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“Sì, la Vita...”
si è manifestata e noi l’abbiamo
veduta” (1Gv 1,2)

Questa Parola è carica di significati profondi: Lui, il Signore, la Vita, ha assunto la
nostra umanità e ha fatto Alleanza con la
nostra terra.
Spesso è “terra di morte”, ma Lui è presente e ne siamo testimoni perché la luce della
Vita squarcia con la sua forza improvvisa ogni
buio, al di là di ogni attesa… Egli realizza
sempre i Suoi progetti di amore!
La Vita “si è resa visibile”in un bambino, in
un uomo… Si rende visibile ogni giorno, ma noi
abbiamo forse bisogno, come dice S. Giovanni,
di “comperare del collirio” da Lui, il Signore,
per riconoscerlo ed accoglierlo (cfr Ap 3,18).
E’ questo l’augurio che formulo per tutti:
accogliere e sperimentare l’Alleanza del Dio
della Vita.
Colgo l’occasione per comunicarvi che da
alcuni mesi sono stata chiamata a far parte del
Consiglio Generale della Congregazione.
Le chiamate di Dio sono spesso imprevedibili e misteriose…

Il nuovo Consiglio Generale

Il mio non vuol essere un addio
perché non sarà un allontanarsi,
solo avrò la possibilità di allargare
l’orizzonte… Rimarranno vivi più
che mai i legami con tutte le persone con cui ho condiviso laVITA in
questi anni. Accompagnatemi con
la vostra preghiera.
Suor Carolina
figlia della Croce

A Natale inizierà il suo servizio il nuovo Consiglio Provinciale: Suor Flora, Superiora Provinciale,
Suor Giuseppina e Suor Dina, Assistenti. Ai nostri auguri, uniamo il vivo desiderio di camminare
INSIEME per continuare a “scegliere la Vita” nelle nostre comunità e nei luoghi di missione.
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SCEGLI LA VITA
È l’invito che percorre la TERRA in cui ogni Figlia della Croce abita.
La nostra vita e la nostra missione vogliono essere un’espressione di
questa PAROLA CREATRICE.

LE FIGLIE DELLA CROCE RIUNITE IN CAPITOLO

I

l Capitolo Generale è la Congregazione che si riunisce in ascolto dello SPIRITO SANTO per dare
uno sguardo al passato, valutare la missione attuale e discernere il progetto di Dio per il futuro.
Il 5 luglio 2009, giorno della nascita e del Battesimo della nostra Fondatrice S. Giovanna
Elisabetta, la Superiora Generale con una lettera inviata a tutte le Suore annunciava l’inizio dell’anno di preparazione al 24° Capitolo Generale, che si è celebrato dal 22 luglio al 22 agosto
2010 alla Casa Madre a La Puye.
La PAROLA di Dio ha illuminato e
guidato questo cammino, una Parola chiara, un invito deciso, per oggi, per ora:

“Io pongo oggi davanti a te
la vita e la morte. Scegli dunque
la vita perché viva tu e la tua
discendenza”(Dt 30,19).
I Capitoli provinciali di ogni Paese (Francia, Italia, Spagna, Canada, Argentina e
Brasile, Costa d’Avorio e Burkina Faso,
Tailandia) avevano individuato alcune
PRIORITÀ di vita e di missione, da confrontare poi insieme con le esigenze e le culture diverse, alla ricerca della volontà di Dio
sulla Congregazione oggi
Questa ricerca è stata arricchita dall’inLa Puye 22 luglio - 22 agosto 2010
tervento di persone qualificate: Mons.
le Figlie della Croce che hanno partecipato al Capitolo Generale
Rouet, Arcivescovo di Poitiers, ha illuminato il senso profondo del “Scegliere la Vita”; il prof. Garda, appassionato della spiritualità di S.
Andrea Uberto, ha presentato alcune sue lettere inedite; il prof. Bouchard, canadese, ha illustrato i criteri di valutazione delle nostre realtà di missione; Sr Marie de Magdala, ﬁglia della Croce,
ha guidato i pellegrinaggi facendoci rivivere la grazia delle origini.
La Casa Madre e i luoghi-fondatori sono carichi della SANTITÀ dei Fondatori e di tante Sorelle che hanno vissuto il dono di sé a Dio ai piccoli e ai poveri. In questa lunga catena, è luminosa la testimonianza di Suor Maria Laura, che nel 2000 a Chiavenna ha dato la sua vita, perdonando alle tre giovani che l’hanno uccisa dopo averla tratta in inganno.
Rinnovate da questa esperienza del Capitolo, accogliamo le sﬁde del nostro tempo per offrire
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una risposta generosa e impegnata attraverso la nostra missione di “insegnare e guarire”.
Chi faremo vivere in questo mondo pluriculturale, nella differenza e nella reciprocità? Quale
Terra di Alleanza, quale Chiesa di comunione, quale fraternità ricca di differenze costruiremo
per vivere e dare Vita?
Siamo animate da una grande SPERANZA, perché siamo certe che il Signore è sempre con
noi.

“La vita è al cuore di questa Terra di santità.
Il nostro nome di Figlie della Croce diventa la nostra missione!”.

“UNA NUOVA AVVENTURA SI ANNUNCIA… UN INVITO È LANCIATO...”

Sono le parole scritte da Suor Marthe, Superiora Generale, nella lettera che annunciava

l’apertura del Capitolo Generale.
Questo importante avvenimento è
stato preparato non solo da tutta la
Congregazione, ma anche dai GRUPPI
AMICI, adulti e giovani, che condividono la nostra spiritualità e che sono stati
sempre presenti e attivi nella ricerca e
nel discernimento.
Le Sorelle capitolari, a conclusione
di questo evento, hanno scritto una
lettera a tutti gli Amici sparsi nel mondo, per comunicare un po’ del “sofﬁo”
Assemblea capitolare
dello Spirito Santo ricevuto. INSIEME
vogliamo fare “un passo in più” nella costruzione della nostra bella
“Famiglia delle Figlie della Croce” ,
per condividere “lo stesso carisma, la stessa spiritualità, la stessa passione per questa Terra
di Umanità”, aprendo spazi sempre nuovi di partecipazione.
La ripresa del cammino nei Gruppi vuole essere proprio in questa linea: illuminati e sostenuti
dalla Parola, arricchiti dalla spiritualità dei Fondatori, con l’esempio di Suor Maria Laura che
ha saputo vestire di straordinario l’ordinarietà del quotidiano, desideriamo aiutarci a vivere con
INTERIORITÀ e RADICALITÀ la nostra vocazione
battesimale nella Chiesa.
Ci auguriamo di percorrere insieme questa
avventura in “novità di vita”, per essere portatori
di speranza in questo mondo amato dal Padre, salvato dal Signore Gesù, viviﬁcato dallo Spirito.
All’invito quotidiano del Signore:
“Scegli laVita! Oggi io ti chiamo, oggi
io ti parlo, oggi io ti amo!” diamo la nostra
risposta generosa ed entusiasta:
“Eccomi, Signore della Vita!”.
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PRIME RISONANZE... NEL GRUPPO AMICI DI CHIAVENNA

Ogni primo compleanno si festeggia con particolare gioia e con viva partecipazione! Mercoledì 20 ottobre, gli Amici di Chiavenna si sono riuniti, ad un anno dalla nascita del Gruppo, per un
momento di preghiera nel ricordo di Suor Maria Laura e per un cammino di condivisione. Sotto
la guida coinvolgente di Sr Elena Pia, ci siamo lasciati interpellare dalla lettera inviata al termine
del Capitolo Generale. In particolare si è evidenziato con stupore come già nella preparazione
di questo evento le Figlie della Croce abbiano contato sugli Amici, anch’essi CORRESPONSABILI
della qualità del Carisma. Ora, ci sentiamo ancora di più coinvolti nella costruzione della “Famiglia Figlie della Croce” e tutto questo avverrà attraverso
momenti di condivisione, di formazione, di riﬂessione, di
preghiera e nella missione quotidiana. L’incontro non poteva
che concludersi con una preghiera scritta da Suor Maria
Laura, rivolta a quel “Padre dallo sguardo tenerissimo”, a cui chiedeva aiuto per potersi impegnare per un
futuro migliore, quel Padre di cui scriveva: “non sempre
ti capisco, ma so che mi vuoi bene”. (Franca)

L’incontro si è svolto su due importanti argomenti:
le motivazioni del nostro ritrovarci e la lettera delle Figlie
della Croce inviata ai laici il 22 agosto 2010. Siamo partiti
La partecipazione dei giovani amici...
dalla Parola “dove due o più sono riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20) e, tenendo presente le nostre esperienze nelle rispettive comunità
parrocchiali, abbiamo discusso sulla necessità di rinnovare
l’impegno a “scegliere la vita” che, in concreto, signiﬁca
scegliere il Suo Volto, anche se questo può comportare il
far morire qualcosa di sé. E’ la legge del chicco di grano
del Vangelo! Vista la pratica quotidiana di alcuni membri
del gruppo di leggere e meditare sulla Parola del giorno, Sr
Elena Pia ci ha suggerito alcune modalità, come ad es. di
... con la presenza del Vescovo di Poitiers
soffermarsi a riﬂettere su una frase per essere accompagnati
da questa Parola durante tutta la giornata. Senz’altro questa modalità ci porterà, attraverso la
preghiera intesa come contemplazione, alla visione di quel Volto di cui tutti siamo alla ricerca.
Per il secondo argomento, ci siamo soffermati sul contenuto della lettera inviata dal Capitolo.
In particolare è stata messa in evidenza la scelta delle Figlie della Croce di considerarci non solo
amici, ma parte integrante della “Famiglia Figlie della Croce”, con tutto quello che ne consegue.
E’ una proposta di cammino esaltante, per il quale dobbiamo chiedere, attraverso la preghiera,
di essere testimoni coerenti. Per questo nuovo impegno è stato chiesto di poter partecipare,
come gruppo o singolarmente, a momenti speciﬁci di preghiera, ad esercizi spirituali organizzati
dalla “Famiglia”, in quanto tutti riconoscono di aver bisogno di qualcosa di più.
E’ stata, quindi, comunicata al gruppo la chiamata di Suor Carolina a far parte del Consiglio
Generale; una scelta che, dopo l’umano momentaneo smarrimento, è stata accettata con gioia
in quanto riconosciuta come disegno della Provvidenza. (Pietro)
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A dieci anni dalla morte
Suor Maria Laura vive tra noi
A Chiavenna si è ricordata Suor Maria Laura, in questo 10°
anniversario della morte, non con discorsi altisonanti, ma con
eventi che hanno proclamato la sua vita e la sua missione.
Il 9 aprile al cine-teatro Victoria si è svolta una conferenza
sull’educazione dei giovani, tenuta da don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile di Milano.
In maggio, con un concerto del cantautore Ron, sono stati
i giovani a renderla presente. Annalisa e Luca, grandi amici di
Suor Maria Laura, nel ricordarla così si sono espressi: “La tua

morte a qualcuno è sembrata un urlo, un frastuono,
un boato. In realtà oggi ci rendiamo conto che ha
rappresentato la colonna sonora della tua vita,
una musica suonata sulle note dell’amore, dentro
lo spartito del disegno misterioso di Dio”.
Bella la conclusione della serata con questa canzone di Ron:

