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anche quest’anno abbiamo la gioia di raggiungerVi 
attraverso il nostro ormai tradizionale numero unico. 
Esso, come dice il suo titolo, non ha la pretesa di 

raccogliere tutte le esperienze che nell’anno trascorso si sono realizzate, ma desidera essere 
uno strumento per far circolare alcune espressioni di quella Vita che, nella semplicità del quo-
tidiano, nasce e cresce nelle nostre comunità, nei gruppi, nelle parrocchie e nelle realtà nelle 
quali tutti noi, Figlie della Croce e Laici, siamo chiamati a vivere e a operare.

Come sempre, questo nostro appuntamento annuale è reso possibile dal contributo di tanti 
tra Voi… Vi ringraziamo di cuore, perché “In semplicità” realizza, nel suo piccolo, il cammino 
che la nostra Famiglia ha intrapreso coraggiosamente a partire dal Capitolo 2010:
“unire la proprie forze, nello stesso spirito, per la Vita e la Missione”

Per attuare nel concreto questo obiettivo, il Consiglio di Congregazione (formato dal Con-
siglio generale e dalle Provinciali e Responsabili dei vari Paesi) si è svolto quest’anno in Canada, 
dal 14 maggio al 4 giugno. E’ stata un’esperienza davvero arricchente conoscere la storia e la 
cultura di questo Paese, i cambiamenti nel tempo e la missione attuale delle Figlie della Cro-
ce, sbarcate per la prima volta a Winnipeg nel lontano 1904. Nonostante l’età avanzata e la 
diminuzione numerica, le nostre sorelle presenti in Canada sono piene di vita e impegnate in 
modo specifi co nell’evangelizzazione!

 “Siate Chiesa e non centrate principalmente su voi stesse, il vostro suc-
cesso, la vostra sopravvivenza, il vostro numero, il vostro passato… Che il 
‘piccolo resto’ sia evangelizzatore!”, così ci ha esortato mons. Albert Legatt, arcive-
scovo di St Boniface.

Sì, davanti a noi si apre un vasto orizzonte che tuttavia non ci fa paura, anzi, risveglia energie 
nuove, ci richiama ad una più grande fi ducia nel Signore della Vita e ci radica nell’essenziale 
della nostra vocazione e missione a servizio del Vangelo.

“Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta na-
scosta (cfr Mt 5,13-16)”, scrive il Papa all’inizio 
della sua Lettera apostolica Porta fi dei (n.3).

“Il rinnovamento della Chiesa passa 
anche attraverso la testimonianza of-
ferta dalla vita dei credenti: con la loro 
stessa esistenza nel mondo i cristiani 
sono chiamati a far risplendere la Pa-
rola di verità che il Signore Gesù ci ha 
lasciato” (Porta fi dei, 6).

L’Anno della fede, che si è aperto lo scorso 
11 ottobre, sia anche per ciascuno di noi una 
straordinaria occasione di grazia!

Maria, la Madre di Dio, proclamata “bea-
ta perché ha creduto” (Lc 1,45), ci guidi 
in questo cammino di nuova evangelizzazione “per riscoprire la gioia nel credere e 
ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede” (Porta fi dei, 7).

È questo il nostro augurio fraterno.
Le Sorelle del Consiglio Provinciale

Carissimi,
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Diventare “Famiglia”

La Fede è compagna di vita 
che permette di percepire con sguardo sempre nuovo 
le meraviglie che Dio compie per noi. (Porta fi dei, 15)

La Puye 27-28 ottobre 2012

Suor Marthe, Superiora Generale, ha accolto e salutato con queste parole il gruppo, di circa una 
trentina di persone, provenienti da Francia, Italia e Spagna, per iniziare insieme un cammino di 
formazione internazionale: 

È una gioia di famiglia oggi a La Puye!
Invitati dal Capitolo 2010, siamo qui per una formazione e una 

missione.
Con voi, Laici e Suore, iniziamo una tappa importante di Con-

gregazione, quella di prendere insieme la decisione di trasmettere 
il Tesoro che il Signore ha affi dato alla sua Chiesa, attraverso la 
mediazione di S. Andrea Uberto e di S. Giovanna Elisabetta.

In questo tempo di formazione, riceviamo la missione di trasmet-
tere il Volto di Cristo, di Dio Trinità, di Maria, ricevuto dai nostri Fon-
datori. Essi hanno sperimentato la vita del Cristo « della Mangiatoia, 
della Croce, dell’Altare ». 

Essi Lo hanno incontrato e servito nella persona dei poveri.
Pienamente inseriti nella Chiesa del loro tempo, essi hanno aperto 

per noi un cammino di spiritualità che dà Vita!
In questi due anni di formazione, prenderemo il tempo di conosce-

re e di fare esperienza di questa Sorgente di Vita, il tempo di lasciar 
abitare e trasformare la nostra vita, per raggiungere altri fratelli e 
sorelle nelle attese del loro cuore e della loro storia.

Trasmettere il Tesoro affi dato dal Signore non è soltanto un cam-
mino intellettuale, ma una personale esperienza spirituale, l’esperien-
za di un fuoco interiore che ci interpella, un’esperienza illuminata 
dal cammino concreto di due Santi: Andrea Uberto e Giovanna 
Elisabetta.

Vi auguro un buon soggiorno spirituale a La Puye, 
un buon soggiorno spirituale nella conoscenza e nell’esperienza, 

 un buon soggiorno di famiglia, insieme!

Formazione Internazionale
Storia e Spiritualità
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S. ANDREA UBERTO CI HA ACCOLTO 
NELLA SUA CASA

Eccovi tutti qui insieme, carissime Figlie della 
Croce e carissimi Amici!

Vi aspettavo da tempo e non nascondo 
quanto sono felice di accoglierVi qui stasera, in 
questa casa così ricca di memorie! 

Vi ringrazio di cuore per aver risposto 
all’appello di sr Marthe e di essere venuti a La 
Puye, la Casa madre di tutti Noi. Ci troviamo 
insieme perché, a misura che i rami si allungano, 
le radici devono andare in profondità… Sì, 
volete intraprendere insieme un cammino: di 
formazione ma, prima di tutto, di comunione, 
perché attingete allo stesso carisma che lo Spirito 
Santo ci ha donato in principio, e che continua a donarci anche nell’oggi per la gioia e il bene 
di tutta la Chiesa! 

Desidero accompagnarVi in questo cammino che si apre davanti a Voi, posando uno sguardo 
sul passato per rileggere luoghi, momenti e avvenimenti “fondatori” della nostra storia, una storia 

santa piena di valori umani, immersa nella vita della 
gente, e sempre situata nella Chiesa. Uno sguardo che, 
però, si apre al futuro, per “unire le nostre forze nello 
stesso spirito per la vita e la missione”.

Carissimi, stasera Vi trovate in questa casa che 
è la parte più “autentica” di ciò che hanno potuto 
conoscere di questi luoghi le nostre prime suore. 
Adesso porta il mio nome, è chiamata la “Casa del 
Buon Padre”, ma era la foresteria, il parlatorio del 
monastero fontevrista, eretto qui a La Puye nel XII 
secolo.

La rivoluzione, però, dopo secoli di presenza 
monastica, disperse le monache, frazionando in lotti 
questo centro di spiritualità e vendendoli a 14 diversi 
proprietari. Provvidenzialmente suor Elisabetta, aiutata 
da Marie Pichot, ultima monaca ridotta allo stato 
secolare e rimasta a La Puye nella sua casa paterna, 
riuscì in due anni (1819-20) – con il suo coraggio e 

la sua intraprendenza - ad acquistare il monastero, pezzo per pezzo, dando fondo a tutti i suoi 
beni di famiglia, per potervi ospitare le suore, ormai divenute molto numerose, gli malati e i 
bambini orfani.
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Finalmente, il 25 aprile 1820 tutti ci trasferimmo a La Puye. Forse 
non sapete che Marie Pichot, la monaca fontevrista, ben presto venne 
a far parte della nostra Famiglia! Quali disegni misteriosi di un Dio, 
che lega insieme passato, presente e futuro, in una storia meravigliosa 
di salvezza! Allora… ma anche oggi… sempre!

Sì, anch’io, dopo 40 anni di ministero come parroco a Maillé, ho 
seguito le mie “fi glie” e ho abitato in questa casa fi no alla mia morte, 
nel 1834. Ho sempre voluto che la casa fosse aperta, che fosse la 
casa di tutti: di quelli che venivano per parlarmi, di quelli che avevano 
bisogno di qualcosa e che non osavano domandare alle suore, ma 
osavano con me, perché conoscevano il mio punto debole… non 

riuscivo mai a dire di no… Una volta, quando ero malato, è 
salito nella mia camera anche un mendicante: l’ho accolto come 
un amico e l’ho fatto sedere accanto a me davanti al caminetto. 
Come avrei potuto non ricordare quell’altra volta…

Era prima della rivoluzione, nel 1782, avevo circa 30 anni.
Sono bastate delle posate d’argento sulla tavola, è bastato un 
pezzo di pane… ed ecco lo scontro, poi divenuto incontro, fra 
due mondi… Io ero ancora tutto immerso nel “mio” mondo, nel 
mio modo di intendere la Chiesa e il passaggio del mendicante 
ha aperto una breccia nella mia vita.

In questa casa c’è anche il mio piccolo uffi cio da dove 
sono partite tante lettere: alle suore, agli amici preti, agli 
amici laici… Lettere che ho scritto faticosamente, con la mia 

calligrafi a tremante, e che desideravo fossero portatrici di incoraggiamenti, 
di consigli… 

In questa sala da pranzo, su questa tavola dove ho consumato i miei 
pasti frugali per 14 anni, di tanto in tanto viene celebrata l’Eucaristia. In 
questo luogo, che ha visto passare tanta gente, di ogni condizione, è rimasto 
impresso un messaggio forte di accoglienza, di semplicità… di Eucaristia!

È diventato un luogo di condivisione della Parola e della preghiera, 
in questa sua cornice così semplice e raccolta; un luogo-memoria, perché 
richiama sia la Cena che il passaggio dei poveri…

E Voi stasera siete tutti qui, Figlie della Croce e Amici laici, in questa 
sala che riunisce nella sua semplicità la forza simbolica del nostro Carisma 

fondatore: l’Eucarestia e i poveri… i due tesori del carisma 
ricevuto e da trasmettere.

Vi prego, vi scongiuro, il fi lo conduttore della vostra vita, 
del vostro ritrovarVi insieme, della vostra missione là dove siete, 
sia sempre la Memoria viva del “Cristo della Mangiatoia, 
della Croce e dell’Eucaristia”. 

Vi benedico e sono il vostro devoto servo Andrea.

Suor Annarita, fi glia della Croce
(liberamente tratto da un intervento di sr Marie de Magdala)
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  INSIEME LAICI E FIGLIE DELLA CROCE

Nel mese di settembre, all’invito di Suor Flora, con un po’ d’incoscienza ho dato subito la mia 
disponibilità a partecipare ad un incontro a La Puye; forse più per il luogo che per la motivazione, 
dato che al momento non l’avevo ben capita.

Successivamente, la lettera di suor Marthe e suor Anne Marie, pur restando ancora sulle 
generali, iniziava a delinearne le ragioni, poi precisate negli intensi giorni passati presso la “casa 
madre”. Ragioni che, se ho ben capito, sono quelle di condividere un percorso per dare coerente 
attuazione “à la demande précisée au Chapitre 2010”: l’invito rivolto ai laici a divenire parte 
integrante della “famiglia” delle Figlie della Croce.

Era abbastanza prevedibile che la straordinaria ed 
impegnativa apertura fatta dalla Congregazione nei nostri 
confronti avrebbe richiesto un percorso di formazione e di 
reciproca conoscenza.

Visto il mio diretto coinvolgimento, mi sono posto alcuni 
interrogativi: a partire dall’idoneità personale (il mio cammino 
è ancora impacciato e lento), a quello di rappresentare i 
molti laici che operano con le Figlie della Croce  nelle diverse 
località d’Italia con più titoli e meriti ed, infi ne, sulla mia poca 
dimestichezza con il francese; anche se, su questa carenza, 
il clima di “famiglia” e i rassicuranti riferimenti durante le 
“lezioni” non mi hanno fatto sentire a disagio.

Nel merito della due giorni devo dire di aver avuto la 
grande opportunità di conoscere più a fondo la storia e la 
spiritualità di St André Hubert (argomento di questo primo 
incontro), grazie a due relatori competenti ed appassionati: 
suor Marie de Magdala ed il professor Claude Garda. 

Abbastanza teso per cercare di cogliere il più possibile 
senza disturbare le mie “traduttrici simultanee”, durante 
l’esposizione delle due relazioni ho avuto queste sensazioni: 
nella prima quella di essere stato condotto dalla relatrice 
nella storia e nel tempo in cui ha vissuto il nostro Fondatore, 
trovandomi quasi immerso in quelle situazioni in continua 
evoluzione, molto diffi cili per gli “ultimi” e non solo per St 
André Hubert e la chiesa. Mentre nella seconda il relatore 
ha avuto la capacità, con la sua documentata esposizione (il 
professore ha dedicato ben dieci anni di studio), di far sentire 
la presenza del nostro Fondatore in mezzo a noi, quasi a voler 
assicurare sulla veridicità dell’esposizione e, di conseguenza,  
la freschezza e l’attualità del suo insegnamento.

Detto questo, gli atti che sono stati distribuiti e la 
registrazione che verrà messa a disposizione ci consentiranno, 
nelle modalità da defi nire, di meglio precisare la portata delle 
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lezioni e così poter approfondire,  rifl ettere 
e trarre insegnamenti dalla spiritualità di St 
André Hubert.

Sul percorso formativo iniziato, che avrà 
ancora due momenti (a marzo a La Puye e a 
Lourdes alla fi ne di aprile) per poi concludersi 
con il raduno internazionale del laici nel 2014, 
suor Marthe, al termine della prima giornata, 
ha sollecitato i laici presenti a dire il loro 
pensiero sull’essere “Famiglia”. 

Anch’io ho esposto il mio pensiero, 
dicendo che un modo di essere “famiglia” 

potrebbe essere quello di considerare La Puye (nonostante le diffi coltà logistiche) come la casa 
dove sono rimasti ad abitare i genitori: un luogo dove, soprattutto se lontani, si ha sempre la 
nostalgia di ritornare; un luogo in cui la genitorialità - per la loro radicale scelta di vita – è oggi 
vissuta e offerta dalle suore Figlie della Croce.

Questo consente di vivere la “famiglia” anche nei luoghi più vicini alla nostra quotidianità, 
sia dove è ancora assicurata la  presenza delle suore, sia dove non la possono più garantire. In 
questo secondo caso, ai laici della “famiglia” tocca il compito di vivere il loro quotidiano nella 
propria comunità parrocchiale - in quanto luogo privilegiato per l’annuncio della Parola, la 
celebrazione dell’Eucaristia e la testimonianza della Carità - testimoniando, in quel contesto, il 
carisma dei Fondatori.

