione e del Vescovo Mons. Pasini, iniziava la missione 
delle Suore Figlie della Croce a CORNIGLIO.

Alternandosi le une alle altre, ognuna di loro è arrivata con lo spirito dei Santi Fondatori e con 
l’animo carico di gratuità, per noi testimonianza di fede, di preghiera, di umanità e di semplicità. 
Sebbene nel tempo la comunità delle Figlie delle Croce si è andata riducendo, non è venuto 
meno il loro spirito. Ci accorgiamo che sono forti non per il numero, 
ma per le loro qualità.

Con fede, serenità e rispettosa discrezione si fanno carico delle 
sofferenze e delle difficoltà di coloro che le circondano. Sono così 
tanto inserite in questo nostro territorio che con la loro vitalità e 
disponibilità missionaria permettono ad ogni comunità parrocchiale 
di sentirle come le “suore di tutti”.  Anche le persone, che durante 
l’anno vivono per poco tempo nelle nostre comunità, percepiscono il 
loro carisma e comprendono che in una montagna indebolita e con 
tante difficoltà la presenza delle suore è di vitale importanza.

Il loro servizio è rivolto indistintamente a tutti: bambini, giovani, 
anziani e ammalati. Ogni comunità parrocchiale beneficia e gode 
di questa presenza quale fosse un’unica parrocchia. Per i più piccoli 
svolgono un’azione educativa e di formazione in preparazione ai 
Sacramenti. Visitano con costanza le famiglie, portano l’Eucarestia 
agli ammalati e alle persone che non possono recarsi in chiesa. 

Una testimonianza di “umanità e fede”
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Grazie alla qualificata ed elevata professionalità che le nostre due suore possiedono, danno 
un aiuto pratico ed un sostegno morale e psicologico ai malati ed ai loro familiari, fornendo un 
sostegno sia in ospedale sia in casa. Personalmente posso, come tanti altri, dare la testimonianza 
del supporto pratico e morale e della disponibilità totale ricevuta per diversi anni nella cura dei miei 
genitori, alleviando le loro sofferenze ed evitando ricoveri ospedalieri. Per questo loro servizio, di 
cui tante altre famiglie stanno beneficiando, devo loro una perenne riconoscenza. 

Concludendo vogliamo mettere in luce due aspetti, che completano ed elevano l’opera mis-
sionaria delle nostre suore: l’impegno e il buon gusto di Suor Fausta nel preparare gli addobbi 
floreali per la chiesa secondo i tempi liturgici, risvegliando così la fede nella “Presenza reale” di 
Gesù nell’Eucarestia e l’impegno, la competenza e la precisione di Suor Egidia nella preparazione 
dei canti e della liturgia.

Perciò, noi cornigliesi contraccambiamo con riconoscenza e stima questa loro gratuità di fede e 
umanità e ci auguriamo che questa loro presenza in mezzo a noi possa perseverare nel tempo.

Notti di stelle al Collegio Santa Cecilia
Le valigie tintinnano con le loro ruote sul ciotto-

lato lungo le vie della città di PARMA, mentre gli 
studenti iniziano a far capolino in mezzo alla coltre 
crescente di cappotti e berretti per ripararsi dal 
freddo incipiente della stagione autunnale, ancora 
intorpiditi dalle calde giornate estive. Ed è in questa 
atmosfera quasi onirica, ma carica di aspettative, 
che si apre il nuovo anno accademico e le porte del 
collegio Santa Cecilia si spalancano per accogliere 
studentesse fuorisede da ogni regione d’Italia. Dal 
Nord al Sud del Bel Paese ci si ritrova a condivide-
re, all’inizio senza nemmeno conoscersi, non solo 
stanze, cucine, viaggi in autobus verso l’università, 
ma anche momenti di studio e di naturale tensione 
durante i periodi di esame.

Quest’anno, tuttavia, l’aria che si respira in ogni 
ambiente del collegio non è ascrivibile alla pura con-
vivenza e al rispetto reciproci, ma si è tramutata in 
un clima autentico di “famiglia”, nel quale si riesce a  
sentir meno la pesantezza e la fatica di una vita “in 
solitaria”, lontane dai comforts emotivi e materiali 
dei rispettivi luoghi di nascita.

Basta infatti un gruppo creato su WhatsApp per 
strappare una risata, ricordarsi di un compleanno, o 
semplicemente accordarsi su questioni più pratiche, 
come per esempio gli ingredienti mancanti per i 
pranzi e le cene della settimana.
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Aiutarsi, rispettarsi e supportarsi a vicenda diventano, quindi, voci cardine su cui incentra-
re ogni momento della giornata, senza mai perdere di vista gli studi universitari, fondamentali 
per il futuro formativo e professionale di ciascuna.

Nonostante i ritmi incalzanti dell’università, scanditi da appunti, libri e lunghe ore si stu-
dio, si riesce anche ad organizzare alcune serate che permettono letteralmente di staccare 
la spina, per divertirsi in maniera semplice e sana, abbattendo le barriere generazionali e 
riuscendo così a coinvolgere anche le sorelle Figlie della Croce che gestiscono il collegio. 
Due, infatti, sono i momenti clou pre-natalizi: il primo è la festa solenne di Santa Cecilia, 
dalla quale il collegio prende il nome, 
caratterizzata dal collaudato binomio 
Messa e lauto banchetto. In occasione 
di questo appuntamento ognuna può 
mettere a disposizione i propri talenti, 
anche musicali, per arricchire, compar-
tecipare ed abbellire la celebrazione, 
eliminando le inibizioni emotive da 
eventuali sindromi da palcoscenico. 

Il secondo  momento è invece 
pensato per accogliere le nuove stu-
dentesse, affettuosamente chiamate 
“matricole”, catapultate direttamente 
dalla maturità nel microcosmo uni-
versitario: una vera e propria festa 
a  tema - quest’anno “La notte degli 
Oscar” - organizzata dalle veterane del 
collegio: tra prove, costumi, premi e abilità culinarie le new entries si conquistano a pieno 
titolo il diploma di “Matricola DOC” del collegio!

L’intento di entrambi questi eventi è quello di sperimentare e far sperimentare, anche 
solo per qualche ora, la bellezza di essere “stelle”, non dive capricciose e autoreferenziali, 
ma persone ispirate, capaci di far splendere all’insegna della veridicità e della semplicità, non 
solo la propria vita ma anche quella degli altri.

E’ questo un invito che si inserisce in un contesto così particolare come quello del Nata-
le, dove diviene imperante, e quasi fisica, l’esigenza di un ritorno al valore primordiale del 
SAPERE AMARE nella sua accezione più alta, affinché ciascuno possa riscoprire il gusto della 
serenità, della  gioia e della autenticità nei gesti e nelle parole, soprattutto in un momento sto-
rico come quello attuale, segnato da instabilità, insicurezze e paure che lacerano i cuori.

Ed è così che nella “famiglia” del collegio Santa Cecilia, in media res tra sessione d’esami 
autunnale e Natale, prende forma una testimonianza originale dell’equilibrio, dell’armonia 
e della grandiosità di essere persone, vere e profonde, piccole stelle lucenti in un mondo a 
volte troppo oscuro e soverchiante, in attesa di ritrovarsi dopo le vacanze natalizie, magari 
a bordo di un treno, non più semplice mezzo di trasporto per raggiungere mete lontane, ma 
metafora del continuo divenire della vita di ciascuna.

Chiara Domaneschi (V anno Medicina e Chirurgia)
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“Quanti pani avete?” (Mc 6,38)
E’ Gesù che continua a farci questa domanda, mentre 

ci mostra le folle di oggi. La sua compassione è anche 
la “nostra” compassione e forti della sua Parola viviamo 
alcuni servizi di carità. Svolgiamo un servizio di catechesi ai 
bambini e ragazzi dell’ACR, prepariamo al Battesimo con 
una attenzione particolare alle famiglie. Tutto in un clima 
di gioia e comunione, in collaborazione con la parrocchia 
e con Ilaria, l’animatrice, che vive questo servizio con co-
raggio e dedizione; si è anche recata personalmente dove 
molti di loro abitano e ha sottolineato come si vede forte 
il senso della comunità, della famiglia, dell’aiuto scambie-
vole e dell’apertura al messaggio evangelico.

Da qualche tempo ho iniziato un servizio di doposcuo-
la con altri volontari presso la scuola di Vibio Mariano. 
Dalle 16 alle 18,30 accogliamo bambini i cui genitori  
lavorano e li aiutiamo a fare i compiti. Sono un buon nu-
mero e rappresentano il mondo, perché provengono da 
varie nazioni. E’ bello condividere le loro gioie e le paure 
che ci confidano. Sono i piccoli e i poveri  di questa nostra società, ma capaci di dire “Grazie”, 
una parola che comprende tante cose e apre a una comunione di vita.

Nel gruppo dei volontari sono presenti quattro persone cresciute nella nostra scuola S. Gio-
vanna Elisabetta; sono anch’essi portatori del Carisma e questo ci dimostra che quanto viene 
seminato si traduce in vita nelle persone che lo accolgono. 

