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Sì, scegliamo la vita !
Il Capitolo Generale 2010 ci ha sollecitato: Scegli la vita!
Come si presenta la vita che scorre davanti a noi in questo tempo? Quali
scelte fare oggi, in Italia, perché la Vita continui a sgorgare e a scorrere
per il bene di tanti?
Ci sembra di poter dire che il nostro “oggi” porta i segni della fragilità,
legata alla realtà di piccolezza e di difficoltà delle opere in cui lavoriamo,
legata al nostro essere, fatto di umanità e segnato inevitabilmente dal limite
e dal tempo.
Intorno a noi ci sono evidenti insicurezze, aggravate da una certa paura
di fronte al futuro. Ma è proprio qui che siamo chiamate a coniugare il nostro sperare, è qui che siamo chiamate a gettare semi di fiducia, a trovare
cammini di condivisione e di solidarietà, perché la Vita possa sbocciare!
Possiamo dire che ci sentiamo chiamate dalle situazioni e dalle realtà
che viviamo, a metterci in gioco “diversamente”, a collaborare con altri,
perché il dono fatto a S. Giovanna Elisabetta e a S. Andrea Uberto continui
a vivere nella Chiesa, per i piccoli e i poveri.
Scegliere la vita diventa oggi, per noi, un impegno a guardare “oltre”,
consapevoli che la vita è un dono sempre e, come tale, porta in sé l’inatteso, l’imprevedibile; un impegno, quindi, a servire la vita che apre orizzonti
sempre nuovi, risplendenti della luce di ogni nuova creazione.
La vita ci chiede, oggi, di aprire gli occhi ed il cuore, per riconoscere ed
accogliere i nuovi germogli che spuntano accanto a noi, per accompagnarli
con amore, perché arrivino alla vita in abbondanza.
“Scegliere la vita”è fedeltà allo Spirito della Vita che, incessantemente,
fa nuove tutte le cose!
In questo clima celebriamo con tutti Voi, carissimi Amici, il mistero del
Natale e preghiamo perché il Dio della Vita, venuto ad abitare in mezzo
a noi nella fragilità e nella piccolezza, ci insegni la via del suo Vangelo, ci
riscaldi il cuore con la sua presenza, affinché la Sua VITA si manifesti a
tutti gli uomini di oggi.
Il Consiglio Provinciale

Sr Giuseppina
Sr Dina
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Andrea Uberto affascinò Suor Maria Laura. Quel giovane prete ancora troppo mondano,
che si è lasciato sconvolgere la vita da un povero improvvisamente apparso sulle scale della sua casa, è una “parola
di Dio” anche per lei.
Così si interroga:

“Chi sono i “mendicanti” che io incontro quotidianamente?
Sono importanti per me o mi danno fastidio? Da quale
terra delle mie sicurezze devo uscire?”.
Poi, con determinazione, conclude:

“Devo uscire dalla mediocrità della vita spirituale. Mi impegno a una veriﬁca quotidiana. Esame di coscienza”.
Si lascia invadere dalla spiritualità del Buon Padre e, parafrasando un suo scritto, scrive:

“Avvolta dall’amore
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
sono unita giorno e notte a Te, Trinità,
più di quanto la mia anima lo sia al mio corpo.
Sono in Te, Dio, più del mio sangue nelle mie vene.
Dio, Tu sei in me più di un bimbo nel seno della propria mamma.
Sono in Te, o Dio, più della pupilla nell’occhio.
Mi porti nel tuo seno come la donna porta la creatura che ha concepito.
Dio, Tu sei la mia casa dove io abito senza poterne uscire e dove dimoro sempre.
Dio, Tu sei la mia vita, il mio nutrimento.
Tu mi fai vivere e nutri molto meglio di quanto una mamma nutra il suo bambino.
Battesimo, Cresima, Eucaristia, Confessione, Parola, Croce: mezzi attraverso i quali mi fai crescere
in questa comunione, in questa fusione con Te.
Ti lodo e ti ringrazio.
Fa’ che io creda alla tua presenza in me e negli
altri. Fa’ che io mi lasci amare da Te e che annunci a tutti il tuo Amore”.
E conclude con la sua consueta concreta semplicità: “Tradurre la meditazione in una giaculatoria,

in una riga di Salmo da ripetere o da cantare
interiormente durante il giorno”.
Sempre ispirandosi alla spiritualità di S. Andrea
Uberto, in occasione della chiusura della Scuola
elementare a Chiavenna, nel 1997, consegna ai
presenti un impegno prezioso, quasi un’eredità
spirituale: “Noi siamo Figlie della Croce, quest’anno festeggiamo i 200 anni delle origini della
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Congregazione in Francia. Il nostro Carisma ci fa contemplare la Trinità, china sull’uomo per
realizzare il suo progetto di amore, di novità, di vita.
Suggerisco un impegno. Ogni volta che tracciamo sul nostro corpo il segno della croce, spero
almeno una volta al giorno, ricordiamoci:
- Oggi, io agisco nel nome del Padre, al posto del Padre che è creatore, che ha amato tanto
il mondo da donarci ciò che aveva di più caro, il suo Figlio Gesù, perché noi potessimo abitare in eterno la sua casa partecipando alla sua stessa vita.
- Oggi, agisco nel nome del Figlio, al posto di Gesù che ha detto: sono io che accetto di morire per te, per ogni uomo, qualunque uomo tu sia, perché sei importante per me, sei prezioso,
ti amo, ho donato la vita per te!
- Oggi, io agisco nel nome dello Spirito Santo, al posto dello Spirito di amore, lasciando
che la sua benevolenza, il suo perdono, la sua
gioia si esprimano attraverso ciò che penso,
ciò che faccio, ciò che dico.
Che impegno ardito! Riuscirò ad agire ogni
giorno al posto del Padre, al posto del Figlio,
al posto dello Spirito?
Ma ricordiamo che questo è prima di tutto
un grande dono: se siamo umili e trasparenti, se serviamo i fratelli, se preghiamo, il suo
dono passerà anche attraverso noi, perché
Dio ha ﬁducia in ciascuno uomo sulla terra.
Suor Maria Laura in preghiera nei luoghi dei Fondatori
Dio ha ﬁducia in me”.

Dedica a Suor Maria Laura
Lo scorso anno, al termine del Capitolo Generale, le Suore capitolari hanno voluto concludere i loro lavori con questa dedica speciale a Suor Maria Laura.

Carissima Maria Laura, al termine del Capitolo desideriamo contemplare il tuo volto.
La tua vita ci ammaestra.
Fin dalla tua infanzia, la Croce è spuntata nel tuo cuore. Sarà sorgente di fecondità.
Tu prendi sul serio l’impegno del tuo Battesimo, vuoi “fare della tua vita qualcosa di bello”.
La tua prima attenzione è di formare in te Gesù Cristo. In tutto vuoi diventargli conforme.
Ti lasci plasmare, giorno dopo giorno, dalla Parola e dalla vita.
Fragile, piccola, tu diventi forte.
Grazie Maria Laura!
La tua capacità di ricevere, il tuo senso della meraviglia, valorizzano le persone che incontri
e ti permettono di comunicare con tutta la creazione. Come amavi la tua montagna!
La tua alleanza con Gesù diventa un’alleanza con ogni tua sorella.
In tutta semplicità ti doni per fare della comunità un luogo di vita.
Dolce, umile, generosa, attenta a ciascuna, diventi un sostegno per tutte.
La tua coerenza di vita è una forza.
Ci trasmetti lo slancio profondo del tuo essere: “Entra in cappella per pregare, esci per amare”.
Per questa preziosa eredità, grazie, Maria Laura!
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Profondamente radicata in Dio Trinità,
tu desideri che ogni persona conosca e gusti l’amore del Padre
I fanciulli, i piccoli che ami, sono la tua gioia. Ma la fraternità alla quale aspiri non conosce limiti.
Tu fai, così, alleanza con l’umanità in tutta la sua diversità.
La tua preferenza andrà sempre verso il povero, il sofferente…
Ognuno/a trova in te una sorella che, dal di dentro, partecipa alla sua situazione.
Aperta, ti afﬁdi all’azione dello Spirito.
La tua accoglienza del quotidiano nel rispetto, costruisce questo mondo nuovo secondo il Vangelo.
Per questa testimonianza, grazie, Maria Laura.
È nella Chiesa che cerchi di rispondere agli appelli percepiti.
È dunque nella creatività e collaborazione che lavori a servizio della vita.
Insieme, con le suore, gli Amici, e altri, quanti progetti realizzati!
Nel tuo cuore la “famiglia Figlie della Croce” comincia a nascere. Maria Laura cammina con noi!
Donna di relazione, ogni persona è importante per te.
Ma la tristezza dei giovani disorientati, senza punti di riferimento, che vivono la solitudine,
ti tocca particolarmente. Per loro affronti fatica e difﬁcoltà di ogni genere.
Non sei sorda a nessuno dei loro appelli. Queste giovani ti hanno fatto uscire nella notte.
Superando la tua paura, sei andata a incontrarle.
Loro ti hanno sottratto la vita. Tu gliel’hai donata. Il tuo perdono permetterà loro di rinascere!
La tua missione è compiuta. La tua vita è diventata Eucaristia! GRAZIE!

Suor Maria Laura parla ancora ai giovani
“L’estate scorsa, durante il campo ad Albaredo (SO), noi ragazzi delle superiori e dell’università dell’Oratorio di Rebbio (CO) abbiamo conosciuto e riﬂettuto sulla ﬁgura di Suor Maria Laura Mainetti in un incontro con alcune suore Figlie della Croce e con don Ambrogio, Parroco di Chiavenna.
Ovviamente siamo rimasti molto colpiti dal cuore e dalla fede di questa donna, così abbiamo maturato l’idea
di scrivere un recital sulla sua vita”.
GMG Parigi 1997

“Un raggio di sole”: questo è il titolo del
recital, scritto e realizzato da un’ottantina di giovani dell’Oratorio di Rebbio con la collaborazione
dei ragazzi del Centro di aggregazione “Oasi di
Rebbio” (ragazzi “al margine”), con l’aiuto di don
Federico Pedrana.
I giovani hanno ripercorso, con grande impegno
e bravura, la vita della suora uccisa a Chiavenna, in
un’alternanza di musiche, balli e parti recitate.
È emersa la ﬁgura di una donna serena, dedita
alla preghiera, sempre pronta ad aiutare, attenta al
mondo giovanile e all’esperienza educativa, presenza preziosa nella comunità religiosa e civile.
Il messaggio del recital è positivo: vittoria del
bene sul male, invito al perdono e all’amore e,
anche, percorso di liberazione pensato dai giova-
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ni di Rebbio per le tre ragazze assassine. Tutto questo rimanda al seme che “caduto in terra
porta molto frutto”. I giovani di Rebbio esprimono un desiderio: “Speriamo di poter essere un
piccolo strumento per far conoscere a sempre più persone, in particolare ai giovani, la vita di
questa straordinaria donna”.
Il recital si è tenuto nel Teatro Nuovo di Rebbio la sera del 7 e 8 maggio, con grande successo e partecipazione di persone ed è stato richiesto da diversi altri Oratori.

Le visite-pellegrinaggio continuano
Il pellegrinaggio ai luoghi di Suor Maria Laura viene chiamato dalla gente “il sentiero di Suor
Maria Laura” e le visite di devozione alla sua tomba e alla croce, posta sul luogo del martirio,
iniziate subito dopo la sua morte nel 2000, col tempo sono andate aumentando sempre più, ﬁno
ad assumere i connotati di veri e propri pellegrinaggi. Continuamente ci sono persone che chiedono
informazioni. Non siamo in grado di segnalare e documentare tutti i gruppi e, tanto meno, le singole persone che si recano alla croce e al cimitero privatamente, senza darne comunicazione. Sappiamo,
però, che sono tanti! La maggior parte si annuncia
in anticipo, chiedendo un incontro di testimonianza
prima di essere accompagnate lungo il percorso da
lei compiuto per l’ultima volta…
Siamo a conoscenza di diverse persone che
ricorrono ﬁduciosamente all’intercessione di Suor
Maria Laura; ci sono soprattutto coppie di sposi
che desiderano di poter diventare genitori e ci
sono persone ammalate o in difﬁcoltà che affermano di ricevere aiuto e serenità.
Un gruppo di donne, giovani e meno giovani,
della Brianza, aderenti all’Azione Cattolica e impegnate nelle rispettive parrocchie, avendo impostato il loro cammino di fede di quest’anno sulla
santità, il 29 maggio ha desiderato approfondire
la conoscenza di Suor Maria Laura. Dopo l’ascolto di una testimonianza sul tema “Una vita segnata dalla croce, vissuta nella fede, nell’esercizio
del perdono, nella donazione totale al “suo” Gesù e ai fratelli”,il gruppo ha compiuto il percorso di Suor Maria Laura, sostando in silenzio e meditazione nei posti più signiﬁcativi, affermando: “Abbiamo ammirato la sua vita di semplicità: niente di straordinario, ma straordinarietà
nell’ordinario del quotidiano. Una vita di santità vissuta in mezzo alla gente e alla portata di
tutti”.