Personalmente, dopo la prima esperienza a La Puye nel giugno del 2011, questa seconda 
volta (nonostante il pessimo francese che spero di migliorare) è stata come un ritorno in famiglia 
con la gioia per l’incontro, il desiderio di raccontare e la ricarica per affrontare il da farsi sino 
alla prossima volta. Un po’ come desidererei fosse la celebrazione domenicale dell’Eucaristia 
nelle nostre comunità: un momento di gioia, di riconciliazione e di ricarica per le fatiche della 
settimana che ciascuno di noi deve affrontare. Questo è solo il mio punto di vista. Mi auguro 
che dai prossimi incontri dei gruppi presenti in Italia emergano altre rifl essioni così da poterle 
portare (da me o da altri) nei futuri incontri in terra francese.

Resto riconoscente e grato a chi mi ha proposto questa esperienza, a chi mi ha accolto e a 
chi mi ha “accompagnato” a La Puye.                                        Pietro Biavaschi (Chiavenna)

Grande stagno di La Puye

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
• Questo cammino proseguirà nel 2013 
con due momenti formativi:
      2-3 marzo a La Puye e
      26-27-28 aprile a Lourdes.
• Nel 2014 ci sarà un INCONTRO 
INTERNAZIONALE LAICI a La Puye con 
l’apertura dell’anno missionario “Dalla 
ferita nasce la vita”, in ricordo del-
l’operazione di S. Giovanna Elisabetta 
a Parigi 200 anni fa. 
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“ESPACE MARIA LAURA”

Nel grande complesso di La Puye, meno accessibile rispetto alla “casa del Buon Padre”, è 
la cella di suor Elisabetta, luogo altamente simbolico nella sua attuale situazione: tra gli anziani 
residenti della Casa di riposo. 

Ciò che viviamo oggi a La Puye, e 
altrove nella Congregazione quando le 
nostre case si aprono agli altri, fa parte 
della nostra storia.

La Casa di Riposo occupa i locali 
che furono costruiti nel XIX secolo per 
essere un Noviziato, e lo furono per circa 
100 anni. Oggi la popolazione gode di 
questo edifi cio, mentre c’è un noviziato 
delle Figlie della Croce a Ouagadougou 
in Africa, che dal prossimo anno diventerà 
l’unico noviziato della Congregazione!

Con la stessa forza simbolica è sorta 
da poco, all’interno degli edifi ci esistenti e in continuità con essi, 
una nuova costruzione: è per i più poveri, 16 ospiti con la malattia 
di Alzheimer, ed è stata chiamata “Espace Maria Laura”.

Anche a Roma, nella Casa Provinciale, l’edifi cio in origine 
ristrutturato allo scopo 
di accogliere gruppi o 
famiglie di pellegrini, 
da quest’anno ospita 
persone anziane, che 
possono godere di un 
ambiente bello e sereno. 
La casa è chiamata 
“Villa Maria Laura” 
per ricordare la sua 
predilezione per i 
malati, gli anziani, 
le persone sole e 
bisognose che non 
tralasciava di visitare ogni giorno a casa, nelle 
strutture assistenziali e nell’ospedale.

Sì, il Buon Padre Andrea, Suor Elisabetta, Suor 
Maria Laura possono stare tranquilli: la missione 

continua qui e in tutti i luoghi dove siamo inserite.
La sequela di Gesù, attraverso il carisma di “insegnare e guarire”, continua ancora oggi nella 

nostra Famiglia allargata, nella Chiesa e nel mondo.
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In BRASILE, con le Sorelle più giovani   
Grazie alle sorelle delle tre comunità del Brasile, grazie a tutti i laici, ai sacerdoti, alle religiose 
intervenute! Con loro abbiamo vissuto momenti straordinari di conoscenza di questo Paese, di 
forte impatto con la povertà estrema delle famiglie in alcuni quartieri, di partecipazione alla vita 
delle comunità cristiane così impegnate e gioiose! 
I momenti di scambio in gruppo sulle forze, le paure, la ricerca dell’essenziale per acquistare il 
campo dove abita il tesoro 
del carisma sono stati ricchi 
e aperti ad un ulteriore 
condivisione in Congrega-
zione!
Il giorno di deserto sulla 
Parola di Maria Maddalena 
presso la tomba il mattino 
della Risurrezione ha arric-
chito il cammino interiore 
di ciascuna e lo spirito di 
comunione nella stessa 
fede nella Vita!

A LA PUYE, un tempo di radicamento nel Carisma 
Un tempo in cui abbiamo ritrovato le nostre radici: nella fede, nelle origini della Congregazione, 
negli scambi e nelle rifl essioni. Un gesto simbolico: l’antica statuetta della Vergine, che si trova-
va nella trave ai Marsillys, è stata portata nell’Oratorio del “frantoio” (inaugurato il 25 marzo 
2010), divenuto la casa di Maria perché vi si trovano le diverse statue che rappresentano la 
pietà popolare mariana di ogni Paese nei quali le Figlie della Croce sono presenti. Con Maria, 
la Madre dei poveri « paysans » che di notte si recavano ai Marsillys per l’Eucaristia, ci sentiamo 
anche noi parte di questo lungo cammino dei credenti di tutti i tempi!

A CHIAVENNA, sui passi di Suor Maria Laura
A dodici anni dalla sua morte, il suo messaggio è ancora nuovo per la Congregazione e per la 
società civile. Accogliere le testimonianze di Sr Beniamina e del parroco Don Ambrogio ci hanno 
procurato intense emozioni!
Abbiamo camminato sui suoi passi, abbiamo seguito il suo percorso nella notte, ci siamo re-
cate a pregare, personalmente e in gruppo, sul luogo del martirio. Suor Maria Laura parla, noi 
impariamo ad ascoltarla.
La grazia di questo tempo a Chiavenna è ben viva sulle nostre strade quotidiane.

Incontri In
ternazionali

Questi incontri internazionali rafforzano
la gioia di essere Figlie della Croce,
la vita del Corpo-Congregazione e
la sua missione oggi nella Chiesa e nel mondo.
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Cronaca dal BRASILE

La nostra Congregazione, quest’anno, ha proposto alle 
Suore più giovani (circa una trentina) un incontro in Brasile 
per conoscere e condividere la vita e la missione delle nostre 
Sorelle, che si rendono solidali con la gente più povera dei 
quartieri di Limeira, Belo Horizzonte e Ilheus. La sera del 5 
luglio è iniziata la nostra avventura, quando il primo gruppo 
ha spiccato il volo da Parigi per Sao Paulo. 

Prima tappa: LIMEIRA. 
L’accoglienza semplice e calorosa di sr Maria Rosario, Maria 
del Carmen e Marta non si può dimenticare! Abbiamo gustato il cibo brasiliano in un clima di grande familiarità, 
recuperando un po’ di sonno sui divani e su qualche cuscino posto sul tappeto. Per tre notti siamo state ospiti 

delle famiglie di Limeira: non si possono descrivere 
la generosità e l’apertura di cuore… Quale grande 
onore è stato per loro accoglierci nella loro casa! 
Alla nostra partenza sono addirittura venute a 
ringraziarci di aver loro offerto questa gioia!

Seconda tappa: BELO HORIZONTE.  
Abbiamo conosciuto la comunità dove, da que-
st’anno, risiedono sr Marie Madeleine, Grazia, 
Marisa e Amaia. Qui siamo state ospiti di una 
casa di accoglienza. A partire dagli Orientamenti 
della Conferenza dei Religiosi del Brasile, le suore 
avevano lasciato Paulinia, a causa della notevole 
distanza della loro abitazione dai quartieri più 
popolari, e hanno trovato la possibilità di vivere più 
inserite nella comunità cristiana di Vista Alegre, 
un quartiere povero di Belo Horizonte.

Terza tappa: ILHEUS. Anche qui a abbiamo gioito nel visitare la comunità di sr Maria Assunta, Maria Rosario 
e Josefa, alloggiando in una casa di accoglienza.

Ad ogni tappa abbiamo conosciuto da vicino la missione delle nostre sorelle, apprezzando la loro opera che 
esse svolgono nell’ambito della promozione umana, come sensibilizzazione ai valori, responsabilizzazione e 
alfabetizzazione. La loro semplice presenza, piena di umanità e di fede, è per questi poveri un chiaro annuncio 
del messaggio evangelico. Visitando i barrios, abbiamo toccato da vicino la povertà estrema di uomini, donne 
e bambini che vivono tra cartoni, stracci e in condizioni igieniche molto precarie. Scene raccapriccianti ma, 
nonostante tutto, quale sorriso illumina sempre il volto di questi fratelli! 

Siamo state profondamente colpite dalla bellezza, 
dalla forza e dalla vitalità che il popolo brasiliano esprime 
soprattutto nella danza e nella liturgia, così espressiva 
nel canto gestualizzato e nei segni attraverso i quali si 
manifesta la gioia della lode a Dio e della condivisione.

La realtà del Brasile, defi nito la sesta potenza eco-
nomica nel mondo, ha provocato in noi molte rifl essioni. 
Le sue distese terriere, ricche di folta vegetazione, nelle 
mani di pochi; i suoi grattacieli, immediatamente accanto, 
minuscole casette, unica ricchezza dei poveri… sono il 
segno di una forte contraddizione, che eleva al cielo un 
grido di giustizia, affi nché ogni persona si senta ricono-
sciuta nella sua dignità.
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Durante il nostro soggiorno, abbiamo visitato le diverse comunità cristiane, che fanno capo alle rispettive 
parrocchie per la celebrazione dell’Eucaristia e dei sacramenti.

I cristiani, in piccoli gruppi chiamati “circoli biblici”, si riuniscono periodicamente anche nelle case, per 
pregare e condividere la Parola, in un clima di festa e di grande familiarità.

I sacerdoti incontrati ci hanno sempre accolto con grande stima e simpatia, illustrandoci la situazione 
religiosa del Brasile. A Ilheus è venuto a trovarci il Vescovo della città, molto amico delle Suore, che ci ha pre-
sentato la storia della sua Diocesi. Si è soffermato in particolare sul periodo del post-Concilio, evidenziando le 
luci e le ombre di quel momento storico, attraversato dalla teologia della liberazione e caratterizzato da una 
grande fi oritura delle Comunità di base, ma segnato anche dalla defezione di un Vescovo e di alcuni sacerdoti. 
La Diocesi di Ilheus festeggerà nel 2013 il suo centenario e si sta preparando a questo avvenimento con un 
itinerario triennale su Formazione, Missione, Celebrazione.

Nel nostro itinerario brasiliano sono stati particolarmente signifi cativi gli interventi di alcune religiose, sr 
Solange, Auxiliadora e Gerarda, che ci hanno parlato della complessa situazione politica, economica ed ecclesiale 
di questo Paese, dove convivono tante razze e dove vige un potere politico che opprime le classi più deboli e 

incrementa la macro economia, sul modello del capitalismo.
Anche in campo religioso si avvertono molte carenze: si-

tuazioni familiari diffi cili (separazioni, convivenze, matrimoni di 
persone dello stesso sesso…), laici poco formati, giovani abban-
donati. I sacramenti non hanno un seguito… e le sètte prolifera-
no, perché la gente va alla ricerca più di una religione magica 
che di una fede che si incarnai nella vita. In questo contesto 
non facile, l’opera delle Religiose che svolgono la loro missione 
nella gratuità è molto apprezzata. Della nostra esperienza in 
Brasile non possiamo dimenticare gli scambi vissuti insieme, che 
certamente lasceranno una traccia profonda!

Ognuna, nel presentarsi, ha comunicato ciò che per lei 
spiritualmente è essenziale e dà senso alla sua vita. Anche la 
condivisione sull’impegno assunto nell’ultimo Capitolo di “Unire le 
nostre forze nello stesso Spirito per la Vita e la Missione” è stata 
di grande arricchimento, perché ci ha aiutato a riconoscere le 
immense potenzialità presenti in noi, nelle nostre comunità, nei 
nostri Paesi e in tutta la Congregazione.

Abbiamo anche condiviso le nostre paure, i dubbi e i risen-
timenti che le situazioni storiche hanno prodotto nel passato… 
In una Celebrazione del perdono ci siamo lasciate riempire dalla 
grazia che sana e rimargina le ferite. A Ilheus l’intervento di sr 
Sirlei ci ha aiutato a rivivere questa nostra ricerca in un con-
testo di preghiera, a contatto con la Parola, che è luce, guida, 
sostegno nel cammino, ma anche richiamo alla conversione. Nel 
presentarci le tre dimensioni della vita consacrata - spiritualità, 
vita comunitaria e missione - la nostra relatrice si è servita di 
un’immagine molto plastica: un tavolo con tre gambe. Come il 
tavolo non può stare in piedi se manca una gamba, così la nostra 

vita non può essere felice se manca una delle tre dimensioni specifi che della vita religiosa.
A partire dalla parabola evangelica della donna che cerca affannosamente la sua moneta perduta, ci ha 

sollecitate a ricercare quella dimensione della nostra consacrazione che forse abbiamo perso o che, per vari 
motivi, si è affi evolita. Questa ricerca e lo scambio che ne è seguito ci spingono a proseguire il cammino, fi ssando 
lo sguardo del cuore su ciò che è l’essenziale della nostra vita. 

Naturalmente, dopo questa esperienza così arricchente, non si può che desiderare di ripeterla ancora 
altrove. È forte l’esigenza, da parte soprattutto delle Suore più giovani, di incontrarsi periodicamente per 
sostenersi e crescere insieme, condividendo lo stesso carisma e la stessa missione.

Suor Giuseppina Di Rito, fi glia della Croce
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“Per fede i martiri hanno donato la loro vita, 
per testimoniare la verità del Vangelo che li ha trasformati 
e resi capaci di giungere fi no al dono più grande dell’amore 
con il perdono dei propri persecutori”. (Porta fi dei, 13)

“Signor Presidente della Comunità Montana
Signor Sindaco del Comune di Chiavenna
Signor Presidente del Circolo culturale 
Signor Nicolas Viry, Artista scultore
Signor Parroco, don Ambrogio
Signore e Signori tutti

Le Figlie della Croce sono presenti oggi, venute da 
diverse parti del mondo, per esprimervi la loro gioia 
e la loro riconoscenza.

Avete scelto questo giorno per fare un omaggio a 
suor Maria Laura, la nostra sorella Maria Laura, Figlia 
della Croce, l’educatrice di molti chiavennaschi, di 
diversi tra di voi, di tanti bambini e giovani.