Anche quelli che non credono più a niente
anche quelli che non amano la gente
anche quelli che non sanno più sognare
quando è inverno e fuori sta per nevicare
Anche i violenti che continuano a sputare
quelli che uccidono e vogliono comandare
anche quelli che hanno un buco dentro il cuore
basta solo chiudere gli occhi
e un angelo sta per cantare
Sabato 5 giugno, la popolazione di Chiavenna si è alternata
all’appuntamento della riapertura al pubblico del giardino dell’ex
Istituto Immacolata. Le bande musicali hanno sottolineato questo
avvenimento, così commentato dal Sindaco e dal Presidente della
comunità Montana: “un parco in pieno centro storico,

un luogo di aggregazione come avrebbe voluto
Suor Maria Laura, che ha dedicato la sua vita
all’incontro, all’educazione e all’amore”.
La sera ci ha regalato una sublime e commovente esecuzione della Messa da Requiem di Mozart nella Collegiata di
S. Lorenzo, vissuta dai presenti come un’intensa preghiera.
Anche Suor Maria Laura è come una musica che vive al di là
del tempo e dello spazio e rivela suoni sempre nuovi.
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Domenica 6 giugno, la solenne Concelebrazione, presieduta dall’Arcivescovo Mons.
Coccopalmerio e dal Vicario Generale della diocesi di Como, è stata il culmine di questo
anniversario. Una celebrazione viva, molto sentita e partecipata da tutti. Erano presenti i sacerdoti
della Valchiavenna e le autorità civili e militari della Provincia e della Regione.
Dalla Chiesa tutti si sono trasferiti presso la sede del Centro Socio-Caritativo “Suor Maria Laura”
per la benedizione dei nuovi locali del “Centro di prima accoglienza”, afﬁdato alla Fondazione
Suor Maria Laura e gestito in collaborazione con il Centro di ascolto Caritas.
Inﬁne, un gesto signiﬁcativo, promosso dall’Associazione educativa “Immacolata”, ha concluso
queste giornate così intense: nel cortile della Scuola materna è stata interrata una quercia di
dieci anni. Un richiamo forte al sacriﬁcio di Suor Maria Laura che, come seme caduto in terra,
cresce e produce frutti di opere buone.
Sì, Suor Maria Laura è viva! Questo anniversario non è stato solo un ricordo, ma la celebrazione
della sovrabbondanza di quell’amore che in lei continua a risplendere e a renderla presente.

Suor Maria Laura, parla tu ai giovani
Suor Maria Laura scriveva: “Parlare ai giovani e
dire che Dio è amore. Li ama, ama ciascuno
come se fosse l’unico”.
A Traversetolo (Parma) abbiamo scelto proprio lei,
Suor Maria Laura, per parlare, intitolando a lei l’Istituto
Tecnico frequentato dai giovani che tanto amava, per i
quali si è sacriﬁcata in diversi modi, ﬁno a dare la vita e a
perdonarli quando la stavano barbaramente uccidendo.
La mattina del 16 ottobre si è trasformata in una gioiosa
festa: si sono riuniti alunni, famiglie, personale docente
ed ausiliario, suore e tanti amici della scuola. Tutti hanno
Associazione “Amici per la Scuola”
accolto con sguardo ﬁducioso rivolto al futuro le tre novità:
il nuovo indirizzo scolastico, la nuova Preside, la nuova
intitolazione. Infatti, in linea con la riforma ministeriale,
la scuola è diventata Istituto Tecnico Economico, Amministrazione Finanza e Marketing, con indirizzo Relazioni
internazionali per marketing. Alla suora che presiedeva la
scuola è subentrata una docente laica, la prof.ssa Gabriella
Tosi. E tutto questo sotto la protezione di Suor Maria
Laura. Diversi ed interessanti sono stati gli interventi e
tutti hanno sottolineato l’emergenza educativa attuale
che richiede più che mai, accanto ai genitori che restano i primi educatori, una scuola di qualità,
capace di offrire ai giovani valori certi, regole di vita, orizzonti signiﬁcativi che diano senso alla
vita. Tutti hanno chiesto l’impegno concreto della comunità civile e religiosa per sostenere una
Scuola che, nel tempo, ha dato prova di rendere protagonisti i giovani per costruire un mondo
più bello, più solidale, carico di speranza afﬁdabile.

Suor Maria Laura, continua a parlare ai nostri giovani, perchè scoprano che “tutto è dono di Dio nella nostra vita” (lettera del 28/8/1975).
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LA VITA SI APRE AL FUTURO
GEMELLAGGIO CHIAVENNA/BURKINA FASO
In questi anni le Figlie della Croce hanno proposto ai giovani
dei campi estivi internazionali, che si sono svolti in Francia,
Spagna e Italia. Alcuni di questi giovani hanno instaurato tra
loro e con le suore un legame significativo ed è maturata la
richiesta di vivere insieme un’esperienza di missione. E così,
lo scorso anno, si è realizzato un Campo internazionale nella
capitale del Burkina Faso, Ouagadougu.

L’entusiasmo è stato grande e l’adesione numerosa: una trentina di giovani. Certamente nessuno
di noi potrà mai dimenticare la terra d’Africa per i
sorrisi e l’accoglienza calorosa delle persone presenti nei villaggi e specialmente delle Suore burkinabè.
L’Africa ci è proprio rimasta nel cuore!
Probabilmente tutti sappiamo che nel Burkina
La Puye 2008
diverse situazioni sono molto problematiche: non
tutti i bambini hanno la possibilità di andare a
scuola; le condizioni igieniche sono inesistenti
e pochissime persone riescono ad avere le medicine necessarie per malattie come il colera, la
malaria, la febbre gialla.
E’ per questo che noi, insieme ad altri giovani, vogliamo dare un piccolo contributo per
sostenere le Missioni delle Figlie della Croce,
specialmente la comunità africana di Ouagadougu che a settembre 2009, poco dopo il nostro
Campo Africa 2009
ritorno, è stata colpita da una forte alluvione
che ha causato danni notevoli e, purtroppo, anche molte vittime. Così l’esigenza di aiutare è
cresciuta ancora di più. Per questo ci siamo ritrovati con alcuni amici per organizzare iniziative
di testimonianza e di raccolta fondi. Le idee non mancano: la castagnata nell’ottobre 2009,
che si è ripetuta quest’anno; bancarelle per la vendita
di torte e di oggetti africani, ecc. Alcuni amici hanno
voluto contribuire con la serata-concerto che si è tenuta
il 25 settembre al Cinema-teatro “Victoria”. Seguirà una
cena di beneﬁcenza presso un agriturismo della Valle
Spluga. Il nostro gruppo vuole continuare ad essere
testimone di quell’Africa che spera… Forse non tutti
sanno che proprio quella terra sa dare colore alla speranza, perché sa accogliere la vita sempre come dono
di Dio e sa testimoniare una fede accolta e celebrata
con gioia al ritmo di festa dei suoi tam tam. Tutto ciò
non può lasciare nessuno indifferente.
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AFRICA : FUTURO DELLA CHIESA
Così si sente ripetere da tempo e noi Figlie della Croce guardiamo a questo futuro e cooperiamo con la vita che avanza.
Siamo in Costa d’Avorio ed in Burkina Faso, abbiamo vocazioni dal Congo (Paese che abbiamo dovuto lasciare forzatamente
negli anni ‘60 in occasione delle violenze nazionali) ed ora abbiamo acconsentito ad inoltrarci in una nuova avventura:
Sr Maria Malacarne, già formatrice delle novizie in Italia ed in Costa d’Avorio, si è resa disponibile per tre anni all’Africa
come formatrice dei formatori e delle formatrici delle persone chiamate alla vita consacrata in Africa, quindi di diverse
Congregazioni. Ecco le sue ultime notizie.

SCEGLI LA VITA! E’ il programma proposto
in Congregazione come cammino di preparazione al Capitolo Generale. Come ogni Figlia della
Croce, anch’io, qui al Centro Mater Christi, ho
accolto questo orientamento nelle scelte quotidiane piccole o grandi: scelte che aprono alla vita,
che fanno crescere la vita, che sono in sé feconde
di vita... scelte che si oppongono a tanti facili e
illusori cammini di morte.
E’ una ginnastica quotidiana che non può
ﬁnire con la conclusione del Capitolo. Come ci
diceva un Padre delle Missioni Africane all’inizio
di questo anno apostolico, è... “ascoltare ad
ogni momento, in ogni situazione, il ritmo della
musica che il Signore sceglie per noi e poi... lanciarsi nella danza... Il vero discepolo è colui che
ascolta... e mette in pratica = entra nella danza di Dio”.
Col mese di ottobre ho cominciato il mio secondo anno di vita nella Comunità di Mater
Christi: un anno particolarmente intenso, tutto consacrato alla formazione dei/delle Responsabili di Noviziato. Già alla ﬁne di settembre la Comunità si era preparata a livello spirituale e
materiale, ma si è trovata a dover far fronte a cambiamenti importanti:
- il Direttore del Centro, P. Bernard Delay, presente a Mater Christi da 10 anni, ha lasciato
il posto a Sr Marie Claver Somé. Abbiamo
perso un uomo (l’unico!) ricco di umanità, di
esperienza e anche il Sacerdote che spezzava
per noi ogni giorno il Pane della Parola e del
Corpo di Cristo...
- e Sr Françoise, la Responsabile della
Comunità, è stata chiamata dalla sua Congregazione ad altre funzioni. Così, l’unica “mosca
bianca” di pelle e di capelli è stata facilmente
“scovata” e “messa a posto”... Pazienza, se
anche questo serve alla VITA! E’ questa la
“musica” che il Signore ci offre quest’anno
e quindi, ascoltandola, cerchiamo di entrare nel suo ritmo perché la danza sia sempre bella,
espressione di gioia e di festa per la Sua presenza.
Siamo quindi nove Suore di nove Congregazioni diverse e una laica consacrata, provenienti
da 5 Paesi dell’Africa e dall’Italia.
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Il nostro Progetto di Vita è centrato sulla
comunione: “chiamate alla stessa missione...
un solo Corpo nel Cristo, Luce e Centro
della nostra vita... per formare più attraverso la testimonianza di vita che attraverso
le parole”. Formare chi? Il 13 ottobre sono
arrivati in 36 futuri Maestri e future Maestre
di Noviziato (35 Congregazioni diverse: 31
femminili e 5 maschili, da 12 Paesi dell’Africa
Occidentale e Centrale). Non è una piccola
responsabilità e la vostra preghiera ci è più
che necessaria!
I primi giorni sono serviti ai vari riti di
accoglienza, alla conoscenza reciproca, alla
familiarizzazione con gli ambienti e lo spazio. Fin dal primo contatto i nostri ospiti hanno percepito il clima di comunione e hanno respirato un’aria di famiglia che ha permesso a tutti un
buon inserimento, nonostante il bagaglio di interrogativi, tensioni e inquietudini che ciascuno
portava con sé.
Per favorire una vita comunitaria più naturale, il gruppo si è suddiviso in 6 fraternità di 6 persone ciascuna, senpre in coesione e collaborazione con l’intera Comunità. Il programma prevede
di affrontare tutti gli aspetti che possono interessare la formazione dei formatori. Da ottobre a
giugno c’è un’alternanza di sessioni animate da persone competenti che vengono dall’esterno,
tempi di interiorizzazione, esperienza personale di accompagnamento spirituale, sessioni animate
dai membri della nostra Comunità... Il tempo passa rapidamente e intensamente...
La liturgia dell’Avvento ci orienta ancora all’essenziale: la VITA che è già presente, la VITA nuova
che ci attende ogni giorno come “dono” gratuito, incommensurabile... è un invito alla danza...
Che il Signore “amante della VITA” ci trovi sempre vigilanti e disponibili! A tutti e a ciascuno un
augurio forte e sincero di un BUON NATALE e un NUOVO ANNO ricco di pace e di gioia!
Sr Maria Malacarne, ﬁglia della Croce