Dalla Polonia
Cari Amici, il mio nome è Marek, sono studente di teologia, vivo in un paesino, Fedlec,
nella Polonia centrale. Poco tempo fa, su un sito web ho trovato una breve storia di Suor
Maria Laura Mainetti. Devo dirvi che ella è già diventata una mia cara Amica. Ogni giorno le
chiedo di aiutarmi e sento che già lo sta facendo in molte vie.
Sono molto dispiaciuto che Suor Maria Laura sia sconosciuta qui in Polonia. Non ci sono
notizie di lei disponibili nella mia lingua.
Penso che il messaggio della sua vita sia molto importante anche qui nel mio Paese. Così
vorrei far conoscere la sua vita in Polonia. Anche per me stesso, amerei conoscere molto di più
su Suor Maria Laura Mainetti.
Con sinceri saluti. Vostro fratello in Cristo. Marek Tomaszewski
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a
“
a
responsabili
della vitalità del Carisma con noi.
D
E non si può più vivere questo cammino della Congregazione senza di voi”.
È

il cammino intrapreso da laici e Figlie della Croce a partire dalla lettera di Sr Marthe, Superiora
Generale, in occasione dell’apertura del Capitolo Generale 2010.
Perché un’unica “famiglia”? Perchè il Battesimo ci unisce differenti e complementari; siamo eredi
insieme di un Carisma:, dono da ricevere, da scoprire ogni giorno e condividere nella Chiesa; il Carisma suscita e dinamizza la nostra vocazione e quella dei laici…
Amicizia è guardare, camminare insieme verso un unico ideale…
FAMIGLIA è qualcosa di più: costruire relazioni forti e perenni, abitare la stessa “casa”, condividere
gioie e dolori, ricchezze e povertà… tutto; aprirsi agli altri - “insegnare (educare) e curare” - con la
forza dell’INSIEME.
Insieme, ogni giorno, siamo chiamati a “scegliere la Vita” per vivere e far vivere, come scrive S.
Andrea Uberto: “Vivete e fate vivere”.
In questo cammino ci lasciamo guidare dallo Spirito, Amore del Padre e del Figlio, sorgente di
acqua viva, per cercare insieme la volontà di Dio. Chiamati ad amare l’unico Dio e a servire i nostri
fratelli, soprattutto i più deboli e i più poveri, con quello che siamo e con ciò che abbiamo, ci lasciamo
coinvolgere in questa straordinaria avventura!

La visita alla “nostra Casa di famiglia” di La Puye
Il diario del viaggio
Finalmente, domenica 26 giugno 2011, di buon’ora, si parte col camper per La Puye. Dati gli
oltre 1000 km di distanza e l’anagrafe della comitiva, composta da Sr Teresa Anna, Fausta, Ezia e
Pietro, si decide di dividere il viaggio in due tappe, scegliendo per la sosta intermedia il paese di Ars,
animati dal desiderio di conoscere da vicino, anche per alcune afﬁnità con il “Buon Padre”, i luoghi
del “Santo Curato”. Il pomeriggio ad Ars ci permette di
visitare i luoghi di S. Giovanni Maria Vianney, riﬂettere
e partecipare alla S. Messa.
Al mattino successivo, dopo un giro a piedi per le
foto ed i ricordini, si parte per La Puye dove arriviamo
alle 18, gioiosamente accolti da Sr Carolina. Da questo momento, almeno per i tre quarti della comitiva,
inizia con un po’ di timore reverenziale la conoscenza
graduale della “nostra casa di famiglia”.
Tre gli aspetti che ci hanno subito colpito: la gioiosa
accoglienza, le notevoli dimensioni della casa e la cura
degli spazi. Con la cena inizia anche la conoscenza della
Comunità delle Figlie della Croce presenti nella casa:
una conoscenza fatta per lo più di sguardi rassicuranti
ed affettuosi, proprio come in famiglia! La giornata si
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conclude con l’incontro con il nuovo Consiglio Generale, al quale abbiamo l’opportunità di illustrare
l’attività svolta nel 2010 dal Centro socio-caritativo “Sr Maria Laura” di Chiavenna.
Il secondo giorno lo trascorriamo in “casa”: al mattino con la visita al cimitero (semplice, ordinato
e toccante) e al paese; al pomeriggio, guidati con passione e competenza da Sr Marie de Magdala,
abbiamo modo di conoscere i vari spazi della “casa”: la chiesa, la casa del Fondatore, la camera
della Fondatrice, la parte destinata a Casa di riposo, la cappella di S. Giovanna Elisabetta e la sala
capitolare. Concludiamo la giornata con un momento di sosta a “Le Moulin” (una piccola Taizè).
Il terzo giorno, accompagnati da Sr Carolina
e sempre con la guida di Sr M. de Magdala,
visitiamo i luoghi-segno della Congregazione:
St. Pierre de Maillé (la “scala del povero”), il
ﬁenile di Marsyllis (la “Betlemme” delle FdC),
Molante (con una sosta di preghiera nel luogo
dove ha avuto inizio la Comunità) e la grotta
della donna cancerosa. Nel momento del pranzo viene ricordata la festività di S. Pietro e Paolo
con gli auguri a chi festeggia l’onomastico.
Dedichiamo il pomeriggio ad illustrare a Sr
Carolina i progetti per Chiavenna e allo scambio con Sr Marie de Magdala sulle impressioni
suscitate dalla visita ai luoghi dei Fondatori.
Grotta della cancerosa
Accogliamo, quindi, l’invito a un momento di
preghiera con il nuovo Consiglio Generale, che si conclude con i saluti di congedo, cosi come la
cena diventa il momento dell’arrivederci a tutta la Comunità che ci ha calorosamente accolto.
Il giorno successivo partenza all’alba da La Puye per il rientro in Italia con tappa a S. Antonino
di Susa e visita alla reggia di Venaria (Torino) il giorno dopo, quello del rientro a casa.

Le ragioni della visita
Il “ﬁnalmente” usato all’inizio del diario del viaggio ha la sua ragion d’essere nell’esigenza di
conoscere e di venire a contatto con i luoghi d’origine della Congregazione; un’esigenza partita da
una frase della lettera di Sr Marthe del 5 luglio 2009. Un’apertura straordinaria ed una chiamata
in causa molto impegnativa e necessaria non solo per la Congregazione.
Un passaggio, quello da “Amici” a “Famiglia”, che crediamo abbia posto in ciascuno di noi
la necessità di veriﬁcare il nostro cammino di vita. Una veriﬁca che ci vede coinvolti a livello
personale e familiare, ma anche di comunità.
Gli incontri che si sono succeduti alla lettera di Sr Marthe hanno fatto emergere alcune
esigenze. La prima: quella di farci guidare sempre più nel nostro cammino dalla Parola e dalla
preghiera, in quanto elementi fondamentali – la roccia – su cui basare il nostro rapporto con
Dio e con il prossimo. La seconda: quella di una maggior attenzione alla “vigna” dove, in virtù
della consacrazione battesimale e della vitalità del carisma, siamo chiamati ad operare.
Ciò signiﬁca che, anche attraverso appositi percorsi formativi (manteniamo viva la memoria
del corso di Roma sul tema “Carisma e Gestione”), dobbiamo essere sempre vigili e disponibili
a cogliere quei necessari cambiamenti per mai venire meno al “prendersi cura” dei bisogni che nelle
nostre realtà incontriamo.
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Un bel “segno” lo abbiamo colto dalla “casa madre” che ha destinato una gran parte della sede
afﬁnché, attraverso un’apposita gestione, fosse possibile “prendersi cura” di persone in difﬁcoltà
per salute o solitudine. Apprezzato anche “Le Moulin” (la piccola Taizè) dove gruppi di giovani,
appositamente accolti e seguiti, possono fare sosta con momenti di preghiera e meditazione.
In conclusione, dobbiamo dire che, oltre ad essere pienamente soddisfatti della visita alla
“nostra casa di famiglia”, siamo tornati più leggeri e pronti a fare la nostra parte nella “vigna” del
Signore.
Ancora un grazie per la familiare affettuosa accoglienza, al Consiglio Generale e a tutta la
Comunità delle Figlie della Croce di La Puye. A loro e a noi tutti l’augurio di un buon cammino.
Pietro, Anna, Fausta, Ezia e Suor Teresa

Gruppo “Amici di Kombolo”

A Chiavenna, nei giorni 10 e 11 giugno, abbiamo avuto la gioia di accogliere cinque giovani Figlie
della Croce, due provenienti dall’Africa e tre dall’Argentina, accompagnate da due Suore italiane,
missionarie in Africa da oltre 35 anni.
In occasione di un loro soggiorno di lavoro
a Roma, hanno approﬁttato per arrivare ﬁno
a Chiavenna e conoscere più da vicino Suor
Maria Laura e i suoi luoghi. Hanno sostato
a lungo in preghiera nella sua camera, nel
luogo del martirio e sulla sua tomba. L’hanno
deﬁnita un’esperienza indimenticabile, carica
di emozioni profonde.
Il gruppo “Amici di Kombolo”, che da più
di 25 anni sostiene le Missioni, ha organizzato
una serata di incontro aperta a tutta la cittadinanza presso l’Oratorio S. Luigi.
Le Suore, condividendo la loro esperienza, hanno aiutato i numerosi presenti ad aprire i propri
orizzonti sulle realtà dell’Africa e del Sud America. Tanti sono stati gli interventi e molto apprezzato
l’incontro, che ha visto anche la presenza dei giovani della Valchiavenna che nel 2009 hanno vissuto
il Campo internazionale in Burkina Faso.
La serata ha offerto inoltre l’occasione per un aggiornamento circa i progetti seguiti dal Gruppo:
a Bonieré, la cooperativa dei disabili
con l’allevamento di galline; a Koroho,
il Centro “Don Orione” per la cura
dei disabili e il Centro “S. Camillo”
per il sostegno ai malati mentali.
Interrogandoci sul senso del nostro
cooperare alle necessità delle Missioni,
si è rafforzato il nostro impegno per
continuare a sostenere chi “in prima
linea” lavora per un futuro più giusto,
più dignitoso, più cristiano dei piccoli
Gruppo Amici di Korhogo
e dei poveri del mondo.
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Gruppo Amici di Sala Baganza in pellegrinaggio a Chiavenna

ALLE MIE AMICHE FIGLIE DELLA CROCE
Ci è stata donata questa toccante testimonaninza, di cui ringraziamo vivamente Maria, l’amica autrice.
La pubblichiamo nella sua versione quasi integrale, perchè riteniamo possa aiutare altri nel proprio percorso non sempre facile di ricerca di Dio.