Sì, Suor Maria Laura ci è presentata oggi nella 
sua più grande bellezza, bellezza della sua persona 
modellata in silenzio da Dio, senza rumore, bellezza 
offerta dall’artista che ha saputo scoprirla nella sua 

luminosità. Il tocco preciso della sua mano su questo marmo splendente di candore ha cercato 
di esprimere il raggio di luce che è stata l’esistenza di Suor Maria Laura. Grazie!

Siamo qui, cariche di emozione e, insieme, tanto felici! Suor Maria Laura è una donna così 
bella, con uno sguardo così profondo, che oggi ancora parla a ciascuno e a ciascuna!

Il suo messaggio ci raggiunge tutti e tutte… ella continua a trasmetterlo: “Tu devi fare della 
tua vita qualcosa di bello!”

Sì, Suor Maria Laura la riceviamo  come Donna
     come Cristiana 
     come una Figlia della Croce

Una Donna! Una donna che ha dato  la sua vita, il suo tempo, il suo cuore a centinaia 
di bambini, di giovani, perché possano diventare gli uomini e le donne di domani, capaci di 
affrontare la vita con tutte le sue diffi coltà e le sue speranze.
Una Donna Educatrice! Una Donna di Presenza! Una Donna che insegna la Vita!

Una Cristiana! Una Cristiana che non ha mai smesso di essere l’amica di Dio. 
Parlava ogni giorno con il suo Dio che lei chiamava “Papà”.

UNA  SCIA LUMINOSA DEL SUO PASSAGGIO

Suor Maria Laura
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Una Cristiana che incontrava il suo “Gesù” quando 
incontrava una persona.
Scriveva la sua preghiera come un dialogo intimo. Parlava 
al suo “Papà” delle sue gioie, delle sue diffi coltà, delle sue 
sofferenze, presenti nei suoi impegni, nelle situazioni che 
incontrava, parlava dei suoi sogni, dei suoi desideri.
Una Cristiana nutrita dall’Eucaristia, dai sacramenti, 
dall’incontro con le sue suore, con le persone.
Una Donna, una Cristiana del quotidiano!

Una Figlia della Croce!
Donna umile, semplice, presente.

Suor Maria Laura ha consacrato tutta la sua vita a Dio, e 
per sempre. Ha preso il nome di Figlia della Croce.

Figlia della Croce! Questo vuol dire che le nostre vite non sono fatte per restare sulla croce, ma 
che la Vita nasce dalla Croce. È proprio questo il cammino di Gesù! È proprio questo il cammino di 
speranza che dobbiamo vivere e il cammino che dobbiamo indicare a quelli che incontriamo!
Suor Maria Laura l’ha vissuto con luminosità fi no alla fi ne! La Vita ha sempre l’ultima parola. La 
Vita è più forte della Croce ed è più forte anche della morte!
Riceviamo questa luce risplendente dal suo perdono sulla sua Croce!

Suor Maria Laura, questa opera d’arte posta qui, scia luminosa del tuo passaggio fra di 
noi, possa dire a noi e a tutti coloro che verranno in questa casa, una casa a servizio di tutta la 
popolazione della Valchiavenna, che ogni donna e ogni uomo è chiamato a far nascere la Vita, 
a trasmettere la Vita ricevuta da un Altro!

Grazie particolarmente al Signor Presidente della Comunità Montana e al suo Consiglio, per 
la delicatezza con la quale hanno scelto di conservare la memoria di Suor Maria Laura in questo 
luogo, aperto a tutta la cittadinanza e a tutta la popolazione della Valchiavenna,

Grazie al Signor Sindaco di Chiavenna, che ci onora nel riconoscere tutti i valori educativi 
di Suor Maria Laura.

Grazie al Presidente del Circolo Culturale, Signor Mario Pighetti, d’aver colto questa 
opportunità per arricchire il bel patrimonio di Chiavenna e d’aver condotto il progetto con 
fedeltà e perseveranza.

Grazie a Don Ambrogio, pastore di questa parrocchia, per il Vangelo di Vita, di Pace e di 
Gioia, annunciato incessantemente accolto da Suor Maria Laura,

Grazie all’artista, Signor Nicolas Viry, che con questa opera lascia davanti a noi, nella fi gura di 
Suor Maria Laura, la luce risplendente della sua competenza artistica e la sua fi nezza interiore.

Suor Maria Laura continui, qui e in tutti i paesi del mondo, ad aiutarci a Scegliere la Vita!

Con queste toccanti espressioni che hanno parlato al cuore dei presenti, domenica 26 agosto, Suor 
Marthe, Superiora generale delle Figlie della Croce, ha sigillato due giornate indimenticabili che Chiavenna 
ha voluto dedicare a Suor Maria Laura.

La sera precedente nel salone della Comunità montana si erano riunite diverse autorità politiche, 
culturali e religiose, un bel gruppo di Figlie della Croce e, naturalmente, una scelta rappresentanza della 
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popolazione. Lo scopo? Illustrare l’iniziativa di collocare nel cortile del palazzo, oggi sede della Comunità 
montana, già residenza delle Figlie della Croce, il busto di Suor Maria Laura, con il suo sorriso luminoso 
scolpito nel marmo, dono del Circolo Culturale C4, per opera del Presidente Mario Pieghetti, in collaborazione 
con la Comunità montana e privati cittadini.

Il prof. Guido Scaramellini, con un interessante exgursus sulla presenza delle diverse Congregazioni 
religiose a Chiavenna, si è soffermato particolarmente su quella delle Figlie della Croce, in città dal 1905, 
prima in piazza Pestalozzi nella casa del canonico don Eugenio Geronimi, poi, per esigenza di spazi, nel 
palazzo Pollavini, fi no a qualche anno fa la sede storica del glorioso Istituto Immacolata.

L’illustrazione della bellezza artistica del palazzo ha fatto poi da sottofondo agli interventi di chi ha 
apprezzato il silenzioso e prezioso servizio delle Suore, tra le quali emerge Suor Maria Laura per il suo 
gesto eroico di dono e di perdono.

Il sindaco, Maurizio De Pedrini, ex alunno dell’Istituto, ha voluto ricordare la sua indimenticabile 
esperienza di bambino, che gli ha dato una base formativa di grande spessore, e ha sottolineato la 
riconoscenza dei Chiavennaschi per la dedizione instancabile delle Suore.

Il presidente della Comunità montana, Severino De Stefani, ha evidenziato oltre alla missione educativa, 
la loro attenzione a tutte le realtà bisognose di essere 
accompagnate: giovani, famiglie, catechesi, anziani, 
ammalati.

Si è, poi, soffermato sui diversi interventi operati 
dall’Ente montano per il recupero e la ristrutturazione 
dello stabile dove, il giorno dopo, sarebbe stato 
collocato il busto di Suor Maria Laura, in memoria di 
tutte le Figlie della Croce che vi hanno operato.

L’autore dell’opera, l’artista francese Nicolas  
Virym, ci ha rivelato il senso della sua opera: 
presentare Suor Maria Laura nella sua bellezza più 
profonda, quella modellata nel silenzio da Dio. Egli ha 
saputo scoprirla nella sua luminosità e l’ha espressa col 
tocco preciso della sua mano sul marmo splendente di 
candore, con uno sguardo ed un sorriso che esprimono 
il  “raggio di luce” che è stata l’esistenza di Suor 
Maria Laura.

La Superiora provinciale, Suor Flora, ha concluso la serata ricordando tutte coloro che hanno abitato 
questa casa, disponibili sempre per qualsiasi necessità. “Questa casa parla di bambini che si sono aperti 
alla vita, di giovani che hanno sentito accanto a loro chi li sollecitava a scoprire vasti orizzonti… Qui le 
suore, ogni giorno, hanno portato questa città e questa valle nella preghiera… Parla di Suor Maria Laura, 
è illuminata dal suo amore… da qui è partita per consegnare la sua vita e il suo perdono… Grazie a nome 
di tutte le Figlie della Croce: questa casa ci ricorderà sempre tanti volti e parlerà sempre del nostro 
carisma “insegnare e curare”. Per la nostra Congregazione Chiavenna è diventata un luogo dove ogni 
Figlia della Croce ama sostare”. 

Suor Maria Laura non fi nisce mai di stupire: 
in silenzio prosegue la diffusione del suo messaggio

nei modi più impensati. 
Non si può proprio dimenticarla!
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“FORESTERIA IMMACOLATA” A CHIAVENNA
Nell’ex Istituto Immacolata (ora sede della Comunità Montana) è aperta una foresteria, composto 
da 11 camere con servizi (21 posti letto) che offre ospitalità, con un contributo libero a titolo di 
rimborso spese, a persone e a gruppi interessati ad approfondire la conoscenza di Suor Maria Laura 
nella città Chiavenna, dove ha svolto la sua missione educativa e caritativa e ha subito il martirio. 

Responsabili: Suor Teresa Anna (0343/32375) e Pietro Biavaschi (331/1684069)

  SCEGLI LA VITA

Sì, Suor Maria Laura ha scelto 
la Vita e noi Figlie della Croce, 
provenienti da Canada, Brasile, 
Spagna, Francia e Italia, siamo state 
convocate a Chiavenna, nella seconda 
metà di agosto, per incontrarla.

Sulle sue scie luminose di vita, 
abbiamo potuto accogliere con cuore 
nuovo l’invito del Capitolo: “Unire le 
forze nello stesso spirito, per la vita e 
la missione”.

Là, a Chiavenna, dove la luce ha vinto la notte, dove ciò che sembrava morire è esploso in 
una vita inattesa e insperata, abbiamo potuto guardare con speranza certa il futuro, perché, 
insieme, favorite dalla ricchezza della diversità, abbiamo fatto  emergere le meravigliose forze 
che già sostengono il nostro cammino.

Suor Maria Laura ci ha aiutato a contemplare la bellezza della Vita, lo stupore di sentirsi fi glie 
del Padre, la dolcezza di contemplare Gesù in ogni fratello e sorella. E, tutto, nella semplicità  di 
ogni giorno che può davvero diventare un “fare della vita una cosa bella per gli altri”.

Unire le forze per scegliere la vita non è un semplice slogan, ma l’esperienza concreta di 
una trentina di suore che hanno attinto alle comuni radici, all’esperienza dell’età che avanza, ai 
sogni e al disorientamento che hanno costellato il cammino, per illuminare il loro orizzonte di 
ciò che è veramente essenziale, che porta in sé la vita.

Sostare in via Poiatengo, là dove Suor Maria Laura ha saputo coraggiosamente guardare a 
Gesù in Croce, diventa non solo un fare memoria, ma  una vera esperienza del nostro nome 
“Figlie della Croce”. Qui si sperimenta  che la Vita  viene davvero dalla Croce.

Testimone di ciò in cui ha creduto, Suor Maria Laura diventa un forte appello a far emergere 
le vere forze per l’oggi e a seminare nel terreno della nostra storia quotidiana le “perle” che 
costituiscono il “tesoro” ricevuto da Molante: Colui che è all’origine della nostra Famiglia religiosa, 
tiene ancora in mano il suo futuro ed è veramente affi dabile!

Ci hanno accompagnate, in questo luminoso cammino, le Sorelle del Consiglio generale, 
Don Ambrogio, la cordialità della comunità di Chiavenna e le bellezze naturali e artistiche della 
Valchiavenna.

Alcune signore, in servizio al “Deserto” (la casa del nostro soggiorno) ci hanno salutato alla 
partenza dicendoci con emozione: ”È stata un’esperienza indimenticabile per noi: semplicità, 
pace, fraternità, preghiera… così abbiamo letto il vostro vissuto di questi dieci giorni. E, credeteci, 
siete contagiose!”.                                                                  Sr Beniamina, fi glia della Croce
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Missione oggi in ItaliaIntenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi della storia,
la Fede impegna ognuno di noi 
a diventare segno vivo della presenza del Risorto nel mondo.  (Porta fi dei, 15)

LA FORZA DELL’INSIEME

VASTO

Ricordate l’articolo “La Congregazione fa un passo…” apparso sul numero di dicembre 
2011? Dopo la dolorosa decisione di chiudere la Scuola in Vasto, si annunciava la costituzione 
di una Cooperativa sociale che avrebbe proseguito il servizio educativo svolto dalle Figlie 
della Croce da 133 anni.

Oggi abbiamo la gioia di comunicare che la Scuola continua a VIVERE, grazie 
all’impegno generoso e coraggioso di persone appassionate di educazione.

In questo periodo in cui l’emergenza educativa esplode, siamo contente che dei cristiani 
reagiscano e dedichino le loro migliori energie per trasmettere valori fondamentali per la 
crescita umana e cristiana dei nostri bambini.

Auguriamo di cuore che l’opera iniziata sia un segno di speranza per la città di Vasto.
Il Signore benedica e sostenga i membri della Cooperativa e tutte le famiglie che 

frequentano la Scuola “Madonna dell’Asilo”, e doni ai bambini di crescere, sotto lo sguardo 
materno di Maria Santissima, in età, sapienza e grazia.

Da News-Attualità del
sito Histonium.net

È una sorta di ‘passaggio del testimone’ quello 
consumato sabato mattina 9 giugno all’Istituto Figlie 
della Croce di Vasto, in occasione della chiusura 
dell’anno scolastico. Di fatto l’ultimo ad essere 
gestito nella struttura di via Madonna dell’Asilo 
dalla Congregazione con il subentro nell’attività 
di una cooperativa di insegnanti, personale non 
docente e genitori, che darà modo di proseguire il 
solco di insegnamento ed educazione nello spirito 
cattolico.

Recita dei ragazzi e saluti fi nali, nel teatro 
dell’istituto, con momenti particolarmente emozionanti per la superiora, suor Michela, e per le sue 
consorelle, suor Mirella, Maria Andreina e Dina.

L’estate scorsa la paventata interruzione dell’attività scolastica e, così, non si era formata la prima 
classe della scuola primaria, mentre è proseguita, regolarmente, l’attività didattica delle altre classi, dalla 
seconda alla quinta. Oltre alla primaria, alle Figlie della Croce c’è anche una sezione di scuola dell’infanzia 
e, nelle ipotesi, c’è pure l’attivazione di una sezione ‘Primavera’.
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Nel tempo l’impegno portato avanti, in particolare, 
da parte di numerosi genitori di bimbi frequentanti 
l’istituto, è stato quello di cercare di impedire la chiusura 
della scuola ed ecco il buon frutto della proposta della 
cooperativa con la nuova prossima esperienza della 
Scuola ‘Madonna dell’Asilo’.

La sede locale è attiva da più di 50 anni: era 
esattamente il 29 settembre 1959 quando avvenne 
l’inaugurazione. La presenza delle Figlie della Croce a 
Vasto, invece, perdura da oltre 130 anni, da quando il 

canonico Giacomo Tommasi 
donò la casa di famiglia di via 
Lago per istituirvi una scuola 
cattolica. Successivamente, 
a causa della frana del 
1956, le suore furono 
costrette a peregrinare in 
vari locali fi no a che non 
venne costruito il nuovo 
istituto, con un ampio parco 
e giardino, proprio in via 
Madonna dell’Asilo.