Un altro servizio di accompagnamento spirituale è quello presso gli anziani della Casa Maria 
Laura. Porto loro la comunione, preghiamo insieme al mattino e dedico del tempo per salutare e 
ascoltare. Gli anziani sono una ricchezza di vita e mi richiamano a ciò che è veramente essenziale 
nella nostra esistenza. La mia forza è il carisma e la comunità che è nel mio cuore, una comunità 
che mi manda, mi sostiene ed è partecipe di tutto ciò che vivo. Partecipo anche al pranzo di 

Natale con i poveri della comunità di 
S. Egidio. Ne conosco tanti, li incon-
tro spesso sulla strada, sono pieni 
di riconoscenza, non dimenticano 
il bene loro fatto e sono felici di ri-
trovarmi come se facessi parte della 
loro famiglia. Proprio nella povertà 
rifioriscono i valori della vita!

“Gesù, abbiamo pochi pani... 
ma, offerti a te, si possono molti-
plicare”.  

Sr Franca figlia della Croce 

Comunità Accoglienza in “uscita”
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Un progetto per la vita
Per la Comunità Santa Giovanna Elisabetta la prima 

novità dell’anno è stata il cambio inatteso del nostro Par-
roco. Quanta riconoscenza per don Giampierro partito 
per una parrocchia di “periferia”... e quante attese da don 
Federico, un sacerdote pieno di energia e di buona volontà! 
Accogliamo chi viene “nel nome del Signore” ed offriamo 
la nostra disponibilità.

Anche se la vita quotidiana non sembra offrire altre no-
vità, è sempre nuovo lo spirito con cui cerchiamo di vivere 
le missioni che ci sono affidate, per vivere il mandato di 
INSEGNARE E GUARIRE.

La scuola occupa il primo posto e la maggior parte del 
nostro tempo, ma offriamo anche altre presenze nella catechesi parrocchiale, per il gruppo 
Amici, un piccolo modesto contributo nella ACR, l’animazione del Progetto Educativo nelle 
varie Comunità educative in Italia.

Un aspetto fondamentale della missione che ci sta molto a cuore è quella di illuminare 
ogni attività con i valori del nostro Progetto Educativo. Lo facciamo con gli insegnanti, i 
genitori, gli alunni dalla sezione Primavera alla 3° Media. Sì, ogni ambito della vita scolastica 
ne riceve l’anima! Celebriamo questi valori in parrocchia, nelle diverse ricorrenze scolastiche 
e collaborando con il Seminario Minore della diocesi di Roma per giornate comunitarie. 

Qual è il Progetto di quest’anno? Eccolo: 
“Una meravigliosa “stella cometa” nel cielo della mia vita: MAMMA e PAPA’ “.
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In questo delicato periodo della storia, dove è messo in discussione persino il “sogno” di Dio 
Creatore - la Famiglia, i Genitori - noi vogliamo riscoprire questo progetto per viverlo e gioirne in 
pienezza. Ci impegniamo in un’alleanza educativa con Papà e Mamma, per aprire nuovi orizzonti 
di vita e, insieme a loro, cerchiamo di accompagnare i nostri ragazzi a vivere le tre parole che Papa 
Francesco ci ha consegnato e che sono il segreto per realizzare davvero una famiglia felice: 

Permesso – Grazie - Scusa.
Tutto questo riempie la nostra vita di bellezza, verità e bontà.

Famiglia e Vita consacrata camminano insieme

Per sottolineare l’Anno della Vita Consacrata, la Par-
rocchia di LANGHIRANO ha scelto di vivere il 19 aprile, 
terza domenica di Pasqua, una giornata di preghiera, di 
riflessione e di fraternità presso la comunità di Traver-
setolo. Un bel sole ha accolto grandi e piccoli, caldo e 
luminoso come  l’accoglienza da parte delle Suore! 

Dopo aver pregato Lodi, ci siamo suddivisi in grup-
pi per  approfondire il tema “Vocazione e missione 
della famiglia tra un sinodo e un altro”, sollecitati dalle 
domande presenti nel documento in preparazione al 

Sinodo sulla Famiglia.  A fine mattinata, i langhiranesi erano aumenti di numero e al momento 
del pranzo, dove tutti hanno condiviso con gioia e semplicità (cfr Atti 2,46) quanto ciascuno 
aveva portato, la sala era stracolma. 

Nel primo pomeriggio Suor Dina, aiutata da una serie di diapositive, ha comunicato la sua 
esperienza come Figlia della Croce missionaria in terra africana. Proprio in quel momento, ecco 
giungere tra noi Mons. Enrico Solmi, che si è unito con discrezione e interesse all’assemblea. 

Al termine, il Vescovo si è reso disponibile al dialogo a partire dalle relazioni sul lavoro dei 
gruppi. L’Eucaristia, animata da alcuni coristi di Langhirano, ha concluso questa bellissima giornata 
con la gioia manifestata da tutti e la promessa di ritornare! 
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La missione della Comunità S. Giuseppe
Tredici volti sereni e accoglienti, tredici So-

relle che hanno, ciascuna, una bella storia da 
raccontare. Molte hanno fatto ritorno a Traver-
setolo dopo diverse missioni vissute un po’ in 
tutte le parti d’Italia e anche in Africa.

La casa di TRAVERSETOLO con il suo parco 
che si estende fino al viale, con i superbi pini svet-
tanti nel cielo limpido, ci offre un luogo ideale 
per vivere fraternamente e, nello stesso tempo, 
essere aperte al paese che ci circonda.

La nostra missione? Essere una comunità 
che presenta al Signore i problemi e le necessità 
del mondo e delle persone che quotodiana-
mente ci confidano le loro pene. Non solo, ma 

anche una missione di accoglienza, innanzitutto per le Sorelle delle comunità vicine che spesso 
ci raggiungono per una condivisione e per incontri di riflessione e di ricarica spirituale, e per altri 
gruppi per momenti e giornate di spiritualità. Siamo anche presenti in Parrocchia per la catechesi 
e il servizio caritativo.

Chi ha conosciuto le Suore nel passato ha legami così forti con la nostra comunità da formare 
spiritualmente una bella famiglia. Tra i germi di vita sbocciati nel tempo, ecco da diversi anni un  
Gruppo con il quale ogni mese viviamo un incontro di reciproco rinnovamento nella spiritualità 
dei Fondatori. Questi Amici a loro volta trasmettono nei diverse Associazione di volontariato in 
cui operano la luce e la forza che ricevono in questi incontri.

Accanto alla nostra comunità ci sono i giovani dell’Istituto Tecnico Mainetti. Sono essi i primi 
fruitori della nostra attenzione e soprattutto della nostra preghiera.

Una benedizione molto speciale

In questo Anno della vita Consacrata quattro Figlie della Croce 
italiane hanno celebrato con gioia il loro 50° di Professione reli-
giosa. Una di loro ha scritto a Papa Benedetto XVI per affidarle 
alla sua preghiera. Ecco la risposta.

Dal Vaticano, 14 luglio 2015
(...) Il Pontefice emerito Benedetto XVI, spiritual-

mente unito al rendimento di grazie al Signore per il dono della fedeltà agli ideali della 
vita consacrata, augura che l’amore provvidente del Signore, espresso nel generoso, umile 
e semplice servizio verso i fratelli, sostenga il totale impegno di adesione a Cristo, som-
mamente amato.

Egli, mentre invoca da Dio, per intercessione della Vergine Maria, una larga effusione 
di favori divini e costante ascesa interiore, di cuore invia, a Lei e alle tre Consorelle che 
con lei festeggiano il lieto anniversario, la Sua speciale Benedizione, auspicio di grazie e 
consolazioni spirituali, estendendola volentieri alle Consorelle, ai familiari e a quanti si 
uniscono alla spirituale letizia.

Con sensi di distinta stima, Mons. Peter B. Wells
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Il 1° ottobre 1964 l’Istituto Tecnico per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere “No-
stra Signora del Sacro Cuore”, di durata quinquennale, sostituì l’Istituto triennale per il Commercio. 
Per far fronte alle richieste di iscrizione, in continuo aumento fino agli anni ’80, la Congregazione 
fece costruire l’attuale sede, che fu inaugurata il 7 gennaio 1982, alla quale seguì il 13 dicembre 

1986 l’inaugurazione della Palestra. 
Il 20 novembre 2008 dodici dipendenti 

e la Congregazione, in qualità di socio sov-
ventore, fondarono la Cooperativa onlus 
“Granello di Senape”. Il nome scelto dalle 
socie si ispira alla parabola del granello di 
senape, che è il più piccolo di tutti i semi ma, 
una volta cresciuto, è tanto grande che gli 
uccelli si annidano fra i suoi rami (Mc 4,30-
32). La Cooperativa ha come prima finalità 
quella di svolgere la sua attività educativa e 

formativa, per rispondere sempre meglio alle esigenze educative del territorio, in particolare attra-
verso la gestione dell’Istituto Tecnico Economico “Suor Maria Laura Mainetti” che il 14 settembre 
2010, a seguito della riforma della Scuola Superiore, sostituì l’I.T.P.A.C.L.E. 

