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Alla ”Famiglia Figlie della Croce”
e a tutti Voi che nei modi più diversi
condividete la nostra vita e missione,
i più sentiti auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
L’Anno 2016 termina con l’evento della chiusura del Giubileo straordinario della Misericordia
e, per noi Figlie della Croce, con la consegna del nostro XXV Capitolo Generale: ”Prendi il largo”… Come Chiesa abbiamo sperimentato con intensità quest’anno la presenza e la vicinanza del Padre, gustando la dolcezza del suo perdono. Ora è tempo di guardare avanti…
Scrive Papa Francesco: ”Anche se si chiude la Porta Santa, la porta della misericordia
del nostro cuore rimane sempre spalancata. Abbiamo imparato che Dio si china su di noi
perché anche noi possiamo imitarlo nel chinarci sui nostri fratelli. La Porta Santa che abbiamo attraversato in quest’Anno Giubilare ci ha immesso nelle vie della carità che siamo
chiamati a percorrere ogni giorno con fedeltà e gioia”.
Anche il nostro Capitolo Generale, dono dello Spirito Santo, ha gonﬁato le vele della
nostra barca per sospingerci verso il largo ed avanzare verso acque profonde.
La coloratura speciale di questo Capitolo Generale 2016 è stata l’accoglienza all’interno
dell’assemblea capitolare e la collaborazione attiva di alcuni LAICI, che hanno portato la
parola dei rispettivi gruppi di appartenenza, hanno condiviso la vita e la ricerca dell’intera
Congregazione di nuove modalità per incarnare, nell’oggi, il Carisma di “insegnare e curare”.
Sentiamo con forza che Voi, Amici Laici, siete parte viva della “Famiglia Figlie della Croce” e avvertite l’urgenza di “discernere e osare progetti missionari da realizzare insieme”
(Orientamenti 2016). Come noi, desiderate impegnarvi nelle “periferie esistenziali” dove le
persone, specialmente i giovani, ricercano un senso alla vita e dove gli esclusi attendono
un aiuto solidale e una parola di speranza.
Auguriamo alla nostra “Famiglia” e ad ogni sorella e fratello di “Prendere il largo…”,
ognuno secondo la propria vocazione e il proprio dono. Lo Spirito Santo ci darà fantasia
sufﬁciente per dare vita a nuove opere d’amore in favore “dei piccoli e dei poveri” di oggi,
coloro che costituiscono lo “scarto” della società.
I nostri fondatori, Sant’Andrea Uberto e Santa Giovanna Elisabetta, così attenti e capaci
di leggere i segni di Dio nel loro tempo, insieme alla nostra Suor Maria Laura, ci aiutino a
dare risposte concrete alle attese di questo nostro mondo che Dio tanto ama.
Le Sorelle del Consiglio Provinciale: sr Flora, sr Dina, sr Giuseppina
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«Prendi il largo !
Avanza in acque profonde!»
Lc 5,4

La Puye, 26 maggio 2016
Il Capitolo è riconsegnare al Padre tutta la Congregazione, la sua storia attuale, la sua
ricerca di cammini nuovi, la sua missione presso l’umanità.
Il Capitolo è atto di fede nella gioia, è umiltà nella pace, è disponibilità nella semplicità.
Attendiamo il Capitolo come Promessa di una fedeltà, come Parola di luce, come Sofﬁo
di speranza.
Il Capitolo è la celebrazione pasquale dell’Istituto.
Il cero pasquale ci ha accompagnato lungo questo anno,
presenza del volto pasquale del Cristo!
«Prendi il largo! Avanza in acque profonde!»
L’accoglienza di questa Parola farà di noi, a poco a poco, una Comunità di ascolto!
Ascoltare il nostro Mondo!
Ascoltare la nostra Terra!
Ascoltare il nostro Dio! Egli manifesterà il suo disegno sull’insieme della Congregazione.
Tempo di Fede! Tempo di Gioia! Tempo di Vita!
«Molte cose ho ancora da dirvi...
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e ve lo annuncerà» (Gv 16,12-13)
Liturgia della Trinità

Accogliamo lo Spirito Santo in questi
giorni di preparazione, come Mariaa
agli inizi della Chiesa.
Un Capitolo non è forse un nuovo
inizio per la nostra Congregazione?
Non è forse una creazione nuova nello
Spirito? (EV140)...
Suor Marthe PERUGORRIA,
Figlia della Croce
Superiora Generale
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Un Capitolo Generale è sempre un evento straordinario per la vita e la missione di una
Famiglia Religiosa. Il Carisma, donato dallo Spirito Santo alle origini, non è un dono statico,
dato una volta per sempre e immutabile nelle sue espressioni e modalità di incarnazione.

Ecco perché vivere un Capitolo Generale è, innanzitutto, un’esperienza « nello Spirito »,
invocato insieme, accolto insieme e poi attuato insieme nell’oggi della storia.
Un anno di preparazione ha preceduto questo evento con incontri intercomunitari,
assemblee e capitoli provinciali e, quest’anno, in modo più ufﬁciale e formale, anche con il
contributo dei laici che partecipano al Carisma nei vari inserimenti locali e nelle diverse realtà
missionarie. Una delegazione ha partecipato ai lavori sia a Roma nel Capitolo provinciale, sia
a La Puye nel Capitolo generale.
Un contributo prezioso che, insieme a quello di tutte le comunità sparse in Europa, America
Latina e Canada, Africa e Tailandia, ha permesso una rilettura dei sei anni trascorsi e una ricerca
fruttuosa per vivere nell’oggi della Chiesa e del mondo il Carisma di « insegnare e curare ».
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Capitolo Generale 2016

Ogni Carisma, come il suo Donatore - lo Spirito Santo - è vento impetuoso, fuoco e parola
che invia (At 2,2-4), acqua viva (Gv 7,38), presenza che illumina, consola, fortiﬁca, scioglie,
riscalda (Sequenza).