Per celebrare le attività 
delle Figlie della Croce a Vasto, l’amministrazione comunale ha voluto organizzare un momento di incontro 
e di festa, giovedì 14 giugno, presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

CASA ACCOGLIENZA “Genova–Rulli”

7 maggio 2012

Di anno in anno il numero dei Volontari è 
andato aumentando! Sono vari i loro impegni 
come la loro professione: liceali, insegnanti, 
professionisti, laureati. C’è chi aiuta i piccoli ospiti 
nei compiti scolastici, chi insegna inglese giocando 
o a dipingere, chi li accoglie in famiglia la domenica 
e chi li va a prendere a scuola quando ci sono 
lezioni pomeridiane… Tutti i Volontari hanno una 
caratteristica comune: l’amore per i bambini, la 
capacità di dono di sé, pazienza e perseveranza 
nell’impegno preso.

FESTA del VOLONTARIATO
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Ai Volontari si sono uniti, in 
occasione di questa festa, anche 
le coppie di Amici che da qualche 
anno si riuniscono mensilmente 
per un cammino di formazione. 
Si sono denominate “FAMIGLIE 
APERTE” e il nome dice già i loro 
obiettivi: sensibilizzare il territorio 
all’accoglienza, formarsi come genitori 
“affidatari”, in atto o in divenire, 
creare una rete di solidarietà.

Don Gianfranco, parroco della 
Cattedrale di Vasto, ha intrattenuto 
i partecipanti con una riflessione 
dal titolo: “Dono di sé e servizio”. Il nostro Vescovo Mons. Bruno Forte ha poi celebrato la S. 
Messa, incoraggiando con la sua parola i numerosi partecipanti. Alcune testimonianze hanno 
esplicitato le motivazioni del loro impegno di volontariato, concordi nell’affermare che è molto 
più ciò che ricevono di ciò che danno. “Chi accoglie un bambino accoglie me”, ha detto 
Gesù. Lui, il Maestro, si è identifi cato con il bambino, quindi… anche il bimbo più vivace e a 
volte irrequieto può insegnarci tanto!

Gli ospiti hanno offerto ad ogni Volontario una piantina, simbolo della vita che, come la 
loro, ha bisogno di cure e di amore per crescere. Il clima di famiglia è continuato in una catena 
di abbracci, cantando con il Vescovo: “Come è bello che i fratelli e le sorelle vivano insieme”. 
La festa si è conclusa con un amichevole rinfresco.

Possa continuare questa “Casa Accoglienza” ad essere un luogo di irradiazione per l’attenzione 
e l’amore ai piccoli e ai poveri.

                                                           sr M. Amabile, sr Dina, sr Anna Domenica

  TESTIMONIANZE

Sono una mamma di tre ragazzi che hanno frequentato la Scuola materna ed elementare 
presso l’Istituto delle Figlie della Croce a Vasto. Ho sempre ringraziato il Signore per averle 
incontrate e non mi stancherò mai  di ringraziarle per l’impronta educativa che hanno 
lasciato nei miei fi gli. Come ricambiare tutto il bene ricevuto? Provando a dare il mio amore 
di mamma e la mia competenza di insegnante a ragazzi che non hanno la fortuna di avere 
una famiglia che li guidi, li ami, li sostenga.

La Casa Famiglia delle Figlie della Croce svolge proprio questo ruolo: dare una famiglia 
a chi, di fatto, non ce l’ha. Le Suore accolgono, educano, accompagnano, sostengono 
ragazzi di età diverse, con situazioni familiari e sociali diverse, con diffi coltà psicologiche 
ed intellettive diverse, ma tutti bisognosi, in primo luogo, di ascolto, di attenzione, di 
disponibilità, di affetto. E noi volontari le accompagniamo nel loro lavoro, regalando un 
po’ del nostro tempo e del nostro amore a queste creature che necessitano di presenze, di 
riferimenti, di sostegno.
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Incontrarsi con i ragazzi fa tanto bene a loro, ma ancor di più fa bene a noi che scopriamo 
la meraviglia del servizio gratuito, la pienezza di un abbraccio, la ricchezza di un sorriso o dell’attesa 
per il nostro arrivo. Amando mi sento amata, e torno a casa soddisfatta, perché ho donato un 
po’ di me a chi ha davvero tanto bisogno.                                                                 Fausta

A nome di alcuni adulti di Comunione e Liberazione e dei ragazzi che condividono la nostra 
stessa esperienza, vorrei provare ad esporre le considerazioni nate dalla libera frequentazione 
di questo luogo e delle care persone che ci abitano. Innanzitutto un ringraziamento alle Figlie 
della Croce e alle ragazze e ragazzi, per l’affetto con cui sempre ci accolgono e per l’aiuto che 

danno al nostro cammino umano.
Da più anni a Vasto, alcuni adulti del nostro movimento, 
animatori di un gruppo di giovani, aderiscono ad una 
particolare modalità educativa per la formazione di una 
personalità cristiana: “fare per comprendere”. Dato che 
l’io si capisce in azione, questo metodo permette che 
la carità diventi mentalità, convinzione, dimensione 
permanente. Abbiamo quindi voluto incrementare 
questo gesto educativo nella Casa Famiglia. 

Tutti abbiamo l’esigenza di interessarci agli altri e di 
condividere il loro bisogno. Proprio condividendo, capiamo 
meglio anche il nostro bisogno: fondamentalmente è il 

bisogno di felicità, di amore e di signifi cato. Andare liberamente agli altri, condividere un po’ della 
loro vita e mettere in comune un po’ della nostra ci fa scoprire una cosa sublime e misteriosa: 
non siamo noi a farli contenti, ma è un Altro, lo stesso che può fare contento me.

Ogni volta che veniamo qui, incontrare questi volti per noi signifi ca capire sempre di più chi 
siamo, signifi ca rimanere in attesa che Cristo risponda alle nostre esigenze e soddisfi  il nostro 
desiderio di infi nito.                                                                                              Paolo C.

Sono ormai tre anni che il nostro club - il Lions New Century - aiutando i ragazzi nello 
svolgimento dei compiti scolastici, ha avuto l’onore di entrare a far parte di una comunità 
meravigliosa, dove Voi Suore, con un amore che solo una madre è capace di dare, svolgete 
un ruolo fondamentale nella crescita di questi bambini, e la loro educazione, il loro rispetto e 
l’amore verso il prossimo ne sono la dimostrazione.

Il nostro club opera attraverso l’organizzazione di service, ossia iniziative per il bene della 
comunità, ma se per voi il nostro piccolo aiuto vuol dire tanto, non immaginate neppure il 
bene che fate ad ognuno di noi; lo dimostra il fatto che abbiamo voluto coinvolgere in questa 
esperienza fratelli, sorelle, madri, amiche. Voi bambini siete speciali e ci ricordate che nella vita, 
nonostante le diffi coltà, si può essere felici, sorridere, sperare e soprattutto amare.

Vorremmo ringraziare suor Dina, suor Amabile e suor Anna, perché quello che fanno per 
i piccoli ospiti è come se lo facessero per tutti i nostri fi gli. Grazie anche a Voi bambini, per 
l’affetto incondizionato che ci date. Vi auguriamo che, con l’aiuto delle Suore e di Dio, il vostro 
futuro sia pieno di ogni bene, perché nessuno più di Voi se lo merita.

Alessandra e soci del Lions New Century Vasto
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A CORNIGLIO È SEMPRE MISSIONE!

Fin dal nostro arrivo nel 1975 alla comunità venne affi data dal Vescovo la missione di 
“cura” di alcune Parrocchie nel cornigliese, svolgendo tutti i servizi del Parroco, ad eccezione 
naturalmente della Celebrazione Eucaristica e 
dell’amministrazione dei Sacramenti. Da allora 
la nostra comunità è pienamente inserita nella 
Pastorale Parrocchiale, punto di riferimento non 
solo a Corniglio, ma anche nelle frazioni limitrofe 
di Agna, Ballone, Bellasola, Grammatica, Miano, 
Villula.

In collaborazione col Parroco, la comunità 
cerca di rispondere alle diverse esigenze della 
Pastorale, specialmente nell’educazione alla fede 
dei fanciulli e dei ragazzi del “dopo-Cresima”, 
degli adolescenti e degli adulti. Se richieste, 
siamo anche disponibili per preparare le famiglie 
al Battesimo dei fi gli e in qualche parrocchia, in 
assenza del Presbitero, animiamo la Celebrazione 
domenicale della Parola.

Dedichiamo una cura speciale all’animazione liturgica anche 
attraverso il canto corale e l’arte fl oreale, in modo che la nostra 
gente, semplice ma sensibile, attraverso la bellezza possa meglio 
cogliere la profondità del Mistero che si celebra. 

Collaboriamo per la Benedizione pasquale delle famiglie, che 
conosciamo una ad una.È forse proprio questo che ci caratterizza di 
più: la visita regolare alle famiglie, specialmente quelle in diffi coltà. 
Ci mettiamo in ascolto, preghiamo insieme nella semplicità, 
condividiamo i problemi. Alle persone anziane e ai sofferenti, in 
particolar modo a chi è solo e sente il bisogno del conforto della 
fede e del Pane Eucaristico, portiamo la 
Comunione. Questo servizio di assistenza 
agli ammalati è davvero capillare: andiamo 
a visitarli sia nelle famiglie che nelle case di 
riposo e all’ospedale. La nostra presenza si 
fa più intensa e frequente presso coloro che 
sono, purtroppo, in fase terminale. Insieme 
alla famiglia, accompagniamo l’ammalato 
sino alla fi ne, assicurando il conforto dei  
Sacramenti. 

Curiamo anche l’accoglienza degli 
ambienti parrocchiali in vista degli incontri 



22

mensili con relatori specialisti per una formazione 
umana e cristiana, informando e coinvolgendo la 
popolazione.

Nelle Parrocchie proponiamo incontri semplici, 
alla portata di tutti, sulle lettere del Papa e del nostro 
Vescovo, soprattutto nei Tempi liturgici forti.

Per ridurre l’impegno oneroso del nostro Parroco, 
svolgiamo anche il servizio di segreteria, compilando i 

registri parrocchiali e rilasciando i certifi cati 
richiesti. 

Ci lasciamo interpellare dai bisogni 
delle comunità e, su richiesta di alcune 
parrocchie, animiamo in Quaresima la ‘Via 
Crucis e nei mesi di maggio e ottobre il 
Rosario. A Corniglio guidiamo l’Adorazione 
Eucaristica settimanale, con la presenza 
assidua di un piccolo gruppo, che diventa 
più numeroso soprattutto nel periodo 
estivo. Sempre d’estate, accompagniamo 
e animiamo la “Peregrinatio Mariae”, di 
parrocchia in parrocchia. Nella veglia per 
i defunti recitiamo il Rosario e a volte, 
quando il Parroco non può essere presente, 
procediamo alla benedizione del feretro.

Anche nel nostro territorio di montagna i giovani 
conoscono la precarietà ed alcuni di loro vivono in 
condizioni particolarmente diffi cili. Noi cerchiamo di 
dialogare con loro, ascoltandoli e condividendone le 
problematiche. Grazie a Dio, vi sono ancora giovani 
sensibili e aperti che, nonostante l’impegno nello 
studio, collaborano con noi nella liturgia e nelle attività 
parrocchiali. 

Pur non essendo ancora costituito un vero e proprio 
Consiglio Pastorale, viviamo una collaborazione attiva 
con gli operatori pastorali e con i responsabili delle 
singole parrocchie, cercando di far crescere nei laici la 

partecipazione responsabile alle attività pastorali e alla cura delle varie chiese. 
Ogni parrocchia è da noi seguita con assiduità, come se fosse l’unica, e i fedeli percepiscono 

che, senza fare alcuna distinzione, con lo stesso impegno siamo “tutte per tutti”. In questo clima 
di reciproca vicinanza, la nostra missione viene largamente facilitata e tutto ciò avviene con 
gioia, nella semplicità ed in maniera familiare, secondo il nostro Carisma di Figlie della Croce, 
in sintonia con lo spirito dei nostri Fondatori.

suor Maria Fausta e suor Maria Egidia 
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UNA NUOVA IDEA DI SCUOLA

TRAVERSETOLO

cooperativa onlus

“Una Scuola tutta nuova. Che guarda al futuro ed è pronta a dare vita ad una piccola, ed 
interessantissima, rivoluzione didattica. Parliamo dell’Istituto Tecnico Economico Mainetti di 
Traversetolo, già frequentato da tanti studenti della Val d’Enza e che dal prossimo anno scola-
stico introdurrà molti cambiamenti nella propria didattica. Quella 
che abbiamo defi nito la «nuova scuola» seguirà gli stili di apprendi-
mento e i ritmi sonno/veglia (ritmi circadiani) degli adolescenti, 
cercando di sviluppare negli studenti il senso di responsabilità, il 
dibattito, il confronto civile e la partecipazione alla vita comunitaria. 
Per realizzare tutto ciò gli studenti resteranno a scuola quattro po-
meriggi alla settimana alle 9 alle 16,46 (è prevista la mensa e i 
compiti a casa saranno quasi azzerati) mentre il week-end sarà libe-
ro. La prima, piccola, rivoluzione è l’orario di ingresso alle 9: una 
scelta effettuata seguendo gli studi del professor Russell Foster di 
Oxford già sperimentati con successo in alcune scuole inglesi. Dal 
punto di vista della didattica verrà applicato il metodo dell’appren-
dimento intervallato: ogni ora sarà composta, in pratica, da tre 
piccole lezioni di 10 minuti e due mini-intervalli. Chi l’ha sperimen-
tato garantisce che i risultati sono eccellenti. Poi si punterà anche 
sullo studio di varie materie in lingue diverse dall’italiano (CLIL) con 
tanto di lavagne LIM, laboratori informatici ed e-book. Infi ne gli 
studenti del triennio conclusivo dedicheranno 165 ore dell’anno 
scolastico ad impegni con aziende della Val d’Enza che ne faranno 
richiesta e durante i quali vivranno simulazioni di colloqui di lavoro 
o situazioni lavorative, tirocini e stage. Tante novità, insomma, per 
una scuola davvero nuova”. (da Il Resto del Carlino 6/6/2012)

Sì, è questa la novità che, a partire da questo anno scolastico 
2012-13, docenti, studenti e genitori hanno deciso insieme di realiz-
zare, accogliendo e sostenendo da subito questo progetto didattico 
così innovativo, non solo per la sua convin-
cente modernità al passo coi tempi, ma an-
che per la grande fi ducia riposta nel corpo 
insegnante e il dialogo costruttivo e costante 
che caratterizza lo spirito della scuola.