Se la storia fosse fatta solo di date e di avvenimenti, il nostro racconto sarebbe concluso, 
ma la nostra storia è fatta soprattutto di persone. E’ la storia di alcune suore Figlie della Croce: 
Suor Giovanna Maestri, Suor Imelde Cornini, Suor Beniamina Mariani e Suor Annarita Tabloni, 
che hanno sempre creduto nell’educazione dei giovani; è la storia della Prof.ssa Anna Fontana, 
che dedicò tutta la sua vita all’insegnamento e diresse l’Istituto dal 1964 al 1978. E’ la storia di 
insegnanti come le Prof.sse Ombretta Arduini, Maria Grazia Delsoldato, Rossana Giovanardi 
e Gabriella Tosi, che hanno rinunciato al ruolo nello stato per dedicarsi all’insegnamento solo 
all’Istituto di Traversetolo; è la storia delle insegnanti che si sono riunite in Cooperativa per salvare 
la scuola dalla chiusura; è la storia di due eccezionali volontarie come le signorine Maria Ronchini 
(Pupa) e Rosetta Fornari; è la storia dell’indimenticabile Maria Teresa Cantoni... 

La nostra storia è, soprattutto, la storia di tutti gli studenti che hanno frequentato e frequen-
tano la scuola! E’ la storia dei nostri meravigliosi

927 DIPLOMATI di questi primi 50 ANNI!

ITE Mainetti: 50 anni di storia
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In questo anno 2015 si è festeggiato, in 
modo molto semplice, il 10° anniversario 
della nascita della nostra Parrocchia di PON-
Te DI NONA, dedicata alla Beata Madre 
Teresa di Calcutta, ospitata fino ad oggi in un 
prefabbricato. Ora una nuova e bella chiesa 
è in costruzione, con ambienti per le attività 
parrocchiali e le abitazioni del parroco e della 
comunità religiosa. 

Siamo molto impegnate nella catechesi 
in preparazione ai sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana, ma anche per dare continuità 
al cammino di fede dei ragazzi. Collaboria-
mo con i catechisti, lavorando insieme con 
entusiasmo.

In questi ultimi tre anni c’è stato un signi-
ficativo aumento numerico di adolescenti, 
con una frequenza molto buona nel gruppo 
del dopo cresima, a differenza di quando 
siamo arrivate, circa sei anni fa: i giovani si 
potevano contare sulle dita ed erano poco 
motivati. I ragazzi sono felici di partecipare e 
si attirano l’un l’altro; il clima è molto sereno 
e familiare. 

Con gli adolescenti abbiamo fatto diver-
si tentativi per riuscire a formare un vero 
gruppo: giornalino, scambi, uscite, serate o 
pomeriggi a casa nostra... Quando vengono 
da noi si sentono a casa, occupano gli spazi con rispetto ma anche con molto spirito 
di famiglia; amano in particolar modo cucinare e tutti si rimboccano le maniche per 
poter fare qualcosa. Nella nostra abitazione viviamo momenti di preghiera, di gioco, 
di scambio.

Dall’anno scorso facciamo turnare i due gruppi che si sono formati su 4 momenti: 
lectio, cineforum seguito da una pizza insieme, lavoretti per dare un contributo per 

“La Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. 
Sì, la vita consacrata cresce... se le giovani e i giovani

che ci incontrano si sentono attratti da noi, 
se ci vedono uomini e donne felici! 

(Lettera ai consacrati)

Una Chiesa
in costruzione
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qualche acquisto (ad es. per arredare la nuova Chiesa), 
riflessioni e scambi su testi della diocesi.

Nel mese di luglio abbiamo partecipato con 15 ado-
lescenti ad un campo vocazionale della diocesi di Roma: 
un’esperienza che ha reso il gruppo ancora più unito e 
collaborativo.

Agli inizi sembrava quasi impossibile poter formare 
un gruppo di giovani... e invece, nei prossimi anni, questi 
ragazzi saranno in grado di occupare un posto significativo 
nell’animazione parrocchiale. 

Davvero si sta costruendo un gruppo che si sente parte 
viva nella “costruzione” della Chiesa: come edificio e come 
comunità!

I Campi della Parrocchia di LANGHIRANO sono sempre un’avventura, piena di originalità, 
divertimento e momenti forti di ascolto e di riflessione. Quest’estate il campo del nostro gruppo di 

Scuola Superiore si è svolto in Valtellina: giochi, escursioni, 
gite in bici sulle rive dell’Adda,  preghiere, riflessioni...

Un Campo ritmato dalle parole di un’antica filastrocca: 
dire-fare-baciare-lettera-testamento. E proprio nel giorno 
dedicato a “fare” andiamo a Chiavenna per INCONTRA-
RE Suor Maria Laura, della quale noi animatori abbiamo 
fornito ai ragazzi solo scarne notizie biografiche.

Don Ambrogio, il parroco che fu l’ultimo ad incon-
trarla, ci racconta la vita di Suor Maria Laura e, con voce 
commossa, anche quell’ultima, terribile sera. La descrive 
come una persona buona, una educatrice capace ed at-
tenta soprattutto ai giovani, altruista e sempre disponibile 

Abbiamo incontrato Suor Maria Laura
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ad aiutare tutti. L’emozione è forte ma, soprattutto, è 
grande lo sconcerto. Ma perchè hanno fatto una cosa 
simile? Suor Mirella ci accompagna a ripercorrere i passi 
di quella sera: cerchiamo di immaginare i pensieri, i gesti 
e, davanti a quella Croce bianca, anche le parole della 
nostra preghiera fanno fatica ad uscire. Negli occhi dei 
ragazzi le emozioni si rincorrono.

Continuiamo con una passeggiata e i “perché?” non 
si contano... Un pomeriggio di discussioni per cercare il 
senso di una cosa che non può averne, di riflessione, di 
preghiera. Poi il ritorno, di nuovo davanti alla Croce, e 
finalmente riusciamo a cantare. 

Una certezza nel cuore: quella notte buia e quella 
malvagità non hanno messo a tacere l’amore di Suor Maria Laura. C’è, lo sentiamo.

E’ per tutti. E’ per noi.
Roberta G.

Come ogni anno, dal 2 al 6 gennaio, approdiamo a Roma! Siamo ormai dei veterani: treno, 
metro, autobus, ferrovia Roma-Nord... nulla ci ferma, niente ci è più sconosciuto. Dappertutto ci 
sentiamo a nostro agio, ci muoviamo con abilità, senza perdere neanche un momento. Vogliamo 
approfittare al massimo di quel “pieno” assicurato che Roma sempre ci offre: un “pieno” di ami-
cizia, di allegria, di bellezza, di spiritualità! E, come sempre, ci hanno accompagnati le riflessioni 
di Padre Simone Panzeri sul tema “E’ BELLO CON TE”. Oltre agli itinerari consueti (Colosseo e 
Fori, Altare della Patria e Campidoglio, Via del Corso, Piazze e fontane, Palazzi...), quest’anno le 
nostre mete sono state: la Basilica di S. Pietro dove nella Cappella degli Ungheresi, che ci è stata 
gentilmente concessa nonostante il nostro ritardo causato da una fila interminabile in piazza, 

“è bello con te” 
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sostiamo per riflettere e pregare; le Catacombe di Priscilla, il cui itinerario suggestivo e carico di 
memorie ci ha fatto respirare la fede dei primi secoli; la Basilica di S. Carlo al Corso, che con la 
guida di un’amica di Roma ci è stata svelata in tutta la sua bellezza; le Basiliche di S. Paolo e S. 
Giovanni in Laterano, che sempre ci affascinano...

Ma il momento centrale, unico, di queste giornate romane sarebbe stato “visitare” un altro 
luogo, al di fuori di tutti gli itinerari turistici. L’avevamo voluto con forza, superando ostacoli buro-
cratici molto esigenti, l’avevamo preparato con cura da tempo. L’attendevamo con un miscuglio 
di sensazioni: curiosità, timore, sospetto... Ma era chiaro che qualcosa di importante sarebbe 
accaduto dentro ciascuno di noi.

Con la parola SPERANZA voglio introdurvi alla mia esperienza nel 
carcere di Rebibbia a Roma. Una visita che si  è conclusa con gli occhi 
lucidi, che tendevano quasi al pianto. Sì, perché queste esperienze ti cam-
biano interiormente, come quando una giornata ’’no” si trasforma tutta 
con un semplice sorriso. Ricordo ancora, infatti, i sorrisi di questi fratelli 
carcerati quando ci hanno visto entrare nella Cappella del carcere... come 
sicuramente ricorderò l’abbraccio con un detenuto allo scambio della 
pace durante la Celebrazione Eucaristica condivisa con loro. 