Calendario del Capitolo
1° TAPPA: DIVENTARE UNA “COMUNITÀ DI CAPITOLO”
5 luglio: apertura ufﬁciale del Capitolo Generale.
Nel primo pomeriggio abbiamo assistito al passaggio del Tour de France davanti alla Casa Madre,
con tanto di intervista in diretta della TV francese! Quindi, siamo partite per un primo pellegrinaggio a St Pierre de Maillé - Marsillys - Grotta di Molante, accompagnate dalla parola sempre
appassionata di sr Marie de Magdala.
5-9 luglio: in serata, siamo entrate in ritiro spirituale, animato da P. Jean Paul Russeil, Vicario generale della diocesi di Poitiers, sulle sette Parole di Gesù in Croce attualizzate nelle sette Beatitudini.
2° TAPPA: RILEGGERE LA VITA DELLA CONGREGAZIONE
10-12 luglio: Relazione di Suor Marthe, Superiora Generale, e Rapporto ﬁnanziaria, presentato
da due laici (uno per l’insieme della Congregazione e uno per la Casa Madre e il Fondo comune
genarale), accompagnati dalla nostra Economa generale.
13-16 luglio: partecipazione dei Laici ai lavori sul tema degli «Appelli» e «Insegnare e Guarire».
Giornate vissute con intensità e grande impegno, con lavori in gruppi internazionali e in assemblea. Ogni mattina a turno, durante la celebrazione di Lodi, ogni Laico ha offerto una personale
testimonianza del proprio cammino di vita e di apprtenenza.
Secondo pellegrinaggio a St Savin, dove abbiamo visitato l’Abazia e il ponte romano sul quale
il Buon Padre ha rischiato la morte, e a Haims dove abbiamo celebrato l’Eucaristia con alcuni
fedeli del luogo.
17 luglio: intervento del Prof. Claude Garda sulle lettere del Buon Padre: «Prendi il largo...» nella
profondità della nostra spiritualità!
18 luglio: intervento di P. Antoine Guérin, missionario in Brasile, sulle «sﬁde» e la «sete» del
nostro tempo: «Prendi il largo...» in/con questo nostro mondo che Dio tanto ama (cf Gv 3,16) !
3° TAPPA: I CAMMINI DELLA GOVERNANCE
Lavoro sulle nuove strutture di governo della Congregazione.
16-21 luglio: Campo Europa (Italia - Francia - Spagna) dal titolo “Prendi il largo della Misericordia”
4° TAPPA: GLI ORIENTAMENTI
23-27 luglio: discernimento e stesura del testo degli Orientamenti per i prossimi 6 anni.
28-29 luglio: giornata di silenzio e di preghiera, a cui segue l’elezione della nuova Superiora
Generale alla presenza di P. Jean Luc Voillot, Vicario episcopale per la Vita religiosa e delegato
del Vescovo di Poitiers, impegnato in Polonia nella GMG con i giovani della diocesi.
30 luglio: elezione delle tre Assistenti Generali.
31-1° agosto: conclusioni
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Tour de France

La Guimetière

Orientamenti del Capitolo
Gli ORIENTAMENTI sono il frutto di una intensa esperienza di ascolto, discernimento, partecipazione, fraternità internazionale, sotto l’azione dello Spirito Santo.
Con gioia ne condividiamo almeno i «titoli». Siamo certi che lo Spirito continuerà ad agire e
ci aiuterà nei prossimi sei anni a viverli e a realizzarli.
AVANZA IN ACQUE PROFONDE!
Osiamo la profondità...
Immergiamoci nel nostro Battesimo...
Attingiamo alla profondità dell’Eredità del Carisma...
Offriamo Oasi...
... E VA’ ! AL SOFFIO DELLO SPIRITO!
Guardiamo il Cristo «in uscita» nei Vangeli...
Solchiamo in ogni età, la porta dell’uscita da sé, per accogliere la differenza e servire!
Scendere dal balcone…
Rischiamo i luoghi di fratture e di fragilità, là dove i poveri gridano… le periferie!
Amiamole con il cuore di Dio!
Optiamo per il rispetto della Vita e della Creazione...
Andiamo ﬁno al dono «a piene mani e senza contare» (S. Andrea Uberto)...
OSARE RAGGIUNGERE OGNI PERSONA
Terra sacra, creata ad immagine di Dio
DINAMIZZARE LA GIOIA E LA FORZA DELLA NOSTRA
FAMIGLIA FIGLIE DELLA CROCE
Laici-Suore-Giovani-Preti che camminano nella ricchezza delle rispettive vocazioni
METTERCI A SERVIZIO DEL DIALOGO FRA DIO E IL MONDO
La Formazione
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Il nuovo Consiglio Generale
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La Puye, 7 settembre 2016
Care sorelle
... Abbiamo voluto accogliere insieme la nostra missione nella terra santa dei nostri luoghisorgente, là dove ritroviamo i passi di tutte le Figlie della Croce e dei Laici di oggi.
Abbiamo salito la scala, più che mai come poveri. Nel presbiterio di St Pierre de Maillé
abbiamo domandato, per noi e per tutte, la grazia di saper riconoscere Dio nell’altro, negli
avvenimenti, nell’imprevisto.
Marsillys, luogo degli inizi, luogo di «un possibile ancora sconosciuto», ci ha parlato di