Non è stato possibile partire “a pieno 
regime”, a causa delle diffi coltà dell’orario 
del trasporto pubblico, che non si concilia 
con le esigenze dell’orario scolastico, ma dal 
prossimo anno si punta alla sua completa 
realizzazione. La metodologia, invece, è già 

www.itemainetti.it
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applicata in tutte le discipline, con una attiva 
partecipazione da parte degli studenti, che si sono 
subito adattati a questa “rivoluzione”, collaboran-
do con grande entusiasmo e da veri protagonisti 
del proprio percorso.

LE METODOLOGIE
Didattica laboratoriale: il docente individua le attività idonee perché gli studenti acquisiscano conoscenze 

e capacità; motiva gli studenti indicando il “prodotto da realizzare”, i tempi e le modalità di lavoro, le tecnolo-
gie da utilizzare; enuncia i criteri della valutazione. Nella fase di esecuzione, gli studenti operano in situazione 
di ricerca-azione. Nell’ultima fase confrontano i risultati conseguiti, si autovalutano e vengono valutati.

Cooperative Learning: è una metodologia di origine anglosassone che nasce dalla didattica metacognitiva 
e si fonda sul principio della cooperazione. E’ un metodo didattico in cui piccoli gruppi di studenti lavorano in-
sieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento e può essere applicata ad ogni disciplina.

Apprendimento intervallato: attraverso la ripetizione strutturata, separata da brevi intervalli, le informa-
zioni vengono trattenute nella memoria a lungo termine.

CLIL (Content and Language Integrated Learning): considerato molto importante dalla Commissione europea, 
è un metodo che consiste nel trasmettere i contenuti di una disciplina in una lingua diversa dalla lingua madre. 
La nostra scuola vanta già un’esperienza pluriennale nell’applicazione di questa metodologia. 

Valutazione: riguarda non solo le conoscenze, ma anche le competenze acquisite. I singoli docenti, o grup-
pi di docenti, verifi cano i ragazzi partendo dalle conoscenze e competenze d’ingresso, operando verifi che in 
itinere ed eventuali recuperi e verifi che fi nali. Viene dato spazio anche all’autovalutazione degli studenti, af-
fi nché prendano coscienza dei propri percorsi di apprendimento.

LE AZIENDE
A seguito della riforma e dell’autonomia, ogni Istituto Scolastico può rispondere alle esigenze espresse dal 

territorio e dalle imprese, garantendo non solo una preparazione tecnico professionale adeguata ma, soprat-
tutto, un precoce incontro con il mondo del lavoro. A partire dal 2° biennio sarann oattivati moduli e di iniziati-
ve di studio-lavoro per progetti, esperienze pratiche di tirocinio e di stage, percorsi di alternanza scuola-lavo-
ro. Grazie ad un più stretto collegamento con il mondo del lavoro, col territorio (con la presenza nel comitatl-
tecnico-scientifi cl di rappresentanti del mondo delle imprese presenti nella zona) e con l’Università, sarà pos-
sibile una didattica più effi cace. Il mondo della Scuola e quello dell’Azienda non sono più considerati come 
realtà separate, bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è 

importante ampliare e diversifi care i luoghi, le modalità ed i 
tempi dell’apprendimento. La nostra scuola può così diventa-
re un centro d’innovazione permanente.

IL TERRITORIO
Per il raggiungimento delle competenze di cittadinanza 

è fondamentale il collegamento con il territorio: 
◗ con le Istituzioni: per aiutare i nostri studenti, attraverso 
varie iniziative, a seguire la vita del loro Paese; 
◗ con le Università: per collaborazioni, incontri con esperti e 
orientamento degli studenti che proseguono gli studi; 
◗ con gli Ex Allievi: per valutare il loro percorso e organizza-
re eventi; 
◗ con le Associazioni di Volontariato: per aiutare i ragazzi a 
capire il valore del dono e della gratuità.Inizio dell’anno scolastico a Chiavenna
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Gruppi Amici
Per Fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età,
il cui nome è scritto nel Libro della vita (cfr Ap 7,9; 13,8), 
hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù 
là dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani: 
nella famiglia, nella professione, nella vita pubblica, 
nell’esercizio dei carismi e ministeri ai quali furono chiamati. (Porta fi dei, 13)

GRUPPI CARISMAGRUPPI CARISMA

La condivisione del Carisma con i laici è una priorità del Capitolo ed è una missione “comu-
nitaria” da portare avanti con entusiasmo, preghiera e impegno.

Il cammino di questo anno 2012 ci ha aiutato a crescere insieme nella Spiritualità Trinitaria 
come spiritualità di comunione. È sempre la Parola, ascoltata, accolta e condivisa in clima di 
preghiera, a illuminare i nostri incontri, che vogliono essere luce e forza nel vivere quotidiano.

Nei vari gruppi, con grande gioia vediamo fi orire gesti di amore e di servizio verso i poveri 
e i bisognosi, presenza presso ragazzi, giovani, famiglie… È la Parola che si traduce in vita, è il 
carisma di battezzati e consacrati vissuto insieme. Vogliamo continuare ad essere attenti per 
suscitare e stimolare, in noi e negli altri, queste attitudini di carità concreta.

L’Anno della Fede ci offrirà testi qualifi cati da accogliere e da vivere: la lettera apostolica 
Porta fi dei e le catechesi del Papa Benedetto XVI, gli scritti dei Fondatori e di suor Maria Laura. 
Vogliamo quest’anno riscoprire la nostra relazione con Dio e approfondire il Credo, simbolo 
non solo da conoscere e pregare, ma da “ri-conoscere”. 

Ci rendiamo attenti per scoprire - nei nostri Gruppi Amici - persone particolarmente disponi-
bili ad una formazione più approfondita, per arrivare a costituire in un futuro non lontano una  
“Equipe Internazionale Laici”.

In Francia, Italia e Spagna, alcuni giovani adulti, celibi o in coppia, “inventano” un cammino 
con le Figlie della Croce. Il carisma illumina la loro vita, le loro scelte professionali e familiari, e dà 
loro gioia. Sviluppano la loro vita missionaria e invitano altri giovani a questa condivisione.

Sì, dopo l’evento di Molante nell’estate 2007, rafforzata dall’esperienza in Africa nel 2009, ha 
preso forma una duplice esigenza: quella da parte di alcuni giovani di continuare ad incontrarsi 
e quella, da parte nostra, di proporre un cammino di maggiore conoscenza del carisma e della 
Congregazione. I primi incontri sono iniziati nel periodo di preparazione al Capitolo Generale 
2010, durante il quale, per la prima volta, è stata data la parola ai giovani, invitati a partecipare 
in rappresentanza dei loro Paesi. Da allora gli incontri si sono susseguiti fi no ad oggi.

Hanno come contenuto la fi gura dei Fondatori, per approfondirne la conoscenza della vita e 
il messaggio, resa attuale attraverso lo scambio delle proprie esperienze. La loro vita e la storia 
che hanno attraversato possono aiutare la rilettura della vita personale, di coppia o di chi è in 
ricerca, offrendo stimoli, provocazioni, luci per interpretare il nostro presente.

I gruppi hanno in comune i contenuti, ma ognuno ha la sua fi sionomia e il suo passo. La 
frequenza e le modalità d’incontro dipendono dalle possibilità e dalle esigenze di ognuno. In genere 
se ne fanno due all’anno in tre zone: a Vasto (CH) il gruppo è composto da giovani e da coppie, 
a Sala Baganza (PR) si ritrovano soprattutto coppie, a Chiavenna (SO) soprattutto giovani. 

Suor Anna Maria, fi glia della Croce
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La “porta della fede” (cfr At 14,27) 
che introduce alla vita di comunione con Dio e permette
l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. 
È possibile oltrepassare quella soglia quando
la Parola di Dio viene annunciata e
il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma.
                                                            (Porta fi dei, 1)

    DA LOS ARCOS A BURGOSDA LOS ARCOS A BURGOS
           ... VERSO SANTIAGO           ... VERSO SANTIAGO

L’esperienza estiva del Cammino di 
Santiago si inserisce nel programma an-
nuale di attività di pastorale giovanile, al 
passo con tempi e le esigenze sempre nuo-
ve, secondo i suggerimenti dello Spirito e 
del carisma delle Figlie della Croce.

Los Arcos - Burgos: la partenza e l’arri-
vo, queste le uniche certezze! Sì, perché 
il cammino è una continua scoperta dei 
sentieri, dei tuoi passi, delle tue forze e 
degli amici che camminano con te. Cam-
mini ogni giorno per lunghe ore, ma da un 
giorno all’altro il cammino non è mai iden-
tico e si arricchisce di attese, di incontri, di 
paesaggi, di desideri e anche di pesi e di 
stanchezza. È diffi cile spiegarlo: dopo un 
po’ che hai intrapreso il cammino ti senti 
coinvolto sempre di più da qualcosa di 
indescrivibile; ti senti parte del cammino, 
di una missione, e le tue idee si fanno 
sempre più chiare.

Non è semplice raccogliere tutte le 
emozioni che hanno reso indimenticabili 
questi giorni; ancora oggi, a distanza di 
settimane, rimangono scolpite nel cuore 
e nella mente piccole scene di vita non co-
mune: sveglia alle 5,30, zaino sulle spalle 
e via, seguendo le uniche indicazione di 
una conchiglia e la freccia gialla.

Il nostro cammino inizia sotto il cielo 
stellato di Los Arcos, quando ancora tutto 

intorno tace e le stelle cadenti anticipano l’alba. È la stessa via che ha percorso nel 1795 S. Andrea 
Uberto. I pensieri viaggiano più lontano dei miei passi e si incontrano inevitabilmente con quelli 
di chiunque altro si trova in cammino.

C’è chi parte da solo in cerca di se stesso, c’è chi cammina per il solo piacere di camminare 
e di vivere un’avventura, c’è chi - come me - cammina insieme ad altri amici, ognuno con delle 
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intenzioni diverse, ma accomunati dal desiderio di percor-
rere - sulle orme di S. Giacomo - un cammino di fede e di 
speranza, mettendosi in ascolto della voce di Dio.

“Il Signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò paura?”: 
queste prime parole del Salmo 26 hanno scandito il matti-
no della partenza. Ciascuno, poi, da solo o in piccoli gruppi 
si incammina, misurando i propri passi, facendo soste 
lungo i sentieri per rifornirsi di acqua e di cibo secondo le 
necessità, magari appoggiato ad un bastone da viaggio, 
senza mai rinunciare all’appuntamento quotidiano con la 
preghiera, vissuta insieme al mattino, dopo aver percorso 
qualche chilometro nel silenzio delle prime luci dell’alba, 
e alla sera con un’intensa condivisione.

L’entusiasmo è di gran lunga superiore alla fatica e 
ai disagi del cammino. A mano a mano che aumentano i 
chilometri percorsi, le tappe diventano sempre più impe-
gnative e rimane solo la voglia di arrivare. Ad ogni tappa, 
arrivando nei piccoli centri abitati dove troviamo alloggio, 
ognuno fa i conti con le diffi coltà incontrate, e anche con 
qualche ospite sgradito (le vesciche ai piedi), ma la gioia 
di essere arrivati supera ogni resistenza

Il cammino diventa una bella immagine della vita, sai 
che ogni giorno dovrai percorrere un tratto di strada, ma 
non sai mai chi e cosa incontrerai: ostacoli, aiuti, pericoli, 
amici, diffi coltà, sorrisi, prove, riposo.
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AD ASSISI... AD ASSISI... per casoper caso

Tutto questo non sembra altro che un messaggio dall’alto, da parte di chi questo cammino 
lo ha già percorso millenni or sono: l’importante è vivere ogni cosa in modo semplice ed essen-
ziale, non rimanere prigionieri di se stessi e dei propri limitati passi, ma aprirsi alla novità e ai 
cambiamenti che il cammino presenta quotidianamente per essere aiutati a scegliere la strada, 
abbandonando anche qualche peso dallo zaino dell’esperienza, per sentirsi pieni e ricchi uni-
camente dell’amore di Dio.

Naturalmente, come sempre, la parte più diffi cile di un cammino è “il dopo”, quando non si 
è più nella ovattata cornice dell’esperienza e si devono fare i conti con la realtà quotidiana.

“Camminare” nella vita è un esercizio che non si esaurisce mai e che può trovare nell’espe-
rienza del cammino alimento e vigore. Coniugare il prima, il durante ed il dopo in un tutt’uno è 
il segreto della felicità. 

Ancora oggi vale il saluto di tutti i pellegrini: BUEN CAMINO!                                                   Alessandra

    L’opportunità d’un fi ne 
settimana ad Assisi (15-17 giu-
gno) si è “intrufolata” nella mia 
vita per “caso”, dando inizio ad 
un intenso e positivo processo 
di “cambiamento interiore” che, 
a distanza di qualche mese e 
alla luce di ulteriori e signifi ca-
tivi incontri ed esperienze, mi 
ha radicalmente “aperta” agli 
altri e ai valori fondamentali 
dell’esistenza (fede, amicizia, 
condivisione…). 

Dalla Valchiavenna siamo 
partiti per Assisi in 6 giovani, 
ognuno con il proprio bagaglio 
di aspettative, di vitalità, di sor-
riso e simpatia da donare e da 
ricevere. Di tutti quanti ero, con 

certezza, la più riservata, schiva, e un po’ diffi dente come lo sono i montanari d.o.c. 
Tuttavia, grazie all’incontro e alla condivisione dei 3 giorni con don Giuseppe De Virgilio e con 

suor Anna Maria, che ci hanno guidati con la loro “sapienza psicologica”, capace di “leggere” 
con facilità i diversi caratteri, è germinato in me il desiderio di sbalzare fuori dalle mie timidezze, 
dalle paure, dagli inutili scrupoli.

Mi sento in dovere di ringraziare, in particolare Don Giuseppe, per la sua solarità, per il sano 
umorismo, per il suo “stare tra i giovani”. Lo ringrazio per il suo “interessamento” verso ciascuno, 
per le benefi che provocazioni, per l’allegro talento musicale. Grazie per le spiegazioni, per la 

pazienza e soprattutto per le sue “intuizioni”.
Ringrazio Suor Anna Maria che con la sua 

inconfondibile dolcezza ha portato la presenza 
discreta e solare di Maria nel gruppo. Tra l’altro 
ricorreva, proprio in quei giorni, la ricorrenza del 
S. Cuore di Maria.