RITORNO IN ASIA
Le Figlie della Croce dal 1934 al 1952 erano presenti in Cina ed operavano
accanto ai Padri di Bétharram per la catechesi, l’educazione nella scuola
e il servizio ai malati. Negli anni bui della rivoluzione cinese, perseguitate,
imprigionate, hanno dovuto lasciare quella lontana terra. Ma noi guardiamo
sempre ad essa ed attendiamo i “segni dei tempi”. Nel frattempo ci
avviciniamo e una comunità internazionale è già presente in Tailandia con
5 suore: due francesi (una di origine indiana), una canadese, una brasiliana
e una italiana. Si stanno preparando per conoscere la cultura e la lingua ma,
di tanto in tanto, raggiungono sulla montagna una popolazione immigrata,
povera di mezzi, ma ricca di attese. Ecco le notizie da Sr. Teresa Colombari,
in Thailandia dal mese di settembre:

“ … Per il momento siamo tutte e cinque a Bangkok per
imparare la lingua thai. Viviamo in due case diverse: Marie
Bé e Marie Christine sono alloggiate presso le Suore Orsoli11

ne; Diane, Neuza ed io siamo ospiti delle Suore
del Sacro Cuore. Ogni sabato ci ritroviamo per
vivere una giornata comunitaria di scambio e di
preghiera. Dal lunedì al venerdì, invece, ognuna
è impegnata nello studio: Marie Christine, Marie
Bé e Diane frequentano per il secondo anno una
scuola dove si impara a leggere e scrivere in thai
e se la cavano abbastanza bene. Neuza ed io
abbiamo cominciato a frequentare una scuola
dove si impara solo la lingua parlata. Il thai è
una lingua molto difﬁcile e ogni parola richiede
delle tonalità diverse: basta cambiare tono di
voce e la frase cambia completamente di signiﬁcato. Potete immaginare quante ne dico io! Un
esempio: la parola “kh aw” vuol dire riso, ma se
si cambia l’accento vuol dire anche ginocchio,
numero 9, oppure lui/lei. Una volta volevo dire
di aver mangiato il riso, ma tutti si sono messi a
ridere perché avevo detto di aver mangiato “lui”, cioè una
persona! Comunque cerchiamo di mettercela tutta per
poter comunicare almeno un po’ con la gente...
Nel prossimo mese di aprile apriremo la nostra casa a
Tha-Song-Yang, un paese di montagna di circa tremila
abitanti. A Tha-Song-Yang c’è il comune, una scuola e un
piccolo ospedale; la chiesa invece non c’è. La gente è in
maggioranza di religione buddista, solo il 2% è cristiana.
Missione della nostra comunità: essere, in mezzo al popolo Karen (immigrati e poveri), una presenza di Chiesa che
testimonia l’amore che Gesù porta per ogni persona. Offriremo un servizio di accoglienza per quanti necessitano di
venire in paese per ricevere cure mediche, fare documenti.
Offriremo ospitalità anche a giovani che frequentano la
scuola e che non possono ritornare in giornata al proprio
villaggio: troveranno a casa nostra un luogo sicuro dove
fermarsi per qualche giorno. Alcune di noi raggiungeranno anche gruppi e
villaggi dispersi sulla montagna, per insegnare il catechismo
e per animare le celebrazioni domenicali senza il sacerdote.
Ci sarà afﬁdato l’impegno di continuare la preparazione
dei catechisti… e ci occuperemo di un piccolo centro di
cucito, dove già lavorano alcune ragazze: confezionano
borse, portamonete, centrini e altri oggetti per venderli nella
capitale e così guadagnare qualche soldo per far vivere la
loro famiglia…”.
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PROVUOVENDO LA VITA
Questa Associazione onlus, costituita da ex alunne dell’Istituto Laura Sanvitale di Parma, ha come obiettivo quello
di “promuovere la vita” accanto alle Figlie della Croce missionarie in Africa e in Brasile.

“L’amore vero incomincia
quando non ci si aspetta niente in cambio”(Antoine de St Exupéry)
Il Brasile e l’Africa sono molto lontani, ma se ci si mette al lavoro con amore e con
impegno possono essere “in mezzo a noi”. E lo erano davvero venerdì 19 novembre nella
festosa assemblea di “PROMUOVENDO LA VITA” nella Parrocchia di S. Patrizio a Parma. La
preghiera e l’Eucaristia non conoscono barriere: quando si prega si è tutti uniti in Lui, che è Amore
inﬁnito, e non vi sono limiti né di spazio, né di tempo, né di vita, né di morte. La preghiera si
fa richiesta di aiuto per le missionarie, che hanno fatto dono della loro vita per annunciare la
buona novella ﬁno agli estremi conﬁni del mondo, e per i
fratelli che loro servono afﬁnché possano incontrare sulla loro
strada la Luce, che è Cristo, nella fraternità e nell’amicizia di
chi presta all’Amore il suo cuore e la sua mente per servire,
soccorrere, confortare chi è solo e chi soffre.
I bimbi della Scuola Materna di Sao Luis sono anche i ﬁgli
di chi prega e vuole aiutarli attraverso questo incontro. Sono
venuti ad animare l’Eucaristia con i loro canti i giovani del
coro-orchestra della parrocchia: anche loro hanno “prestato”
la loro voce e la loro musica a Cristo per far sorridere i poveri
della terra.
Le allegre tavolate che sono seguite richiamavano alla
mente le feste e le cene nelle quali era presente Gesù, dove
Lui dispensava amicizia e aiuto per ogni tipo di difﬁcoltà.
Sì, perché Lui si è chinato sulla festa di Cana e, per non
turbare la gioia dell’incontro, ha trasformato l’acqua in
vino; ha frequentato tante volte la casa dei suoi amici di
Betania; ha indicato quale strada deve percorrere chi vuole
“mettersi a tavola con Lui” e, in Lui, con tutta l’umanità.
Non ci ha forse detto: “Vi ho chiamato amici…

nessuno ha un amore più grande di chi da
la vita per i propri amici”(Gv 15,13-15)?

Suor Carolina a Ilheus (Brasile)

Pregare sì, ma anche condividere la gioia e la festa,
servire chi entra nella nostra casa e chiede non solo il pane, ma soprattutto comprensione
per i problemi e le difﬁcoltà che lo afﬂiggono. La vita si promuove spargendo l’amore vero nel
mondo, diffondendo speranza e gioia, condividendo quello che si ha con chi non ha niente.
Per noi la consegna dovrebbe essere chiara e ineludibile, soprattutto ripensando a quella parola
di Gesù: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi tutto quello che hai e dàllo ai

poveri, e poi prendi la tua croce e seguimi!”(Mt 19,21; Lc 9,23).
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Lui che ci ha fatto dono di tutto ciò che fa bella
e ricca la terra, ha sempre manifestato la sua
predilezione per i piccoli e i poveri. Vivendo
l’amicizia si dà amore ed è l’Amore che fa vivere
e salva. Chissà i bambini del Brasile e dell’Africa
come avrebbero voluto partecipare a questa
nostra festa… Ma faranno festa davvero quando
riceveranno quello che l’amicizia e il servizio
hanno raccolto per loro!
Mirella e Neda Pasini

Roma: Capitolo Provinciale gennaio 2009

Suor Maria Assunta si è resa presente con il suo saluto
“…Che c’è di nuovo? E’ possibile che voi ancora non lo sappiate, ma mi sto preparando a
lasciare la missione di Paulinia per una nuova destinazione: Ilheus, nello stato di Bahia. Così è
la vita della missionaria, è come quella di Gesù e dei suoi primi discepoli: “Ho altre pecore