ricerca, di incontro, di osare «prendere il largo» per vivere e inventare «gli otri nuovi per il vino
nuovo», le nuove risposte alle nuove realtà.
Nella casa del Buon Padre, a La Puye, accettiamo come lui di metterci «in ascolto dello
Spirito e della vita delle Suore, nella preghiera, la riﬂessione, lo scambio, la comunione» (EV 113).
... Non possiamo che essere riconoscenti del lavoro enorme del nostro Consiglio Generale
che ci ha preceduto. Quante tappe attraversate, quante porte aperte negli ultimi sei anni! Con
voi tutte, diciamo il nostro grazie a suor Marthe, Doris, Ana e Carolina.
«Sostenute da ciò che ha costituito la forza del passato,
aperte all’oggi, prepariamo l’avvenire nella speranza» (cf EV 108)
Sì! È quanto faremo insieme nella barca, prendendo il largo sulla sua Parola per gettare
le reti. Lo faremo con i Consigli di Congregazione, i Comitati Internazionali, i gruppi della
probazione, la Famiglia laici suore Figlie della Croce, con ciascuna e ciascuno...
Il Capitolo ci dona una «mappa». La nostra barca è solida, altre barche desiderano navigare
con noi. Non abbiamo timore. Dilatiamo i nostri cuori al sofﬁo dello Spirito.
Prendiamo il largo!
Fraternamente Sr Susana, Sr Gracy, Sr Laurette, Sr Marisa
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Gruppo di animazione liturgica
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Giovani in formazione
Il Capitolo Generale è stato occasione di incontro, di conoscenza reciproca, di arricchimento
nell’internazionalità e intergenerazionalità. Per tutta la sua durata sono state presenti le Suore più
giovani della Congregazione, che si sono rese disponibili per i molteplici servizi e hanno rallegrato
le serate ricreative con canti, danze e scenette.
Eccovi l’elenco delle Giovani attualmente in formazione nella nostra Congregazione, perché
diventi impegno di tutta la “Famiglia” accompagnarle con la preghiera nel loro Sì alla chiamata.
POSTULANTI
1° anno: Bernadette, Elisabeth e Sandrine (Burkina)
2° anno: Elodie e Florence (Togo), Françoise (Burkina)
NOVIZIE
• Adèle Roamba e Joséphine Sawadogo (Burkina), in “stage” in Francia, a Mureau e a Poitiers
Rose Tuo (Costa d’Avorio) in “stage” in Tailandia per due mesi, poi in Spagna per 1 mese.
GIOVANI SUORE
• Tahiry Razaﬁarison (Madagascar) insegna e lavora ad Abidjan, capitale della Costa d’Avorio.
• Léocadie Kouassi (Costa d’Avorio) frequenta il I anno della facoltà d’Inglese ad Abidjan.
• Alice Zango, Charlotte Sankara e Félicité Ouédraogo (Burkina) hanno ripreso la scuola
superiore a Korhogo (Costa d’Avorio).
• Natacha Kissou (Burkina) frequenta il II anno di lettere moderne all’Università di Koudougou.
• Denise Ouédraogo (Burkina) si trova a Poitiers (Francia) per formazione e cure ﬁsiche.
• Nadèje Kapongo (Costa d’Avorio) studia osteopatia a Mante-la-Jolie in Francia.
• Marie Noëlle Pyema è in missione in Tailandia.
• Alessandra (Italia) è inserita nella comunità di Parma e insegna in una scuola pubblica.
• Ludivine Morisset (Francia) è stata inviata in missione a Mante-la-Jolie (Francia).
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Al termime del nostro Capitolo Generale, le Suore Capitolari riunite a La Puye vi
inviano un sentito grazie.
• Grazie per la vostra ricerca vissuta con noi in tutti i Paesi, nella preparazione di
questo Capitolo 2016, per vivere meglio l’impegno del nostro Battesimo che ci
unisce.
• Grazie per la vostra presenza fraterna tra noi, per la vostra testimonianza di vita,
per il sofﬁo nuovo che avete apportato al nostro Capitolo. La vostra ricerca insieme
alla nostra ha permesso di ascoltare gli appelli di questo mondo e i bisogni di oggi.
Il Capitolo che abbiamo appena vissuto permetterà a ciascuno/a di continuare il cammino già iniziato in vista della FAMIGLIA FIGLIE DELLA CROCE Suore-Laici.
• Insieme, attingeremo alla stessa SORGENTE della Parola e del Carisma ricevuto
dai nostri Fondatori.
• Insieme, «prenderemo il largo», nella ricchezza delle speciﬁche vocazioni.
• Insieme, «getteremo le reti» per discernere e continuare ancora a porre gesti e
azioni concrete.
I piccoli e i poveri restano la nostra priorità!
Secondo l’invito di Papa Francesco, noi vogliamo cercare l’incontro con ogni persona,
«luogo sacro», per accompagnarla e offrirle delle oasi per
meglio VIVERE.
Accogliamo questo sofﬁo dello SPIRITO che ci spinge
verso orizzonti nuovi.
Buon Cammino!
Le Sorelle Capitolari
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Famiglia, prendi il largo...