L’esperienza di Assisi mi ha insegnato molto. 
Mi ha aiutata a scavare interiormente, a “spo-
gliarmi” dalle inibizioni. Mi ha messo alla prova 
con “la tentazione allo scoraggiamento”.
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Sono partita per Assisi, per caso, ma con il 
grande desiderio di ottenere conferma circa quel-
la che, penso, possa essere la mia strada. Inizial-
mente credevo di aver sbagliato tutto: per l’intero 
sabato non sono stata capace di “pregare bene”, 
di interiorizzare il bello, nemmeno di sostare con 
un po’ di intimità davanti all’Eucaristia… era un po’ 
come se mi fossi sentita “abbandonata” … 

Abbiamo visitato i luoghi più importanti legati 
alla vita di S. Francesco e di S. Chiara, respirando 
la serafi ca atmosfera francescana, contemplando 
paesaggi carichi di spiritualità, lasciando alcuni 
spazi alla rifl essione personale circa il nostro rapporto 
con Dio e la sua eclettica Parola. Eppure, nonostante 
queste “armonie”, qualcosa in me era spento.

Ma si sa, dopo il “sabato santo”, quando tutto sem-
bra essere fi nito, ecco venire la Luce. Ed ecco ri-sentire 
“mia” quella strada (spesso confermatami da tanti pic-
coli segni che vengono seminati dalla Provvidenza, con 
dettagliata fantasia sul cammino di ciascuno).

Sono ri-tornata a credere nel mio progetto di vita, 
consapevole che i miei tempi non hanno diritto di so-
stituire i tempi di Dio e che ciò che vuole Lui è sempre 
il meglio. Nel Cuore di Gesù ho deposto il mio 
“piano”. La mia certezza viene solo dal fatto che 
in quel Cuore c’è l’Amore e il mio bisogno d’amare 
nell’Amore.

Ho il dovere di testimoniare quanto Dio sia 
stupendo con le sue creature. 

Aprendo il cuore con fede alla Sua Parola e 
interpretando, alla luce della preghiera,  i Suoi sug-
gerimenti, (che ci invia direttamente tramite segni, 
o indirettamente tramite le persone che mette sul 
nostro cammino), lasciando fl uire in noi la sua Ca-
rità, senza opporvi resistenza… tutto si trasforma 
benevolmente. La Luce penetra e si viene  “liberati” 
da tanta “muffa” accumulata inutilmente nel cuore. 

La Gioia trova alloggio sempre più frequente-
mente in noi, la Bellezza ci viene incontro e ci 
si presenta innanzi attraverso sguardi limpidi, 
parole sincere, amicizie feconde… che prima 
non eravamo capaci di leggere.

Grazie alla fede in Cristo la mia vita sta 
ri-sorgendo. Ed è sorprendente constatare 
come il “caso sia veramente lo pseudonimo 
di Dio quando non fi rma con il suo nome”.

Tutto è partito da Assisi.                      Idm
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GIOVANI ANIMATORI CRESCONOGIOVANI ANIMATORI CRESCONO

Nelle Parrocchie, in particolare a S. Giorgio, Sala Baganza, Langhirano e Ponte di Nona, continua la nostra 
presenza nell’Oratorio con i bambini, gli adolescenti e i giovani. Partecipiamo in modo attivo ai momenti 
di preghiera, di catechesi, di formazione e di festa, attente in modo speciale alla crescita degli animatori, 
per accompagnare in loro lo sviluppo della dimensione spirituale e di servizio. Viviamo con gioia questa missione 
in mezzo ai giovani e con fi ducia preghiamo perché il Padre mandi molti “operai” nella sua messe.

PRIMA ANIMATO… POI ANIMATORE… ED, INFINE, EDUCATORE

Tutto iniziò nell’estate fra la 5° elementare e la 1° media quando andai con i miei genitori 
a prendere mio fratello ad un campo estivo. Nel vedere tanto divertimento era nata in me 
una voglia smisurata di provare la stessa esperienza, le stesse emozioni e le stesse sensazioni 
di quei ragazzi. 

Fortunatamente, l’anno successivo venne organizzato un campo estivo per me e i miei 
coetanei e, da allora, mi sono posto il traguardo di diventare un animatore. 

Perché un obiettivo di questo tipo? Forse per volermi sentire grande, per avere a mia volta 
dei ragazzini da “tirare su”, per divertirmi con i miei amici animatori avendo meno regole ed 
orari… ma anche, e soprattutto, per cercare di essere migliore dei ragazzi che erano stati i miei 
animatori. 

Dopo qualche anno il traguardo è raggiunto. Mentre scrivo questo pezzo ripenso alla gioia 
provata senza mai immaginare le conseguenze che i miei “animati” avrebbero potuto avere 

con possibili miei comportamenti sbagliati… Ma, 
aiutato dai miei educatori, sono riuscito a non 
commettere “disastri”. Non ero però appagato 
del mio ruolo in parrocchia: infatti, più in alto 
di me c’era l’educatore, ovvero la persona che, 
insieme ad altre, ha il compito di educare un 
gruppo post-cresima. Una nuova sfi da, che è stata 
vinta grazie all’aiuto di persone molto importanti, 
a partire dal parroco e dagli altri educatori che 
hanno creduto in me e mi hanno dato fi ducia. 
Solo grazie ai loro aiuti e insegnamenti è stato 
possibile arrivare. Sono passati sette anni da quel 
momento e molto è cambiato nel mio carattere: 
ora ho molta più coscienza di ciò che, tramite 

queste persone, sono stato chiamato da Dio a fare e ora il peso sulle spalle, all’inizio quasi 
inesistente, risulta maggiore. Con gli anni mi sono accorto che l’educatore ha il solo compito di 
portare i ragazzi davanti al Signore, pensando unicamente al loro bene spirituale, senza cercare 
gratifi cazioni personali. Qualche consiglio per coloro che vorranno diventare educatori: siate 
umili, non ponetevi davanti agli altri pensando di essere migliori e, soprattutto, ricordatevi che 
il vostro ruolo è educare alla fede i ragazzi, e che questi contano su di voi.

Luca Marchiani (Langhirano – PR)
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ROMA : 3-7 GENNAIO 2012

Una trentina di giovani adolescenti insieme ad alcuni animatori sono partiti alla volta di Roma 
per questo tradizionale appuntamento durante le vacanze natalizie. Hanno condiviso alcuni 
momenti signifi cativi dell’esperienza don Raffaele Mazzolini, parroco di Langhirano (PR), e 
padre Simone Panzeri, bétharramita. 
Il tema, ispirato alla Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2011, è stato sviluppato 
nelle tre giornate attraverso un percorso spirituale in sintonia con alcuni luoghi della Fede.

1° giorno:  BASILICA DI S. PIETRO
Il volto della Chiesa che nasce… 

Chiamati a far nascere la Chiesa

2° giorno:  CATACOMBE DI S. CALLISTO 
Il volto della Chiesa nell’Ultima cena… 

BASILICA DI S. CROCE in Gerusalemme
Il volto della Chiesa sotto la Croce… 

Chiamati ad essere volto dell’amore

3° giorno: SOLENNITÀ
DELL’ EPIFANIA 
Il volto della Chiesa
che si diffonde  

Chiamati ad
essere volto di luce

“QUANTI PANI AVETE?“QUANTI PANI AVETE?
                                            ANDATE A VEDERE...”ANDATE A VEDERE...”

PELLEGRINAGGIO DI PRIMAVERA
30 aprile 2012 
Una cinquantina di giovani e amici adulti 
ha trascorso una bella giornata alla cascata 
dell’Acqua Fraggia e a Chiavenna nei luoghi 
di Suor Maria Laura.
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CON I GIOVANI E’ BELLOCON I GIOVANI E’ BELLO
È veramente bello, entusiasmante essere con i giovani! Amarli profondamente, coinvolgerli, 

formarli, renderli protagonisti e ricevere tanto da loro… E’ questo che io vivo in modo sempre più 
intenso, attraverso il servizio della musica e del canto, nella nostra comunità cristiana di Parma. 
Credo che non ci sia un mezzo più effi cace della musica e del canto per attrarre i giovani alla 
festa, all’amicizia, all’incontro con Dio nella preghiera, al sentirsi Chiesa camminando insieme.

Nel tempo di Avvento e Quaresima i giovani “escono” al 
martedì sera per incontrarsi con il proprio Vescovo nelle varie 
parrocchie della diocesi. Alcuni giovani musicisti portano con 
sé strumenti (fl auto, violino, clarinetto, tastiera, arpa…) per 
accompagnare i canti scelti e preparati insieme ad altri giovani; 
vengono eseguiti brani strumentali per favorire l’interiorizzazione 
della Parola ascoltata… Il tutto per incontrare il Signore e creare 
legami veri tra noi.

Nella Veglia di preghiera per la vita sono i giovani insieme agli 
adulti che intonano e sostengono l’inno di lode al Dio della Vita. 
Per S. Valentino la Veglia è resa bella dalle coppie di fi danzati 
che con la gioia del canto danno luce e colore ai segni, ai gesti 
che esprimono l’ Amore.

A Parma è iniziato un evento straordinario: il Concilio dei 
Giovani, che avrà la durata di tre anni. Sono 208 i giovani 
“conciliari”, provenienti dalle 56 “Nuove Parrocchie” della diocesi, che stanno vivendo la prima 
sessione fatta di preghiera e rifl essione sul tema della vita, della Chiesa… Ogni Anno terminerà 
con un pellegrinaggio: Assisi – Roma – Gerusalemme. 

“Speriamo che in ognuno di noi nasca un’amicizia più forte con il Signore, la voglia di scelte 
forti e la gioia di condividere con tutti, al punto di vedere la nostra Chiesa feconda di tutte le 
vocazioni e i nostri amici desiderosi di conoscere anche loro il Signore”, così scrive il Vescovo 
Enrico nella sua Lettera inviata ai giovani. Tutta questa vita è condivisa da giovani e meno giovani, 
in collaborazione con Pastorale giovanile, Uffi cio famiglia, Gruppo missionario, creando agganci 
con le diverse parrocchie. È proprio vero quanto scrive ancora il nostro Vescovo: “giovani e adulti 
possono stare insieme se hanno un ideale forte e sanno parlarsi”. 

È bello camminare insieme con lo sguardo e il cuore rivolti al Signore Gesù. E’ Lui che ci 
insegna il “Canto Nuovo” che riempie di gioia e rende “giovane”tutta la nostra vita!

Suor Elena, fi glia della Croce

PROPOSTE  2013

ROMA: 2-6 GENNAIO 2013 “Rispondere all’Amore… si può!”
Vivremo questa esperienza mettendoci in ascolto della Parola e di alcuni Testimoni 
speciali. Visiteremo luoghi della fede e di bellezza e faremo la nostra professione di 
fede nella Basilica di S. Pietro nella vigilia dell’Epifania.
CHIAVENNA: ESERCIZI SPIRITUALI 1-3 MARZO 2013
La semina della Parola possa portare frutto sia per la vita dei giovani, nella progressiva 
scoperta del disegno di Dio su ciascuno, sia per la vita delle comunità ecclesiali che 
da questi “nuovi” giovani possono ricevere slancio, vitalità, gioia nel dono di sé.
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“Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): 
è l’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. 
Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo 
per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr Mt 28,19). 
(Porta fi dei, 7)

Missioni

dalla TAILANDIA

Carissimi, 
sono contenta di aver ritrovato le sorelle in buona salute e anche 
tanti amici Karen. Ho sentito subito il cambiamento di clima: 
siamo nella stagione secca e fa molto caldo, 30-35 gradi tutti i 
giorni.  
La casa di accoglienza sta diventando bella e veramente accoglien-
te. Neuza e Diane si sono date da fare per pulirla a fondo, hanno 
rinnovato le tende, hanno confezionato 25 cuscini e tante altre 
cose necessarie. Grazie alla generosità del gruppo “Promovendo la Vita” hanno potuto comperare 
un armadio, un frigorifero e il gas per poter cucinare meglio. Mana, il cuciniere, è molto contento e 
dice: “Ora posso cucinare più facilmente e senza tanta fatica”. Insieme a Napa una giovane karen, 
ci rendiamo presenti agli abitanti dei villaggi che scendono dalla montagna per recarsi all’ospedale, 
al centro amministrativo, alla scuola… Tutti i giorni passano dalle 10 alle 25 persone: mangiano e 
dormono fi nché hanno bisogno di rimanere in paese, poi ritornano nei loro villaggi sulle montagne. 
La maggior parte parla solo la lingua karen: noi li incontriamo e restiamo presso di loro con la nostra 
presenza silenziosa, fatta di sorrisi, sguardi e gesti fraterni. A poco a poco essi acquistano confi denza 
e vengono volentieri a salutarci a casa. Per diverse sere della settimana Diana offre lezioni di lingua 
inglese ad un piccolo gruppo di 3 o 4 karens molto motivato!
All’atelier di cucito Marie B ed io seguiamo quotidianamente le sarte, che stanno fi nendo di confe-
zionare gli articoli di artigianato che saranno venduti a Bangkok per Natale (borse, portamonete, 
centri…). Nel mese di maggio sono andate tutte nella 
capitale per preparare la nuova collezione. I legami tra 
loro sono sempre più amichevoli: missione di accom-
pagnamento e di incoraggiamento. Altri ateliers stanno 

sorgendo nei villaggi grazie ai giovani 
volontari MEP… 
Nel mese di aprile c’è la festa di Son-
gkran, il nuovo anno thaï. E’ anche 
l’occasione di onorare e di ricevere la 
benedizione dei genitori per il nuovo 
tempo che si apre. Le sarte e qualche 
studente hanno voluto mantenere 
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questa tradizione: ci hanno augurato un buon anno versando 
dell’acqua nelle nostre mani ed offrendoci una bella composi-
zione fl oreale. Dopo questo gesto, a nostra volta li abbiamo 
benedetti. E’ stato un momento molto emozionante!
Quest’anno abbiamo festeggiato la Pasqua il giovedì santo 
a Panoypou. Ci sono stati 4 battesimi, tra cui quello di Soey, 
una delle tre sarte di Thasongyang. Era buddista e aveva intra-
preso questo cammino da qualche anno. Ha scelto il nome di 
Maddalena e, accompagnata da Marie-Christine, ha percorso 
i passi evangelici corrispondenti. Si ritroveranno ancora, di 
tanto in tanto, per approfondire insieme la fede.
La settimana seguente, Marie-Christine ha partecipato a un 
campo di catechesi annuale con più di 200 bambini di età 
compresa tra i 7 e i 13 anni, ed era animato da catechisti, 
seminaristi, studenti, sacerdoti e religiose. Il primo giorno è 
stata invitata a dire qualche parola sui sacramenti... cosa per 
niente facile! Marie-Christine, avendo un vocabolario limita-