Ricorderò le loro testimonianze di vita, perché in quelle parole ho 
ascoltato un grido di speranza, una domanda di aiuto, una richiesta di 
perdono. Sì, in quel momento in cui abbiamo conversato insieme, ho 
visto realmente brillare la SPERANZA... e il volto di Gesù che rispondeva 
loro: ’Eccomi!’’. Un’esperienza davvero forte e toccante che, se ci sarà 
un’altra occasione, rifarò sicuramente, e che consiglio anche altri di fare.  
Ognuno di loro e i loro volti sorridenti rimarranno sempre in un angolo 
speciale del mio cuore e questo ricordo, vi sembrerà paradossale, mi 
dà felicità. Non dobbiamo guardare queste persone con paura: anche 
Gesù ha amato chi lo ha offeso, chi lo ha ucciso. Non esiste amore più 
grande di donarsi, non esiste un amore sprecato, non esiste cosa più 
grande di donare la nostra vita agli altri! Spesso amiamo troppo poco, 
o troppo tardi... Affrettiamoci ad amare TUTTI. Spesso diciamo di non 
avere tempo, ma amare significa proprio riuscire a donare anche quel 
poco che si ha. 

Voglio terminare questa mia semplice testimonianza, dicendo a tutti, 
anche a coloro che non hanno una vera liberta: devo vivere ogni giorno 
fino in fondo, devo amare fino in fondo, con tutte le forze che ho, per non 

avere un giorno il peso di cose non vissute, non fatte e non dette. Ognuno deve fare la sua parte. 
Gesù ha consegnato ad ognuno di noi un messaggio di SPERANZA, anche a “quei detenuti’’, e 
forse a loro più di noi. Ci ha dato l’opportunita di vivere, ci ha fatto dono della sua vita e dei suoi 
comandi. Ce li ha impacchettati, come i regali che si fanno a Natale, e mentre ce li consegna, 
sussurra ad ognuno di noi: “Io sono il tuo prossimo”. La luce della SPERANZA possa riaccendersi 
e risplendere dentro quei sorrisi, e dentro noi!                                                        Pieter Monica

“Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36)
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LA MISeRICORDIA:
MISURA ALTeRNATIvA ALLA PeNA
Carissima Suor Lucia, 
ti invio una mia semplice riflessione sul valore della Misericordia fra i 

detenuti. Nelle carceri si vive nella misura che impone la legge dell’uomo, 
ma l’uomo e la legge non hanno la forza di far disconoscere la Misericor-
dia di Dio, la speranza e la fede per chi l’ha, sorreggono l’uomo detenuto.

Questa nostra condizione è il nostro cilicio, ed avvolge oltre il corpo anche la mente. 
Grida l’uomo, grida il suo silenzio, gridano la fame e la miseria, grida, si sciupa e si dissecca 
la vita, e grida il tempo e grida l’anima, e in tutti noi si spezzano i cuori… ma Cristo è in 
ascolto.

La sua Misericordia porta con sé i petali della vita e fa del carcere un luogo consacrato. 
Ha l’anima e il lavoro della Caritas, dei cappellani, delle suore, dei tanti volontari; ha il 
volto dei detenuti, ha il calore dell’amore e parla le parole semplici e buone del cuore e 
diventa dono e solidarietà.

La Misericordia è sostegno per tanti dete-
nuti e assume il significato della necessità, e 
può essere nello stesso tempo una misura di 
come affrontare la pena e di alternativa alla 
pena.

Se la società e lo Statp scegliessero la Mi-
sericordia troverebbero il modo alternativo al 
carcere per far scontare molta pena. Quando 
lo stato e la società un giorno riusciranno a 
spezzare le catene, tutte le catene, anche quelle 
delle carceri si scioglieranno e il carcere senza 
le sue catene morirà.

Allora, solo allora finirà il carcere lungo per 
emarginare i cattivi uomini dai buoni e potrà 
rinascere come un luogo dove vive, piange, 
soffre, prega e spera una parte della nostra società. Allora sarà più libero il popolo e libero 
e certamente più buono lo stato. Abbiamo il dovere di sperarci e di attendercelo, perché 
come ci ha detto Papa Benedetto: “L’uomo vive  finchè vive la speranza, la sua statura si 
definisce da ciò che attende. Dove dimora il dolore il suolo è sacro”.

Arriva e porta pace alla disperazione degli uomini che sono al varco del confine, nelle 
urne del pianto. Arriva e libera gli spiriti legati alle catene. E’ uno dei nostri, fatica con noi 
per riscattare il nostro passato e per ripristinare i nostri giorni. Lo sentiamo camminare 
accanto a noi, consola la nostra libertà crocifissa, e a ogni passo sentiamo che il giogo 
diventa più sopportabile. 

Quando si vive nella sventura e nella sofferenza si è stimolati ad accogliere la Miseri-
cordia: sono la presenza e la cognizione di Essa che, nonostante si stia toccando il fondo, 
danno la forza di non smettere di amare. E’ proprio Dio che per primo, per primo sceglie 

Suor Lucia Bellotti svolge da molti anni la sua missione di volontaria nel 
carcere di Rebibbia a Roma. All’inizio di questo Anno Giubilare della 
Misericordia, la lettera di un detenuto può farci riflettere...
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di stare e incontrare le persone detenute. Pensiamo che la Misericordia sia proprio questo 
Suo stare con noi, questo Suo prendere e portare dentro di sé le ferite di questo pezzo di 
umanità perduta, sofferente e dimenticata. La Misericordia si aspetta senza pretenderla, 
perché l’uomo spezzato dalla vita la accolga, e faccia del suo dolore e della sventura una 
occasione per incontrare se stesso, gli altri e Dio.

Il carcere è una comunità. Ogni comunità ha bisogno della Misericordia. Ognuno nella 
comunità può essere testimone e divenirne strumento, servizio e fonte di speranza; ognuno, se 
lo vuole, può essere manifestazione della tenerezza di Dio. La Misericordia è qualcosa di più 
che una prerogativa esclusiva di Dio, appartiene anche all’uomo: è dono, è amore, è rispetto 
dell’altro e della sua libertà, è comprendere senza mai stancarsi, è compiere il bene.

Gesù non è nelle nostre giornate di detenuti solo un pensiero, qui riusciamo a dargli 
del Tu. Nella settimana della passione in chiesa noi detenuti scrutiamo gli occhi di Gesù il 

giorno della sua crocifissione: occhi di un 
innocente, occhi di dolore senza lacrime, 
occhi pieni di Misericordia. Pensiamo alle 
sua braccia aperte e inchiodate al legno 
della croce, alle sue mani insanguinate che 
benedicono. Pensiamo al suo dolore, accet-
tato e preso affinchè noi non soffrissimo, e 
alle sue parole perché ci salvassimo. Pen-
siamo che gli dobbiamo, almeno, la lotta, 
perché non venga sminuito il suo sacrificio; 
resistiamo e affrontiamo questa dura espe-
rienza. In questa settimana della passione, 
l’immagine del suo sguardo d’amore in 

Croce ci ha dato la forza per continuare a portare fino in fondo la nostra piccola croce. 
Il carcere mette a dura prova le nostre capacità di iniziativa, di risposta e di responsabili-

tà e questo ci lascia un grande amaro in bocca e una tristezza indescrivibile. Una domanda, 
però, ci riempie il cuore: può essere questa l’ultima parola? La promessa di  felicità che c’è 
nel nostro cuore sarebbe, quindi, destinata ad essere tradita?

Allora ci imponiamo a ricominciare. La vita è un ricominciare sempre, ogni giorno, 
ogni istante. La realtà provoca e noi non possiamo non prenderla sul serio e ciò vuol dire 
accettare la sfida che essa ci pone.

La chiave di volta sta nel rapporto con noi stessi, tra noi e ciò che ci sta attorno. Da ciò 
non dobbiamo rifuggire perché è il culmine e la misura della sfida. Pregheremo più inten-
samente perché la Misericordia sia sempre presente nei nostri cuori e nella nostra vita di 
detenuti e accarezzi la nostra sofferenza. 

Il Papa ha annunciato il Giubileo speciale della Misericordia ed ha voluto per il 6 no-
vembre 2016 il giorno del Giubileo del detenuto, riaffermando e ribadendo la sua attenzione 
per chi è privato della libertà. Sarebbe bellissimo che  la giustizia dello stato desse una 
giusta risposta a una così forte scelta di attenzione del Papa per il mondo delle carceri, 
consentendo ai detenuti di poter essere presenti per quel giorno in Piazza S. Pietro!

Ma se anche la giustizia dello stato non ci consentirà di esserci e di poter passare sotto la 
Porta Santa, noi varcheremo la porta della nostra cella. La Misericordia e Papa Francesco 
hanno fatto sì che sia parimenti sacra la porta di sbarre del luogo che custodisce il dolore 
e priva della libertà. La Misericordia dà sentimento al carcere e fa in modo che il carcere 
non sia storia di corpo, ma di anima.