Non bisogna aver paura ad aprire il nostro cuore! Io sono una persona che ﬁno a non molto
tempo fa diceva di credere solo a quello che vedeva, e ne ero veramente convinta. L’aridità del mio
cuore mi ha portato a commettere errori anche grandi, causandomi molte sofferenze e spesso
solitudine. Nella mia vita pensavo di sapere tutto, di avere capito tutto.
Pensavo di essere una persona matura e intelligente, di avere una risposta per tutto. Pensavo
che l’orgoglio, la dignità, la lealtà e l’onestà fossero dei valori faticosi da portare avanti, ma al
tempo stesso indispensabili per potere formare una persona, una vera persona. E ho passato quasi
tutta la mia vita cercando di diventare una vera persona. A 45 anni, ﬁnalmente, ero abbastanza
soddisfatta della mia vita, anche se non era certamente come l’avevo desiderata, ma quasi mai
nessuno ha la vita che desidera. Quindi, tutto sommato, mi stava bene. Ero convinta che bisognava
lottare duramente per poter raggiungere una posizione (lo scopo della vita).
Non avevo nessun timore di dichiararmi ATEA. Mi sentivo forte, non avevo paura del buio
e dell’ignoto, perché per me non esisteva l’ignoto. Avevo le idee molto chiare: noi veniamo dal
niente e al niente ritorneremo. Invidiavo i credenti, per quell’aria di serenità che dimostravano, ma
al tempo stesso inconsapevolmente li ritenevo deboli, incapaci di accettare la crudeltà della vita.
Quanta tristezza, amarezza e angoscia provavo quando pensavo al SENSO DELLA VITA. Ora capisco
perché avevo paura a trovarmi sola con me stessa, perché avevo sempre bisogno di confusione,
svaghi, vizi, obiettivi da raggiungere. Tutto, pur di avere la mente occupata.
Ho sempre avuto molto rispetto per la chiesa e i suoi credenti. Da ragazzina credevo, e lo
ricordo come il periodo più sereno della mia vita. Per questo ho voluto un’educazione cattolica
per mio ﬁglio. “Io l’ho avuta – dicevo - ed è giusto che la riceva anche lui, poi deciderà se diventare
un cattolico praticante oppure no”.
Pensavo di sapere tutto e invece non capivo assolutamente niente. Accompagnavo mio ﬁglio
alla messa domenicale e non vedevo l’ora che ﬁnisse. Mi sentivo a disagio in chiesa, perché ero
in un mondo che non mi apparteneva, perché io ero una persona FORTE che non aveva paura
di guardare in faccia la realtà.
Quando ho iscritto mio ﬁglio all’asilo, neanche sapevo che fosse gestito in parte da suore. La
scelta di vita di una suora era per me assolutamente incomprensibile, il contrario esatto della mia
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vita, dove la ricerca del proprio io e la riﬂessione corrispondevano a tristezza e angoscia.
Vi ho conosciuto, quindi, per caso, grazie al lavoro splendido che fate con la scuola materna.
Per me eravate di un altro mondo. Poco alla volta, conoscendovi e senza rendermene conto, mi
siete entrate nel cuore. E’ impossibile restare indifferenti di fronte a tanta dolcezza, umiltà, bontà
e dedizione ed é stato bellissimo, poco alla volta, scoprire che le suore non sono “marziani”, ma
persone dolcissime e meravigliose.
Il mio percorso spirituale non è stato e non è facile, perché è difﬁcile ammettere che si è
speso buona parte della propria vita ad inseguire una felicità dove questa non può essere, una
felicità che ora invece vedo nello sguardo di donne straordinarie che riescono, con una semplicità
disarmante, ad essere ricche pur non avendo soldi e bellissime anche senza fronzoli.
Tutto è cominciato in occasione della prima comunione di mio ﬁglio, quando ho capito che
avrei dovuto rinunciare a un valore che ritengo un pilastro della mia vita: la LEALTA’. Con mio ﬁglio,
proprio con lui, sarei dovuta essere ipocrita, insegnargli ciò a cui io non credevo.
Mi sono trovata a un bivio. Ma era proprio vero che io non credevo? Perché, tutto ad un tratto,
trovavo insostenibile tradire le suore e il parroco, che godevano della mia stima più totale, e ai
quali sentivo di volere un sacco di bene? Perché avevo il terrore di ammetterlo a me stessa?
Mi sembrava di essere impazzita, ma al tempo stesso mi rendevo conto di avere sfondato la
porta su un mondo sconosciuto. Mi sono ritrovata all’inizio di una strada, dove intravedevo un
percorso lunghissimo, sconosciuto, difﬁcoltoso, dove non avevo nessuna posizione, anzi ero l’ultima
ruota del carro, ma dove alla ﬁne intravedevo un traguardo assolutamente meraviglioso e inaspettato. Ho provato a tornare indietro, per ritrovare quelle certezze duramente acquisite in tanti anni,
ma non è stato possibile: nessuno cammina verso il buio dopo avere intravisto la luce! Ho dovuto
ammettere senza timore che la vita è meravigliosa e non vale la pena di viverla SENZA DIO.
Quando mi avete invitata ai vostri incontri deﬁnendomi “amica” delle Suore, pur non ritenendomi degna e nemmeno all’altezza della situazione, mi sono sentita onoratissima, ma soprattutto
“accolta”!!! Se mi accogliete voi, posso sperare di essere accolta un giorno anche da Lui. Voi siete
per me la grandezza di Nostro Signore, perché attraverso di Lui riuscite a scaldare il mio cuore.
Tutti i giorni percorro un bellissimo viale alberato e, passando tutti i giorni, quasi non faccio
caso agli alberi splendidi, dai colori pacati e rilassanti, con i rami che si protendono come a volerti
abbracciare. Ti proteggono dalle intemperie, sempre al loro posto, discreti e rassicuranti. Accolgono
su di sé tantissimi piccoli esseri viventi e testimoniano la vita che si rinnova, scandendo le stagioni
in armonia perfetta. Li ho visti anche scossi fortemente dal vento, piegati sotto il peso della neve,
ma ogni volta si alzano più forti e più belli che mai.
Un brutto giorno mi accorgo che uno di questi splendidi alberi é stato abbattuto. Mi sono
sentita stringere il cuore, ho provato un senso di vuoto, di smarrimento, perché davo per scontata
quella presenza quotidiana. Mi sono chiesta: come si può abbattere un albero nel pieno delle sue
forze… gli alberi ci danno l’ossigeno, l’aria per poter vivere, senza di essi non può esistere la vita.
Ma, come succede spesso nella vita, ci accorgiamo dell’importanza di qualcosa solo quando l’abbiamo persa. Guardo il vuoto che la pianta ha lasciato nel viale e penso: hanno potuto abbattere
l’albero, ma non le sue radici, le quali in tanti anni hanno potuto espandersi in profondità e unirsi
alle radici degli altri alberi del viale, nutrendosi della stessa terra e bevendo la stessa acqua…
Sicuramente, tutti insieme daranno vita ad altre piantine che diventeranno grandi e forti.
L’albero abbattuto è Sr Maria Laura, le altre piante siete tutte voi. Io sono una gocciolina
in un oceano, piena di difetti e debolezze, ma sappiate che questa gocciolina vi vuole un bene
inﬁnito!
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Vive
re la
miss
ione
“La Congregazione cerca di aprirsi ai poveri,
oggi
alle popolazioni in attesa di Vangelo, ai giovani.
La vita del Carisma e il suo sviluppo richiedono di «uscire per seminare»…
Siamo chiamate ad un atteggiamento di creatività,
ad una vita missionaria nuova,
a una vita comunitaria e fraterna che facciano vivere e che diano vita”.
(Consiglio di Congregazione 2011)

Dal BURKINA FASO
Carissimi Amici, dopo tre mesi di soggiorno in Italia, alla ricerca di “occhi nuovi” con
l’intervento della cataratta, ho ritrovato la via del ritorno in Africa! Il 15 ottobre ho fatto una
breve sosta a OUAGADOUGOU, giusto il tempo per salutare la comunità
Rosalie
del Noviziato e per essere aggiornata sulle ultime notizie locali.
Le due Novizie del 2° anno erano in partenza per uno stage nelle
comunità: Rosalie a Bogandé (Burkina) e Marie Noelle nella comunità
S. André a Korhogo (Costa d’Avorio).
Le due Novizie del 1° anno, Nadèje e Léocadie, arrivate dalla Costa
d’Avorio, si erano già abituate al nuovo clima del “bosco sacro” (luogo
tradizionale dell’iniziazione). L’ambiente ha certamente più l’apparenza
del deserto che del bosco, ma l’importante è avere scoperto la “Sorgente d’Acqua Viva” che zampilla ovunque, permettendo alla Vita vera di
sbocciare e di crescere.
Denise, Alice e Natacha sono invece partite per il Postulato a Korhogo,
dove hanno trovato Rosalie Madjata e Félicité che devono riprendere
il loro ultimo anno di scuola. A Bogandé quest’anno c’è Charlotte, che
inizia il pre-postulato. E’ bello sentire tutta questa vita che circola, suscita speranza e ci stimola ad una trasmissione fedele del Carisma che i
Fondatori e le nostre Sorelle ci hanno lasciato in eredità!
Marie Noelle
Il 16 ottobre
ho ritrovato la mia
Comunità a “Mater Christi”, che mi aspettava con impazienza da oltre un mese. La
festa, lo scambio di notizie, il tempo di
sistemare le buone cose ricevute in dono
sono stati momenti essenziali, ma non hanno avuto troppo spazio, perché dovevamo
prepararci ad accogliere un nuovo gruppo
per la formazione all’accompagnamento
spirituale.
Ci siamo quindi messe al lavoro per
ité
lic
M., Fé
adie, Rosalie
Nadèje, Léoc
“costruire” la nuova Comunità. Tre di
13

Natacha
Denise, Alice,

noi, avendo terminato il loro contratto, hanno raggiunto le
rispettive Congregazioni, mentre sr Catherine Agnès (Togo)
è stata nominata Superiora Generale. Ne siamo felici, ma
sentiamo il vuoto lasciato... Con l’arrivo di Sr Marguerite
dal Togo ci troviamo quindi in sette, di 7 Congregazioni e
5 nazionalità diverse!
Abbiamo preso del tempo per pregare ed accogliere il
nuovo Progetto comunitario che sintetizzo così:
“Insieme, nella stessa barca con Cristo, che ci invita a restare
con Lui (Mc 3,14), a formare un solo Corpo (Gv 13,34-35) e ci afﬁda la missione di formazione, sotto
lo sguardo di Maria, Madre-Educatrice, nell’ascolto dello Spirito...”.
La VITA a “Mater Christi”. Lo stage dello scorso
anno (da ottobre a giugno), dedicato alla formazione dei futuri Responsabili di Noviziato, è stata una
bella esperienza di Chiesa, ricca e formidabile!
Ecco alcune espressioni di una formatrice: “Abbiamo
avuto un gruppo dinamico e disponibile, un gruppo che
vive la gioia, che canta, che danza... sempre pronto a
creare un clima di festa, un clima che fa sentire tutti a
proprio agio... Fin dai primi giorni ci siamo sentiti una
“famiglia”, la famiglia Mater Christi. Ciascuno/a ha
fatto del suo meglio per superare le difﬁcoltà inevitabili
e costruire la comunione, l’unità nella diversità... Risultato: la bellezza, l’armonia, il senso di responsabilità,
una grande ricchezza di doni messi al servizio del vivere insieme.
Da tutto ciò sgorgano spontaneamente la gioia, la riconoscenza a Dio, la ﬁerezza per queste
belle testimonianze di impegno serio nella sequela di Cristo. Nel cuore della Chiesa in Africa, la
Vita Consacrata può continuare ad affondare le sue radici solide per rispondere alle numerose
sﬁde che le giungono da ogni parte (cf Eclesia in Africa e Proposte per il 2° Sinodo in Africa). Il Signore
le conceda di portare frutti sempre più abbondanti per il BENE dell’umanità e per la sua più
grande gloria”.
Un testimonianza, fra le tante, anche da parte del gruppo: “La formazione ricevuta a Mater Christi, lungi dall’essere un accumulo di conoscenze, è una esperienza di vita sotto ogni
aspetto... A livello umano: abbiamo gustato la gioia dell’unità in una comunità internazionale
e interculturale. Questa vita insieme è stata per me una sorgente di arricchimento, un mezzo
per conoscermi meglio, sviluppare i miei doni e valorizzare quelli degli altri. A livello spirituale:
abbiamo sperimentato la comunione profonda con Dio, sorgente di fervore e di bellezza spirituale. A livello di vita religiosa: abbiamo imparato ad assumere la nostra umanità attraverso il
vissuto dei voti, per contemplare la bellezza e la grandezza della nostra vocazione al di là delle
sue esigenze e delle numerose sﬁde che ci giungono, oggi più che mai, dalla società africana....
Ho trovato questa formazione completa, seria e indispensabile, rispondente alle esortazioni
precisate nel documento “Ripartire da Cristo”: “La persona consacrata dovrà sopratutto imparare a lasciarsi formare dalla vita quotidiana, dalla comunità, da fratelli e sorelle, dalle cose di
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tutti i giorni, ordinarie e straordinarie, dalla preghiera e dal lavoro apostolico, nella gioia e nella
sofferenza, ﬁno al momento della morte...” (n. 15). E’ stata questa la mia esperienza durante
questi oltre 8 mesi a Mater Christi... Ringrazio il Signore per aver permesso questo passaggio
nella mia vita e auguro lunga vita a Mater Christi!” (Sr Léocadie, Serva della Luce di Cristo, una
nuova Congregazione nascente in Benin).
E quest’anno? Lo chiamiamo “anno intermediario” perché dedicato alla preparazione del
prossimo Stage RN, una formazione che ha luogo ogni due anni. Nel frattempo organizziamo
Sessioni di formazione di più breve durata (8/10 giorni): formazione all’accompagnamento
spirituale (un mese a novembre e agosto), prevenzione e gestione dei conﬂitti, comunicazione
non violenta, nuove tecniche informatiche di comunicazione (in riferimento alla vita comunitaria)
e altre, secondo le richieste. Gli impegni certo non mancano… quindi, continuo ad aver grande
bisogno del vostro sostegno spirituale!
Con tutta la Chiesa siamo entrate in questo prezioso tempo di Avvento: imploriamo per il
mondo intero la venuta del Principe della Pace, il solo che può portare Giustizia e Amore per
tutti e specialmente per i più poveri. Che questa rugiada beneﬁca e tanto attesa scenda sui
popoli oppressi da tanti anni di violenza e di guerra!
Lui, il Dio con noi, è venuto e viene ogni giorno par farci vivere della Sua Vita!
Sr Maria