to, ha potuto invece girare negli atelier e 
incontrare gli animatori. È stato un tempo 
ricco di ascolto…
Ogni fi ne settimana, il sabato sera e la 
domenica mattina, un bel gruppetto di 
giovani studenti, le sarte e altre persone di 
passaggio si uniscono alla nostra preghiera. 
In Quaresima abbiamo privilegiato la via 
Crucis. Da Pasqua abbiamo proposto qual-
che momento di condivisione della Parola: 
un gruppo in francese, con i volontari e 
le suore, e un altro in lingua thaï, con gli 
studenti e le sarte karens. È stata una bella 
esperienza di scambio e condivisione. 
Da tre mesi abbiamo affi ttato una nuova 
casa e, per prima cosa, abbiamo voluto 
allestire un luogo degno di Gesù e, per la 

prima volta, Padre Nicolas è venuto a celebrare la Santa Messa insieme ad una decina di cristiani karen. 
La cappellina è ora aperta a tutte la persone 
che desiderano pregare in tranquillità. 
Mentre condividiamo con voi la realtà della 
nostra missione con le sue gioie e le sue dif-
fi coltà per mancanza di persone e di mezzi, 
sentiamo l’urgenza di rimanere aperte e 
in ascolto di nuovi appelli che toccano il 
settore della salute e della formazione.
Come ha scritto Benedetto XVI nel Messag-
gio per la Giornata Missionaria mondiale 
“l’annuncio del Vangelo si fa anche inter-
vento in aiuto del prossimo, giustizia verso 
i più poveri, possibilità di istruzione nei 
più sperduti villaggi, assistenza medica in 
luoghi remoti, emancipazione dalla miseria, 
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riabilitazione di chi è emarginato, sostegno allo sviluppo dei 
popoli, superamento delle divisioni etniche, rispetto per la vita 
in ogni sua fase”. Queste sono le nostre priorità:
POLO SANITÀ: alcuni malati non possono raggiungere l’ospe-
dale a causa del loro stato di salute e per la distanza. Noi desi-
deriamo sostenere la presenza di un giovane infermiere karen 
e di una suora che possano assisterli nei loro villaggi.
POLO ARTIGIANATO: formare alcune donne per sviluppare 
nei loro villaggi un’attività di sartoria che permetta loro di avere 
un reddito economico che migliori il loro tenore di vita.
POLO PASTORALE: per favorire una migliore formazione 
dei cristiani, vorremmo acquistare dei sussidi per la catechesi 
in lingua thaï (libri, Bibbie, cartelloni…).
POLO SVILUPPO: vorremmo avvicinare all’informatica alcuni 
giovani che studiano a Thasongyang. Per questo, abbiamo biso-
gno di attrezzarci poco alla volta di materiale informatico.
Durante la scorsa Quaresima abbiamo riletto insieme il nostro 
primo anno di inserimento a Thasongyang. Un anno segnato dalla durezza degli inizi «la croce fe-
conda» direbbe S. Giovanna Elisabetta, diffi coltà delle lingue thaï et karen, che frenano i nostri slanci 
missionari, scoperta di una Chiesa locale fragile perché «gli operai sono pochi »... 
Un anno segnato, tuttavia, dalla certezza che è il Signore a guidarci secondo i suoi modi: l’essenziale 
è lasciarsi afferrare dal Cristo… non siamo noi a scegliere e a portare avanti la missione!

sr Teresa, fi glia della Croce
UNA GIORNATA CON I CATECHISTI KAREN

Come tutte le domeniche, il catechista Pala anima la preghiera nella chiesa di Poblaki, a quattro ore 
di auto da Thasongyang. Questo permette ai cristiani di ritrovarsi per pregare insieme. Poi, si parte 
per raggiungere un altro villaggio e visitare le famiglie. Occorre camminare per due ore, attraversando 
risaie e ponti di bambù... Due catechisti ci raggiungono in moto per evitarci un cammino troppo lungo. 
Arrivati in una casa, si parla in karen, ci si scambiano notizie, si suona il tané, uno strumento musicale 
karen. Dopo la preghiera, mangiamo insieme seduti per terra. L’ambiente é fraterno e ci viene offerto 
la bevanda tradizionale di alcool di riso. Ripartiamo per un nuovo villaggio. Intravvedo qualche casa di 
bambù e, in mezzo ad una fi tta vegetazione, una chiesetta di legno. Qui i cristiani sono molto isolati 
ed è il catechista che mantiene i legami tra le comunità. È un po’ il braccio destro del prete: prepara 
le persone ai Sacramenti, le ascolta e le accompagna nella fede. Alcuni catechisti sono responsabili 
di villaggi che sono separati da avvallamenti, fi umi... In 
un’altra casa, gli abitanti ci offrono un frutto succoso per 
calmare la nostra sete. Qui i catechisti approfi ttano per 
organizzare un prossimo incontro di bambini. Verso le 
16, prima di riprendere il cammino, perché il buio arriva 
molto presto, ci viene offerta la cena. Saliamo in moto. 
Il tramonto é magnifi co! Durante il viaggio, il catechista 
é preoccupato per me, perché le strade sono molto 
dissestate, ma io gli manifesto la mia gioia di essere lì, 
perché posso meglio comprendere il suo lavoro, la sua 
solitudine, la durezza della sua vita soprattutto quando 
c’è la pioggia. Siamo di ritorno a Poblaki verso le ore 
20, ma abbiamo dovuto lasciare la moto ai margini del 
fi ume e abbiamo continuato il cammino rischiarati solo 
dalla luna e da un cellulare…
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     Carissimi Amici, 
abbiamo concluso qualche sera fa, con una simpatica festicciola, il Corso di alfabetizzazione per 
adulti, qui in Ilhéus, nel quartiere Mambape, da anni oggetto di attenzioni e iniziative speciali da 
parte della nostra comunità. Avevamo iniziato il corso circa nove mesi fa, con oltre 20 iscritti, in 
maggioranza donne, già mamme e nonne. Purtroppo l’entusiasmo degli inizi, per diversi motivi, si è 
infi acchito lungo il camino così che, al traguardo, sono arrivati solo in 7. Situazione facile da capire, 

in verità. Dove attingere le energie necessarie, per tre o 
quattro sere alla settimana, dopo una giornata di fatiche e 
preoccupazioni, con la diffi coltà di trovare qualcuno a cui 
affi dare i fi gli o nipoti ancora piccoli, di fronte al pericolo 
e al disagio di un percorso da affrontare col buio, il fango 
della strada, la violenza sempre in agguato? La gioia stam-
pata sul viso per un primo traguardo raggiunto é stata e 
rimane la ricompensa maggiore per tutti: organizzatrici, 
collaboratrici, alunni, insegnante... 
“Adesso sono capace di scrivere il mio nome, di fare la 
mia fi rma...”, é la soddisfazione di chi ha fatto più fatica. 
“So leggere la destinazione dell’autobus che devo pren-
dere, senza bisogno di chiedere a qualcuno...”, é la gioia 
di Anancy, la nonna quarantenne che, il più delle volte, 

era obbligata a seguire le lezioni con la nipo-
tina di quasi tre anni addormentata sulle sue 
ginocchia e che adesso sta incoraggiando lo 
sforzo indicibile del marito José Carlos, mu-
ratore, che ha bisogno di imparare a leggere 
e a scrivere per poter prendere la necessaria 
patente di guida.
“Voi non siete soltanto dei valorosi combatten-
ti, siete dei vincitori...”, ha detto loro Leila, la 
coordinatrice dei corsi di alfabetizzazione pa-
trocinati dalla prefettura, congratulandosi con 
le “diplomate e i diplomati” di quest’anno.

Un momento molto ricco di signifi cato è la 
celebrazione annuale, il 20 novembre, della 
Giornata Internazionale della Coscienza 
negra che, nella nostra parrocchia, ha dato 
vita diversi anni fa alla “Pastorale del Negro”. 
L’obiettivo è quello di valorizzare e riscattare 

l’identità e la dignità delle persone negre e/o afrodi-
scendenti e favorire l’espressione culturale e religiosa 
di questa etnia. La commemorazione si è svolta in tre 
serate, con momenti di formazione e di festa, con danze 
folcloristiche, concludendosi con una bella celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo di Ilhéus. I frutti più 
belli di questa pastorale sono la gioia di stare insieme, la 
coscienza della propria dignità di persona, l’accoglienza 
e la valorizzazione degli ultimi, dei deboli...

dal BRASILE
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Un’altra esperienza che desideriamo condividere è la 
nostra visita alla comunità ecclesiale “Nossa Senhora 
da Esperança” di São Luis, che non visitavamo da circa 
tre anni, per celebrare anche là il 50º della presenza 
della nostra Congregazione in Brasile (1962-2012). 
Abbiamo vissuto una settimana intensa di incontri, 
visite, celebrazioni, cene anche... ben organizzata dai 
diversi gruppi e consigli di pastorale della comunità 
ecclesiale. L’Eucaristia, celebrata nella Rua da Paz dove 
le Figlie della Croce hanno abitato per i 14 anni di 
missione a São Luis, è stata una celebrazione di popo-
lo, semplice, ma sentita, gioiosa, festiva, partecipata. 
Negli altri incontri con la comunità ecclesiale e i vari gruppi abbiamo 
avuto la gioia di sentire una comunità cristiana viva e in crescita nella fede 
e nell’impegno, riconoscente per quanto ha ricevuto durante il tempo 
della nostra presenza, che continua ad essere punto di riferimento e di 
verifi ca del cammino. La relazione con la gente nelle case, per la strada, 
negli incontri organizzati è stata così semplice, immediata, affettuosa 
che ci ha dato l’impressione di non essere mai partite. Abbiamo sentito 
particolarmente vivo il gruppo dei giovani JUPAZ (= Giovani per la 
Pace), dovuto sicuramente anche al dinamismo pastorale dell’attuale 
parroco, Padre Roberto Minora, comboniano della diocesi di Milano, 
coadiuvato da un giovane Padre del Messico.
Abbiamo visitato anche la Creche, con i 75 bambini iscritti, tutti belli, 
gioiosi, amati dalle loro insegnanti e dal personale di servizio, sotto la 
guida instancabile e illuminata di Evelina Pegorari, da diversi anni amica 
e preziosa collaboratrice della nostra azione sociale in São Luis.
L’11 novembre scorso, il Vescovo S.E. Mauro Montagnoli ha solen-
nemente celebrato in Cattedrale l’apertura dell’anno celebrativo del 
Centenario (1913-2013) della Diocesi di Ilhéus.
“O que vimos e ouvimos, nós anunciamos” = “Quello che abbiamo 
visto e udito lo annunciamo a voi” (1Gv 1,3). È la Parola-Invio che ac-
compagna il crescente fervore missionario della comunità.
Ci sembra provvidenziale che l’Anno celebrativo, nella lode al Signore 
per le meraviglie compiute in questi 100 anni, coincida con l’Anno della 
Fede. Accogliamo l’invito a “far risplendere, con evidenza sempre mag-

giore, la gioia e il rinnovato 
entusiasmo dell’incontro 
con Cristo”, che “con il suo 
amore, attira a sé uomini 
di ogni generazione” (Porta 
Fidei 2, 7).
sr M. Assunta e sr Josefa, 

fi glie della Croce
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da BOBO DIOULASSO (BURKINA FASO)

    Carissimi,
attraverso queste righe vorrei raggiungere tutte le persone care: famiglie, comunità, gruppi per au-
gurare a ciascuna/o un Natale tutto particolare vissuto con una Fede profonda e rinnovata. 
Ed ora, qualche notizia. Avrei dovuto essere in Francia, a La Puye, per celebrare col mio gruppo i 50 
anni di vita religiosa, le mie nozze d’oro, ma la missione qui a Mater Christi non me l’ha permesso. 
Abbiamo avuto una sessione di formazione per 46 religiosi/e venuti da diversi Paesi dell’Africa ed era 
il mio turno di organizzare e coordinare lo svolgimento della sessione. Mi preparavo quindi a celebrare 
le mie Nozze d’oro nell’intimità della relazione con lo Sposo. Ma… un cuore solo era troppo piccolo 
per ringraziare e lodare il Signore per la Sua fedeltà e per tutte le grazie ricevute! Sr Marie Claver, 

la Direttrice del Centro, aveva tutto previsto perché il 15 agosto 
diventasse una grande festa! Nozze d’oro e d’argento anticipate 
anche per altre due sorelle della comunità: ciascuna, secondo 
espressioni proprie, ha rinnovato la sua disponibilità al Signore 
non più con la freschezza dei vent’anni, ma con la consapevolezza 
di un Amore infi nito ricevuto in dono, che trasforma la nostra 
povertà in abbandono fi ducioso.
La missione continua oggi con un gruppo di 28 suore e 8 religiosi 
(di cui 6 sacerdoti), futuri responsabili di Noviziato. Saranno con 
noi fi no al 28 giugno 2013. Ringraziamo il Signore per la qualità di 
vita e di impegno che i nostri “stagiaires” manifestano. Lo Spirito 
soffi a, e la Vita Consacrata in Africa fa passi in avanti!
Anche la nostra Comunità quest’anno ha cambiato volto espri-
mendo la realtà della vita consacrata maschile e femminile. 

Formiamo una comunità di 11 persone, appartenenti a Paesi e 
Congregazioni diverse! Mi piace terminare col suggerimento di 
uno scrittore del Mali, Amadou Hampaté Ba, a conclusione di una 
storia sul camaleonte. “Se dovessi darvi un consiglio, vi direi: aprite 
il vostro cuore e mettetevi alla scuola del camaleonte. È un grande 
e buon professore! Anzitutto, quando prende una direzione, non 
gira mai la testa, va diritto all’obiettivo... Dunque, nulla vi distolga 
dall’obiettivo! Che fa inoltre il camaleonte? Non volta la testa, ma 
il suo occhio è attivo, guarda in alto e in basso... Non credetevi 
soli sulla terra, c’è tutto un mondo attorno a voi da prendere 

in considerazione! Il camaleonte, poi, quando arriva 
in un luogo prende il colore del luogo stesso… Non 
è un’ipocrisia, ma è tolleranza sapersi adattare, saper 
vivere nella comprensione e nel rispetto del nostro 
prossimo...”. Anche il camaleonte può aiutarci, dunque, 
a diventare fedeli discepoli del nostro Maestro, il Cristo, 
che non ha esitato a farsi piccolo “fi glio dell’uomo” e 
a proseguire decisamente nel suo obiettivo di aderire 
pienamente alla volontà del Padre, facendosi carico di 
tutta l’umanità!
In questo anno della fede, uniamo le nostre forze e 
riscopriamo insieme, con tutta la Chiesa, la bellezza e  
la gioia di credere.

Sr Maria Malacarne, fi glia della Croce
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dalle NOSTRE COMUNITÀ IN AFRICA

     Carissimi,
è bello e fa bene al cuore fermarsi a dare uno 
sguardo al cammino che si percorre giorno dopo 
giorno, per ringraziare il Signore per tutto quello che 
ci permette di vivere con Lui e per Lui. 
Ed è bello poterlo condividere con Voi, fratelli e 
sorelle, che ci portate nel vostro cuore e nella vostra 
preghiera.