A tutti i nostri amici laici!

Sulla stessa barca
in mare aperto
Abbiamo cominciato il 13 luglio con le Lodi
nella chiesa madre. A ciascun delegato, laico o
suora, è stato consegnato un piccolo remo di
cartoncino giallo da depositare nella barca. Su
ogni remo un brano della parola o del magistero.
E così è iniziata la navigazione.
Poi, subito l’inizio delle sessioni, la presentazione dei documenti e l’inizio del lavoro comune
di ricerca di laici e suore.
Nei giorni successivi, oltre alla
ricerca ed al lavoro di gruppo,
tanti i momenti di preghiera personale e comunitaria, ma anche
di gioia: la visita ai luoghi della
storia della congregazione guidati
da suor Maria di Magdala, un
piccolo spettacolo e persino, l’ultimo giorno, una partita di calcio
dove con qualche trepidazione mi
sono cimentato, ma solo come
portiere.
È stata un’esperienza forte di
radicamento nella spiritualità delle Figlie della Croce e di contributo
alla ricerca di nuove strade per il
futuro della Congregazione.
I risultati del lavoro sono molti,
ci sarà modo di condividerli in
futuro. Tra questi, però, voglio
ricordare come si sia concluso
che “ogni vocazione si sviluppa a
contatto con le altre, chiariﬁca il
proprio modo di appartenere alla
famiglia e prende il suo posto”.
Ora siamo in mare aperto.
Francesco (Roma)
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Si riparte
Dopo il Capitolo Generale del luglio 2016 molti di noi erano in attesa dell’incontro per essere,
grazie alle testimonianze dei partecipanti, “contaminati” dall’evento capitolare.
Questo è avvenuto domenica 6 novembre alla Badia Benedettina di Torrechiara (Parma),
dove i gruppi della “Famiglia Laici-Suore Figlie della Croce” di Chiavenna, Fornovo, Parma, Sala
Baganza e Traversetolo si sono ritrovati.
Insieme abbiamo ripercorso e gustato il cadenzare delle giornate del Capitolo sino alla sua
conclusione con la processione, con la nuova Madre Generale, verso la “Grande Chapelle”.
Credo che a tutti sia rimasta impressa la barca ai piedi dell’altare con le bandiere dei Paesi
presenti; un implicito invito per ciascuno a “prendere il largo...”.
Infatti, si riparte. Con l’impegno di ciascuno a vivere nel proprio
gruppo, nella propria realtà, un
servizio concreto nell’ “insegnare
e curare”.
Fortiﬁcati dal dono del Capitolo, dal Carisma e dal continuo ed
amorevole sofﬁo dello Spirito!
Un augurio/preghiera per il
nuovo Consiglio Generale e a tutti
un buon cammino.
Fausta&Pietro
Gruppo “Valchiavenna 2000”
15