Con affetto, Totò
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FESTA, GIOIA, VITA
FESTA, perché abbiamo cominciato l’Anno della Vita Consacrata con una grande festa: una 

celebrazione nella Cattedrale di S. Sebastiano, presieduta dal nostro Vescovo Mauro Monta-
gnoli, anche lui religioso. Durante l’anno abbiamo approfondito la Lettera di Papa Francesco 
ai consacrati con un incontro mensile, che terminava con l’Eucaristia e la condivisione della 
cena. E’ stato un modo di conoscerci di più, una ricchezza in più.

GIOIA, per le nostre sorelle che svolgono la loro missione nelle comunità di Belo Horizon-
te (Maité, Maria Rosario e Grazia) e a Ilheus (Maria Assunta, Filomena e Félicité). Marisa e 
Amaia hanno raggiunto in Argentina la comunità di Boulogne. 

Festa e gioia, perché Sr Karina ha fatto i suoi voti perpetui: un segno di grande speranza 
in questo momento così importante per la nostra Famiglia  religiosa. 

Gioia, perché abbiamo ricevuto come dono nella nostra Parrocchia due sacerdoti: Padre 
Laudelino, parroco, e Padre Jarmil, vice parroco, che come noi Figlie della Croce hanno un’at-
tenzione speciale per poveri e insieme a loro si lavora bene!   

VITA, perché il 20 novembre abbiamo celebrato la festa del gruppo “Coscienza negra”. 
Questo gruppo, accompagnato delle Suore e con l’aiuto di tanti amici, ha potuto scrivere 
molte storie nel cuore di tanta gente povera, dei più abbandonati della società. Come la storia 
di una bambina che, non potendo studiare con le sue compagne di classe in casa sua, diceva 
di non avere una casa, perché la sua casa era una baracca. Questa bambina di 8 anni, che non 
alzava più la testa e non voleva più andare a scuola per la vergogna, oggi è una bella ragazza, 
sorridente e felice perché vive in una vera casa grazie all’aiuto del gruppo. 

Nel 2014 abbiamo avuto la gioia di fare memoria di questi 15 anni di aiuto umanitario in 
favore dei più poveri, raccogliendo in un CD i racconti che hanno trasformato la loro esistenza 
e partecipando ad una bella Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, che di-

News dal Brasile

N
elle p

eriferie esistenziali
“Attendo da voi quello che chiedo a tutti i membri della Chiesa:

uscire da se stessi per andare nelle periferie esistenziali.
Troverete la vita dando la vita, 

la speranza dando speranza, l’amore amando”.
(Lettera Anno Vita Consacrata)



mostra una considerazione speciale per il Gruppo, e concelebrata da Padre Laudelino. Il Vescovo 
ha espresso il desiderio che questi gruppi si moltiplichino in tutta la diocesi... ma, per ora, solo la 
nostra Parrocchia di S. Francesco d’Assisi ha il coraggio di continuare questa bella missione!  

Suor Josefa, figlia della Croce

News dalla Tailandia
BUONGIORNO,             (SAwATDI kA)

Dopo quattro anni di presenza a Maetan (Thasongyang), abbiamo festeggiato il 4 giugno S. 
Andrea Uberto con le persone che ci sono vicine nella vita e nella missione. La vigiglia in parecchi 
sono venuti ad aiutarci per le decorazioni floreali, per la cucina... in un clima di famiglia e di gioia! 
Mentre alcuni che erano partiti presto dai loro villaggi facevano colazione, altri prendevano un 
caffè e intanto scoprivano i luoghi importanti della vita dei nostri Fondatori: la scala del povero, 
luogo di conversione attraverso la parola di un mendicante; St Phéle, dove è stata redatta la regola 
di vita dlle Figlie della Croce; les Marsillys, la 
“Betlemme” della Congregazione con l’incon-
tro dei due Santi durante l’Eucaristia; Haims, 
dove nel suo primo sermone davanti ad una 
chiesa piena di fedeli Padre Andrea si è nasco-
sto nel pulpito; la Croce di Busserais sulla quale 
Andrea, braccato dai soldati, stese le braccia 
e i suoi persecutori lo lasciarono libero. Verso 
le 9 ci siamo accomodati nel cortile, ben siste-
mato per l’occasione. La parola di accoglienza 
rivolta a Mons. Pibul, Vescovo della diocesi, ai 
sacerdoti del settore (P. Nicolas MEP, P. Chayot 
e P. Tha, bétharramiti), alle suore karennes, ai 
catechisti, ai volontari, ai capi cristiani e agli 
abitanti ha espresso tutta la nostra gioia con 
le parole stesse di S. Andrea Uberto: “Ho per 
voi una buona notizia: sono certo che Dio vi 
ama!”. Abbiamo cercato di comunicare con le 
nostre parole incerte in tai, ma soprattutto con 
i nostri gesti e i nostri sorrisi! Abbiamo anche 
trasmesso il messaggio di Sr Marthe, Superiora 
Generale, che in quel giorno pregava per noi 
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ข่าวเมืองไทย 
 

Chères sœurs,                                            Maetan, le  3 juillet 2015 
Chers ami(e)s,                    

Bonjour, สวสัดีคะ (Sawatdi ka)

Cette année, nous fêtons la vie consacrée sur l’invitation du Pape François : « Regardez vers l’avenir, où l’Esprit vous
envoie » Lettre Apostolique à tous les consacrés.
Dans la Congrégation, c’est la fête de l’année missionnaire avec le thème : « De la blessure naît la vie »

Avec joie, annonçons l’Évangile dans l’humilité de notre vie ! 

Après 4 ans de présence à Maetan (Thasongyang), nous avons fêté le 4 
juin, St André-Hubert, avec les personnes qui nous sont proches par la 
vie et la mission. La veille, plusieurs personnes sont venues nous aider 
(décoration, fleurs, cuisine…) dans une ambiance de famille et de joie ! 

« Raconter son histoire, c’est rendre louange à Dieu et  
Le remercier pour tous ses dons » Pape François

Pendant que des villageois prenaient leur petit déjeuner après avoir quitté au petit matin 
leur village, d’autres prenaient un café et découvraient les lieux importants dans la vie de 
notre fondateur (L’escalier du pauvre : Lieu de conversion par la parole du mendiant, St
Phèle : St André a rédigé la Règle de Vie des Filles de la Croix, les Marsillys : Bethléem 
de la Congrégation avec la rencontre des deux saints lors d’une messe, Haims : 1er

sermon, l’église pleine, André est troublé par tous les regards et se cache dans la chaire, 
Croix de Busserais : Pour échapper aux soldats, St André étend ses bras sur ceux de la 
croix, les persécuteurs le laissent.) 

Vers 9h, nous nous installons tous dans l’espace situé à côté de la cuisine, 
aménagé pour l’occasion. Le mot d’accueil adressé à Mgr Pibul (évêque de notre Diocèse), 
aux prêtres du secteur (P Nicolas MEP, P Chayot et P Tha, Betharram), aux sœurs karennes, 
aux catéchistes, aux volontaires,  aux chefs chrétiens et aux villageois a exprimé notre joie 
de leur présence avec les mots de St André-Hubert : « J’ai une bonne nouvelle, je suis sur 
que Dieu vous aime ». C’est ce que nous essayons de vivre avec des balbutiements, des 
gestes, des sourires ! Nous avons également transmis le message de Sr Marthe Perugorria, 
Supérieure Générale qui le même jour avait prié pour nous tous, devant les châsses de St 
André-Hubert et Ste Jeanne-Élisabeth. 
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davanti alle urne dei Fondatori nella cappella di La Puye.
Attraverso un video, presentato in lingua thaï da Miss Pooth, 

un’amica vicina alla comunità, e tradotto in lingua karen da 
Nowapaa, il nostro autista, abbiamo raccontato le origini della 
Congregazione e la sua diffusione oggi. Abbiamo quindi celebra-
to la Messa con i testi e le orazioni proprie di S. Andrea Uberto 
tradotte in thaï, mentre i canti in karen risuonavano nel nostro 
cortile, diffondendo la gioia di essere radunati insieme!

Il Vescovo ha ringraziato per la presenza delle Figlie della Croce 
in Tailandia, per l’accoglienza di ogni persona e per la visita ai più 
poveri delle zone montagnose offrendo un servizio sanitario e 
pastorale. Ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme: cate-
chisti, responsabili delle comunità cristiane, sacerdoti e suore.

Al termine della Messa, ha benedetto i doni che sono stati poi 
distribuiti a tutti: il libro “Conosci tu Andrea Uberto?” in thaï, me-
daglie e immagini nelle due lingue thaï e karen. Nel cortile di casa 
abbiamo anche consumato con gioia piatti karens e spaghetti, 
sotto lo sguardo certamente contento di Andrea Uberto! 

Qualche giorno dopo abbiamo avuto il piacere di ricevere la vi-
sita del Nunzio Apostolico, Mons. Paul Tschang In-Nam, coreano, 
e del suo segretario Mons. Germano Penemote, dell’Angola.