In COSTA D’AVORIO, dopo anni di guerra, gli 
animi non sono ancora giunti ad una totale pacifi -
cazione, anche se sono numerose le iniziative per 
aiutare ad accogliere e a donare il perdono. Una 
guerra fratricida vissuta per un decennio lascia delle 
ferite che faticano a guarire.
E’ in questa realtà, ancora tanto fragile e satura di 
insicurezze un po’ ovunque, che viviamo con co-
raggio e attenzione la nostra missione di presenza 
e di servizio ai piccoli ed ai poveri che incontriamo, offrendo loro tutto 
quello che siamo e possiamo.

Al Centro Don Orione i nostri piccoli handicappati sono in attesa ogni 
giorno di mani preziose che li aiutino a rendere meno pesante la loro 
diffi coltà a camminare e ad avere una certa coordinazione di movimenti 
semplici, ma indispensabili, per raggiungere un minimo di autonomia.
Purtroppo sono molti i piccoli che non arriveranno mai a migliorare la 
loro realtà, eppure spesso ci troviamo di fronte a mamme che, malgrado 
la grande sofferenza che hanno nel cuore, conservano la serenità e la 
capacità di trasmettere fi ducia e speranza a chi non ne ha.
Al Centro è giunto un soffi o di rinnovamento nella persona di Adeline, 
una giovane francese che rimarrà per due anni con noi. Con la sua pro-
fessionalità sta aiutando a rendere più effi cace l’intervento psicomotorio 
per i nostri bimbi. Al Centro sono sempre presenti i sordomuti, altri che 
hanno un udito carente ed altri ancora che, insieme alla 
sordità, hanno anche problemi di carattere psicologico.

E il nostro Centro S. Camillo?  Le sue porte sono sempre 
aperte per accogliere i malati mentali.  La maggior parte 
degli ospiti sono dei giovani. Solo una settantina risiede al 
Centro, mentre sono centinaia i pazienti che, dopo aver 
raggiunto una certa stabilità psichica, ritornano nelle loro 
famiglie, tornando ogni mese per ricevere i medicinali e per 
sottoporsi ad una aggiornata visita dal medico psichiatra 
che viene al Centro ogni mese. 
Accanto al Centro c’è una fattoria che dispone 5 ettari di 
terreno. Ogni settimana si alternano dieci ammalati guidati 
da due persone che li aiutano nei lavori di coltura e nell’al-
levamento di polli, maiali, pecore e conigli.
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Tutto questo per riuscire ad avere una certa autosuf-
fi cienza alimentare. E’ un lavoro duro e delicato, ma 
noi riponiamo in questa attività molta fi ducia perché 
riteniamo che il lavoro possa ridare più d’umanità 
possibile a questi ammalati. Sono due le sorelle che 
svolgono la loro missione presso questi ammalati: sr 
Janine e sr Hélène.

Il Collegio Ste Elisabeth è sempre una grande realtà 
educativa che aiuta i giovani a orientare  nel modo 
migliore la loro vita verso il futuro. Anche nello scorso 
anno scolastico i risultati sono stati buoni: siamo al 
terzo posto nella lista delle le scuole cattoliche della 
Costa d’Avorio, mentre il risultato medio delle scuole 
statali è solo del 20%. Gli alunni quest’anno sono 511, 
in maggioranza femmine. 

La Cooperativa degli handicappati di Boniéré è sempre attiva 
e cerca tutti i mezzi affi nché gli associati, una quarantina di persone 
portatrici di handicap, possano far fronte ai bisogni delle loro famiglie 
attraverso l’allevamento dei polli. Le nostre Sorelle della comunità di 
Boniéré sostengono concretamente i membri della cooperativa.
Con l’aiuto di una Ong svizzero-italiana, queste tre strutture - Centro 
Don Orione, Centro S. Camillo e Cooperativa - di cui le Figlie della 
Croce hanno la responsabilità, sono in pieno lavoro di ristrutturazione 
e organizzazione, per renderle autonome fi nanziariamente e mette-
re, nei diversi posti di lavoro e di responsabilità, dei laici formati. Il 
passaggio richiede un notevole investimento di energie, ma si tratta 
di un cammino indispensabile se si vuole dare un futuro a queste 
opere a servizio dei poveri.

La missione in BURKINA FASO per ora è rivolta in modo particolare 
alla formazione delle giovani che si orientano ad essere Figlie della 
Croce. Il Noviziato si trova a Ouagadougou, mentre a Bogandé la 
comunità accoglie quelle giovani che muovono i primi passi del loro 
cammino verso la vita religiosa.
Le due comunità sono presenti in modo particolare nelle attività par-

rocchiali. A Bogandé funziona a tempo pieno una biblioteca 
ben fornita, dove si alternano con una certa assiduità studen-
ti e insegnanti. La scuola St. Pierre,  presente nel villaggio, 
ha conosciuto quest’anno un successo senza precedenti col 
suo 99% di promossi! Un’associazione spagnola, l’ARPEAN, 
grazie alla richiesta inoltrata dalle nostre sorelle, ha sostenuto 
i costi per la scolarizzazione di una trentina di alunni. 
Grazie alle buone relazioni col personale delle prigioni, la 
comunità di Bogandé ha ottenendo di poter accogliere una 
dozzina di detenuti per diserbare le colture di mais, fagioli e 
arachidi della loro proprietà. I detenuti sono molto contenti 
di lavorare presso le Suore, anche perché, al termine del 
lavoro, possono consumare anche un buon piatto di riso 
ben condito.



41

Carissimi, vi invitiamo a leggere, al di là di quanto abbiamo condiviso, tutta la nostra riconoscenza 
per voi che, in modi diversi, venite in aiuto di tante persone che vivono in una grande povertà. 
Grazie a quanti sostengono le spese scolastiche dei bambini. 
Un grazie particolare all’associazione onlus “Promuovendo la vita”, che ha risposto generosamente 
alla richiesta di aiuto per sostenere le spese per la fi sioterapista, aiutando così le famiglie che da sole 
non riuscirebbero a far fronte ai costi per curare i loro bimbi handicappati.
Il Dio dell’Amore e della Vita abiti i nostri cuori, ci renda testimoni trasparenti della Sua Presenza e 
ci renda sempre più capaci di incontrarlo, amarlo e servirlo là dove Lui ci ha chiamato a vivere.

GIOVANI IN FORMAZIONE

Continuano la loro formazione: una pre-postulante a Bogandé, 5 postulanti nella comunità Ste 
Elisabeth di Korhogo, 4 novizie a Ouagadougou.
Le Novizie del 2° anno sono: Léocadie, che attualmente sta 
facendo uno stage di tre mesi nella comunità di St André; 
Nadège, che condivide per tre mesi la vita comunitaria e la 
missione con le nostre Sorelle di Bogandé.
Le Novizie del 1° anno (anno canonico) sono: Natacha, Félicité, 
Alice e Denise. Charlotte per ora è l’unica postulante.
Nel mese di luglio, tutte queste giovani in formazione in Africa 
si sono ritrovate insieme a Ouagadougou, accompagnate da sr 
Annie Urrutiaguer, Renée e Maria Malacarne, che le ha aiutate 
con una sessione di formazione.
Sr Clementine è una brava animatrice dei giovani attraverso la 
Pastorale delle Vocazioni.
Le Sorelle incaricate della formazione si alternano per seguire 
corsi per formatori sia in Africa, presso il “Centro Mater Christi” 
a Bobo Diolasso, sia in Europa.
Dopo una lunga ricerca, il Consiglio Generale è giunto alla 
decisione di costituire un unico Noviziato internazionale in 
Africa. L’inter-congregazione e l’inter-culturalità sono oggi una 
via normale per le giovani che si preparano alla vita religiosa.
Sr Giovanna e sr Giulia,
fi glie della Croce
 

Soeur Marie Nöelle ha fatto la sua 
prima professione il 17 novembre 
2012 à Ouaga in Burkina Faso.

Soeur Hélène, formatrice
Gruppo giovani in formazione



42

Ecco, il Signore viene

Suor ALBINA TERESA

“…e sono certa che gli occhi doloranti di Gesù si illumineranno di 
misericordia per accogliermi… Sta  aspettando il mio viaggio di ritorno a 
Casa… Tu, Maria, ripeti con me il tuo Magnifi cat, accorda il mio strumento 
col tuo…”.

Sono queste le parole che, con commozione, abbiamo ascoltato da 
suor Albina Teresa stessa, prima di ricevere il sacramento dell’Unzione degli 
infermi, alcune settimane prima della sua morte.

Sì, suor Albina aspettava con gioia il suo Signore ed aveva anche scelto 
il canto che avrebbe accompagnato  le sue spoglie mortali:

“Un canto di gioia, Signore, per te: Tu mi hai amato da sempre! 
Meraviglie hai compiuto per me, canto il tuo Amore, ti rendo grazie!”.
È ritornata a casa ed ha lasciato sulla terra un grande vuoto tra le persone che l’hanno vera-

mente conosciuta.
Suor Albina era originaria della provincia di Rieti. Giovanissima aveva scelto di consacrarsi a Dio 

nella Congregazione delle Figlie della Croce.
Dopo i primi anni di formazione alla Casa Madre, in Francia, si impegnerà con gioia negli studi 

che la abiliteranno alla missione educativa in ogni ordine e grado della scuola. Parma diventerà la 
“sua” città  e ad essa, nei modi più diversi, offrirà il meglio di sé.

Testimone di fede incrollabile, di speranza operosa e di amore contagioso, aveva una particola-
rissima devozione a Maria e alla Chiesa.

Donna intelligente ed aperta, la preghiera e la lettura dei giornali erano per lei pane quotidiano. 
La caratterizzavano: tenerezza, pazienza, disponibilità, fedeltà, dono totale di sé, obbedienza, elo-
quente silenzio.

“Capace di relazioni vere, intense e discrete; la sua presenza creava legami di rispetto, di rico-
noscenza  tra i giovani, i colleghi, le famiglie, le diverse persone amiche; tutti  apprezzavano la sua 
silenziosa tenerezza e i suoi illuminati consigli…Tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere 
ed assaporare le sue straordinarie doti umane, la  ricordano sempre attiva, intrepida, aggiornata… 
e spiccavano la dolcezza e la tenerezza  per chi era in diffi coltà…”, così l’hanno ricordata alcune 
ex-alunne.

Aveva una vera passione per l’educazione dei giovani, per accompagnarli nella scoperta e nella 
realizzazione del progetto di Dio su di loro. Ha veramente consumato ed offerto la sua vita per quella 
che oggi il S. Padre chiama “emergenza educativa”.

Per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a Cristo, 
lasciando ogni cosa per vivere in semplicità evangelica 
l’obbedienza, la povertà e la castità, segni concreti dell’attesa
del Signore che non tarda a venire. (Porta fi dei, 13)
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E quando non ha più potuto operare, ha sofferto e offerto in silenzio le diverse diffi coltà legate 
ad una lunga vita, costellata di cambiamenti e di sfi de.

In ogni persona, soprattutto se nella sofferenza o nella diffi coltà, sapeva riconoscere Gesù; ecco 
dove si alimentava la dolcezza e la prevenienza con cui, per diversi anni, si è chinata verso le sorelle 
anziane o ammalate.

Chi le è stato vicino negli ultimi mesi di vita la ricorda raccolta nel silenzio; ormai preferiva ascol-
tare, ricevere notizie e… congedare con quel sorriso dolcissimo che l’accompagnò tutta la vita, ma 
che ora sembrava dire: “Ancora porto tutto nel cuore, ma sono impotente; non mi scorderò quando 
verrà il mio Signore”.

Ed ecco, lo Sposo è venuto e certamente Maria, la sua dolce Maria, era con Lui.

Suor CELINA TERESA

“SI’, CONOSCO LA MIA VOCAZIONE, quella dell’appartenenza 
totale a Dio, di una intimità con Lui più grande: cioè santifi carmi ed 
aiutare i miei fratelli a santifi carsi… Posso viverla… perché la mia risposta 
a Lui posso darla in qualsiasi situazione”.

È questa un’affermazione di Suor Celina Teresa che può sintetizzare 
davvero la sua personalità.

Era nata a Nettuno nel 1915 e, appena quindicenne, quando ancora 
era viva la memoria del martirio di Maria Goretti avvenuto nella sua 
città, con decisione era partita per La Puye, Casa madre delle Figlie 
della Croce, per prepararsi alla consacrazione religiosa. In Francia era 

poi rimasta una quarantina d’anni, soprattutto a Parigi e a Poitiers, dove aveva dato il meglio di sé, 
distinguendosi per i suoi doni di accoglienza, di responsabilità, di intelligenza e disponibilità.

Ritornata nella Provincia italiana in età già adulta, nelle diverse comunità in cui è stata inviata ha sa-
puto tessere cordiali relazioni per la sua delicata attenzione all’altro, soprattutto al più bisognoso.

Gioviale, dotata di un fi ne humor, era proverbiale l’allegria che suscitavano le sue espressioni in 
lingua italiana, inevitabilmente colorate di francesismi.

Aperta, gustava le cose belle e buone; era desiderosa di formazione umana e spirituale “per 
conoscere e scoprire meglio Dio e gli uomini”  e poter così donarsi sempre più ai fratelli, per i quali 
mai si risparmiava.

Donna “tutto fare”, i diversi trasferimenti la mettevano in una provvisorietà che lei così accoglieva: 
“Sono contenta di rendere servizio facendo un po’ di tutto, così faccio esperienza su tutti i campi 
apostolici e questo mi fa sempre più donna, e donna responsabile”.

Un desiderio, in questa sua disponibilità? Sì. Scrive: “… anche un po’ di apostolato fuori: visite agli 
ammalati, ai poveri bisognosi, alle persone sole… Vorrei essere la sorella dei poveri: questo sarebbe 
il mio carisma che, oltretutto, è  quello che  ci hanno trasmesso i nostri Fondatori”.

Negli ultimi anni, alla Casa provinciale di Roma, aveva espresso la sua gioia di poter gustare con 
regolarità ritiri spirituali, incontri formativi e una preghiera liturgica ben curata.

Ammalata, non ha mai fatto pesare la sua sofferenza: come sempre sdrammatizzava e accoglieva 
tutto come si presentava, cogliendone magari anche l’aspetto umoristico. Ci ha lasciato, in silenzio, 
mentre la sua Comunità era in preghiera per la celebrazione dei Vespri.

Maria, che suor Celina amava in modo particolare ricordando le sue visite a Lourdes, l’avrà accolta 
tra i Beati e l’avrà introdotta nello splendore della LITURGIA DEL CIELO.
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