che non sono di quest’ovile… Vi mando…”. (Gv 10,16)
Il Signore, “movente ultimo” di questo mio nuovo invio, nel corso di questo ultimo anno a
Paulinia mi ha dato la gioia di aver condotto all’incontro con Lui
otto giovani adulti che, fra due giorni, riceveranno il dono dello
Spirito Santo nel sacramento della Cresima, dopo aver ricevuto la
grazia del Battesimo alcune settimane fa. E’ stata un’esperienza
molto arricchente per me e, a giudicare dalla loro trasparenza e
serenità, la deve essere stata anche per loro. Per questo non ho che
da ringraziare il Signore! Che cosa troverò nella nuova missione? Di
certo, sr Josefa che diverse di voi conoscono, che io stimo e a cui
voglio molto bene. So che la città di Ilheus ha varie zone di molta
povertà sia a livello umano che di fede. Il resto lo scoprirò vivendo
là e potrò parlarvene al prossimo appuntamento.
Che dirvi della Scuola materna di Sao Luis? Quest’anno ho
avuto la possibilità di una visita molto breve, ma sufﬁciente per
dare nuovo vigore ai legami affettivi e rianimare il personale nello
spirito del servizio. Chi continua l’accompagnamento con passione
e competenza è Evelina, che diverse di voi hanno incontrato. Grazie
alla nuova convenzione con il governo brasiliano, la situazione
economica è sensibilmente migliorata e abbiamo motivo di sperare
che continui positivamente, anche se dobbiamo pagare il prezzo
di una burocrazia più pesante. Per l’anno prossimo vorremmo
realizzare un PROGETTO che mira a migliorare la qualità di vita
delle famiglie assistite dal Centro Sanitario parrocchiale “Don Oscar Romero” e dalla Scuola
materna “Nossa Senhora da Esperanza”. Vi ringrazio di averlo accolto e di aver accettato di
appoggiarlo… Coraggio, carissime, lasciamo che il Natale riaccenda l’entusiasmo missionario
in ciascuna di noi, nel nostro gruppo, nelle nostre famiglie e amicizie!
vostra Suor Maria Assunta, ﬁglia della Croce
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“BUON NATALE” dall’AFRICA
Carissime Sorelle e Amici,
ancora una volta ci stiamo avvicinando alle
festività del S. Natale e a tutte le altre feste che
seguono. E’ bello vivere insieme questi tempi forti
dell’anno che vengono a rinsaldare amicizie, legami
fraterni e familiari. L’Emmanuele, il Dio-con-noi,
viene a sollecitare la fede nella sua Presenza nel nostro quotidiano, a volte segnato da preoccupazioni,
paure, incertezze per il domani. La pace e la gioia
siano nei vostri cuori e nelle vostre case!
Vorremmo tanto inviarvi buone notizie da questa
terra turbata ancora dalle conseguenze della guerra, dalla divisione, dall’insicurezza per il futuro… Tutti aspettavamo le elezioni presidenziali del 28 novembre come una svolta decisiva per questo Paese che amiamo tanto,
ma la situazione invece é peggiorata, perché i due principali eletti si proclamano entrambi vincitori. Ognuno si
é investito del potere e ha formato il suo governo. C’é tanta confusione, non c’é unità fra nord e sud del Paese.
Pregate tanto per noi, affinché Dio ci liberi da un’altra guerra... Da parte nostra cerchiamo di essere accanto
a questi fratelli e sorelle per accogliere e condividere la loro vita con tutto il bagaglio di durezza, di fatica e di
interrogativi per un domani sul quale non si intravede ancora un’aurora di pace duratura.
Eccovi, dunque, alcune notizie della missione. Nonostante la situazione instabile che stiamo attraversando, i
nostri bambini vanno tutti a scuola. Sr Danielle e Sr Veronique hanno aperto il Centro femminile dove insegnano
il cucito e fanno alfabetizzazione alle ragazze. Le nostre mamme frequentano regolarmente il Centro nutrizionale.
Il parroco, il suo vice, trenta catechisti e noi, abbiamo iniziato la catechesi nei villaggi: in tutta la parrocchia ci
sono 120 nuovi catecumeni iscritti al primo anno di questo cammino di fede in preparazione al Battesimo.
Il 3 dicembre si è celebrata la Giornata mondiale della persona disabile e quest’anno la festa si è tenuta
nella nostra parrocchia di Boniéré. Erano presenti i disabili di tre Sottoprefetture. La cooperativa che gestisce
il pollaio e i rappresentanti dei villaggi si sono dati molto da fare per la buona riuscita di questa festa! La
giornata é iniziata con l’accoglienza dei genitori, felici di accompagnare i loro figli a questo incontro. Dopo la
presentazione, ci sono state quattro testimonianze di persone che sono state curate grazie all’aiuto delle suore:
Henri, Massa, Nicolas, Victor Severin. Tutti hanno messo in rilievo come “prima” non fossero considerati dalle
loro famiglie e come invece oggi hanno potuto realizzare la loro vita grazie all’aiuto di Sr Maria Malacarne, che
ha dato il meglio di sé affinché potessero ritrovare la salute, imparare una professione, assicurare un’autonomia
finanziaria per occuparsi di se stessi e delle proprie famiglie. Tutti hanno concluso dicendo quanto sono felici
perché hanno un lavoro, hanno formato una famiglia, hanno dei bambini e si sentono considerati uguali a tutti
gli altri. La festa è proseguita con la celebrazione della Messa, animata dalla corale dei bambini, il pranzo,
momenti di animazione e canto fino alle 15 quando tutti sono ripartiti a casa felici della giornata trascorsa.
In questa realtà, noi Figlie della Croce vogliamo dire, prima di tutto con la nostra vita, la presenza di Gesù
Cristo, cercando di essere ogni giorno una presenza, offrendo il meglio di noi stesse per essere una mano tesa verso
chi ha fame, verso chi non può curare anche una piccola malattia, orfani, handicappati, malati mentali.
Lasciateci dire tutta la nostra riconoscenza anche a nome dei nostri bambini che sostenete a scuola con le
adozioni, e di tutte le altre persone che col vostro aiuto possono continuare a sorridere e ad essere curate.
Buon Natale e felice Anno Nuovo, carissimi amici ed amiche! Sentiteci vicine con la nostra fraterna preghiera
e il Dio della pace diventi per noi tutti una Presenza sempre più forte nel nostro quotidiano.
Suor Filomena e comunità Figlie della Croce
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CHI DIREBBE CHE ANCHE QUESTO
È UN CANTO ALLA VITA?
Una giovane mamma per sette anni ha vissuto il calvario di un ﬁglio ammalato. Ma questi sette anni
sono diventati un “canto alla vita” e lo testimonia anche questo suo scritto

LA VITA È SEMPRE UN MERAVIGLIOSO “DONO”
Mio caro piccolo splendido sole,
ricordi quante volte ti ho chiamato così? “Tu sei il mio sole del mattino”… e te lo dicevo perché quando
ti guardavo era proprio quella la sensazione che avevo…come quando al mattino apri le persiane e vieni
raggiunto da un raggio di sole che ti avvolge e ti riscalda. Quanti sogni ad occhi aperti ho fatto su di
te, quando ancora ti muovevi nella mia pancia… immaginavo il tuo volto, i tuoi primi passi, le tue prime
paroline… Ho vissuto la gravidanza serenamente, godendo di ogni momento, senza mai farmi venire il dubbio
che forse le cose potevano andare diversamente. Sei arrivato con un mese di anticipo, ma io ero tranquilla
anche durante il parto… pensavo che forse anche tu avevi fretta di conoscermi. Poi, d’improvviso, tutto
è cambiato… i dottori, parlando di te, usavano parole che facevano paura solo a pronunciarli… ritardo
psico motorio, dimorfismi, crisi epilettiche, ipotono generalizzato, Sindrome di Menkes…
Tu passavi le giornate piangendo, niente ti calmava. Il tuo papà ed io ci sentivamo
impotenti e disperati. Com’era potuto succedere? Perché proprio a noi? Poi hai
subìto il tuo primo intervento alla vescica e le cose sono cominciate ad andare
meglio… se non altro piangevi molto meno. Mi ha sempre colpito la tua forza
e il tuo splendido carattere: eri sempre tu a fare coraggio a tutti noi e, appena
potevi, ci illuminavi con il tuo meraviglioso sorriso. Un bambino praticamente
paralizzato a letto, senza il controllo della testa e del tronco, senza la possibilità
di usare la parola come mezzo per esprimere ciò che provava, che riusciva a gioire
semplicemente guardando la sua mamma e le sue cuginette che cantavano e
ballavano accanto al suo lettino. Avresti potuto permetterti tutti i vizi del mondo
ed invece eri il bambino più buono e sereno che io abbia mai conosciuto. Non
ti importava niente di ricevere dei bei pacchi colorati con enormi fiocchi… per
un po’ ci abbiamo provato, in questo modo ci sembrava di sopperire alle tante
opportunità che non ti avevamo potuto dare… e poi questo è ciò che avviene in tutte le famiglie normali,
con dei bambini “normali”… e anche noi volevamo un bambino “normale”, una vita normale… fatta di
tante cose inutili. Tu, amore mio, ci hai dato una grande lezione di vita, ci hai insegnato che l’unica cosa
importante nella vita è AMARE, è sentirsi AMATI. Poi tutto può essere sopportato, anche una malattia
invalidante come la tua. Tutti i giorni ringrazio Dio per il dono prezioso che mi ha fatto mettendomi tra le
braccia un bimbo speciale quale tu sei stato. Oggi non ci sei più, ci hai lasciati l’anno scorso, l’hai fatto
alla tua maniera dolce, delicata, senza provocarci traumi. Hai fatto in modo che anche un evento così forte
ci lasciasse comunque sereni… è proprio vero, tu eri già un angelo qui, sulla terra!
Quest’anno, esattamente l’11 novembre, io e il tuo papà abbiamo ricevuto un altro regalo: l’arrivo della
tua sorellina. Io sono convinta che dietro questo dono meraviglioso ci sei tu, credo tu l’abbia suggerito
sussurrandolo all’orecchio del nostro Papà! L’abbiamo voluta chiamare Mariasole perché desideriamo con
tutto il cuore che una parte del suo fratellino rimanga per sempre con lei. Ti amo. La tua mamma Lucy
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LA “MIA MISSIONE” DI FIGLIA DELLA CROCE, OGGI
Ogni battezzato è un apostolo, un missionario. Lo dice anche il Catechismo della Chiesa
Cattolica: “I battezzati sono tenuti a partecipare all’attività apostolica e
missionaria del Popolo di Dio” (n. 1270). A maggior ragione, ogni persona consacrata
è per sua natura “missionaria”.
Quand’ero bambina con la mia sorellina costruivo delle piccole croci con due legnetti legati
tra loro con ﬁli d’erba. Le ponevamo ai bordi delle strade, accompagnandole con la preghiera,
convinte che quello fosse un modo per diventare apostole e inﬂuire positivamente sulle persone
che passavano. Volevamo far conoscere l’amore di Gesù e dare così la felicità a tutti! Una frase
mi ha accompagnata durante la mia vita religiosa, e vorrei che si realizzasse in me: “Quando
Dio possiede interamente un’anima, se ne serve per la gioia degli altri”.
La nostra Regola di Vita dice: “Prima missione della comunità è di dire, con la
sola esistenza, la presenza di Gesù” (EV 62). Da qualche anno, ancora abbastanza
giovane, mi sono trovata a dover convivere con una malattia
debilitante e progressiva: è proprio qui che posso e devo
manifestare che Gesù è in me e mi sostiene con la sua forza,
con il suo amore. Cerco di vedere le delicatezze che il buon
Dio ha per me nel momento opportuno, magari inviandomi
un “angelo” che mi sostiene nei momenti più difﬁcili… In
questi momenti posso davvero dire: “Non sono più io

che vivo, ma tu, Signore, vivi in me”(Gal 2,20).
“I nostri Fondatori hanno voluto nella Chiesa
continuare i gesti di Gesù e trasmettere
le sue parole – istruire i poveri, curare gli
ammalati, insegnare a tutti a conoscere
Dio e a vivere da figli del Padre. E noi oggi
siamo mandate ad insegnare e guarire,
annunciando così la salvezza che viene dalla
Croce e testimoniando la presenza di Dio Trinità” (EV 65-66). Quale annuncio
di salvezza più grande di chi vive unito a Gesù, che ci istruisce dal pulpito della Croce? Egli mi
insegna ad accettare ogni sofferenza senza lamentarmi, mi invita a credere che dopo la Croce
c’è la Risurrezione non solo per Lui, ma anche per me, per noi, per tutti.

“Affinché il Signore evangelizzi per mezzo nostro, lasciamo che ilVangelo
trasformi poco a poco il nostro cuore, il nostro sguardo, la nostra vita” (EV
67). La Parola pregata e contemplata, la preghiera prolungata, l’adorazione silenziosa davanti a

Gesù Eucaristia trasformano il mio sguardo, il mio cuore… E’ così che evangelizzo.