News dall’Africa
Alla celebrazione della prima professione religiosa di Suor Alessandra ha partecipato il fratello, 

che ci ha lasciato questa testimonianza.

“BEATI I POVERI...”
Ogni viaggio è un susseguirsi di incontri con volti nuovi, usanze differenti, parole e discorsi 

dal sapore sconosciuto. Ed ogni incontro con una persona è un viaggio, uno scoprire nuove terre, 
spazi impensati, è accorgersi di frontiere e di emozioni inimmaginate. 

Ma in Africa tutto cambia di forma, aumenta, trova dimensioni allargate. Chi viaggia in 
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Africa vede comporsi davanti ai suoi occhi uno straordinario mosaico della 
realtà, una visione diversa delle cose e  una impressionante sensazione di 
estraneità.

 Nel mese di settembre 2015 ho vissuto un’esperienza in terra Africana 
a Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, uno dei paesi più poveri e 
bisognosi al mondo, dove due bambini su dieci non arrivano al primo anno 
d’età, decimati da fame, malaria, meningite, colera. L’Aids è molto diffusa e 
ogni anno un quarto degli infettati sono bambini che contraggono il virus 
dalla madre.

 Un viaggio fatto lontano dai circuiti turistici tradizionali, in un paese 
dove l’analfabetismo è radicato, mancano le infrastrutture e l’economia si 
basa in prevalenza su un’agricoltura povera, perché il Paese si trova vicino 
al deserto del Sahel. A volte è difficile comprendere chi ha una cultura pro-
fondamente diversa dalla nostra, ma allo stesso tempo è molto affascinante 
contemplare la fantasia del Signore che ci ha creati diversi, ma tutti a sua 
immagine e somiglianza!

 Ciò che ci ha stupiti è stata la compassione mostrata, l’intensità dei 
momenti di spiritualità vissuti assieme alle persone, la bellezza di un contatto 
umano, una carezza o un abbraccio a chi e da chi per tanti versi è stato 
emarginato, lasciato ai bordi della società. Ma è soprattutto la gente che ora 
ci manca, con quel modo di entrare in contatto con noi senza maschere e 
senza ipocrisie. Le persone sono contente di conoscerti e se le vai trovare 
a casa sono sinceramente felici di riceverti.

 Quello che contagia e rende felici è la gioia di vivere degli Africani: 
è come una grande consolazione e ricompensa che Dio riserva a questo 
popolo così martoriato. “Beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti perché saranno consolati” (Mt 5,3-4): l’Africa è il posto giusto 
per vedere questa parola realizzata. Solitamente andiamo in Africa con la 
presunzione di dare qualcosa; in realtà siamo noi che riceviamo qualcosa 
da chi ha più di noi, perché è 

più saggio di fronte alla vita.
Salvatorangelo Piredda

IN COSTA D’AVORIO
è FESTA !

Il 3 ottobre 2015 rimarrà una data indimenti-
cabile per quanti hanno partecipato a Korhogo, a 
nord della Costa d’Avorio, ai festeggiamenti dei 
50 anni di fondazione del Collegio Ste Elisabeth e 
dell’arrivo delle prime Suore in Costa d’Avorio.

Tutte le autorità civili e religiose erano presenti: 
il Ministro della Pubblica Istruzione, la Direzione 
Nazionale e Regionale dell’Insegnamento cattolico, il Vescovo, le Direttrici che negli anni si sono 
succedute, gli insegnanti, il personale di servizio, gli ex allievi e gli studenti che frequentano at-
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tualmente il Collegio, le Suore. Un bel segno di riconoscenza alla Comunità educativa di ieri e di 
oggi e alla Congregazione, che ha accompagnato tante generazioni di giovani!

Per ritrovare il dinamismo delle prime missionarie, tra le varie iniziative, le Figlie della Croce 
presenti oggi in Africa hanno voluto compiere un pellegrinaggio, dal 28 febbraio al 1° marzo, a 
DIKODOUGOU, sui “passi” delle sorelle che le hanno preceduto nella fede e che riposano nella 
pace di Dio, ma anche sui “passi” di quelle che oggi continuano altrove la loro missione. 

Un’occasione importante per incontrare i Laici che condividono il carisma, continuando la 
missione là dove non siamo più presenti fisicamente. E’ Suor Giulia Brambilla, attraverso una 
missione itinerante, ad accompagnare questo gruppo, composto da una trentina di persone, che 
si ritrova una volta al mese. Il legame con il gruppo Amici di Traversetolo in Italia rappresenta per 
loro una bella fraternità, per sentirsi in comunione e in missione insieme.

Le Suore sono arrivate da Ouagadougou (Burkina Faso), da Abidjan e da Korhogo insieme 
a novizie e postulanti, e con Casimir, un laico membro del gruppo « TAMANG (Amore) » di 
Korhogo.  Alcuni punti forti emergono da questo incontro Laici-Suore:

- la riconoscenza per il dono della vita delle prime suore alla sequela 
di Gesù, per la loro presenza attiva e umile per «mettere in piedi» i 
piccoli e i poveri;

- la gioia della popolazione per aver scelto Dikodougou come 
luogo del pellegrinaggio e l’attesa fiduciosa che le suore vi ritornino 
a svolgere la loro missione;

- la consapevolezza dei laici di continuare la loro opera e l’impe-
gno a trasmettere l’eredità ricevuta dai fondatori perché continui a 
portare frutto;

- il problema della crisi vocazionale a Dikodougou, malgrado la 
testimonianza ricevuta, con la richiesta da parte dei giovani e delle 
famiglie di conoscere meglio la vocazione sacerdotale e religiosa. 

Nascono delle proposte: 
• la priorità della preghiera: il Vangelo invita a pregare il Padrone 

della messe perché mandi operai;
• attraverso il nostro essere e i nostri gesti, dire che seguire Gesù 

rende feconda la vita;   
• la necessità di far conoscere ai giovani la vita religiosa: il senso, 

lo svolgimento della formazione, gli atteggiamenti di genitori e adulti 
di fronte ai giovani, l’approccio alla cultura locale...

 Il parroco, P. Barnabé COULIBALY, che ci ha accolte con gioia 
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dicendo: «Qui siete a casa vostra!», esprime più volte l’augurio di vedere le Figlie della Croce sta-
bilirsi in modo permanente a Dikodogou e sottolinea la ricchezza della nostra internazionalità.

 Un’altra tappa del nostro pellegrinaggio è la visita all’atelier-couture con persone disabili: un 
tempo privilegiato di ascolto e di dialogo. Grazie a Madame Nadège e Nicolas, un amico delle 
suore, tutto viene tradotto in francese. «Grazie alle suore io sono autonoma malgrado il mio 
handicap fisico – ha testimoniato Madame Kakologo – Sono mamma di un ragazzo e di due 
bambine. Ho imparato molte cose con le suore, mi esprimo in francese. Ho pensato alla vita 
consacrata, ma la mia vocazione era un’altra. Ringrazio Dio per quello che le suore sono state 
per me ». Una rappresentante del gruppo afferma che tutte le donne che hanno vissuto con le 
suore si possono chiamare oggi « figlie » delle Figlie della Croce. 

Sì, lo spirito di famiglia è ben presente a Dikodougou!
A fine giornata, nel rispetto delle consuetudini locali, ci rechiamo a salutare il Capo del vil-

laggio, ben felice di riceverci perché conserva ottimi ricordi della nostra permanenza. Lungo il 
percorso abbiamo, inoltre, il privilegio di scoprire alcuni simboli di un patrimonio culturale raro: 
il tribunale tradizionale, la capanna del « charlatan » (colui che predice il futuro), la capanna dei 
feticci, la donna più anziana del villaggio, l’antica officina del fabbro... e, da lontano, il bosco 
sacro, interdetto alle persone non iniziate.          

Il giorno seguente è domenica e tutti ci ritroviamo per celebrare l’Eucaristia, durante la quale 
Sr Jenine prende la parola: « (...) Le suore hanno messo la loro competenza, la loro abilità, il loro 
cuore, la loro vita, la loro fede per curare e guarire. Si sono donate per risollevare le persone, edu-
care, istruire, alfabetizzare, evangelizzare, insegnare il cucito, favorire anche l’agricoltura. In una 
parola: hanno lavorato perché sorgesse una società nuova! Oggi davanti a voi ci sono 18 suore: 
alcune hanno una certa età, altre sono giovani, altre molto giovani. Tutte vogliamo seguire Colui 
che rende felici, molto felici. Forse qualcuno tra voi sentirà questo appello a SEGUIRE CRISTO per 
tutta la vita. Noi siamo qui per ascoltarvi, per incoraggiarvi ». La Messa termina con una canto 
di ringraziamento in sénoufo e con una danza festosa che coinvolge tutti, parrocchiani e suore. 
Mentre la gente si intrattiene davanti alla chiesa, alcuni giovani rispondono all’appello lanciato e 
vengono per dialogare con  Sr Natacha e Alessandra, che li invitano ad entrare in casa.
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Un pasto conviviale riunisce Suore, Laici e Sacerdoti. Infine, foto di famiglia e « Au revoir »!
Ma che cosa hanno davvero lasciato le Suore a Dikodougou? « LA CHIESA ! » risponde 

Nicolas in modo convinto. 