Dalla COSTA D’AVORIO
“Scegli dunque la vita”.
E’ la Parola che dal Capitolo ci accompagna. La lasciamo entrare nel nostro quotidiano,
perché lo riempia di un amore più grande, più forte, più concreto in ogni sua espressione.
La vita si realizza, esplode, là dove c’è la pace, là dove non solo tacciono le armi, ma
anche dove non c’è più spazio per rancori, violenze, odio fra gli abitanti di uno stesso Paese, di una stessa terra. Sì, per lunghi anni, dal 2002, la Costa d’Avorio ha conosciuto una
guerra assurda, fratricida, una guerra che ha seminato paura, discordia, violenza e morte.
Nel mese di novembre dello scorso anno si è giunti a regolari elezioni presidenziali dopo
un lungo percorso di accordi e disaccordi. L’afﬂuenza alle urne, che ha registrato ben l’85%, ha
espresso tutta la volontà del popolo di mettere
ﬁne alla guerra, ma purtroppo è stato l’inizio di
un epilogo che si è consumato in un bagno di
sangue. Il Presidente uscente non ha lasciato il
potere a quello eletto dal popolo e solo dopo
lunghi mesi, grazie all’intervento di quasi tutte le
nazione del mondo, si è riusciti a dare via libera
al nuovo Presidente ed al suo governo.
La vita, anche se a piccoli passi, sta prendendo spazio, ridonando la volontà ed il desiderio
di farla crescere in ogni situazione ed ogni suo
aspetto. “Uniﬁcazione e riconciliazione” sono
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parte del programma del Paese: un tema a tutti noi caro
che si cerca di tenere presente e di sviluppare negli incontri
di catechesi, nei diversi gruppi parrocchiali e nella scuola.
Solo dove si è uniti e riconciliati si possono mettere le basi
per una sana crescita umana e spirituale. Nonostante le
gravi situazioni di conﬂitto vissute particolarmente in questo
ultimo anno, abbiamo sempre cercato di portare avanti la
nostra missione in fedeltà ai nostri impegni.
La Scuola è quella che ha pagato maggiormente il grave
tributo di guerra. Basti pensare che la Scuola media pubblica
agli esami di ﬁne anno ha dato un risultato del 14%, mentre
la nostra SCUOLA “S. ELISABETH” di KORHOGO ha ottenuto l’85%. Si è cercato di andare al di là dei freni, degli intralci
che il quotidiano ci presentava, motivando i nostri alunni ad
un impegno necessario per superare gli ostacoli e riuscire nel
cammino verso la vita. Per la prima volta dopo dieci anni,
lo Stato ha indirizzato 72 ragazze nella nostra scuola ed
ora il totale degli alunni presenti supera i 500. L’animazione
spirituale è afﬁdata a Sr Sylvie e ad un giovane sacerdote,
che sprizza gioia di vivere in tutto il sue essere.
Anche il CENTRO “DON ORIONE” ha sentito i contraccolpi della guerra: l’équipe ortopedica che dal Sud raggiungeva il Centro due volte l’anno, da due anni ha cessato le
sue visite per cui da sole e animate da tanto amore per i
nostri piccoli handicappati non abbiamo cessato di portare
loro l’aiuto necessario.
Il CENTRO “S. CAMILLO” continua il suo cammino presso i malati mentali che sono seguiti con autentico amore.
Ultimamente abbiamo avuto la gioia di vedere due pazienti
arrivare a dei traguardi importanti: Michel è riuscito a ritrovare la sua guarigione, ha guadagnato una borsa di studio
e sta frequentando una scuola professionale pur restando
fedele ai medicinali che deve assumere giornalmente e per
questo resta in stretto contatto col centro. C’è pure il caso di
Doferé, che è stato assunto presso una farmacia di Korhogo
il cui principale, pur conoscendo il passato del giovane, lo
ha assunto riservandogli rispetto e dignità.
Anche nei villaggi di DIKODOUGOU e di BONIÉRÉDOUGOU, il contatto coi piccoli e coi poveri è sempre pieno di
vita e di attenzione. La guerra ha procurato danni ovunque e
tante famiglie piangono i loro cari. L’accoglienza e l’ascolto
sono un balsamo per i loro cuori.
sr Giulia
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Chiamate ad aiutare le persone ad ESISTERE
Qualche volta nella vita succedono dei “miracoli”. E’ quello
che è accaduto anche a noi che operiamo al Centro Don Orione e al Centro S. Camillo a Korhogo. Purtroppo non sempre,
ma a volte accade che anche i piccoli, i poveri e i dimenticati
siano guardati con uno guardo di benevolenza!
Qualche settimana fa è venuta a farci visita un’équipe
incaricata dal Governo ivoriano di far rispettare i “Diritti
dell’uomo”. Questa équipe, formata da un giudice e da altre
persone competenti, ci ha invitati a inoltrare la domanda per
ottenere dal tribunale di Korhogo, tramite un’udienza straordinaria, l’atto di nascita per quei bambini che non lo possiedono, affermando che la precedenza in questa operazione
era data proprio alle persone in difﬁcoltà, come i portatori di
handicap, gli orfani, i bambini abbandonati, i malati mentali.
Il tempo a disposizione per convocare gli interessati, i genitori e i testimoni era brevissimo, così abbiamo organizzato
immediatamente un gruppo di lavoro con Alphonse e Anne
Marie, che si sono assunti la responsabilità di garantire per i bambini handicappati, i sordomuti
e i malati mentali, contattando le persone interessate, e di essere presenti in tribunale durante
le udienze per comunicare con le persone nella loro lingua (senoufo, dioulà e francese).
Il 23 novembre, al mattino presto, Anne Marie, Alphonse e tutti i bambini con i loro familiari
si sono ritrovati al Palazzo di Giustizia per partecipare all’udienza tanto attesa. Era stata presentata
una richiesta per ottenere 39 certiﬁcati di nascita, ma quel giorno ne sono stati ottenuti solo 20.
Attualmente stiamo preparando i dossier per altri 150 bambini che risultano MAI NATI sui registri
comunali. La settimana scorsa, ad esempio, è stato impedito ad un bambino di frequentare la
scuola, perché non aveva i «papiers », cioè il certiﬁcato di nascita.
In questo periodo particolarmente delicato per la ripresa della nostra Nazione, la Costa
d’Avorio, riteniamo che RICONOSCERE L’ESISTENZA AI PICCOLI E AI POVERI sia un servizio
fondamentale reso alla vita e alla dignità di quanti, per diversi motivi, non hanno potuto essere
registrati al momento della nascita.
L’Emmanuele, il Dio con noi, ci aiuti a camminare insieme ai nostri fratelli per realizzare ﬁn
d’ora la promessa di quei «cieli e terra nuova» dove avrà stabile dimora la giustizia.
sr Giovanna

Dal BRASILE
Nel corso di quest’anno la missione in Brasile ha subito un grande movimento con la chiusura della comunità di
Paulinia e l’apertura di una nuova comunità in un quartiere popolare di Belo Horizonte. Il prossimo anno, noi
Figlie della Croce festeggeremo il 50º di presenza in Brasile e desideriamo celebrare questo evento in tutte
le comunità cristiane dove siamo passate. Lo slogan scelto é: La VITA come EREDITÁ, la VITA come SEME.
Anche la diocesi di Ilheus si prepara a celebrare il centenario della sua fondazione, con tre anni di impegni
pastorali: lo scorso anno sulla BIBBIA, il 2011 sulla LA FORMAZIONE, il prossimo anno sulla MISSIONE. Tutte le
suore saranno impegnate nelle missioni popolari. Questo il motto del centenario: “QUELLO CHE ABBIAMO VISTO,
LO ANNUNCIAMO”.
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CARISSIMI AMICI,
Dopo la chiusura della casa e missione di Paulinia, dove ho vissuto gli ultimi otto anni, mi é stato afﬁdato un nuovo
servizio a Ilheus, città della Baia. É una realtà ben più povera
dal punto di vista umano e sociale, anche se la mia conoscenza
diretta é ancora molto limitata. Ho comunque la gioia grande
e la fortuna di vivere in comunità con Sr Josefa, attivamente
presente in questa missione dal 1998. É con lei, mossa e
sostenuta da un grande amore per questi fratelli poveri, che
abbiamo abbozzato un paio di progetti.
Sono già diversi anni che Josefa con la sua comunità accompagna in modo speciale le famiglie di ‘Mambape’ e ‘Nelson
Costa’, un quartiere periferico molto povero e abbandonato
dalla pubblica amministrazione, dedicandosi con passione e
saggezza alla graduale trasformazione delle misere e fragili
baracche in modeste casette di cemento e mattoni. Il lavoro é
ben lungi dall’essere completato, non poche famiglie vivono
ancora in più che misere baracche... Perché tanta lentezza
nella realizzazione del progetto, nonostante l’urgenza più che
evidente dell’intervento? La risposta viene da Josefa stessa:
“Quello che abbiamo voluto e vogliamo é la crescita nelle
persone di una nuova coscienza umana e cristiana, sostenuta
dalla solidarietà fraterna e responsabile, matura e aperta. E
questo, voi capite, é un lavoro molto lento, che richiede fatica,
perseveranza, ﬁducia nel valore e dignità di ogni persona, che
la miseria di una esistenza può aver annichilito o distrutto”.
Per questo, ogni casetta é stata costruita con la partecipazione (“em mutirão”) in mano d’opera, anche se ben modesta,
di tutte le famiglie - uomini e donne - del quartiere che hanno
creduto al progetto e vi hanno aderito. Fino ad oggi, sono state
costruite 15 casette, altre 5 sono programmate.
Grazie a questo lavoro paziente e costante, la nostra gente, soprattutto le nostre donne, non sono più persone che
aspettano che la casa venga giù dal cielo, ma si danno da fare,
mettendo a disposizione del progetto comune le loro energie
e le loro povere risorse, attraverso la coscienza acquisita di
un nuovo modo di vedere la vita con maggiore maturità e
responsabilità.
Qui si inserisce il nuovo progetto che sottoponiamo alla vostra attenzione: offrire alle nostre donne, analfabete o quasi, un
corso di alfabetizzazione, serio e di qualità, perché imparando
a leggere e a scrivere possano crescere nella coscienza di essere
cittadine libere e responsabili. Il progetto prevede l’acquisto di
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materiale didattico, come libri e quaderni, di una decina almeno
di banchi e sedie, con ogni altro strumento che possa essere
di qualche utilità.
Il secondo progetto sarebbe a favore di Maurizio, un giovane della nostra comunità cristiana paralizzato. Malgrado il
suo grave handicap, peggiorato in questi ultimi anni, Maurizio
possiede una vitalità straordinaria, sostenuta dal desiderio di
essere utile nella comunità, svolgendo qualche servizio alla sua
portata. É benvoluto e stimato dalla gente. Vorremmo potergli
offrire una sedia a rotelle con motore per facilitarlo nel movimento. Nella comunità pensiamo di fare una ‘vaquinha’, una
raccolta di fondi con offerte simboliche molto modeste, data la
situazione economica della gente. E questo sempre allo scopo
di far crescere nelle persone la coscienza solidale.
Continua l’aiuto a distanza dei bambini e delle famiglie che
frequentano la Scuola materna “Nossa Senhora da Esperanza” di
São Luiz (Maranao), da dove è giunto questo saluto: “Ricordiamo
tutte le Figlie della Croce che sono state con noi per tanti anni, ci
hanno aiutato molto e continuano ad aiutarci. Qui stiamo lavorando molto: abbiamo appena ﬁnito un progetto che aveva come
tema: IL BAMBINO E L’AMBIENTE: PREVENIRE É NECESSARIO”.
Ringraziamo per l’attenzione e l’affetto con cui sostenete la nostra
scuola materna che accoglie 70 bambini dai 3 ai 5 anni, tutti di
famiglie molto bisognose, e siamo molto felici di sapere che voi
e i bambini delle vostre scuole (in Italia) vogliono corrispondere
con noi e vivere la solidarietá…”
Aggiungiamo gli auguri di un Natale ricco di ogni grazia e dono
del dolce Dio-con-noi e della sua benedizione santa e feconda di
bene su ogni giorno del nuovo Anno che sta per arrivare.
sr Maria Assunta e sr Josefa

Dalla TAILANDIA
Presenti dal 17 settembre 2009 in Tailandia, a Bankok, per apprendere la lingua tai e preparare la missione,
ora le cinque Figlie della Croce inviate hanno ﬁnalmente raggiunto THA SONG YANG, dove hanno iniziato
la loro avventura missionaria a servizio della popolazione karen.