Carissimi Amici della “Famiglia”
con molta gioia desidero condividere con voi qualcosa della mia esperienza di vita, prima di
tutto per ringraziare il Signore di tutti i suoi doni. Da molti anni frequento le nostre sorelle Figlie
della Croce, prima nelle missioni in Costa d’Avorio, poi qui in Italia. Insieme abbiamo fatto molti
passi, condiviso la Parola, momenti di preghiera e celebrazione, ritiri... ma soprattutto il carisma
di S. Andrea Uberto e di S. Giovanna Elisabetta.
Dopo alcuni anni di conoscenza reciproca, ho scelto di rinnovare la mia consacrazione e di
pronunciare i voti, in forma privata, con l’impegno esplicito a vivere questa spiritualità e questo
carisma nella mia vita quotidiana “laicale”.
È dall’anno 2000 che, ogni anno, rinnovo questa offerta al Signore. Anche lo scorso 26
novembre ho rinnovato la mia consacrazione nella cappella della comunità di Traversetolo, in
occasione della giornata mensile di ritiro spirituale, alla presenza di Amici della “Famiglia”.
È bello camminare insieme “nella ricchezza delle rispettive vocazioni”, perché “Ogni vocazione
si sviluppa, a contatto con le altre, chiariﬁca il proprio modo di appartenere alla Famiglia e prende
il suo posto”, come dicono gli Orientamenti del Capitolo Generale 2016, che sono anche per
noi laici una Parola di luce e di vita.
Lidia (Magenta)

Un’Amica speciale
MARIA
...per tutti PUPA
Già i suoi genitori erano particolarmente vicini
alle Figlie della Croce e lei lo fu in diversi modi. Pupa
è stata alunna, collaboratrice, amica delle sue Figlie
della Croce.
A Traversetolo, chi non la conosce? Impegnata
per diversi anni e particolarmente apprezzata per le
sue capacità e disponibilità nel lavoro, ha poi dedicato oltre vent’anni accanto agli studenti dell’Istituto
Tecnico di Traversetolo, ricercata e amata da tutti.
Presente in vari modi anche nella Parrocchia,
Pupa prediligeva soprattutto il servizio in Caritas.
Da alcuni mesi la salute non brillava, ma nessuno
poteva immaginare che Pupa ci avrebbe lasciato così
presto, quasi improvvisamente.
La partecipazione alle esequie ha testimoniato
che Pupa era davvero una ﬁgura speciale per il paese
e quanto fosse conosciuta e amata da tante persone.
La testimonianza di una Suora, al suo funerale, esprime la riconoscenza e l’affetto di tutte
le Figlie della Croce:
“Cara Pupa... sono presente anch’io, insieme a tutte queste persone che ti amano: parenti, amici, colleghi… studenti ed ex… tante persone che hanno ricevuto da te. Sono qui per dirti GRAZIE.
Grazie per la tua presenza sorridente, preveniente, attenta a tutte le necessità.
Grazie per la tua ﬁducia, per l’amicizia, per la condivisione della fede.
Grazie perché hai tanto amato i giovani, perché essi potevano contare sempre su di te.
Grazie per il tuo donarti gratuitamente ovunque c’era un bisogno.
Grazie per l’ultimo incontro, di poche settimane fa, quando al mio augurio: “Prendi il largo...”,
con me hai espresso la tua disponibilità, dicendo: “Sulla tua Parola ,Signore!”.
Grazie per la tua viva riconoscenza per ogni piccola attenzione.
Grazie perché, al telefono, gli ultimi giorni hai saputo rivelare, pur nella sofferenza, la tua
capacità di apprezzare tutto ciò che di buono e bello era intorno a te.
Grazie per le ultime tue parole a me: “Prego tanto la Madonna, ininterrottamente”.
Pupa, tu hai condiviso in tanti modi il carisma delle Figlie della Croce. Andrea Uberto, Giovanna Elisabetta e Suor Maria Laura certamente ti hanno atteso e ti introducono alla presenza
di Colui che hai amato e servito”.
I giovani dell’Istituto Tecnico la sentivano molto vicina. Una di loro così si esprime:
“Quante volte ci hai aperto la porta. Quante volte ti abbiamo disturbata in portineria chie17

dendoti qualsiasi cosa. Quante lavate di testa ci hai fatto. Quante partite a briscola abbiamo
giocato. Quante volte ci hai “rispediti” in classe. Quante volte hai rimediato ai nostri disastri.
Quante volte ci hai “calmati”. Quante volte ci hai ascoltati. Quante focacce ci hai comprato, pur
sapendo che forse avresti fatto arrabbiare qualcuno.
Non sappiamo quanti favori hai fatto per tutti, mai una volta hai risposto di no.
Non sappiamo quante volte ci hai un po’ compatiti perché eravamo insopportabili. Qualche
volta ci hai anche sgridati, ma arrabbiata non ti abbiamo vista mai.
Hai sempre avuto una parola per tutti noi, ti sei sempre interessata delle nostre vite anche
una volta usciti dalla scuola.
Ti immagineremo sempre dentro quella portineria, con la Gazzetta davanti, sempre pronta
davanti alle richieste di tutti, sempre pronta ad aprirci quella porta, sempre sorridente con tutti.
Ciao Pupa”. (Michela)
E la Preside dell’’Istituto la saluta così:
“Carissima Pupa, è molto difﬁcile in questo momento salutarla, ma è ancora più doloroso
pensare alla scuola senza di lei, senza vederla arrivare ogni giorno a metà mattina con la borsa
della spesa in una mano e la Gazzetta nell’altra, senza la pausa caffè in cui mi raccontava le
news del paese o mi insegnava qualche nuova rucetta. Se sarà difﬁcile per noi insegnanti, ancor
più triste sarà per i nostri ragazzi abituati a correre da Lei quando prendevano un buon voto, a
farsi consolare per un insuccesso, a chiederLe il termometro o una fotocopia, a perdere un po’ di
lezione con la scusa di due chiacchiere; per Lei erano come nipoti e vedevano in Lei un’educatrice,
da cui acettavano anche qualche sgridata, perché fatta con amore.
Giovedì durante la nostra ultima telefonata, mi ha detto: “Prego, prego tanto per la scuola!”.
La scuola! Uno dei primi pensieri. Ora ti immaginiamo in Cielo con le tue amiche, la Signorina
Fontana e Suor Giovanna, con Suor Imelde, le care Antonella, Marisa, Teresa e Rosetta a vigilare
sui nostri ragazzi.
Grazie di tutto. Con la cristiana speranza delle Risurrezione, ti diciamo ARRIVEDERCI!”