LA COMUNITà DI ABIDjAN
COMPIE UN ANNO

Più di un anno è passato dalla nascita della nostra Comunità. Spegnendo la candelina del 
primo compleanno, vogliamo ringraziare il Signore per tutto cio’ che abbiamo ricevuto e anche 
per quello che abbiamo donato. Dal mese di ottobre scorso Sr Léocadie, ritornata nel suo Paese 
dopo due anni di esperienza in Francia, ha raggiunto la nostra comunità. Siamo quindi in cinque 
sorelle: Maria MALACARNE (Italia), Sylvie COULIBALY (Costa d’Avorio), Tahiry RAZAFIARISON 
(Madagascar), Natacha KISSOU e Léocadie KOU-
ASSI (costa d’Avorio). 

Al ritmo dei nostri fragili passi, insieme cerchia-
mo di rispondere all’appello missionario attraverso 
“ogni specie di opera buona”. La catechesi, l’inse-
gnamento, l’accompagnamento delle persone, fan-
no parte del nostro apostolato. Vorremmo fare di 
più in vari settori di lavoro o di studio (le due giovani, 
Natacha e Léocadie, dovrebbero frequentare l’Uni-
versità), ma essendo arrivate da poco nel settore e 
trovandoci ancora fuori dalla nostra Parrocchia, le 
attività vanno avanti timidamente. Poco importa, la 
Comunità ha fiducia nelle parole di Spirito e Vita (n. 
62): “La prima missione della Comunità è di dire, per 
la sua sola esistenza, la presenza di Gesù Cristo”.

La preghiera comunitaria e lo scambio sulla Pa-
rola di Dio sono la roccia sicura su cui si appoggia 
questa missione di testimoniare Gesù Cristo.

La nostra casa, ancora in costruzione, ci fa 
attendere più del previsto e, quindi, continuiamo 
ad ususfruire dell’accoglienza e della gentilezza 
delle Suore di Maria Consolatrice, Congregazione 
di origine italiana fondata nel 1895. La vita con 
queste Sorelle è per ciascuna di noi una vera e bella 
esperienza di Chiesa universale.

Nella semplicità della nostra vita quotidiana, la 
nostro Comunità vuol dire, particolarmente in questo Anno Santo della Misericordia, che il Dio 
che ci unisce, Dio-Padre, Figlio e Spirito Santo, è il Dio che fa di ognuna di noi una messaggera di 
Speranza.  Giorno dopo giorno, la Comunità si lascia formare dallo Spirito Santo per essere nel 
mondo che avviciniamo il riflesso del bel nome che ci siamo scelte: “Comunità della Speranza”! 
Approfittiamo per dire a tutte le nostre sorelle, famiglie e amici, la nostra vicinanza nella preghiera 
con gli AUGURI DI UN SANTO NATALE e un NUOVO ANNO ricco di grazie e di benedizioni.                        

Sr Tahiry e Comunità Figlie della Croce
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Suor Maria Pia 
Ci ha lasciato in silenzio, discretamente, come era il suo stile… Ma 

quando è arrivata lassù, la sua mamma, quella mamma tanto desiderata 
che l’aveva lasciata ancora piccola, le sarà corsa incontro e sarà iniziata la 
festa con tutti i suoi cari che l’avevano preceduta.

Sorriso, interiorità, umiltà, silenzio, mai una parola fuori luogo, preghiera, 
dolcezza e tanto amore per i piccoli, per le persone anziane o ammalate: 
questa era Suor Maria Pia.

Era nata a Vasto, in Abruzzo, aveva emesso i voti giovanissima e aveva 
prestato la sua opera in diverse comunità del Centro e del Nord Italia. 

Ovunque aveva offerto le sue capacità per la vita delle sorelle, sempre con spirito di servizio e 
donazione generosa. Quando ha iniziato la missione presso i piccoli della scuola dell’infanzia, ha 
rivelato una  sorprendente vocazione di educatrice e una attenzione profondamente materna 
per ogni bambino… Quanti ricordano la sua delicata sapienza nell’avvicinarli a Gesù e alla 
sua Mamma! Per molti anni ha collaborato nelle parrocchie come catechista, come ministro 
straordinario dell’Eucaristia, come amica di chi era nella solitudine o nella malattia.

Una vera Figlia della Croce che ha saputo “ripresentare la vita di Nostro Signore e la semplicità 
del suo Vangelo” (EV 2).

Suor Maria Pia, grazie per il tuo passaggio tra noi; grazie per il tuo nascondimento, per il 
tuo sorriso. Grazie perché ci lasci un meraviglioso testamento: “E’ Lui che mi conosce, mi attira, 
colma le mie giornate. Ed è Lui che ho amato e annunciato sempre, nella dolcezza silenziosa 
del mio donarmi”.

Suor  Maria Pia, la “mamma” dei bambini dell’asilo di Sala
Il suo sorriso benevolo ha vegliato su tutti i suoi ragazzi, riuniti per accompagnarla nell’ultimo 

viaggio in quel paese che per tanti anni è stato teatro della sua vita operosa. Se n’è andata 
improvvisamente Suor Maria Pia Del Borrello, 73 anni, dopo pochi giorni di ospedale, lasciando 
attonita l’intera comunità salese, abituata alla sua presenza discreta e confortante.

In paese le suore Figlie della Croce hanno gestito fino all’estate 2014 la scuola per l’infanzia 
“Balbi Carrega” e Suor Maria Pia ha svolto ininterrottamente dal 1997 la sua missione di maestra 
ed educatrice, accompagnando nella crescita generazioni di salesi che portano nel cuore i suoi 
insegnamenti. E in tanti sono andati a renderle l’ultimo omaggio sabato 10 gennaio.

I suoi ragazzi c’erano tutti, dai più giovani a quelli ormai adulti, e non mancavano i tanti genitori 
e le famiglie a cui Suor Maria Pia si dedicava insieme alle consorelle. Molti i momenti di forte 
commozione ricordandona nella scuola, dove ha insegnato fino all’estate scorsa, sempre contornata 

“Fare memoria... 
narrare la propria storia è rendere lode a Dio 

e ringraziarlo per tutti i suoi doni”.
(Lettera Anno Vita Consacrata)
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di bambini a cui non faceva mai mancare quel sorriso che era il suo tratto distintivo.
 “Sarà una forte mancanza per tutta la comunità salese - ha commentato il sindaco Cristina 

Merusi - I salesi sono molto legati alle suore Figlie della Croce e soprattutto a Suor Maria Pia, che 
ha seguito tante famiglie attraverso i bambini, col suo modo di fare molto discreto, ma sempre col 
sorriso. Proprio il sorriso era l’emblema della sua serenità, della convinzione e della passione con 
cui svolgeva la sua opera e con cui si è messa al servizio del paese. Anche nel difficile percorso 
che abbiamo affrontato per il passaggio della scuola dell’infanzia dalla gestione delle suore a 
quella statale, lei ci ha sempre accompagnati con un sorriso di speranza che dava forza”.

Il parroco don Giovanni Lommi, che ha celebrato la messa delle esequie, ha ricordato: “Suor 
Maria Pia è una bellissima figura: molto presente in parrocchia e appassionata del suo lavoro 
che ha svolto con i bambini e con gli anziani. Andava a fare visita agli ammalati e portava la 
comunione a casa delle persone che non potevano venire in chiesa; faceva catechismo ed era 
molto coinvolta nella vita della comunità. Sempre con il suo stile silenzioso e sorridente, che 
affascinava. Non era una persona che amava farsi notare, ma c’era, era presente, in modo positivo 
con il suo sorrisetto. Una bella persona che ci mancherà molto”. 

Cristina Pelagatti
Suor Amalia Gabriella
Da pochi giorni aveva raggiunto la bella soglia di 90 anni, ma nessuno 

poteva supporlo, perché Suor Amalia Gabriella, col suo sorriso, con la sua 
capacità di relazione e di condivisione, con la sua instancabile operosità, 
ingannava. Se era in casa, eri certa della sua laboriosità: fiori, frutti, ordine 
del prato, cucito; se usciva, era una camminatrice instancabile, percorrendo 
anche lunghe distanze per visitare ammalati o persone anziane. Condivideva 
volentieri la vita delle famiglie e dei poveri... e tutto col suo stile discreto, 
silenzioso, schivo di complimenti. 

Ha sempre amato la Parrocchia. La ricordano i cornigliesi per le cure 
che ha avuto per la loro chiesa e, in particolare, per la loro Madonna del 
Rosario, rinnovandole gli abiti ed abbellendo il suo altare; come la ricordano 
a Fornovo Taro per il suo lungo e generoso servizio. 