Tha Song Yang, 11 maggio 2011
Il 1° aprile lasciamo Bangkok. Durante il viaggio riceviamo una notizia che spegne il buon
umore e ci lascia senza parole: la coppia che si occupava della casa di accoglienza se n’è andata.
Come faremo ad assicurare l’accoglienza senza sapere nulla di come funziona e senza conoscere
la lingua karen?…
Gesù stesso ci viene incontro e ci accoglie in questa missione! Infatti, arrivando, abbiamo
la sorpresa e la gioia di partecipare alla Messa concelebrata da Padre Peter, che sarà il nostro
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responsabile, Padre Pensa e Padre Luci, bétharramiti, giunti dal nord
del paese. Ci sono anche alcuni cristiani, le suore karen e le tre
sarte (Biuw, Khem et Chichi) che ci aiuteranno nei primi tempi per
accogliere gli abitanti dei villaggi che scendono dalla montagna. Il
Signore ci invita a lasciare le nostre fragili sicurezze e ad accogliere
la novità che la vita ci offre.
La seconda settimana sr Marie Bé e M. Christine raggiungono
un campo di catechesi in montagna, rivolto ai ragazzi dai 7 ai 15
anni che non hanno potuto frequentare il catechismo durante
l’anno. Sono in 300 e provengono da diversi villaggi, insieme ai
loro catechisti, coordinati da P. Peter. Una cucina rudimentale è
installata sulla riva del ﬁume… La catechesi è organizzata sotto
forma di atelier: sacramenti, liturgia (le risposte alla messa), canti,
Bibbia e scrittura karen. Dopo aver visitato ogni gruppo, ci fermiamo nell’atelier dei canti dove con grande facilità tutti imparano i
ritornelli di Taizé. La settimana si chiude con la celebrazione dei
sacramenti di prima Comunione e Confermazione.
Arriva la Settimana Santa. A causa della realtà geograﬁca e pastorale, la Pasqua si celebra n giorni diversi spostandosi nei villaggi.
Anche noi non possiamo avere le celebrazioni, ma viviamo il Triduo
Pasquale in comunità, in comunione con la Chiesa locale.
Il Giovedì Santo ripetiamo tra di noi il gesto della lavanda dei
piedi, segno di perdono e di servizio sull’esempio del Maestro e,
dopo aver ricevuto l’Eucaristia, rimaniamo a lungo in adorazione.
Il Venerdì Santo, in comunione con tutti i “crociﬁssi” di oggi,
ripercorriamo il cammino della Croce.
Il Sabato Santo preghiamo i Vespri celebrando Gesù Risorto.
Per coronare questa vigilia, un’interruzione di elettricità ci obbliga
ad accendere le candele, mentre cantiamo l’inno pasquale. Concludiamo la serata suonando la chitarra.
Il Lunedì di Pasqua, P. Peter viene a prenderci per portarci a
celebrare la Pasqua con la comunità cristiana di PANOYPOU, un
villaggio dove c’è una scuola agricola che insegna ai ragazzi culture alternative a quella del riso. La
chiesa è piena di gente, arrivata anche dopo un cammino di due ore. La preghiera comincia nel
canto; segue poi per un’ora la celebrazione del sacramento della penitenza; inﬁne si celebra la Veglia
Pasquale con il Battesimo di due adulti e due bambini.
Purtroppo, noi non riusciamo a capire nemmeno una
parola, perché tutto si svolge nella lingua karen che noi
non conosciamo!
Al termine della Messa un anziano viene a salutarci
in lingua thaï, dicendo di essere uno dei primi cristiani
del luogo, e ci invita a tornare! La sua semplicità e la sua
fede ci toccano profondamente…
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Tha Song Yang, 2 dicembre 2011
La stagione delle piogge quest’anno è stata molto lunga: ha continuato a piovere per sei mesi,
inondando diverse regioni. NAKON SAWAN, la città dove ha sede la nostra diocesi, è stata allagata
con altri dieci villaggi. Gli ufﬁci e la casa del nostro Vescovo sono stati per più settimane sotto due
metri d’acqua. A Bangkok diversi quartieri sono tuttora allagati. Noi, invece, abitando in una zona di
montagna, non abbiamo avuto problemi, solo qualche frana ha interrotto la strada. In questi mesi le
piste, troppo accidentate e scivolose, non ci permettono di raggiungere i villaggi. Una giovane donna
ha dovuto camminare per ore a piedi, con il nonno sulle spalle, per portarlo all’ospedale...
A causa della grande inondazione che ha colpito la regione di Bankok, Sr Diane che si trovava
ancora là per completare lo studio del thai non ha più potuto continuare la scuola e così, da circa un
mese ha raggiunto la comunità che ora è al completo: Neuza (Brasile), Teresa (Italia), Marie-B (Francia),
Diane (Canada) e Marie-Christine (francese di origine indiana).
Marie-Christine e Diane hanno iniziato ad andare nel villaggio di POBLAKI a 4 ore di distanza.
Si fermano là 5 o 6 giorni per incontrare i catechisti e per pregare con la gente. Essendo entrambe
infermiere, visitano e curano i malati, distribuendo le medicine necessarie per un primo intervento. Il
nostro progetto è di poter raggiungere altri villaggi della nostra parrocchia, che ne conta più di quaranta.
Ringraziamo di cuore l’Associazione “Promuovendo la vita” che ha allargato la propria solidarietà ai
poveri di questa missione inviando medicine per un valore di 2000 euro.
Neuza si occupa della casa di accoglienza qui a Tha Song Yang, ricevendo i karen che scendono
dalla montagna per i motivi più svariati: salute, pratiche burocratiche, scuola... Tutti i giorni viene ospitata nella casa una decina di persone. Il sabato sera e la domenica mattina rimane da noi per pregare
insieme un gruppo di giovani studenti che si preparano per diventare insegnanti…
Marie-Bé ed io accompagniamo le sarte e le tessitrici dell’associazione “Spirito Karen”, una cooperativa fondata da un Padre missionario per conservare le tradizioni della tessitura karen e per offrire
alle donne della montagna un lavoro regolare, che permetta loro di vivere meglio. Facciamo anche
da ponte tra le donne karen e le donne francesi che a Bangkok vendono i loro manufatti.
Dopo nove mesi cominciamo a muovere i primi passi. Ogni giorno ci inseriamo un pochino di più
nelle diverse attività pastorali e sociali, malgrado la difﬁcoltà della lingua che rimane sempre un grosso
problema.
sr Teresa
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Echi dalla GMG
p
S “RADICATI E FONDATI IN CRISTO,
SALDI NELLA FEDE”
Per capire bene che cosa sono veramente le Giornate Mondiali della Gioventù, iniziate con Giovanni Paolo II
nel 1986, ascoltiamo le parole di Papa Benedetto XVI:

“Cari giovani, la Chiesa conta su di voi! Ha bisogno della vostra fede viva, della vostra carità
creativa e del dinamismo della vostra speranza. La vostra presenza rinnova la Chiesa, la ringiovanisce
e le dona nuovo slancio. Per questo le Giornate Mondiali della Gioventù sono una grazia non solo
per voi, ma per tutto il Popolo di Dio”. (Messaggio XXVI GMG)
“Cari amici, le GMG sono un segnale, una cascata di luce; danno visibilità alla fede, visibilità
alla presenza di Dio nel mondo e creano così il coraggio di essere credenti. Mi sembra che si debba
vedere la GMG come segno, parte di un grande cammino; crea amicizie, apre frontiere e rende
visibile che è bello essere con Dio, che Dio è con noi”.
(intervista concessa ai giornalisti durante il volo verso Madrid il 18 agosto 2011)

L’esperienza di Madrid è riuscita a formarci sia spiritualmente che come persone. Un’esperienza
che non dimenticheremo mai e che consigliamo vivamente a tutti. Ci è servita a maturare e
a credere nei valori dell’amore e della fratellanza. Un’esperienza che vorremmo rivivere, per
riprovare le fantastiche emozioni che il Papa ci ha regalato! (il gruppo di Sala Baganza)
Quest’estate abbiamo avuto la fortuna di partecipare alla GMG a Madrid dal 15 al 21
agosto. Durante questo strepitoso viaggio abbiamo incontrato ragazzi di diverse culture, ma
riuniti per lo stesso scopo. Eravamo circa 2 milioni di giovani, che avevano nel cuore il loro Paese,
ma non si avvertiva nessuna diversità nei momenti in cui c’era da scattare una foto ricordo con le
diverse bandiere o stringerci in un abbraccio
o cantare una canzone… Nella Veglia a
Cuatro Vientos eravamo uniti nella preghiera
da una fortissima fede. Ad un certo punto è
iniziato a piovere a dirotto, una pioggia che
sembrava una benedizione dopo un’intensa
giornata di caldo soffocante. Nessuno si è
preoccupato di bagnarsi i vestiti, i sacchi a
pelo o gli zaini e c’era un silenzio così forte
da togliere il respiro. Siamo riusciti a dormire
un po’ nonostante il freddo… ﬁn quando
l’altoparlante, alle 7 meno 10, ha urlato un
“Buenas dias” assordante!
(Michela, Sara, Leonardo
da Traversetolo)
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È stata una gigantesca festa. Il clima che si è
creato è stato folle e fantastico. Di solito sono
una persona un po’ riservata e schiva ma, per
una settimana, sono stato diverso. Anche se non
sono credente, ho sentito una bomba dentro
di me che ha fatto scuotere tutti i ﬁli delle mie
emozioni: sento di aver raccolto qualcosa di
molto ingombrante per la mia anima, che non
potrà essere ignorato”. (Alessio)

“… La seminagione di Dio è sempre silenziosa, non appare subito nelle statistiche. E il seme che
il Signore mette nella terra con le GMG, è come il seme del quale Egli parla nel Vangelo: qualcosa
cade sulla strada, e si perde; qualcosa cade sulla pietra, e si perde; qualcosa cade tra i rovi, e si
perde; ma qualcosa cade sulla terra buona e porta grande frutto. Certamente non possiamo subito
dire: da domani ricomincia una grande crescita della Chiesa. Dio non agisce così. Ma cresce in
silenzio e tanto. E su questa crescita silenziosa noi riponiamo ﬁducia e siamo sicuri che il seme
del Signore realmente cresce e sarà per moltissime persone l’inizio di un’amicizia con Dio e con
altri, di un’universalità del pensiero, di una responsabilità comune che realmente ci mostra che
questi giorni portano frutto”. (Benedetto XVI)

In Oratorio a S. Giorgio (MI)
È ormai risaputo che parlare di San Giorgio equivale a dire ”Oratorio”, cioè bambini, ragazzi
e giovani che trovano nella Parrocchia un luogo sereno per vivere rapporti di amicizia e crescere
insieme nella fede. E’ tipica di questa comunità parrocchiale l’esperienza dell’Oratorio feriale,
che risponde ad un’esigenza dei genitori che lavorano di trovare, dopo la chiusura della scuola,
un luogo sicuro per i propri ﬁgli.
Nell’ambito di questa esperienza, i ragazzi vivono un percorso di crescita non solo umana, ma
anche cristiana perché, ogni anno, attraverso giochi, canti e momenti di preghiera, sviluppano una
tematica proposta dalla FOM
(Federazione Oratori Milanesi).
Noi Suore non svolgiamo un
ruolo di primo piano, ma ci
rendiamo presenti con la nostra
amicizia, incoraggiamento ed
anche nell’animare i momenti
di preghiera.
Durante l’anno i ragazzi
delle Medie, gli adolescenti
e i giovani si ritrovano per
gli incontri settimanali di
catechesi e ogni gruppo ha
degli animatori ben preparati
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e motivati, che aiutano i più giovani a vivere un cammino di fede. Gli adolescenti, oltre ad
approfondire argomenti interessanti che riguardano la loro età, come la vita, l’amicizia, la libertà,
ecc. sono guidati a fare delle esperienze concrete di dono di sé e di servizio, che li aiutano a
scoprire la gioia del donarsi agli altri. In questa linea è stata loro proposta la visita al centro “Don
Orione” e la partecipazione alla colletta alimentare del 26 novembre. I nostri adolescenti hanno
sperimentato, nonostante le risposte non sempre positive delle persone alle quali veniva offerto il
sacchetto per la spesa, la gioia
di donare il proprio tempo
per aiutare i più poveri e sono
desiderosi di ripetere questa
esperienza. La nostra presenza
in mezzo a loro è desiderata e
gradita e ci offre l’opportunità
di invitarli anche alle nostre
iniziative a livello nazionale e
internazionale (campiscuola,
ritiri spirituali, pellegrinaggi,
esperienze missionarie).
Sr Giuseppina