“Nel servizio che ci è richiesto, nell’inattività o nella malattia, dobbiamo
scoprire, giorno dopo giorno, la nostra missione personale di annunciatori
della Buona Novella” (EV 69).Spesso sono bloccata nei movimenti, impotente… Allora
invoco lo Spirito dicendo: “piega ciò che è rigido” e offro quel disagio, quella sofferenza per chi
si sente incapace di fare il bene, impotente di fronte al Maligno che lo tenta.
“C’è più gioia nel donare che nel ricevere” (Atti 20,35): sì, è vero, ma quando
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la salute non mi permette più di dare, di fare qualcosa di umanamente utile, allora arriva il
momento di vivere la Parola “quando sono debole, allora sono forte” (2 Cor 10,13).
Apparentemente sono inutile, però posso pregare più di prima, intercedere, offrire con l’aiuto
di Maria SS. e dei Santi tutti. Posso ancora sorridere… magari tra le lacrime.

“Consapevoli del ruolo insostituibile delle nostre suore anziane e ammalate,
le associamo a tutta la vita apostolica dell’Istituto” (EV 59). Le attività che
svolgono le mie Sorelle fanno parte della missione della Congregazione ricevuta dalla Chiesa.
In comunione con loro, io partecipo attraverso l’informazione e la preghiera La mia missione
speciﬁca è l’intercessione per tutte le Sorelle, per i miei familiari e le loro necessità, per il Papa e
la Chiesa, per gli avvenimenti e i problemi che scuotono il mondo. Tutto e tutti metto nel Cuore
di Gesù, che sa trasformare ogni realtà in salvezza!
E inﬁne il nome che portiamo “Figlie della Croce” annuncia che la Croce è fonte di Vita perché
“Quando sarò elevato da terra, trarrò tutti a me”(Gv 12,32). La missione della
Croce non si impara né dai libri, né dai corsi di aggiornamento, ma vivendo giorno dopo giorno
l’attimo presente sotto lo sguardo benevolo del Padre e alla scuola di Maria ai piedi della Croce.
(Suor Annamaria)

UNA VITA PIENA FINO IN FONDO…
A Sala c’è una bella Villa che prende il nome di “Benedetta”.
Ospita quei fratelli e quelle sorelle che, dopo anni di lavoro, di
realizzazioni, di gioie familiari, oggi hanno il diritto di riposare. Qui
Suor Graziella si impegna ad operare per una PIU’ VITA. Sembra un
controsenso in un ambiente che si pensa sia solo un’anticamera in
attesa del passaggio ﬁnale, ma non è così!
Anche qui si può essere una presenza di conforto, di sostegno
morale: un gesto, una carezza, uno sguardo dolce può essere portatore di VITA. Qui può e deve abitare la speranza, e il tempo, che
sembra scorrere sempre uguale, può essere illuminato da attenzioni,
sollecitazioni, informazioni e, per chi lo desidera, anche da un coinvolgimento nei segni e nelle parole che colorano l’anno liturgico.
Nel mese di novembre Sr Graziella ha parlato di VITA e di VITA
ETERNA. Constatato l’interesse, ha posto ad alcuni ospiti una domanda: “Cosa ti aspetti nell’altra vita?”. Molte risposte sono state
sorprendenti, piene di saggezza. Alcune tra quelle più signiﬁcative:
“Dopo questa vita mi aspetto una continuità del bene che ho saputo
costruire e che Dio mi farà godere”.
“C’è sempre la Madonna che mi aiuterà ad arrivare bene ﬁno alla ﬁne”.
“Aspetto l’incontro con i miei ﬁgli e tutti insieme col Padre, in una festa senza ﬁne”.
“Lo Spirito ci farà creature nuove; Lui deciderà e ci accoglierà felici per sempre”.
“Aspetto che si realizzino le sue parole, le sue promesse”.
“Prima di passare all’altra riva, aspetto mio ﬁglio per fare pace e riconciliazione”.
Risposte che commuovono e fanno riﬂettere, forse richiamate dalla presenza di don Dante,
un sacerdote che condivide con loro tutta la giornata e, soprattutto, l’Eucaristia.
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LA VITA... A PIÙ COLORI
MONCALVO IN FESTA
Il 18 maggio scorso, presso la Casa di Riposo “Giuseppe Gavello” di Moncalvo (AT), si è
festeggiato il 50° anniversario della presenza delle Suore Figlie della Croce. La partecipazione
di S.E. Mons. Alceste Catella, Vescovo di Casale Monferrato, di Suor Carolina e delle autorità
comunali ha dato lustro alla celebrazione di questa ricorrenza. Il Presidente della Casa, dott. Mario
Molino, a nome del Consiglio di amministrazione, del personale e degli ospiti, ha sottolineato
come l’apporto delle Suore ha reso il “Gavello” una struttura assistenziale di spiccata eccellenza.
Gli hanno fatto eco l’ing. Vittorio Provera, per molto tempo apprezzato Presidente della Casa,
ed il Sindaco di Moncalvo, cav. Aldo Fara, che
hanno espresso l’alto apprezzamento che la
comunità nutre nei confronti del “Gavello”,
grazie proprio alla presenza delle Suore.
Suor Carolina ha riconfermato la volontà
della Congregazione di assicurare la presenza
delle Suore, anche se tale scelta sarà sempre
più problematica a causa della scarsità vocazionale alla vita consacrata.
Mons. Vescovo nell’omelia della Messa
celebrata in onore del fondatore S. Andrea Uberto Fournet, ha ricordato che la santità, dono
di Dio, unita alla fede e alla generosa corrispondenza, fa di ogni battezzato un ﬁglio di Dio
“somigliante al Padre che lo ha creato, al Figlio che lo ha rigenerato, allo Spirito Santo che lo
ha santiﬁcato”. Le Figlie della Croce, ha proseguito Mons. Vescovo, sono “la testimonianza più
eloquente di come la fedeltà agli ideali dei loro Fondatori si è concretizzata in un servizio amorevole e responsabile, a tutto vantaggio degli Ospiti che hanno trovato nella Casa “Gavello” un
ambiente che non ha fatto rimpiangere troppo l’abitazione che hanno dovuto lasciare”.
Il canonico Claudio Cipriani, cappellano dell’Ospedale civile di Casale, che ha visto all’opera
per lunghi anni le Figlie della Croce come apprezzate infermiere professionali e come premurose
animatrici dell’assistenza spirituale, ha espresso la propria gratitudine, testimoniando come la
propria mamma novantenne ha trovato nel “Gavello” l’ambiente ideale ove trascorrere la propria anzianità. Anche mons. Carlo Grattarola e il can. Angelo Francia (parroci a Moncalvo dal
1973 al 2009) e l’attuale parroco Don Giorgio Bertola, hanno confermato con la loro presenza
apprezzamenti e ringraziamento. Al grazie per la presenza generosa e competente delle Figlie
della Croce, si è aggiunta l’invocazione al Signore perché sostenga queste Sorelle nella loro
inestimabile missione.
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UNA RETE DI FAMIGLIE AL “GENOVA RULLI”
Nella cura quotidiana dei nostri piccoli ospiti, privati della realtà familiare per motivi diversi,
come educatrici siamo sempre più convinte che ogni minore ha bisogno di crescere in una
famiglia. La certezza di questo valore naturale e fondamentale ci ha portate a far nascere nella
nostra struttura una “rete di famiglie” aperte all’accoglienza di minori in difﬁcoltà.
L’impegno di offrire calore in un ambiente signiﬁcativo a livello affettivo ed educativo, idoneo a creare benessere e a sviluppare le abilità cognitive e sociali di ogni bambino, forse non
è sufﬁciente a prepararli al loro futuro. Ci siamo
chieste come équipe: “In questi piccoli mancherà
per sempre un’esperienza positiva di vita di famiglia?”. Per questo, da circa quattro anni, dopo aver
celebrato un Convegno sull’afﬁdo familiare, volto
a sensibilizzare il territorio sul tema, abbiamo attivato all’interno della nostra struttura, una serie di
incontri per favorire la formazione all’afﬁdamento
etero-familiare. Il gruppo che partecipa è denominato “Gruppo famiglie aperte” ed è composto da
famiglie e persone singole che sono interessate e
motivate nell’accogliere minori in difﬁcoltà. Diverse
hanno già effettuato esperienze di afﬁdo; altri,
invece, stanno vivendo la loro prima esperienza.
Si tratta principalmente di un gruppo di mutuo-aiuto, in cui i più esperti, insieme con la responsabile e la psicologa della struttura, organizzano gli imput da lanciare durante gli incontri,
afﬁnché siano occasione di confronto, di scambio di emozioni e di paure. Le coppie che vivono
l’afﬁdo di uno o più minori possono così sentirsi sostenuti non solo dai servizi competenti (assistente sociale e tribunale) ma anche da una rete di persone disponibili all’aiuto.
Il percorso è stato improntato, innanzitutto, sulla conoscenza e valutazione delle famiglie,
cioè sull’analisi degli aspetti del nucleo familiare e delle motivazioni, necessari per conoscerne la
disponibilità. In seguito, con la collaborazione dei servizi sociali, viene proposta la conoscenza
graduale del bambino, soprattutto quando è presente nella nostra struttura, per effettuare un
afﬁdo consensuale o giudiziale. Nel gruppo sono anche presenti coppie in attesa di un’adozione,
che hanno quindi già ottenuto l’idoneità.
L’afﬁdo è senz’altro un’iniziativa di aiuto importante per i minori che appartengono a famiglie
con molteplici problematiche. Poter vivere questa esperienza, anche solo nel ﬁne settimana,
permette al bambino di percepire tutta la ricchezza di una vera famiglia. Per questo proseguiamo
con coraggio ed entusiasmo in sintonia con il nostro Fondatore che ci dice:
“VIVETE E FATE VIVERE”.