Per coglierne la forte personalità basta ricordare i suoi numerosi 
spostamenti di comunità, dal nord al sud, e le diverse sue attività apostoliche. Educatrice nella 
scuola materna (a Traversetolo ha dato inizio alla Scuola Materna “Paoletti”) e nei vari convitti, 
catechista e animatrice di centri di ascolto, ministro straordinario dell’Eucaristia, infermiera, 
sempre attenta a chi era nel bisogno. 

Nella sua lunga vita è sempre stata animata da uno spirito missionario. Era partita giovanissima 
in Congo come ostetrica ed era fiera di dire che aveva assistito a 700 nascite nel periodo in cui 
era rimasta. Era dovuta rientrare a causa della guerra scoppiata nel Paese. 

Ma, soprattutto, Suor Gabriella era una contemplativa nell’azione: pregava in cappella o lungo 
la strada o mentre era al lavoro immersa nella bellezza del creato. Più che con le parole pregava 
con i gesti e le opere; il suo dialogo con il Signore era continuo. Aveva un grande amore per la 
Parola, l’Eucaristia e Maria. Affettuosa e delicata, ha sempre mantenuto una profonda relazione 
con la sua famiglia, dalla quale è stata contraccambiata con tanto affetto. 

E’ stata una vera Figlia della Croce.
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IN RICORDO DI SUOR GABRIeLLA
Avevo solo sette o otto anni quando conobbi una persona, il cui esempio stampò nella 

mia mente un’immagine che doveva accompagnarmi poi per tutta la vita. Col senno di poi 
mi resi conto che quell’immagine fu come una bussola, un orientamento per la mia vita 
professionale.  

Quando Suor Gabriella, questo era il suo nome, venne a sostituire per un breve periodo la 
nostra maestra di seconda elementare, io rimasi semplicemente incantata per il suo modo di 
intrattenere le nostre ricreazioni. Era una Maestra di Scuola Materna, d’Asilo, si diceva allora. I 
giochetti, le canzoncine mimate, le filastrocche, i girotondi erano per noi nuovi e graziosi, ma era 
tutto l’atteggiamento proteso in amore verso di noi che ci avvinceva a lei. Una volta avevamo 
disobbedito in classe, non ricordo per qual motivo, allora Suor Gabriella durante la ricreazione “non 
ci ha fatto giocare”… Una brutta punizione, che incise nel profondo in noi più di tanti castighi! Fu 
un brevissimo periodo che però non si è ancora cancellato nella mia memoria.

A scuola andavo bene, a volte molto bene, ma una tristezza sorda mi accompagnava. Non 
avrei potuto continuare gli studi dopo le elementari. Io non osavo dire niente, ma in cuor mio non 
mi arrendevo… La guerra aveva aggravato il dissesto economico dei miei genitori. Io ero povera 
e la mia autostima venne pesantemente ferita… Stringevo i denti senza dir niente a nessuno. Più 
le circostanze erano avverse e più si cementava in me la certezza che un giorno… un giorno avrei 
frequentato almeno le scuole serali. Il sapere, la conoscenza, mi mancavano e non rimediavo 
letture di giornaletti o fumetti, no, io volevo la conoscenza scolastica…

Attesa, lunga attesa accompagnata però da una certezza, un giorno avrei finalmente preso in 
mano i libri… ma quando? Avevo ormai 22 anni quando una amica, maestra di scuola materna 
che aveva aperto un asilo parrocchiale in campagna, dovendosi assentare per una settimana, 
mi invitava a sostituirla. Io declinai l’invito. Non solo non avevo il diploma, ma non avevo mai 
visto una scuola materna, se pure estiva, cioè poca scuola e molto gioco libero. Ma lei insistette 
incoraggiandomi… 

Così partii di buon mattino e arrivai puntuale alle otto e trenta quando già una ventina di 
bambini erano arrivati prestissimo perché le mamme lavoravano nei campi. Istintivamente mi 
proposi a quei frugoletti molto similmente a quell’atteggiamento antico di Suor Gabriella e 
ben presto sciorinai davanti a loro tutte le canzoncine e i giochetti di vecchia memoria. Fu un 
successo, un’empatia che non s’era creata con l’altra maestra perché lei “non aveva conosciuto 
Suor Gabriella!”. Fu un incanto vedere l’attenzione e l’entusiasmo di quei piccoli bambolotti, come 
si impegnavano a seguire i gesti che accompagnavano le parole… Un mondo totalmente nuovo 
per loro e per me. “Sembra che lei abbia sempre fatto questo lavoro – mi disse in modo schietto 
la bidella, la buona signora Vittoria - Perché non studia anche lei come la sua amica e poi viene 
di nuovo qui per tutto l’anno?”.

Avevo trovato, avevo trovato! Dopo anni di desideri repressi ora avevo un programma, avevo 
una méta da percorrere, quella che qualcuno aveva scritto per me ma che io fino ad allora ignoravo 
completamente… Le mie scuole serali finalmente potevano iniziare, diventare Maestra, non come 
quelle che hanno studiato il latino, no, ma maestra come Suor Gabriella! Sì, era quello che volevo 
in fondo al cuore, anche se per tanti anni non avevo mai saputo dare voce a quel segreto!

Ho sempre amato il mio lavoro e forse avrei potuto fare di più, ma oggi la gioia più grande è 
questa opportunità di poter raccontare questa vita rocambolesca che nonostante gli alti e bassi 
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mi porta a ripetere a me stessa e agli altri che il lavoro più bello del mondo è toccato a me!
Infatti il nostro lavoro prende fra le mani l’essere umano proprio nel momento in cui egli si 

apre alla vita, in cui egli apre gli occhi al mondo circostante e fa le sue prime esperienze… E’ un 
mistero che ti confonde, che ti lascia senza parole… ascoltare il cuore di un bambino, vederlo 
crescere è un privilegio di cui non saremo mai abbastanza consapevoli!

Come avrò svolto il mio lavoro? Quale voto potrebbe darmi Suor Gabriella? Non è tempo di 
rimpianti, voglio solo ricordare quello che mi disse una volta una buona nonna quando l’incontrai 
per strada insieme al suo nipotino, mio scolaretto. Vedendo che il bambino mi correva incontro 
come si fa con una mamma, la nonna mi regalò questa frase: “Ch’la digà sjore’na, la n’à miga 
sbagliè mestér!” (le dico, signorina, che lei non ha proprio sbagliato mestiere).

Lo credo anch’io perché ho sempre amato i miei bambini e il mio lavoro, ed ora racconto 
volentieri queste piccole  memorie che accarezzano la mia vecchiaia!   

 Luisa Pontremoli
Suor Assunta
Di origine veneta, aveva vissuto con la sua famiglia, 

trasferitasi durante la guerra, a Nettuno. Qui aveva 
conosciuto le Figlie della Croce. 

Ha iniziato la sua vita religiosa nel 1943 e il Signore, 
attraverso la sofferenza, le ha chiesto subito il dono totale 
di sé nella malattia, vissuta in diverse comunità in Italia e 
in Francia. La sua missione si è svolta, in parte, come aiuto 
nella scuola materna e come accoglienza nelle diverse 
portinerie di scuole o pensionati di giovani, ma soprattutto 
accanto ad ammalati o a persone anziane, ai quali ha dato 
il meglio di sé. Buona, gentile, paziente, discreta, precisa, 
amante dell’ordine, semplice, disponibile: così la ricordano 
diverse consorelle. Aveva il senso dell’humor e le piaceva 
scherzare. Amava la musica, il canto, i fiori e tutto ciò che 

è bello. Donna di preghiera, amava molto la liturgia e le preghiere comunitarie.
Ha sofferto senza mai lamentarsi o far pesare sugli altri le sue difficoltà. Questa sua esperienza 

la rendeva particolarmente delicata e attenta verso le persone in situazioni difficili.
Curava molto la preghiera con le persone anziane, le coinvolgeva col canto e le rendeva 

partecipi in diversi modi. Aveva il coraggio della verità nell’esprimerla e nel  riceverla.
Attenta all’altro, si ricorda una sua significativa attenzione per Suor Maria Laura: ricoverate 

entrambi per un’operazione alle orecchie… davanti a due letti messi a loro disposizione, lei 
sceglie per sé quello più disagevole e, quando glielo fanno osservare, risponde: “Il migliore è 
sempre per gli altri“.

Amava molto la sua famiglia e i suoi nipoti hanno dimostrato per lei affetto, stima e attenzioni. 
L’hanno seguita nella malattia ed erano tutti presenti alle esequie.

Da alcuni anni era allettata, sembrava incosciente, ma mai è stata dura, esigente, affannata: 
sempre disposta a dialogare, a sorridere, ad accogliere. Abbiamo trovato un suo scritto dove 
precisa che la sua preghiera è fatta essenzialmente di giaculatorie distribuite nella giornata, 
soprattutto rivolte alla SS. Trinità.



56