Vita estiva a Ponte di Nona (Roma)
L’estate, si sa, passa in fretta. Se ci sono tante attività in corso, passa ancora prima. La vita
della Parrocchia Beata Teresa di Calcutta infatti non si è mai fermata e, tra una proposta e l’altra,
si affaccia ad un nuovo periodo, intenso di appuntamenti. Le Figlie delle Croce (presenti dal 2
ottobre 2009), insieme col parroco, i catechisti ed i collaboratori parrocchiali, hanno profuso le
loro energie, dando vita a numerose iniziative rivolte in particolare ai ragazzi ed ai giovani del
quartiere romano di Ponte di Nona.
Il mese di giugno è stato caratterizzato dal Gr.Est., animato dalla presenza di tantissimi bambini
intenti a celebrare l’Unità d’Italia con ricerche di storia, geograﬁa, arte, spettacolo, moda, cucina…
e chi più ne ha più ne metta. Non sono mancate gare sportive, tornei e il tanto temuto “quizzone”,
con domande strampalate per assegnare il maggior punteggio possibile alle squadre partecipanti.
Una giornata è stata dedicata alla visita del Santuario di San Gabriele dell’Addolorata sotto il Gran
Sasso d’Italia. Al giovane Santo abbiamo afﬁdato la preghiera per tutti i ragazzi, in particolare quelli
della nostra Parrocchia. La conclusione del Gr.Est. 2011 è stata afﬁdata alla consegna di alcuni ricordi
caratteristici, gentilmente messi a disposizione dall’Arma dei Carabinieri.
Nel mese di luglio un bel gruppo di ragazzi ha partecipato al campo estivo, facendo visita alle
Grotte di Frasassi, all’Abbazia di Sant’Eutizio in Val Castoriana e alla magniﬁca biga di Monteleone di
Spoleto, con le epiche storie di Achille e dei suoi compagni. Lo stile del gruppo si è sempre distinto
per l’interesse e per la vivacità, aprendo ampi spazi di riﬂessione sui valori della vita e sui grandi
testimoni che fanno da indicatori nel cammino.
Ma l’impegno più prolungato e certamente più coinvolgente è stata la preparazione e la celebrazione
dei Battesimi. Mai come quest’anno il periodo estivo ha visto alternarsi tante famiglie per celebrare il
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primo dei Sacramenti, introducendo
così i loro piccoli alla vita cristiana.
Questo momento è sempre di
grande gioia per tutta la Comunità
parrocchiale, che vede nella nuova
vita un segno di speranza per il
futuro. Con il mese di settembre, le
celebrazioni sono continuate a pieno
ritmo, durante ogni ﬁne settimana.
Secondo le previsioni, con la ﬁne
del 2011, si concluderà il primo
registro dell’anagrafe parrocchiale,
toccando così “quota 500 Battesimi”
dal giorno dell’istituzione della
Parrocchia, il 5 settembre 2005. Un
vero record, se confrontato con altre
zone di Roma!
don Fabio Corona

L’arcobaleno della vita a Sala Baganza (PR)
Dopo un disastroso sabato pomeriggio, in cui il nostro paese è stato dilaniato dal fango
e dalla pioggia, è tornato il sereno con l’arcobaleno e noi siamo partiti con coraggio alla volta di
Pozzolo di Bore, destinazione del campo estivo parrocchiale. Il tema del campo: I colori della vita.
Il verde, colore dei fanciulli; il giallo, colore del sole e colore del risveglio dell’età adolescenziale; il
violetto, colore della maturità; l’indaco, colore dell’anzianità che armonizza tutti gli altri colori.
Ci ha accompagnato la lettura serale del libro “Oscar e la dama in rosa” dal quale abbiamo
imparato che il segreto della vita consiste nel trovare la rete inﬁnita di sorprese che ogni giorno porta
con sé. Si tratta di una raccolta di lettere
scritte a Dio, nelle quali Oscar racconta
la sua intensa vita, concentrata in dodici
giorni… in cui addirittura si sposerà! Ci
siamo cimentati nel gioco di ruolo per le
viuzze del paese, nella caccia al tesoro e
nei giochi notturni “spaventosi”, grazie
alla fantasia e alla disponibilità dei nostri
fantastici animatori!
Dagli alti massi e dirupi dove si
staglia alta la Croce, hanno echeggiato
le nostre preghiere e i nostri canti, portati dal vento in tutta la vallata.
È stata un’esperienza di grande condivisione dove fanciulli, adolescenti, adulti si sono scambiati
ruoli, esperienze, consigli, suggerimenti, aiutati dalla Parola di Dio. Siamo rientrati a casa stanchi,
Fornovodell’arcobaleno.
ma più ricchi e pronti per proseguire il nostro cammino Gruppi
di VitaAmici
tra ai colori
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Ma che bel campo! Noi di 1° e 2° media quest’anno siamo andati a BOCCA DI MAGRA.
Dopo anni di montagna, quest’anno ci siamo guadagnati una vacanza speciale al mare. Eravamo 35
ragazzi. Anche noi abbiamo parlato dei “Colori della vita”. Con i nostri animatori abbiamo parlato
molto delle relazioni all’interno della nostra famiglia, dei nostri dubbi, delle nostre paure… Abbiamo
cantato, camminato tanto (troppo!), ma ci siamo fatti anche delle belle nuotate in mare. Il prossimo
anno ci sarà l’esame e, purtroppo, non potremo fare un campo bello come questo. Francesca

A Langhirano i giovani ci sono davvero!
Di solito, per chi non ne ha fatto esperienza, un camposcuola è sinonimo di fatica: non è affatto
così, anzi, può trasformarsi, anche per noi adulti, in un tempo di ricerca interiore, di ricarica spirituale,
di scoperta di rapporti interpersonali veri, sinceri, profondi, costruttivi e ricchi di futuro. Un’occasione
per creare legami forti non solo tra coetanei, ma tra
generazioni che, in apparenza, sembrano così diverse e
lontane anni luce.
Erano con noi dei compagni di viaggio molto
particolari: a LUGAGNANO c’era GIOSUE’, amico fedele e
successore di Mosè; a MONTEGROPPO, insieme a Marco
l’evangelista, abbiamo incontrato GESU’ con i suoi Dodici.
Attraverso di loro, ci siamo messi in ascolto della Parola,
abbiamo cercato di riconoscere i segni della presenza e
della chiamata di Dio anche nella nostra vita; insieme
abbiamo rafforzato la fede e il coraggio di testimoniarla
nel quotidiano. Tutti i momenti vissuti insieme - i giochi
sfrenati che hanno messo a dura prova anche i più forti,
le riﬂessioni bibliche meditate nel silenzio del “deserto”, il
duro cammino per sentieri ripidi verso vette mozzaﬁato,
la preghiera intensa e partecipata, la buona tavola e i gesti
del servizio, la bellezza incantata dell’alba e il fascino del
cielo stellato nella notte di S. Lorenzo, le veglie fatte di
parole e di silenzi, l’Eucaristia celebrata nella semplicità di
una stanza o in mezzo al bosco di castagni… - TUTTI I
MOMENTI si sono intrecciati armoniosamente, come i ﬁli
colorati di una bellissima attività svolta. In prima persona
ho ricevuto moltissimo: dai ragazzi/adolescenti che mi
hanno trasmesso energia ed entusiasmo, dagli animatori/
collaboratori che si sono rivelati autentici “testimoni”, dal
Don per la sua continua presenza e condivisione, guida
instancabile sui sentieri dello spirito e non solo…
Da questa esperienza è nata una forte speranza: da
subito, riprendere il cammino INSIEME sulle strade di
Langhirano, che è la nostra quotidiana “terra promessa”
(come direbbe Giosuè) o la nostra “riva del lago” (come
direbbero i pescatori Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo).
Qui, ogni giorno, il Signore ci dà appuntamento, ci chiama
per nome, vuole “fare comunità” con noi. E, attraverso di
noi, vuole comunicare al mondo la VITA.
Come potremo tirarci indietro?
sr Annarita
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Cari adulti,
chi ha detto che i ragazzi di oggi non hanno
valori e non sanno ragionare?
Ecco alcuni stralci tratti dai temi svolti dagli studenti della classe prima dell’Istituto “M. Laura Mainetti”

Immaginando di essere Noè nel 2011 salverei…
In un’era in cui l’odio, la violenza, l’egoismo e gli interessi personali sono più importanti dei valori
patriottici, dell’altruismo e del bene comune, salverei sicuramente chi quei valori li ha ancora dentro
e non è stato sopraffatto dal male.
Salverei chi, nonostante le difﬁcoltà di una crisi senza ﬁne, è stato con i piedi per terra e non ha
subito pensato: “Adesso, pur di salvarmi la pelle, farò qualsiasi cosa e trasgredirò le regole”.
Salverò chi, in una brutta situazione, ha continuato ad aiutare gli altri e non ha pensato solo a se
stesso. Non salverò chi è andato avanti con le sue cattive idee, i suoi malvagi interessi e ha fatto in
modo che tutto questo non venisse scoperto, usando i sistemi più potenti che al momento esistono.
Però salverò anche il ricordo dei geni, dei protagonisti di questa storia che è la storia umana.
Questo salverei, se veramente io fossi un Noé moderno... Conserverei anche gli strumenti più
innovativi nel campo spaziale, i computer ed altre cose che possono aiutare a rispondere alle varie
domande “esistenziali”. Se in un altro pianeta all’interno di questa galassia o di quest’inﬁnito universo
si potesse ricreare tutto da capo, io mi metterei subito all’opera per installare in tutte le parti questi
strumenti e metterei a salvaguardarli delle persone coscienti, a cui interessa il bene, la ricerca della
verità, e non gente egoista che pensa di più ai soldi e alla fama.
Sono sicuro che i valori fondamentali, che si sono vissuti e tramandati nel tempo, sarebbero il
punto principale di una nuova società, un nuovo “stato” che darebbe alle persone la possibilità di
scegliere i servizi più adatti, le cure, la disponibilità da parte di funzionari ben più efﬁcienti di quelli
che si vedono su giornali e telegiornali.
Modelli di umanità che qui già sono delle grandi
persone, là lo diventeranno ancora di più. Salverei gli
eroi, i poeti, gli scrittori, i giornalisti che fanno inchiesta,
i grandi ﬁlm, gli attori che per un ruolo vogliono tirare
fuori il meglio di se stessi e non perché devono.
Se potessi, farei questo, ma rimanendo nel mondo
comune, nei problemi quotidiani e nel caos questo
rimane un desiderio lontano, un’idea un po’ astratta. I
valori, quelli veri, bisogna insegnarli di giorno in giorno,
e non attendere che ci sia davvero un diluvio universale.
Si può fare di più e, allora, bisogna farlo! Paolo
Vorrei salvare tutte le persone che hanno dei sogni
e che sono disposte a fare di tutto per realizzarli, tranne privare dei loro sogni altri.
Vorrei salvare chi aiuta la gente povera, chi crede in un futuro migliore e chi si impegna per far sì
che ciò sia possibile. Vorrei salvare almeno una famiglia di tutte le religioni del mondo che neanche
conosciamo. Mi piacerebbe salvare chi vuole bene, chi sa amare e chi non ha solo i soldi in testa.
Vorrei salvare la tecnologia, ma non tutto, solo le tecnologie più utili e con meno impatto
sull’ambiente; ad es. non sceglierei di salvare i prodotti di bellezza, i vestiti ﬁrmati, i farmaci per capelli
e tutte quelle cose inventate per soldi e non per soddisfare i nostri bisogni. Vorrei salvare le ricerche
per trovare medicinali che curano malattie. Vorrei portare con me la ricchezza interiore e lasciare qui
i soldi. […] Thomas
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“«Cristo mi ha amato e ha dato la sua vita per me» (Gal 2,20).
Vita
Davanti ad un amore così disinteressato, colmi di stupore e gratitudine,
ci chiediamo: Che faremo noi per Lui? Quale risposta gli daremo?
San Giovanni lo dice chiaramente: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore:
Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16)”.
Benedetto XVI (GMG 2011)