18
1
8

“La misericordia fa ﬁorire la vita”
Veglia per la Vita

L’AMORE CHE PERDONA
Aver scelto la testimonianza di suor Maria Laura per illustrare la “misericordia che fa ﬁorire
la vita”, è molto bello, ma è una scelta molto impegnativa perché la vita di suor Laura, tutta
intessuta d’amore dall’inizio ﬁno alla sua tragica conclusione, è il ﬁore più bello sbocciato
in mezzo a noi.
Suor Laura ci ricorda che essere misericordiosi vuol dire amare il Signore Gesù con tutto il
cuore e il prossimo anche più di sé stessi. Ci richiama la concretezza dell’amore cristiano. Ci
ricorda che non possiamo accontentarci di professare la fede nel Signore Gesù e l’amore al
prossimo in modo astratto e disimpegnato. Non serve essere pieni di pii desideri e di buoni
propositi ma incoerenti nei fatti.
Scrivono i Vescovi nel loro messaggio per la Giornata della Vita: “La misericordia cambia
lo sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in dono”. Ecco, suor Laura è stata una concreta
dimostrazione di questa verità. Aveva il cuore pieno di vera misericordia e la sua vita si è
trasformata in dono, ﬁno al perdono ﬁnale. Un amore presente nei gesti caritatevoli della sua
vita quotidiana. Chi la incontrava ritrovava un po’ di forza per tornare a sperare, riscopriva la
gioia di vivere. Tutto ciò perché il suo sguardo verso i fratelli era quello di Gesù; il suo cuore
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Suor Maria Laura vive ancora

Chiavenna, 6 febbraio 2016. La chiesa di San Fedele è gremita, tantissimi i bambini e i
ragazzi, per celebrare con una Veglia di preghiera la Giornata della Vita.
Riportiamo integralmente l’intervento del parroco, don Ambrogio Balatti, sull’esempio
di Suor Maria Laura.

e aperto soprattutto ai piccoli, ai poveri, agli ammalati,
era
aai giovani. La sua vita, nella semplicità e senza nulla di
sstraordinario, era davvero un dono per tutti.
Suor Laura “Era sempre attenta e premurosa, arrivavva a tutti ed era sempre pronta a tutto. La sua camera
ssi presentava tappezzata di foglietti promemoria, sparsi
u
un po’ ovunque: non voleva dimenticare nessuno”.
Era animata dal desiderio apostolico di annunciare
iil Signore Gesù a tutti, di far conoscere l’amore di Dio
Padre a tutti quelli che incontrava.
Sotto questo aspetto possiamo giustamente dire
cche suor Laura è stata - per usare un’espressione molto
ccara a Papa Francesco - un esempio di “Chiesa in uscitta”: “Preferisco - dice il Papa - una Chiesa accidentata,
fferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto
cche una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
aaggrapparsi alle proprie sicurezze”.
La vita di suor Laura è stata guidata da questa logica:
sstare con Gesù per avere la forza di andare a incontrare i
ffratelli bisognosi, superando ogni tentazione di chiusura
eegoistica o di comodo.
Da dove ricavava tanta forza? Innanzitutto dalla
cconvinzione che la vita, quella propria e quella altrui, è
d
dono di Dio. Una convinzione avvalorata dalla profonda
e coerente riﬂessione sul Mistero dell’Incarnazione del
V
Verbo di Dio fatto uomo.
Diceva infatti “con lo sguardo ﬁsso su Gesù Verbo
IIncarnato, viviamo la quotidianità, fatta di povertà,
p
piccolezza, fragilità. Contempliamo Gesù negli altri:
p
piccoli, poveri, giovani, anziani, disagiati…”.
A partire da questo convincimento di fede, la suora
p
prendeva
alla lettera quello che Gesù aveva detto a tutti
i suoi discepoli: “quello che avete fatto al più piccolo dei
m fratelli, l’avete fatto a Me”. Per questo era solita
miei
dire quando qualcuno bussava alla porta, specialmente se sapeva che era persona bisognosa di
aiuto: “E’ il mio Gesù che mi chiama”.
Per suor Laura, questa interiore esigenza di vivere la carità fraterna in modo concreto e reale
è stato il motivo principale che l’ha spinta ad uscire da casa anche la sera del 6 giugno 2000,
superando ogni esitazione: troppo grave e urgente era la richiesta di aiuto che le veniva rivolta,
davanti alla quale non poteva in cuor suo riﬁutarsi: sarebbe stato un rinnegamento della sua
scelta cristiana e della sua consacrazione religiosa.
Suor Laura si era consacrata al Signore nella famiglia delle Figlie della Croce: una Congregazione che ha come scopo speciﬁco quello di servire il Signore nei più poveri dei poveri.
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Disse a questo proposito una volta suor Laura: “Non possiamo realizzare grandi cose, ma
dobbiamo immergerci nel quotidiano, disponibili a chi bussa alla nostra porta, aperte ad ogni
sofferenza, lasciandoci evangelizzare dai più piccoli”.
In coerenza con questa sua condotta cristiana, sorretta dalla grazia del Signore, alla ﬁne suor
Laura ha saputo anche perdonare coloro che la stavano uccidendo.
La sua vita dunque si è conclusa nel sovrumano e sublime gesto del perdono. Una garanzia
di salvezza disponibile per tutti quelli che si lasciano abbracciare dall’amore misericordioso di
Dio Padre.
Concludo sottolineando che suor Laura non è uscita innanzitutto per perdonare, ma per
amare. E’ la grandezza dell’amore che le ha consentito di arrivare ﬁno a quel punto. Riuscire a
perdonare chi ti sta facendo del male è il vertice della misericordia, perché perdonare vuol dire
guardare, con il cuore di Cristo, la miseria dei fratelli e delle sorelle che compiono il male.
Non si arriva a tanto se non si cerca di vivere quotidianamente l’amore che Gesù ci ha dimostrato con il dono della sua vita per noi.
Un dono che suor Laura ha custodito nel suo cuore durante tutta la vita e l’ha saputo tradurre
nei gesti quotidiani, ﬁno al grado eroico.
La forza l’attingeva dal Signore, come ci conferma in questo suo scritto.
“Sono unita, giorno e notte, a Te Trinità, più di quanto la mia anima lo sia al mio corpo.
Sono in Te, Dio, più del mio sangue nelle mie vene.
Dio, Tu sei in me più di un bimbo nel seno della propria mamma.
Sono in Te, o Dio, più della pupilla nell’occhio.
Mi porti nel Tuo seno come la donna la creatura che ha concepito.
Dio, Tu sei la mia casa dove abito senza poterne uscire e dove dimoro sempre.
Dio, Tu sei la mia vita, il mio nutrimento.
Sei Tu che mi fai vivere e nutri molto meglio di quanto una madre nutra il suo bambino”.
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“Sì, Suor Maria Laura opera miracoli!”
Suor Maria Laura, silenziosamente come sempre, continua ad operare per la VITA, continua
a fare “qualcosa di bello per gli altri”. È la terza volta, infatti, che arriva a Chiavenna un gruppo di
giovani, ospiti di Comunità di recupero (in genere tossicodipendenti), per vivere con Suor Maria
Laura tre giorni di riﬂessione e di preghiera.
Il primo gruppo proveniva dalla Romagna, il secondo dalla Lombardia, il terzo dall’Emilia. Il sacerdote che anima questi gruppi, don Federico, è originario della Diocesi di Como, ma attualmente
è membro della Comunità “Giovanni XXIII”, creata da Don Oreste Benzi. I gruppi, dal 26 al 28
ottobre, sono stati ospitati gratuitamente dalla Parrocchia e dalla Fondazione “Suor Maria Laura”.
Don Ambrogio e don Federico intervengono in modi diversi, mentre Suor Beniamina è invitata
a presentare la ﬁgura e la testimonianza di Suor Maria Laura: tutta la riﬂessione, il dialogo, la
preghiera e… le eventuali decisioni sono illuminate dal fascino della vita di questa umile Suora.
Naturalmente, tutto inizia dalla camera di Suor Maria Laura e si conclude in Via Poiatengo…
Suor Beniamina ed una consorella della comunità di Chiavenna partecipano alle diverse Celebrazioni, e assistono in silenzio alla meravigliosa opera dello Spirito che fa esclamare, per ogni
gruppo, a don Federico: “Sì, Suor Maria Laura opera miracoli!”.
Che emozione profonda sentire questi giovani esprimersi durante l’Eucaristia, invitati a condividere quanto li abitava in quei giorni:
“Maria Laura ha perdonato… voglio camminare verso un dialogo coi miei genitori...”.
“Voglio ritrovare me stesso, voglio camminare per volermi ancora bene...”.
“Quelle tre ragazze non avevano dietro di loro dei genitori… Io sono genitore di mia ﬁglia…
che cosa ha dietro di sé?”.
“In questi giorni, io che non vorrei mai fermarmi a riﬂettere, ho vissuto varie ore in silenzio
davanti a Gesù…”.
“Questi giorni sono stati un grande dono: quanta bellezza, quanta pace!“.
Benediciamo il Signore che, attraverso gli umili e i semplici, opera meraviglie!
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Un continuo pellegrinaggio