A VASTO PER EDUCARE... da oltre 100 anni
In questa cittadina ricca di bellezze naturali, di storia, di arte, quante generazioni abbiamo
accompagnato, nei modi più diversi, nella meravigliosa avventura della vita: orfanotroﬁo,
collegio, avviamento al lavoro, casa famiglia, scuola, attività parrocchiali. E anche oggi, più
20

che mai, ci sentiamo coinvolte nell’emergenza che preoccupa ogni persona responsabile
- quella educativa - e per questo cerchiamo di allargare i nostri orizzonti. Il Santo Padre,
per primo, ha esplicitato questa urgenza nell’educazione; gli hanno fatto eco i Vescovi
che, riuniti in assemblea, hanno redatto un progetto decennale che coinvolge ogni adulto
nell’impegno inderogabile dell’educazione.
Emergenza perché, anche senza volerlo, la famiglia, la scuola e le tradizionali agenzie
educative rischiano di essere assenti, delegando a chi sa farsi ascoltare (spesso ai soli mass
media) il proprio delicato e difﬁcile compito. E questi “persuasori occulti” inevitabilmente
modellano bambini, giovani e adulti…
vuoti, soli, annoiati e disorientati, vittime
del “carpe diem”, del nichilismo e del
relativismo imperanti.
Noi, Comunità educante della scuola di
Via Madonna dell’Asilo, come ci poniamo?
Innanzitutto condividiamo i valori fondanti
il nostro Progetto educativo. Al centro
della nostra attività sta la persona nelle
sue diverse espressioni: intellettive, volitive, affettive, estetiche, etiche, relazionali,
ﬁsiche e spirituali. Contemporaneamente
portiamo avanti proposte che coinvolgano
genitori, personale docente ed ausiliario, perché crediamo che il bambino debba “respirare” i
valori che proponiamo e vederne dei testimoni, per essere in grado di sceglierli.
Quest’anno siamo ripartiti dal valore inestimabile di ogni persona, per scoprirne l’identità, il
suo essere inserita in una storia che illumina il suo essere ed il suo agire, in relazione con tante
persone diverse che le permettono di divenire “ciò che è” fondamentalmente. Cerchiamo di far
intravedere un chiaro orizzonte, dei ﬁni che diano senso alle scelte. Quale stupenda sorpresa
ci è riservata quando incontriamo direttamente i ragazzi
della scuola primaria e persino
i piccoli della scuola dell’infanzia! Constatiamo che nella
gioventù di oggi, in apparenza
così superﬁciale, se aiutata a
“fermarsi”, a rientrare nella
propria interiorità, ad ascoltarsi… emergono ricchezze
insperate.
Sì, a prima vista appare la
superﬁcialità, perché la nostra
società sommerge i ragazzi di proposte brillanti, rumorose, fugaci e li “autorizza” ad evitare la
riﬂessione, la ricerca, la comunicazione, il discernimento. Ma quale profondità e originalità
di riﬂessioni se si ha il coraggio di proporre loro di soffermarsi su qualcosa che tocca e
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risveglia la loro profonda identità, se si fa leva sulla loro autenticità, sulla vera libertà nelle
scelte responsabili. Allora ti chiedi: “Ma l’emergenza allora è per noi adulti?”.
Certo, dovremmo investire molto di più sulla formazione degli educatori, perché lì è la
risposta adeguata al presente e al futuro. Ma come fare se i “luoghi dell’educazione” spesso
sono lasciati soli nella difﬁcoltà? Purtroppo, economicamente viviamo un momento difﬁcile e
urge trovare un aiuto concreto per continuare il cammino che si presenta sempre più in salita.
Noi Figlie della Croce restiamo in ricerca e coinvolgiamo l’intera Comunità educante, afﬁnché
tutte le energie siano investite e si crei qualcosa di nuovo. Cerchiamo di seminare il “granello
di senape” del Vangelo, perché crediamo alla possibilità di vedere un albero rigoglioso, sui cui
rami potrà prendere vita un futuro promettente.

“Più che mai oggi educare è voce del verbo amare”
Nelle scuole dove operiamo, portiamo un’attenzione particolare alla formazione degli adulti
- genitori, insegnanti, personale ausiliario - perché siamo quotidianamente testimoni di quella
che il Santo Padre chiama “emergenza educativa”, cioè latitanza degli educatori.
Nel mese di settembre abbiamo offerto agli insegnanti della Scuola di Vasto una particolare
opportunità: partecipare al Convegno diocesano sul tema “Evangelizzazione ed emergenza
educativa”, che si è tenuto a Fara S. Martino. Abbiamo così condiviso questa responsabilità
con tutta la diocesi di Chieti-Vasto, con il Vescovo Mons. Bruno Forte, i sacerdoti, i catechisti, i
religiosi e i rappresentanti delle Associazioni cattoliche: circa ottocento persone particolarmente
impegnate nella missione educativa della Chiesa.
Tenendo presente la nostra società cosiddetta “liquida”, in cui ciascuno ha le proprie verità
e certezze, è risuonato forte e chiaro che CRISTO E IL SUO VANGELO danno unità alla vita e
ne indicano il senso vero e pieno. Con la sua appassionata testimonianza, una giovane, Chiara
Amirante, ha toccato il cuore del tema: per annunciare ed educare bisogna essere innamorati.
Chiara è fondatrice di “Nuovi Orizzonti” un’associazione che si dedica agli ultimi della società,
a chi è vittima di alcool e droga, a chi è in diversi modi emarginato. A tutti è offerto un unico rimedio: la Parola di Gesù
che suscita vita e vince ogni morte dell’anima.
Don Guido Benzi, presidente nazionale dell’Ufﬁcio catechistico, ci ha guidato nella riﬂessione sulle sﬁde educative
dell’evangelizzazione, che si potrebbero riassumere in: saper
fare - saper essere - saper incontrare l’altro; afﬁdarsi - essere
afﬁdabili - vivere la relazione con l’educando.
Spinte da questa luce e forza, abbiamo “gettato le reti” e
siamo ripartite con gioia nell’avventura educativa.

Dalla CONDIVISIONE alla CORRESPONSABILITÀ
Quando nella scorsa primavera mi è stata proposta la presidenza dell’Istituto Tecnico di
Traversetolo, ho provato sentimenti contrastanti. Se, infatti, da una parte mi sono sentita
lusingata da tanta ﬁducia che mi veniva accordata da Sr Beniamina e dalle colleghe, dall’altra
ero spaventata. Infatti, negli ultimi due anni, con la fondazione della Cooperativa onlus “Gra22

nello di senape”, ci siamo dovute trasformare da semplici insegnanti in insegnanti-imprenditrici;
poi, il riordino dei cicli della Scuola Superiore, pur non trovandoci impreparate, ci ha obbligato
a riprogrammare le nostre attività didattiche;
inﬁne, per contrastare il calo delle iscrizioni, ci
siamo impegnate e ci impegniamo fortemente
per presentarci al territorio come “scuola di qualità”, in stretto contatto con le aziende locali ma
aperta al mondo globalizzato.
Ero perciò chiamata ad una grande sﬁda.
Trent’anni di insegnamento con le Figlie della
Croce, però, mi hanno insegnato che “le sﬁde”
sono alla base del loro Carisma; inoltre, insieme
La prof. Gabriella Tosi in gita a Palermo
abbiamo fondato questa cooperativa sociale e
non potevo venir meno alla ﬁducia che avevamo riposto le une nelle altre. Ho perciò deciso di
accettare e di mettermi al servizio delle esigenze della scuola. Oggi, dopo i primi mesi di “vita
da Preside”, sono molto contenta della decisione presa: posso contare sia su Sr Beniamina, che
mi afﬁanca e mi accompagna da grande maestra qual’è, sia sulla collaborazione delle colleghe e
socie. Assieme abbiamo iniziato questa avventura e, con lo stesso entusiasmo del primo giorno,
la viviamo quotidianamente portando il nostro contributo per la crescita dei nostri ragazzi. Io
mi impegnerò al massimo per essere all’altezza del mandato ricevuto e per onorare il Carisma
che da sempre ha animato questa scuola e che è stato luce e forza in tutti questi anni, sia nei
momenti bui sia in quelli di gioia. (Gabriella Tosi)

CHE VIVACITÀ A SALA BAGANZA!
Che vita nella comunità parrocchiale di Sala Baganza! Il don, la suora, gli adulti che generosamente dedicano il loro tempo “libero” a chi ha bisogno di essere accompagnato nell’avventura
meravigliosa della vita... Ma ciò che stupisce ancora di più è la presenza di diversi adolescenti
che impegnano parte delle loro vacanze estive a servizio di ragazzi minori di loro. All’esplicita
richiesta: “Ma voi, perché impegnate il vostro tempo libero per degli incontri formativi?”, hanno
risposto con decisione: “Vogliamo diventare educatori!”. All’orizzonte appare, dunque, un po’
di luce: il vuoto educativo di oggi sarà colmato da questi “missionari” in erba. Benediciamo il
Signore, perché la Chiesa è davvero nelle sue mani, anche quando vediamo buio…
Al GREST
Vuoto educativo. Sì, è questa l’emergenza di cui tutti parlano oggi e tutti coloro che sono
sensibili all’educazione dei giovani cercano qualche soluzione. Noi del GREST di Sala Baganza una
soluzione l’abbiamo trovata: ben 90 erano i ragazzi interessati e 35 i giovani animatori. Per un
intero mese abbiamo condiviso un progetto educativo con questi obiettivi: accoglienza, mettere
a disposizione i propri talenti, attenzione ai piccoli senza ignorare le loro paure e necessità. I nostri
giovani, in questo modo, hanno riempito quel vuoto affettivo e relazionale che la nostra società
crea, si sono sentiti utili, non perché “clienti” ma perché “dono” prezioso per tutti. A tenere le
ﬁla del progetto, naturalmente, il nostro bravo don Ettore, coordinatore del Progetto Oratori,
con qualche valido adulto e con “la Suora”, presenza singolare in un mondo ricco di presenze
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femminili nelle quali tutto si gioca solo sull’apparenza, la
trasgressione ed il fatuo. E chissà che un giorno non ci sia
anche tra loro una nuova vocazione religiosa…
CAMPO AL PRATO SPILLA
Qui i protagonisti sono stati i ragazzi di 4° elementare,
che già erano stati protagonisti nel mese di aprile, quando
avevano ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia, dopo mesi di preparazione, giornata comunitaria
e ritiro. Il tema del campo ha preso lo spunto dal libro “Il
cavaliere che aveva un peso sul cuore”, per imparare a “vivere un giorno alla volta”, accettando le difﬁcoltà della vita, e mantenere viva la ﬁducia nel futuro
pensando sempre positivo. Una settimana insieme: ragazzi, catechisti, animatori, con don Ettore,
condividendo gioco, preghiera, riﬂessione. Ogni giorno, però, non è mancata una bella escursione.
I traguardi da raggiungere erano le cime: “passo dopo passo” proseguivamo il cammino accettando
le inevitabile “pietre” (temporali, rovi, fatica ﬁsica e, a volte, anche un po’ di paura). Abbiamo
imparato che è possibile superare le difﬁcoltà che la vita presenta... La conclusione naturale di
una settimana così è stata una S. Messa molto partecipata, ed una gioiosa festa a premi.