Intervista ad Alessandra, postulante a Roma
Alessandra, cosa puoi dirci della tua vita?
Ero una giovane come tante, felice. Studentessa, amavo la vita, i viaggi… Conseguita la laurea, iniziai
a lavorare nelle scuole elementari, mi dava molta soddisfazione. Mi rendevo conto, nel contempo,
che non ero proprio appagata. Sentivo più importante parlare di Gesù durante le ore di catechismo
che insegnare a scuola. Nasceva in me il desiderio di fare qualcosa per Dio e per gli altri.
Perché proprio suora?
Nove mesi fa ho deciso di entrare come postulante, cioè aspirante suora, tra le Figlie della Croce.
Sembra surreale, se guardiamo alla società e alla vita odierna. Non nascondo che ci è voluto un po’
prima di convincermi che questo “abito” poteva essere il mio. La vita consacrata la vedevo distante
dalla mia vita, ma in realtà la guardavo da lontano e, forse, anche con qualche pregiudizio. Quando
ho cominciato a condividere il loro stile di vita, le ho sentite vive e vere ricercatrici di Dio e della
felicità dei giovani... Era quello che cercavo: un “luogo” dove potermi donare con inﬁnita gratuità a
Dio e agli altri.
In una società in cui l’individualismo ha il sopravvento una scelta “controcorrente”che valore ha?
Il valore di volere ciò che Dio vuole, senza mezze misure e senza rimpianti. Se Dio chiama, l’unica gioia
è dire: SI vengo! Eccomi ! Di fronte all’amore non si può resistere: prima o poi ci si consegna.
Una scelta ‘PER SEMPRE’: non ti fa un po’ paura?
“Per sempre”. Si pronuncia un’espressione del genere con grande trepidazione. Essere fedeli non
è facile per nessuno e in nessuna scelta di vita. É meglio tentare di guardare la cosa da un altro
punto di vista: lasciare che il Signore sia il protagonista e chiedere a Lui che ci renda capaci di far
poggiare la nostra “fragile” fedeltà sulla sua fedeltà “eterna”.
Come hai compreso che questa era la tua vocazione?
Ciò che mi ha aiutato maggiormente a capire, con la
mente e il cuore, quale era la mia vocazione è
stato il confronto con la guida spirituale.
Da soli tante volte si vede tutto annebbiato, si ha paura
ed è più facile scappare di
fronte alle difﬁcoltà. Invece
il Signore, che conosce la
nostra fragilità, si serve delle
mediazioni umane per far
passare la sua volontà. Proprio
attraverso il Direttore spirituale, la
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preghiera personale, la meditazione, alcune esperienze e un ritiro spirituale con le Figlie della Croce
si è fatta chiara la chiamata di Dio.
Troppo spesso si cerca la sicurezza matematica, non c’è nessuna chiamata ﬁne a se stessa, non
ricevi un sms o una e-mail… La vocazione è un rapporto a due: da una parte c’è il mio desiderio
di consacrare tutto quello che sono a Dio e diventare dono per chi mi sta accanto; dall’altra parte
c’è la richiesta di Dio, che mi chiama a sé.
Come mai ha pensato di aderire a questo ordine e non ad un’altro?
Penso sia stato il Signore a tracciare la strada della mia vita, ho solo seguito e letto con attenzione
i piccoli segni che lasciava nel mio cammino. Ho conosciuto le Figlie della Croce attraverso il sito
internet, abbiamo iniziato una lunga amicizia “telematica” (o virtuale) per ben cinque anni. Sono
rimasta affascinata dal nome “Figlie della Croce”… impostare la propria vita alla sequela della croce
di Cristo come un messaggio di speranza: il gesto di Gesù è un sacriﬁcio per la libertà dell’uomo, e
solo attraverso la croce si compie la nostra salvezza.
A una ragazza che sta pensando a questa vocazione vorresti dire…?
Prova a ﬁdarti! Il Signore non tradisce e il suo amore spalanca il cuore su orizzonti grandissimi e ti
rende capace di amare senza misura. Quando il Signore seduce è irresistibile come dice Geremia:
“Mi hai sedotto Signore. E io mi sono lasciato sedurre”.

Vi vogliamo raccontare una storia...
... come quelle che leggiamo a scuola.
C’era una volta un bambino che si chiamava Giuseppe: era bello,
buono, ben educato, allegro e chiacchierone… ma era anche tanto
timido… Siamo stati con lui per quattro anni e mezzo, abbiamo imparato tante cose: a cantare (ed a lui piaceva tanto, portava il ritmo con
il movimento del suo corpo, era così coordinato che le maestre pensavano: “Sarà un bravo ballerino!”); a giocare (aveva paura di qualche
gioco ma, con l’aiuto delle maestre e dei compagni, ha capito che era
bello divertirsi insieme… e così si è lanciato nella gara!); a disegnare,
ritagliare e colorare (erano le sue attività preferite!); a leggere e a
scrivere (ha imparato così velocemente che la maestra quasi non si è
accorta di averlo come alunno!) … E comunque dove c’era Giuseppe
ci stava sempre l’allegria, la risata pronta e le parole più simpatiche.
“Che bel panciottino, Giuseppe!” gli diceva la maestra, e lui non si
offendeva, anzi, rideva divertito.
“Tu sei il mio ﬁdanzato!” gli gridava Alessia “non ti lascerò mai”.
Lui non rispondeva apertamente, era troppo timido, ma si vedeva che
era contento della sua “ﬁdanzata”.
“Peppe! Peppe!” lo chiamavano Mattia e Tommaso. Quante risate!
Ma, come tutte le storie, qualcosa è accaduto. Un giorno il Signore, che gli aveva dato
questa bella vita, se l’è ripreso, lo ha voluto per sé e lo ha tolto dagli occhi dei suoi cari e dei
suoi compagni che gli volevano tanto bene. Quanta sofferenza, quante lacrime per il bambino
sempre allegro! Tutti avrebbero voluto gridare al Signore della vita: “Perché ce lo hai tolto?
Perché ci hai fatto questo?”. Invece, con il cuore straziato dal dolore, gli hanno sussurrato:
“Grazie, grazie, grazie per avercelo donato!”.
Il Signore ha risposto che il sacriﬁcio di non vederlo più serve per farlo vivere nella Vita vera
e per lasciare a noi la certezza che un giorno, come in tutte le favole, saremo felici e contenti
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insieme. Per ora, lui è con noi e noi con lui in modo misterioso. Così, ora più che mai, la nostra
voce anche se trema non può tacere e, come dice un bellissimo canto “deve gridare, deve implorare, deve cantare, perché la vita c’è… tutta la vita chiede l’eternità”.
Solo così la nostra voce può continuare a cantare, come piaceva tanto a Giuseppe!
Le tue maestre

“Apri il cuore, fai entrare il sole”
È questo il messaggio che gli ospiti della Casa Famiglia di VASTO hanno voluto donare ai
loro numerosi parenti e amici al termine dell’anno scolastico, con un saggio bello e coinvolgente
a conclusione del “Progetto Musica” attuato durante l’anno.
Il tema è scaturito dalle riﬂessioni su “La vita intorno a me e in
me”, che avevano l’obiettivo di promuovere il rispetto dell’ambiente,
partendo dal rispetto di se stessi e
del proprio spazio personale.
Lo slogan “Apri il cuore, fai
entrare il sole” è stato sviluppato
in cinque parti con canti, suoni e
danze.
La prima parte ha ricordato il
miracolo della creazione, che si
ripete sempre nuovo e meraviglioso, unendo astronomia e musica
nell’ammirazione silenziosa del
Sole, che ridona luce e calore,
risveglia la natura e fa volare felici
api e farfalle.
La seconda parte si è soffermata sul lavoro dei contadini, mentre il sole splende sempre più
orgoglioso, e sulla premura della massaia che porta ad essi l’acqua di fonte.
I rintocchi del mezzogiorno, che hanno invitato ad una sosta, hanno aperto la terza parte:
l’animo si eleva a Dio, mentre la cicala scandisce il tempo con la sua musica.
Un’allegra tarantella è stata al centro della quarta parte, quasi un inno di amicizia e di gioia
che unisce le persone, perché nel loro cuore
è entrato il sole.
La parte ﬁnale è stata ritmata dai valori dell’amicizia e della felicità nello stare
insieme, valori ripetuti più volte nel canto
“Goccia dopo goccia nasce un ﬁume”.
Applausi calorosi sono andati a tutti
i giovanissimi attori: Elisabetta, Angelo,
Massimiliano, Milena, Anna, Manuela, Marika, Alessia, Saralucia, Daniele e a quanti
hanno lavorato con impegno, stimolati
dalla quotidiana assistenza materna delle
suore, perché lo spettacolo centrasse i suoi
obiettivi formativi, regalando contemporaneamente momenti di distensione e di
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serenità, in particolare alla prof.ssa di musica Paola Stivaletta, all’insegnante di motricità Barbara
Cinquina e alla psicologa Lucia Fiorillo.
Il “sole” entra in Casa Famiglia grazie alla rete di collaborazione e di sostegno: le famiglie del
gruppo “Famiglie Aperte all’afﬁdo” offrono agli ospiti una domenica diversa, all’insegna dell’affettività e della gioia familiare.
Un GRAZIE particolare è rivolto proprio ai tanti volontari che dedicano tempo e attenzioni
ai nostri cari bambini.

La Congregazione fa un passo...
In luglio la Congregazione aveva annunciato la sua impossibilità a proseguire il servizio
delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Vasto, per motivi economici e per mancanza di ricambi
vocazionali. Una comunicazione molto sofferta e
certamente impopolare, ma obbligata.
Subito, durante l’estate, un gruppo di genitori si
è riunito e ha reagito positivamente, coinvolgendosi
personalmente e attivandosi per formulare una
proposta che impedisse di privare la città di Vasto
di una Scuola che, per oltre un secolo, ha educato
i suoi bambini.
Il gruppo ha lavorato molto, coinvolgendo anche
il personale docente e non docente attualmente in
servizio nella Scuola. Insieme sono giunti alla decisione di dare vita ad una Cooperativa Sociale che
si occuperà della gestione della Scuola, che potrà
così proseguire il suo servizio educativo.
Di fronte a questo coraggioso progetto, sgorgato
dalle energie che si sprigionano nei momenti più
difﬁcili, la Congregazione ha deciso di accogliere
la proposta e di afﬁancare l’iniziativa dei genitori,
mettendo a disposizione i locali di Via Madonna dell’Asilo per proseguire l’attività e assicurando
l’animazione del Progetto Educativo secondo il proprio carisma.
Non è un passo indietro da parte della Congregazione,
come potrebbe sembrare a prima vista, ma un passo in
avanti, perché offre la possibilità a genitori, consapevoli della
delicatezza e dell’urgenza - oggi più che mai - dell’educazione,
di lanciarsi in un’avventura ricca di speranza, perché fondata
sulla solidarietà tesa a realizzare un grande ideale comune.

INCONTRO GIOVANI 3‐7 gennaio 2012

“Quanti pani avete? Andate a vedere...”
APPUNTAMENTO A ROMA
◆ per ascoltare insieme la Parola viva del vangelo
◆ per visitare luoghi significativi della città eterna
◆ per fare un’esperienza di amicizia senza confini
◆ per condividere la nostra speranza e i nostri sogni
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Canterò per sempre l’amore del Signore
(Sal 88)