Suor Maria Laura è viva nel cuore della gente: lo si capisce dalle persone che, passando davanti
alla Croce, si fermano in silenzio, volgono uno sguardo alla sua foto, si segnano con devozione...
e ripartono. Suor Maria Laura è viva e continua a chiamare, a parlare ancora oggi a tutti!
La comunità delle Figlie della Croce di Chiavenna si rende presente e disponibile, per accogliere
e condividere la preghiera e il pellegrinaggio di quanti desiderano conoscere la nostra cara Sorella.
Mercoledì 18 febbraio, una ventina di adolescenti di Chiavenna si sono riuniti nella nostra
Sala Immacolata con don Ambrogio, che ha presentato loro la ﬁgura di suor Maria Laura. Tutti
hanno ascoltato con grande attenzione, in assoluto silenzio, sorpresi da questo racconto. Pur
abitando a Chiavenna, non erano a conoscenza di nulla, tranne poche parole udite da qualcuno
in famiglia…

Settimana Santa. Lunedì Santo si è svolta la tradizionale Via Crucis preparata dai giovani
dal titolo: “Seguiamo Gesù con suor Maria Laura”. Numerosissima la partecipazione orante
di bambini, giovani e adulti. Giovedì e Venerdì Santo è giunto a Chiavenna un gruppo AGESCI di 25 giovani, proveniente da Sondrio e dintorni, attratti da: “Un amore che va oltre la
vita”. Come sempre, don Ambrogio ha parlato loro della testimonianza di suor Maria Laura,
quindi, tutti hanno partecipato alla Messa “in Coena Domini”. In seguito i giovani hanno
voluto condividere la preghiera anche con la comunità delle Figlie della Croce e conoscere la
Congregazione. Quando, alla ﬁne, il pellegrinaggio sulle orme di Maria Laura si è concluso,
i giovani erano commossi e riconoscenti.
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Nel mese di maggio, un gruppo di 53 persone
d parrocchia di S. Giorgio in Como, guidato dal
della
p
parroco,
si è recato sul luogo del martirio di Suor
M
Maria
Laura.
Anche un gruppo di religiose e religiosi guanellliani, provenienti da Africa e India, hanno chiesto
di conoscere Suor Maria Laura. Sono stati accolti
d
nella sua camera e abbiamo risposto alle tutte le
n
lloro domande. Molta attenzione e commozione…
Il 5 giugno, un pullman di Amici di Sala Baganza
e di Langhirano, accompagnati da alcune Suore, è
arrivato a Chiavenna per il consueto pellegrinaggio
cche conclude il loro cammino spirituale annuale.
Nel 16° anniversario della morte di Sr Maria
Laura – 6 giugno 2016 - una cinquantina di persone
ha
h sﬁlato in via Poiatengo pregando il Rosario. Alla
sera,
s
il Vescovo di Como ha presieduto la Celebraz
zione
Eucaristica. Erano presenti Suor Flora e alcune
Suore
S
di diverse comunità.
Nello stesso mese, anche alcuni familiari di Suor
Beniamina sono venuti per invocare la grazia della
guarigione
g
della piccola Camilla. La loro ﬁducia è
davvero
grande!
d
Un gruppo di adolescenti, accompagnati da
una
u Suora guanelliana, ha voluto ripercorrere i passi
di
d Maria Laura ﬁno alla croce. Sono rimasti molto
colpiti
c
dalla violenza di giovani della loro età, ma
soprattutto
s
dall’amore con cui Maria Laura le ha
perdonate.
p
“Il bene vince il male, la luce squarcia le
tenebre…
t
sempre. La luce è Gesù. Seguiamo Lui, il
male
m non può toccarci…”.
Il 21 luglio, anche alcuni seminaristi e sacerdoti
gguanelliani di diverse nazionalità si sono soffermati,
aammirati e in preghiera, in via Poiatenggo.
Nel mese di settembre, nel decimo anniversario
dell’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia e dell’Oratorio di Monte Marenzo (BG), intitolati a Suor
Maria Laura, un gruppo di parrocchiani ha chiesto di essere accompagnato in pellegrinaggio e in
preghiera alla Croce. È stata molto commovente la loro offerta di un mazzo di ﬁori, posato ai piedi
della Croce, segno di vita e di risurrezione.
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A Chiavenna ogni mese, il giorno 6, in memoria dell’uccisione di Suor Maria Laura, viene recitato il Santo Rosario. Quello del 6 ottobre è stato particolarmente partecipato: una cinquantina di
persone, provenienti dalle tre parrocchie che formano l’attuale Comunità Pastorale, si è riunita in
Via Poiatengo anche grazie al Parroco, che considera questo incontro come uno dei momenti più
importanti di comunione della Comunità Pastorale.
Un gruppo di una ventina di persone, provenienti da Fino Mornasco (CO), domenica 23
ottobre, ha fatto visita alla Croce, accompagnate da suor Angela Teresa. Tutti hanno ascoltato
con interesse la sua testimonianza e hanno recitato la preghiera a Suor Maria Laura, afﬁdandole
tutte le loro intenzioni.
Sabato 29 ottobre, un gruppo di coppie è arrivato da Milano, per compiere un pellegrinaggio
sui luoghi di San Luigi Guanella e di Suor Maria Laura. Tutti sono stati molto colpiti dalla sua ﬁgura
e dalla sua testimonianza; hanno seguito con attenzione, silenzio e riﬂessione e, come tutti, si
sono domandati: “Perché?”... senza trovare una risposta.
Iter della causa di Suor Maria Laura
Già dall’anno 2000 Mons. Alessandro Maggiolini, allora Vescovo di Como, aveva chiesto alle
Figlie della Croce di presentargli la ﬁgura e la vita di
Suor Maria Laura. La sua morte l’aveva interpellato
perché diceva che un simile “tramonto” lasciava
supporre una “straordinaria alba”.
Solo nel 2004 le Figlie della Croce gli hanno
presentato degli appunti che, successivamente, don
Ambrogio, allora parroco di Chiavenna, ha fatto
pubblicare come biograﬁa.
Nell’ottobre 2005 il Vescovo ha aperto il processo diocesano, che si è concluso il 6 giugno 2006,
dopo solo nove mesi.
Alla Sacra Congregazione dei Santi, in questo
particolare periodo in cui i nostri Papi offrono alla
Chiesa numerose ﬁgure di santi e beati, il cammino
per il processo di Suor Maria Laura ha dovuto inevitabilmente rallentare.
La morte, poi, del primo Relatore, Padre Bove,
che prediligeva il cammino verso il riconoscimento
dell’eroicità delle virtù e non quello del martirio, ha
segnato un’ulteriore pausa.
Il Relatore che l’ha sostituito, Monsignor Pellegrino, convinto del martirio di Suor Maria Laura,
ha cercato conferma della sua tesi facendo ricorso
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a studi approfonditi afﬁdati a due diversi esperti: un
aantropologo psichiatra, il Dott. Alessandro TAMINO,
ccollaboratore di Don Gabriele AMORTH, esorcista
ufﬁciale della Chiesa, e un teologo esperto soprattutu
tto di problemi relativi al satanismo, il Prof. Alexander
P
POSASCKI sj. Questi, singolarmente, sono giunti alla
sstessa conclusione: Suor Maria Laura è veramente
m
martire. Da allora il cammino presso la Sacra Congreggazione, nonostante l’alternarsi di altri due Relatori,
è stato più spedito.
Attualmente si è giunti al completamento della
sstesura della “Positio”, un volume di grosse dimenssioni contenente la vita di Suor Maria Laura, gli atti
p
processuali e diverse testimonianze. Permane ancora
lla richiesta di documentare continuamente la fama di
ssantità presente in Italia e all’estero, che spinge le perssone a ricorrere a lei per ottenere l’aiuto in momenti
vvari di sofferenza o difﬁcoltà. Molti e ripetutamente
rrispondono a questa richiesta.
Tutto questo materiale contribuisce a dare alla
C
Causa maggior peso e a trovare vie più rapide.
La “Positio”, dopo una attenta lettura critica da partte della Dott.ssa Francesca Consolini, Postulatrice della
C
Causa, sarà consegnata al Relatore principale, Padre
C
CRISCUOLO, che dovrà esaminarla attentamente.
A questo punto, la “Positio” sarà pronta per essere
cconsegnata ad un Collegio di teologi chiamati a loro
vvolta ad esaminarla e ad esprimersi in merito. Quindi,
lla Causa passerà allo studio dei Cardinali nominati e,
aalla ﬁne, sarà consegnata al Papa. Prevediamo che il
ttutto richieda ancora uno o due anni di lavoro.
Mons. Maggiolini diceva nell’anno 2000: “Suor
M
Maria Laura, nessuno ti separerà, adesso, dall’amore
d
di Dio in Cristo Gesù, l’amore che ti ha sospinto ﬁno
aal sacriﬁcio, tu vittima arresa e perdonante… Tu sei
sstata un passaggio di Dio tra noi. Questa tua morte
ggrida, più che mai, al nostro tempo: ecco la speranza
cche viene dalla Croce”.
Quando sentiremo la conferma della Chiesa sulla
vvicenda di Suor Maria Laura, allora potremo dire: ecco
u
una vera Figlia della Croce, che ha seguito fedelmente
iil suo Maestro e Signore e, nel suo Nome, ha dato
lla sua vita per i fratelli, perdonando chi la uccideva.
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Celebriamo in azione di grazie
120 anni di presenza in Traversetolo