ROMA: GLI EX ALUNNI DELLA “S. GIOVANNA ELISABETTA”
È sempre una strana emozione varcare quel cancello, tutto sembra diverso ed uguale al contempo, tutto sembra immutato nel tempo ma in miniatura! Sono passati almeno 30 anni dall’ultimo
giorno di scuola” eppure resta la magia di quello star bene pulito e semplice, pieno di stimoli e
risate, di comunione e libertà come tutto quello che abbiamo sempre vissuto alla SGE.
Ed oggi un altro incontro che le mie amiche suore ci hanno riservato, l’incontro con qualcuno
che è preghiera vivente, un inno a quel Dio che ci tende sempre la mano. Silvano è un sacerdote
della Costa d’Avorio che Suor Giulia ha visto crescere dalla tenera età alla consacrazione.
La storia della sua vita e delle sue scelte è un romanzo d’avventura, in cui non gli sono state
risparmiate sofferenze e solitudine, morte e povertà, ma in cui il
sogno di Dio su di lui si è avverato.
La sua risata coinvolgente fa il contrappunto al racconto della
sua dolorosa e difﬁcile avventura punteggiata dall’avvento della
Provvidenza che ha lavorato con lui e per lui. Ha sempre guardato
avanti Silvano nella sua vita, con la forza della sua fede conquistata
a caro prezzo, ma che oggi si esprime con il suo impegno per la
sua terra e per tutti quelli che Dio vorrà fargli incontrare, come noi
oggi, come me che torno a casa con l’Africa nel cuore, il sorriso di
Silvano nella mente ed un messaggio di Speranza e Forza per questo
Natale. (Raffaella Delﬁni)
Don Sylvain, sacerdote della Costa d’Avorio, “ﬁglio spirituale” e amico delle Figlie della Croce,
durante l’anno si è reso disponibile per animare alcuni incontri dei Gruppi di Amici.
Anche il 25 aprile a “Villa Santa Maria” di Fornovo ha portato la sua testimonianza durante
la tradizionale Giornata Comunitaria con i gruppi di Traversetolo, Fornovo, Sala Baganza.
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Gli amici di Vasto gli hanno dedicato questo scritto:
Sorrisi spezzano frasi pesanti, in un italiano quasi perfetto. Il silenzio gelido, ma segno di speranza, riempie la
stanza. Molti di noi guardano increduli nel vuoto, ripercorrendo la vita di un bimbo, di un ragazzo, di un uomo…
i cui occhi brillano di una luce speciale. E’ un figlio che parla, un figlio che ricorda la prematura scomparsa dei
suoi, un martirio accettato con la Fede che noi invece, poveri umani, spesso tramutiamo in rabbia. Ripercorriamo
con la mente le fatiche, il sacrificio… vediamo quei piedi nudi che percorrono acciottolati sentieri senza voltarsi
indietro, lottando fino alla fine per amore di Dio e, come un film, scorre davanti agli occhi la nostra vita, in cui
tutto sembra inutile, superfluo…
Era solo, solo con Dio, e aveva un unico quaderno, eppure è arrivato così in alto… Quel premio (una bicicletta!) è il simbolo di quanto siano futili i nostri desideri, quanto sia triste non accorgersi che il mondo non è tutto
qui… che quello che succede a migliaia di chilometri da noi potrebbe, un giorno, mettere in discussione tutto il
nostro operato, quel soffermarsi su tante piccole, inutili cose, mentre c’è chi oggi, domani e forse domani l’altro non
mangerà… c’è chi oggi muore perché nessuno lo cura, chi non nasconde il suo “Credo” nonostante le minacce,
nonostante vengano infranti i suoi amori più grandi. Quel viso solare raccoglie i nostri rimorsi in un’unica Speranza
in Dio, fresca come una mattina di primavera, come un seme che piccolo piccolo lotta per giorni, per mesi, per anni,
certo che sarà una forte quercia, riparo per molti, fonte di respiro… di Vita, per tutti. Egli è il segno, il miracolo di
Dio che allunga la mano verso tutti: coloro che hanno troppo e quelli che non hanno nulla… affinché si incontrino
presto ai piedi della Croce, accettando come Maria ogni prova che la vita pone loro davanti.
Sentire dalla voce di qualcuno, che ha vissuto sulla sua pelle quel che fino ad oggi erano parole da “documentario”, ci ha reso in questa Pasqua forse migliori. Ci ha aiutato ad affrontare le nostre debolezze criticamente,
ci ha regalato quel sorriso, quel perdono verso l’altro, ed “in primis” verso noi stessi, che ci lasciava fino ad oggi in
rancorosa attesa.
E’ difficile sorridere quando c’è dentro un dolore grande, ma oggi abbiamo capito, grazie a lui, che Dio è
la nostra rinascita, Dio ci permette di ricominciare, di amare sempre e comunque, perché siamo certi che in Lui
troveremo la soluzione giusta.
Grazie, padre Sylvain, per questa indimenticabile testimonianza: la conserveremo nel nostro cuore in ogni
momento di difficoltà, ricordandoti con quel viso luminoso e buono, mentre in qualche parte del mondo starai
aiutando tanti, come oggi hai fatto con noi. Che Dio ti conservi così puro e saggio, ti riservi tanta salute, serenità,
amore e tutto il bene possibile…
Con sincero affetto e profonda stima, gli amici delle Figlie della Croce di Vasto

Gruppi Amici a Fornovo
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QUANDO I GIOVANI
ACCOLGONO LA VITA
ESTATE 2010: CAPOSCUOLA A S. STEFANO (RE)
Sono ancora qui, davanti ad una pagina bianca, per
raccontarvi di una gran bella esperienza: quella che io e altri
ragazzi abbiamo fatto insieme quest’estate. Non voglio usare
tante parole, ma solo dirvi che abbiamo passato magici
momenti di gioco, riﬂessione o altro, con persone a noi del tutto
sconosciute… così può sembrare agli occhi di chi ci osserva.
Queste esperienze, se vissute bene, sono molto profonde, ci
fanno riscoprire la bellezza della natura e dell’amicizia. Dopo
il Campo continueremo a sentirci, ma non sarà la stessa cosa:
quei pochi giorni insieme fanno sì che ci affezioniamo gli uni
gli altri in un modo così particolare che io non ho mai trovato
da nessun’altra parte. Una volta ﬁnita l’esperienza, si aspetta
che arrivi il Natale o l’estate per una nuova avventura. Campi
come quello di S. Stefano non ci aiutano solo nelle relazioni tra
noi ragazzi e gli educatori (se mi posso premettere, bisognerebbe
prendere provvedimenti, perché quest’anno sono stati proprio
pessimi… eh,eh), ma anche tra noi stessi e “i veri” noi stessi, cioè
il noi più profondo che molto spesso, a causa della vita frenetica
cittadina, non riusciamo ad ascoltare. E come ultima cosa, ma
non meno importante, anzi, c’è il nostro rapporto con Dio, che
non è sempre così chiaro, quindi abbiamo bisogno di aiuto
per avvicinarci a Lui e capire qualcosa in più. Ovviamente
dopo questi Campi non bisogna pensare di avere risolto tutti
i nostri dubbi, anzi, di solito si torna a casa con più domande
di prima, ed è per questo che al ritorno le valigie non si
chiudono mai! (Gaia)
Se ripenso all’esperienza che ho vissuto quest’estate,
mi vengono in mente i curiosi argomenti di riﬂessione,
il paesaggio spettacolare, il silenzio che ci circondava,
interrotto solo dalle nostre voci, e il clima particolare che si
era creato. Dopo quest’avventura molte cose sono cambiate
perché, grazie a questa, ho capito l’importanza di un aiuto
offerto a chiunque ne ha bisogno e l’importanza di Gesù,
il quale è sempre presente. Se mi offrissero la possibilità
di rivivere allo stesso modo questi giorni, risponderei sì,
senza esitazioni, perché nonostante i momenti di tristezza,
di sconforto e di paura, che probabilmente ci hanno fatto
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crescere, tutto è stato MERAVIGLIOSO. (Marta)
Un’ALTRA settimana fantastica passata insieme a voi. Che
dire? E’ difﬁcile descrivere un’esperienza del genere. Potrei iniziare
ripetendo che è stata un’altra stupenda, bellissima, magniﬁca
settimana di campo scuola, ma cadrei nel banale. Questi momenti
insieme a voi sono unici. È così bello vedere come i legami che si
sono formati nei primi incontri sono ancora vivi e forti, anche se
abitiamo a chilometri di distanza. È così stupendo staccare la spina,
anche solo per sette giorni, da tutto e da tutti. Ogni anno, tornata
da questa settimana, mi sento meglio. Questo non soltanto grazie ai
luoghi fantastici, immersi nella natura e nel verde, in cui viviamo per
quei pochi giorni, non soltanto grazie alle lunghissime (e aggiungerei,
faticosissime!) camminate fatte insieme a voi e ai nostri… fantastici
educatori, ma soprattutto grazie al clima che si è instaurato con voi.
Non avrei mai pensato di affezionarmi così tanto a persone che
vedo, se mi va bene, due volte l’anno. Quindi, grazie veramente!
Un’esperienza così tutti dovrebbero provarla. (Monica)
Anche quest’anno abbiamo sbancato! Non parlo da imprenditore,
ma da ragazzo di 18 anni che da 3 partecipa a questo tipo di
esperienze, e che può solo dirsi contento dei rapporti tessuti e
mantenuti. Io non dovevo nemmeno venire, perché dicevo: “Mah
chissà… se mi rompo? E se non mi diverto come le altre volte?”.
Invece, curioso come sempre, sono venuto e ho sorpreso tutti, dato
che nessuno si aspettava la mia presenza e la mia partecipazione
così attiva. Credo che, come al solito, il Campo sia stato il punto
massimo della mia estate, proprio perché i nostri rapporti sono
talmente belli che, anche in un momento semplice come camminare,
potevi trovare mille motivi per sorridere e divertirti. Credo che l’asso di
cuori di questi Campi sia l’atmosfera che si respira: nessuno ti giudica,
nessuno ha pregiudizi e qualcuno si mette sempre pazientemente in
tuo ascolto. Trovo sbalorditivo il fatto che io mi ricordi tutti i dettagli dei
Campi passati, anche il più piccolo e insigniﬁcante, che però per me di
signiﬁcato ne ha, e anche tanto. Se quest’anno ritornerò, forse mi sentirò
più come educatore sia per l’esperienza accumulata che, ne sono sicuro,
verrebbe ascoltata, sia per il fatto che do l’impressione di essere uno
più grande e responsabile. Se devo dire cosa fa in sostanza un Campo,
direi in primis che “ti sblocca”: arrivi con una parte di te dura come il
marmo, che nasconde però un’altra parte, quella migliore, che di solito
in poche occasioni balza fuori. Allora ogni cosa diventa “speciale”, e
non lo dico per dare un tocco di magia ﬁabesca a questo scritto, ma
perché è vero. Alla ﬁne ti senti bene, come se l’amore dentro di te
tornasse a circolare. (Alessio)
Sono stata contenta di questa ennesima esperienza con le Figlie della Croce, vissuta a
S. Stefano quest’estate, in una casa-ostello a contatto con la natura; il tema trattato è stato “Ho
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una bella notizia: io l’ho incontrato”. In realtà i temi affrontati sono
stati molti: dall’amore alle meraviglie della natura, alla famiglia…
Quest’anno mi è particolarmente piaciuto il modo in cui i vari
temi sono stati presentati: attraverso l’ascolto di canzoni moderne,
accompagnate da diapositive, a mio parere, stupende! Sono stata
contentissima di aver ritrovato amici ‘vecchi’ ma anche nuovi e
di aver imparato nuovi modi di divertimento e di gioco. Vorrei
fare una riﬂessione sui diversi signiﬁcati dell’amore: l’amore
non è solo amare gli altri, ma soprattutto se stessi, non si può
amare gli altri se non si ama se stessi. Ma perché l’amore per
noi stessi non diventi narcisismo, ma semplice accettazione
di sé che ci permette di accettare e dunque amare gli altri,
dobbiamo cercare di aprirci più che possiamo. Per “altri” non
s’intende solo esseri umani, ma tutto ciò che ci circonda, perché
immensa è la volontà di Dio e la sua presenza nella natura. Vorrei
concludere ringraziando le suore, che mi sono state accanto e
che mi hanno aiutato nelle difﬁcoltà, e vorrei inviare un bacio a
tutti i ragazzi che, come me, accolgono e vivono intensamente
questi momenti di formazione, utili proprio a noi giovani di oggi.
“Se non ami, non hai un vero motivo per vivere... se non ami,
non ti ami, non ci sei... Se non ami, non ha senso tutto quello
che fai...”. (Rossella)
E’ stata la prima la volta che ho partecipato a un Campo scuola
con le suore e devo ammettere che non è stato come me
lo aspettavo, e cioè un campo scuola dove dovevamo
pregare 24 ore su 24… Invece è stato un Campo scuola
dove ci si diverte, si incontra gente nuova e per bene,
non come quella che incontriamo per strada… Ragazzi
divertenti che, facendoci ridere, ci uniscono di più a Dio e
a Gesù. Mi è piaciuta l’ organizzazione, le canzoni, i giochi
durante i quali abbiamo fatto cosi tante risate come mai ho
fatto nella mia città; mi è piaciuto il luogo dove abbiamo
dormito e mangiato, il bel paesaggio che abbiamo visto,
i prati dove abbiamo corso e giocato. Ringrazio le suore
che sono state veramente gentili con noi… mia sorella che
mi ha introdotto in questo viaggio verso Dio, mia madre e
mio padre che hanno pagato questo meraviglioso viaggio,
ma ringrazio specialmente Dio per questo dono che mi ha concesso. Voglio lasciare un
messaggio ai giovani che leggeranno questa riﬂessione: niente è come sembra, gli amici ti
discrimineranno, ma non preoccuparti, perché incontrerai nuove persone e nuovi amici… come
me! Vi aspetto alla prossima… (Giuseppe)
Un GRAZIE speciale a: Piera per la sua collaborazione, Carmelina e Anna per l’accoglienza, Lina per la buona cucina e… Giuseppe, la nostra impareggiabile guida del CAI di Castelnuovo ne’ Monti! Un GRAZIE per la loro bella testimonianza a: Stefano seminarista, sr Marianna (Casa della carità) e don Carlo, che ha spezzato per noi il pane della Parola e dell’Eucaristia.
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RADICATI IN CRISTO, SALDI NELLA FEDE
Incontro con i giovani di Mariotto (BA)