SUOR IRMA TERESA
Vastese di nascita, ma parmense di adozione, ha dato il meglio di sé come
insegnante elementare a Roma, Nettuno, Vasto e Chiavenna, ma a Parma
ha lasciato un ricordo indelebile perché lì ha potuto anche allargare il suo
spazio di dono nella parrocchia San Giovanni.
Esile ﬁgura, ma decisa nell’impegno, ancora sul letto della malattia, quando
non riusciva più ad esprimersi, reagiva chiaramente se le si parlava della
scuola.
Dotata di capacità artistiche, le sapeva sfruttare per dare un tocco di bellezza
a tutto ciò che intraprendeva con briosa intelligenza.
Sensibile, accogliente, sapeva ascoltare, accogliere, tessere relazioni vitali,
accompagnare discretamente con amore chi viveva momenti difﬁcili.
La sua donazione a Dio si esprimeva nella vita di preghiera e di comunione, ma soprattutto nel riconoscere Gesù in ogni fratello ed ogni sorella. I sacerdoti e i seminaristi avevano un posto privilegiato
della sua vita: per loro non risparmiava tempo, impegno e preghiera.
SUOR MARIA LUCIA
Nata a Savogno, in provincia di Sondrio, delle sue belle montagne aveva preso
il carattere forte, tutta d’un pezzo, la rudezza che mal celava un cuore dolce
e sensibile. Ha messo a servizio dei piccoli, dei giovani, delle famiglie, delle
comunità parrocchiali le sue molteplici doti, in varie comunità della provincia
italiana : Monteporzio Catone, Villatico, Parma, Chiavenna, e Desio.
I tratti della sua personalità sono ben descritti nel ricordo di persone diverse che
hanno vissuto accanto a lei in questi ultimi anni a S.Giorgio. “Tu, Suor Lucia,
attraverso i gesti più semplici e i sacriﬁci più grandi, hai saputo trasmettere il
tuo senso di dedizione appassionata al Signore Gesù, il Signore della tua vita.
Proprio con il tuo servizio preciso, umile, fedele, ci hai parlato di Gesù, ce lo hai annunciato, senza
grandi discorsi programmatici, ma con la trasparenza dell’acqua di montagna”.
“Grazie per tutto ciò che hai fatto ai bambini della scuola materna e per gli incoraggiamenti a noi
mamme! Grazie per essere entrata nei nostri cuori! Grazie per tutti i tuoi sorrisi…”
“Ci manchi Suor Lucia; hai condiviso con noi per tanti anni la tua esperienza di vita e di lavoro. Ti
ricordiamo sempre indaffarata, piena di voglia di fare, di dare, interessata di tutto, attiva e impegnata
in ogni situazione ed in ogni momento della giornata. Grazie per la tua amicizia, le tue chiacchiere, i tuoi consigli, la tua franchezza, la tua onestà”. Sì, questa era Suor Maria Lucia. Se n’è andata
in pochi giorni, di corsa, col suo solito stile. Lei che ha amato i piccoli, la
Chiesa e le sue attività pastorali, lassù avrà certamente incontrato Colui
che ha servito ed amato qui in terra con schietto amore.
SUOR ADRIANA
Nata a Velletri, era sorella di un’altra Figlia della Croce, Suor Giulietta, che l’ha
preceduta nella casa del Padre. La sua vita è stata una costante donazione
nell’abbandono, umiltà, mitezza e serenità costanti. Era una donna dolce,
riservata, che viveva la beatitudine di coloro che hanno e portano pace.
Chiavenna, Vasto, Parma, Nettuno, Roma, Monteporzio hanno ricevuto e
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apprezzato la sua missione di insegnante elementare e la ricordavano con ammirazione per la sua
paziente bontà e la capacità di dialogare con bambini in difﬁcoltà. Lo testimoniano alcuni scritti di ex
alunni: “Tu sei stata una mamma…”, “Tu ci hai insegnato a parlare con Gesù e a ringraziarlo…”, “Come
mi hai insegnato tu, anch’io cerco di aiutare gli altri, di voler bene indistintamente a tutti…”.
La sua vita è stata anche una costante preghiera, particolarmente intensa negli ultimi anni. Non
possiamo ricordare Suor Adriana senza vederla sorridente, con il rosario in mano, sia nei momenti
gioiosi, sia in quelli della sofferenza.
SUOR MARIA EUFEMIA
Di origine trevigiana, ancora piccola si era trasferita con la famiglia nella
provincia di Roma. Giovanissima, aveva scelto di consacrarsi al Signore e
le sue molteplici doti umane l’avevano vista dare il meglio di sé in diverse
comunità: Roma e provincia, Vasto, Parma e provincia, Orvinio, Chiavenna,
Lissone, Mariotto. L’ultima comunità testimone di questa sua instancabile
dedizione è stata quella di Langhirano, nel parmense. Qui si è donata
pienamente, sulla breccia ﬁno alla ﬁne: solo quindici giorni dopo averla
lasciata, giunta a Traversetolo per riposare... è morta.
Decisa e tutta d’un pezzo, ovunque è passata ha lasciato il ricordo di una donna capace di ascoltare,
consolare, infondere speranza. Amava la Chiesa nella sua espressione di popolo di Dio: si informava,
pregava, soffriva ed offriva. La sua dedizione a servizio dell’altare e dei suoi ministri era senza limiti,
ma aveva un debole particolare per i chierichetti, per i quali sapeva esprimere anche dolcezza.
Ha servito a piene mani tutti, mettendo a disposizione i suoi talenti, ma soprattutto ha testimoniato
con semplicità la preghiera: quante ore trascorse in adorazione silenziosa davanti all’Eucaristia!
Donna forte, ﬁno all’ultimo, con dignità, serenità e lucida consapevolezza, ha saputo portare e offrire
la sua malattia con fede indomabile e speranza certa.
E se ne è andata, in silenzio, anche LA NOSTRA TERRY
Teresa non era una ﬁglia della Croce, ma ha condiviso con le “sue” suore tutta
la vita, le sue gioie e le sue sofferenze, prima in collegio durante l’infanzia e
poi, dopo la morte della mamma, nella comunità di Traversetolo.
Ormai poteva celebrare le “nozze d’oro” con le Figlie della Croce, e se ne
vantava, perché nessuna di loro era stata testimone come lei di tanti avvenimenti. Certamente avvertiva la sofferenza di non poter vivere con i suoi
familiari, ma sapeva anche gioire di tutto e accontentarsi di poco.
A Traversetolo Teresa era diventata un’istituzione sia per la scuola e la palestra, sia per le associazioni di volontariato e per tutte le ricorrenze civili e religiose. Tutti la ricordano
presente ovunque con la bandiera dell’Aido, di cui era stata confondatrice. Si vantava di avere la
tessera dell’Aido datata 1979 e quella n° 1 dell’Associazione Ex alunni e amici dell’Istituto.
Nella sua semplicità sapeva accogliere tutti con un sorriso aperto e sincero sul volto. Buona, altruista,
disponibile, attenta a tutta la vita vicina o lontana da lei e attenta lettrice di giornali, sempre in sintonia
con radio e televisione sia per la sua squadra del cuore, il Parma, sia per le diverse notizie riguardanti
la vita sociale. Sì, Teresa era attenta a tutto e sapeva farsi voler bene da tutti. E commuoveva la sua
grande riconoscenza quando, a sua volta, riceveva delle attenzioni…
Ci ha lasciato silenziosamente. Quel pomeriggio aveva voluto sostare un’ora presso la salma di Suor
Maria Eufemia, la sua adorata suora dell’asilo a Basilicanova. Cosa si saranno dette? Non lo sappiamo,
ma siamo certe che la Suora che Teresa amava tanto, perché le ricordava i giorni felici della sua vita
in famiglia, l’ha presa per mano e l’ha portata nella luce e nella gioia.
Carissima Terry, ancora vediamo il tuo sorriso, la tua allegria, i tuoi abbracci calorosi, le tue grida di
gioia, e non li dimenticheremo mai!
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“Verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge
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per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra di morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace”
(Benedictus)

Sono un detenuto dal 2005, e ormai sto arrivando alla ﬁne della mia pena. La detenzione è stata
la fase più dura della mia vita, la più impegnativa, che ha messo a dura prova anche la mia famiglia.
Tutto questo mi ha fatto crescere, nonostante la mia non più giovane età.
I primi giorni sono stati pesanti, duri, interminabili, lontano dai miei cari, dalla mia famiglia e
privato della mia libertà. Sono passato di carcere in carcere. Il primo è stato il peggiore, credo il più
duro che possa esistere. Eravamo 9 persone in una cella, due docce alla settimana, rinchiusi 22 ore
al giorno… Anche se mi sentivo perso, mi sono aggrappato alla fede, partecipando alla catechesi
e alle riunioni. Qui ho conosciuto un sacerdote che mi aiutava a leggere il Vangelo, mi dava buoni
consigli. Ho cominciato a vedere uno spiraglio di luce.
Ma quando pensavo di essermi abbastanza tranquillizzato e di aver trovato un po’ di pace, mi
trasferiscono in un altro carcere più lontano, dove non ho più modo di vedere i miei familiari, perché
venire a trovarmi sarebbe stato per loro un viaggio massacrante, con lunghe ore di attesa. Così le
lettere si susseguono, una va e una viene. Sono disperato. L’unica cosa bella sono quei dieci minuti
di telefonate che ti permettono ogni 8 giorni. Mi rassegno, capisco che mi devo fare la galera e che
a niente, non devo pensare a coloro a cui vuoi bene e che ti mancano tanto, altrimenti stai troppo
male.
Si deve ricominciare da capo: altra gente, altri educatori, e se desideri parlare con qualcuno si
devono fare le solite domande, poi se tutto va bene, sei chiamato dopo 15-20 giorni, un mese, oppure non vieni proprio chiamato. Anche qui ho conosciuto un Padre che, oltre ad essere un prete, è
stato anche un amico, specialmente con chi come me non
poteva fare colloqui. La forza me l’ha data lui, con la sua
calma e le sue preghiere che si recitavano assieme, e la fede.
Sì, la vera forza è la fede, credere in qualcosa, credere in
Dio. Dio esiste, Dio è grande e dobbiamo conﬁdare in lui.
E’ arrivata anche Angela, assistente volontaria della Caritas,
che per me è stata una sorella, una grande amica, con cui
mi conﬁdavo, piangevo.
Passano altri due anni, ma ancora parecchi ne devo
passare in carcere. Mi trasferiscono di nuovo. Qui è tutto
diverso, sei più libero, tutti lavoriamo. Siamo pochi detenuti e
ognuno fa il suo lavoro, ci pagano e non si dipende più dalle
famiglie, anzi, siamo noi che mandiamo a casa un po’ di soldi.
Ma si deve ricominciare sempre: altri agenti, altri educatori,
altri assistenti sociali. E’ un susseguirsi di colloqui.
Qui per me non è un carcere, è come una grande
famiglia. Può essere la porta che si apre verso la libertà.
Quando faccio il colloquio con i miei familiari passo un
giorno indimenticabile. Dopo due anni comincio ad andare
in permesso: bisogna provare per credere cosa si prova, quali
emozioni tornando di nuovo in famiglia...
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Ma dopo tre anni di questa felicità, ecco un altro colpo durissimo: sono trasferito a Rebibbia dove
incomincia un altro incubo. Tutto è diverso. Dopo essermi abituato a stare all’aperto e a lavorare tutto
il giorno, ora mi trovo rinchiuso 21 ore al giorno. Rinchiuso credo d’impazzire. Così la sera prego
Dio di aiutarmi, di darmi la forza per andare avanti. La vera forza deve nascere dentro di noi, è la
forza della fede in Dio che ci fa andare avanti. Qui gli educatori e gli assistenti sociali non esistono.
Non ti chiamano, ma se sei fortunato con la solita domandina ti può chiamare qualche Ispettore e,
se sei messo nella lista, puoi andare a vedere qualche spettacolo di teatro.
Anche qui ricomincio a frequentare la catechesi, la Messa, leggo il libretto della Messa. C’è il
cappellano, i catechisti e c’è anche suor Lucia, che mi viene a trovare e mi sta vicino, perché sa che
io non faccio colloqui. A lei racconto le mie pene, i miei disgusti, anche le mie emozioni, le allegrie.
Suor Lucia tiene il cuore grande come il mondo. Qui gli agenti sono umani, capiscono le nostre
necessità, i nostri problemi e, se chiedi loro qualcosa, se possono ti danno buoni consigli.
Ormai, se Dio vuole, ho terminato la mia pena, ma sono sempre più convinto che le uniche
persone che portano una ventata di felicità, un sorriso e una buona parola sono questi volontari, i
sacerdoti, le suore. E sono anche convinto che per uscire da questo incubo bisogna avere fede, non
poca ma tanta, e questa fede ce la dobbiamo guadagnare noi. Il carcere non è una scuola, né un
luogo di divertimento o di ridimensionamento. E’ un luogo di pena, di sofferenza, di tanta tristezza
accompagnata dalla solitudine, specialmente per chi come me non fa colloquio.
Io dico grazie a Dio per avermi mantenuto sempre in salute, un grazie alla mia famiglia, a mia a
moglie, ai miei ﬁgli che sempre mi sono stati vicino, moralmente e con tutto quello che potevano.
Grazie e grazie ancora a tutti i volontari che frequentano le Carceri. Ma un grazie di tutto cuore è
per suor Lucia: che Dio ti benedica per il bene che fai, piccola ma grande suor Lucia*.
*Suor Lucia Bellotti da molti anni visita regolarmente, ogni settimana, i carcerati di Rebibbia, in particolare quelli
ricoverati nell’ospedale carcerario.

Una testimonianza dal carcere
Svolgo la mia professione in carcere nell’area sanitaria e non è facile comunicare qualcosa
di questo “mondo a parte”. E’ un ambiente molto difﬁcile, sia per chi ci vive sia per chi ci lavora,
e non lo si può immaginare stando fuori. Il mio continuare a lavorarci è dettato dal “seguire il
gregge”, cercare di stare cioè con le persone che ho in cura, di essere presente e di dare tutta
me stessa, come si legge nel Cantico dei Cantici: “Dimmi, o amore dell’anima mia, dove vai a
pascolare le greggi, dove le fai riposare al meriggio... segui le orme del gregge e pascola le tue
caprette presso gli accampamenti dei pastori” (1, 7-8). Vado avanti cercando di vivere l’’appartenenza ad un gruppo di “pecore”, amate dal Buon Pastore. A volte desidererei fuggire altrove, ma
è lì che mi viene chiesto di avere cura, di dare speranza. Questo è il mio compito ed è urgente
cercare di portare in un ambiente così duro, lì dove manca, la luce ed il calore dell’amore di Dio
che ricevo, che attingo da Lui.
La forza di andare avanti la chiedo ogni giorno al Buon Pastore. Tutto per la gloria di Dio, e
la gloria di Dio è l’uomo vivente… “Lo avete fatto a me”… Ogni uomo è immagine di Dio ed in
ciascuno è bello scoprire riﬂessi della sua misericordia. Nella vita delle persone che ho intorno,
seppur per pochi istanti, vedo brillare la luce, come sui pastori umili che nel buio attendono
Gesù che viene. La luce viene nelle tenebre… Mi è stato chiesto di essere vera. La realtà è che ci
si dimentica di persone abbandonate, che cercano qualcuno che si interessi a loro… Allora, come
dare speranza a chi viene lasciato solo? Spero che le mie parole siano un invito ad avvicinarsi
ed a guardare negli occhi queste persone sole.
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