Il 1° novembre abbiamo avuto l’onore ed il piacere di accogliere, nella nostra parrocchia
Maria SS. Addolorata, sr Mirella e sr Dina, venute da Vasto per un incontro con tutti noi giovani
e adolescenti, per proporre e preparare i due incontri che si terranno a Roma, nei prossimi 27-31
dicembre e 5-7 gennaio 2011.
Dopo un iniziale timido avvicinamento, anche se alcuni di noi le avevano già
conosciute nei Campi estivi e le ricordavano con affetto, sr Dina e sr Mirella ci
hanno messo a nostro agio con battute
scherzose, per introdurci pian piano al
fulcro dell’incontro: parlare e discutere
insieme a proposito della fede dell’Apostolo Pietro.
Abbiamo letto il bellissimo brano del
Vangelo di Luca (5,1-11) in cui si narra la
chiamata di Pietro da parte di Gesù e la
sua trasformazione da pescatore di pesci a pescatore di uomini. Dopo l’ascolto della Parola, siamo
stati invitati a riﬂettere per una decina di minuti sul testo evangelico e ad esprimere le nostre
opinioni. Le prime impressioni si sono focalizzate sul tentativo di comprendere come abbia fatto
Pietro a ﬁdarsi di Gesù senza conoscerlo, a gettare le reti in mare dopo una notte passata senza
aver preso nemmeno un pesce, semplicemente credendo
alla SUA PAROLA! Abbiamo capito che Gesù conosceva
già Pietro, conosceva il suo cuore e sapeva quanto valeva
come uomo, pur essendo un semplice pescatore. Il grande
merito di Pietro è stato quello di aver creduto al Signore,
di averlo riconosciuto come Messia ancor prima di vedere
le sue opere, di essersi ﬁdato ciecamente di colui che poi
gli cambierà la vita. È quanto dovremmo fare anche noi:
imparare a riconoscere nel volto dei fratelli più piccoli, più
indifesi, più bisognosi, il volto di Gesù che ci chiama e ci
invita a ﬁdarci di Lui. Al di là di tutto ciò che accade oggi,
di ciò che vediamo alla televisione o che leggiamo sui quotidiani, l’amore di Dio per noi, la sua ﬁducia in noi, devono
rimanere un punto fermo nella nostra vitae. Ecco cosa ci hanno insegnato sr Dina e sr Mirella:
ad amarci e a ﬁdarci l’un l’altro, come riﬂesso dell’amore e della ﬁducia di Dio per noi.
Queste bellissime riﬂessioni sono state accompagnate da una splendida cena preparata
dai nostri “maschietti”, a base di pasta con funghi e salsiccia, focaccia, dolci e macedonia, ma
soprattutto con tante risate e divertimento! Ora non ci rimane da fare che una sola cosa, per
ricambiare la bellissima visita delle nostre suore: andare a Vasto per celebrare e lodare tutti
insieme l’amore di Dio per noi! (I ragazzi della Parrocchia)
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SONO ENTRATE NELLA VITA PIENA
SUOR ANNA LUCIA
Nativa di Basilicanova, ha vissuto la sua giovinezza nella campagna
parmense ed ha saputo godere in pienezza la bellezza del creato:
una sua caratteristica era proprio l’animo contemplativo delle diverse
espressioni della natura, che erano per lei occasioni di dar gloria al
Signore. La sua dedizione non aveva conﬁni; si trovava a suo agio
con i bambini nella scuola dell’infanzia, nell’orfanatroﬁo, nelle case di
accoglienza delle persone anziane, nelle visite agli ammalati, in ogni
attività pastorale nella parrocchia. Viveva bene, con gioiosa semplicità,
i diversi trasferimenti nelle varie case della Provincia italiana: Vasto,
Monteporzio Catone, Roma, Chiavenna, Castelnuovo ne’ Monti, Sala
Baganza, Langhirano, Villa di Chiavenna, Corniglio, Moncallvo, Orvinio, Nettuno, Traversetolo.
Anima di fanciullo, non si sentiva mai sufﬁcientemente donata e anche con l’età avanzata si
poneva domande, tesa com’era alla ricerca della verità e del maggior bene. Meravigliava lo stupore
che la trasformava ogni volta che scopriva qualcosa di bello o di nuovo nella vita spirituale.
Questi ultimi anni di malattia, soprattutto quando è stata costretta a letto, lei che per vivacità e
sveltezza sembrava un cerbiatto, sono stati duri per lei. Ma se si instaurava con lei un dialogo,
si poteva recepire nel suo silenzio accompagnato da un dolce sorriso, quello che Sr Maria Laura
aveva scritto: “Non sempre ti capisco, ma so che (tu, Gesù) mi vuoi bene”.
SUOR ANNA TERESA
Parmense, ha studiato all’Istituto Sanvitale, dove ha incontrato la
spiritualità delle Figlie della Croce e, pur con grande dolore da parte del
papà che aveva riposto in lei tante speranze, si era consacrata a Dio.
Chi la ricorda nei primi anni della sua formazione, sottolinea la sua
fedeltà fatta di amore, delicatezza e desiderio di donarsi ﬁno in fondo
a Dio e ai fratelli. Nella Congregazione ha ricevuto diverse missioni che
richiedevano responsabilità e competenza, ma tutte le ha esercitate con
umiltà, discrezione, ritenendosi sempre inadeguata. E’ stata a Chiavenna,
Parma, Nettuno, Monteporzio, Sala Baganza, Traversetolo e nelle comunità di Roma, lasciando
il ricordo indelebile della sua delicata umanità, della sua squisita dote di educatrice nella scuola,
della sua sete di annunciare ovunque Gesù: nella catechesi, nell’animazione dell’oratorio, nella
sua sensibilità liturgica. In tanti la ricordano: dolce e ferma insieme, colta e semplice, preveniente
e affabile, sempre dimentica di sé. Da alcuni anni era nella inattività della malattia, ma la sua
preghiera ardente e prolungata, il suo costante interesse per la vita della Chiesa e del mondo,
la sua instancabile ricerca di essere utile alla vita fraterna, la rendevano operosissima ed efﬁcace
nell’intercedere presso il Padre, a favore di tutti. Fino all’ultimo non si è arresa: i bambini che
frequentavano la casa, l’amavano, dialogavano e giocavano con lei… ﬁno alla ﬁne è stata
educatrice per rivelare Gesù.
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UN MIRACOLO PER LA VITA

Abbiamo “scoperto” Ravara-

no! Forse voi lo sapevate… molte
di noi no! Quando domenica 27
giugno Suor Carolina ci ha offerto
di salire a Ravarano, un paesino
dell’Appennino parmense, non eravamo certe di incontrare qualcosa
di particolarmente straordinario.
Invece, ci attendeva addirittura…
la Buona Suora! Sì, ci attendeva
proprio S. Giovanna Elisabetta,
per ricordarci una sua “visita” avvenuta nell’ormai lontano 1936 in quella frazione sperduta.
Là viveva con la sua famiglia la piccola Maria Raschi, di sette anni. Agli inizi di maggio
di quell’anno cominciò a soffrire di difterite. La sua salute andava peggiorando di giorno in
giorno, perché si aggiungevano altre gravi complicazioni, ﬁno a ridurla in ﬁn di vita. I medici
che la curavano dichiararono che Maria era affetta da difterite settica con infezione renale,
miocardite e meningite. I genitori, sollecitati da una zia ﬁglia della Croce, vedendo le sue condizioni disperate, misero sulla piccola ammalata una reliquia della Beata Giovanna Elisabetta e
il 9 giugno iniziarono una novena di preghiere. Il 16 giugno, al termine della novena, verso le
quattro del mattino, tutti i sintomi della malattia sparirono. La bambina chiese di mangiare ed
effettivamente mangiò con grande appetito. I medici curanti e i due medici designati d’ufﬁcio
dichiararono all’unanimità che la guarigione superava le forze della natura. Maria riprese a vivere
la sua fanciullezza, divenne adulta, si sposò ed ebbe tre ﬁgli.
Nella nostra visita a Ravarano, abbiamo partecipato alla Messa
festiva nella chiesetta dedicata a S. Bartolomeo Apostoli, dove si
conserva un ritratto della Buona Suora. Abbiamo poi incontrato le
due ﬁglie di Maria Raschi e siamo andate a pregare insieme sulla
sua tomba nel piccolo cimitero del paese.
Ci siamo molto rallegrate nel trovare nella loro casa un busto in
legno di S. Giovanna Elisabetta, intagliato da un artigiano del paese
e custodito con venerazione dalla famiglia.

C

ara Buona Suora, non hai esitato a percorrere tanti chilometri per
riportare Vita. Anche oggi ne abbiamo bisogno ovunque: vieni ancora,
vieni sempre!

31

32