OGGI in ITALIA
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A 120 anni di distanza può sembrare che la presenza delle Figlie della Croce si stia pian piano
dissolvendo… Erano presenti nella Scuola, dall’Asilo alla Scuola comunale, parrocchiale, paritaria...
Erano una presenza speciale a “Villa Pigorini”, dove le persone anziane e malate cercavano un
sorriso, una parola di incoraggiamento, una presenza gratuita. Occupavano un posto particolare
nella Parrocchia: quanti ragazzi, che le Suore seguivano con amore, sono diventati sacerdoti!
E oggi? Certamente la nostra missione di “insegnare e curare” è ancora viva più che mai, anche
se in modi diversi. La Parola che accompagna ogni Figlia della Croce in questi anni è: “Prendi il
Largo!… Sulla tua parola getterò le reti” (Lc 5,4).
Su questa Parola continuiamo ad INSEGNARE: partecipando al Progetto Educativo e attraverso
l’insegnamento della Religione nell’Istituto Tecnico “Mainetti”; educando nelle nostre relazioni e
impegni, sia catechistici che caritativi, a livello di parrocchia o di territorio, in collaborazione con altri.
Su questa Parola continuiamo a CURARE: con l’ascolto, le visite, portando l’Eucaristia a malati
e anziani nelle case, con un’attenzione particolare ai più poveri di oggi, quelli che Papa Francesco
chiama “lo scarto”.
La nostra missione nella comunità di Traversetolo si esprime soprattutto, in modo nascosto
e misterioso ma ben reale, in una preghiera di intercessione senza limiti di tempo, portando
quotidianamente tutto e tutti al Signore.
Da tempo - gli inizi risalgono al 1992 - a Traversetolo è ben vivo un gruppo di laici, che condivide un cammino di preghiera, spiritualità, formazione e approfondimento del carisma:è il gruppo
“Con gioia alla Sorgente”, che ora si sente parte della “Famiglia Figlie della Croce” e vive la sua
missione, secondo le possibilità di ciascuno, all’interno della propria famiglia, nella parrocchia,
nella comunità civile, nel volontariato... con un’attenzione particolare ai poveri di oggi.
Se le vocazioni religiose sono diminuite e l’età delle Suore avanzata, tuttavia la Chiesa è sempre giovane e ricca di ﬁgli! Per questo ci impegniamo afﬁnché i laici siano sempre più presenti
e attivi nella Chiesa e sul Territorio, permettendo che “lo spirito” che per 120 anni ha animato
Traversetolo viva ancora e si diffonda.
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di Bianca Maria Sarti
da Gazzetta di Parma - 11 dicembre 2016
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“Insegnare e guarire” a Sala Baganza oggi
Le Figlie della Croce sono presenti a Sala Baganza dal 1856. Inviate nel 1855 dalla Duchessa
di Parma, Luisa Maria di Borbone, a riposare nella sua villa al Ferlaro perché stremate per le cure
prodigate durante l’epidemia di colera scoppiata a Parma, saranno richieste dalla popolazione
per ripetere qui le loro opere a favore dei più bisognosi.
p
E dal 1856 le Figlie della Croce saranno a Sala.
Sentiamo la bellezza di questa lunga e attiva presenzza. Tante suore hanno solcato queste strade e abitato
questa casa, basta ricordare un nome: Suor Maria
q
Carolina, esempio di grande bontà e di ardente zelo.
C
Tante ﬁgure signiﬁcative hanno reso luminoso questo
T
percorso per i loro gesti di donazione, di amore verso i
p
più piccoli, sempre nell’impegno di “insegnare e curare
p
ccon ogni specie di opere buone”.
Diamo qualche nome a queste “opere buone”: asili
per i più piccoli, scuole per le bambine, il cui primo
p
obiettivo è il “catechismo ben spiegato” e altre fondao
mentali attività, quali lettura, scrittura, calcolo e ogni
m
ccura per formare donne capaci di condurre una casa
iin modo dignitoso.
Resta importante nella memoria dei salesi, e non
ssolo, la “Casa Provvidenza”, che ospiterà bambine
orfane per formarle alla vita e favorire la loro crescita
o
iin modo sereno, solido e completo, perché possano
aaffrontare il futuro.
E oggi? Riconoscenti per la grazia di questa bella
e lunga eredità, continuiamo con gioia l’impegno di
““ripresentare la vita di nostro Signore e la semplicità
del suo Vangelo” con le opere a noi possibili.
d
Vogliamo
continuare
ad
V
li
ti
d essere una presenza signiﬁcativa, al di là della pochezza delle nostre
possibilità o numeri, per incrociare le domande e le attese più profonde di chi ci incontra.
Dal mese di ottobre siamo in 4 nella comunità. L’impegno è sempre quello delle origini:
“insegnare e guarire”, amando e servendo la popolazione in mezzo alla quale viviamo, con uno
stile di semplicità e prossimità.
Ecco le nostre “opere” di oggi: la visita agli ammalati, a persone sole, ad anziani nelle loro
case, portando loro la consolazione e la tenerezza di cui hanno bisogno. Ministero straordinario
dell’Eucaristia, per chi lo desidera. Animazione spirituale degli ospiti di Villa Benedetta, che si fa
ascolto, accompagnamento nei passaggi più duri della malattia; con loro quotidianamente la
preghiera del Rosario e animazione di un’Eucaristia settimanale; per chi lo desidera, l’Eucaristia
alla domenica. Una di noi si dedica in modo particolare alla pastorale degli adolescenti: relazione
personale, incontri, attività varie soprattutto nei momenti forti dell’anno liturgico.
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Presenza ai ragazzi dell’oratorio: pranzo comunitario seguito da un incontro di catechesi, una
volta alla settimana, per i ragazzi delle Medie; attività ludiche in collaborazione con l’animatore;
attività di laboratorio per preparare simpatici e artistici oggetti da portare in famiglia, per ornamenti vari. Catechesi e preparazione dei chierichetti per il servizio all’altare. Partecipazione e
animazione liturgica, partecipazione alla corale parrocchiale e servizio della Parola.
Animazione missionaria con la vendita di piccoli oggetti e la presentazione delle nostre Missioni lontane. Tutto questo in collaborazione con il Parroco per un servizio sempre più ecclesiale.
La “Famiglia Figlie della Croce” ha una buona visibilità, grazie a un gruppo intitolato a Suor
Maria Laura, sempre molto attivo ed entusiasta.
Sì, anche a Sala, “piccola minorità” ogni giorno, prendiamo il largo e, sulla sua Parola, gettiamo le reti!

Grande gioia a Ponte di Nona
Arriviamo anche noi con le ultimissime notizie! Nella seconda domenica di Avvento, Giovanni Battista ci aveva invitato a preparare la via del Signore: un messaggio più che attuale per la
nostra comunità cristiana, che si apprestava a vivere il
suo trasferimento dal prefabbricato alla nuova Chiesa,
che sarà luogo dell’incontro con il Signore, casa di Dio
in mezzo alle case degli uomini.
Se la conclusione dell’Anno Santo è stata indicata
dalla chiusura della Porta Santa, per la comunità di
Ponte di Nona si aprirà un’altra porta, quella della
nuova Chiesa: una porta per “entrare” e vedere Dio,
ma anche una porta per “uscire” per andare incontro
ai fratelli, con il desiderio vivo di annunciare il Vangelo
di Cristo e di testimoniarlo con la vita e le opere di
carità, seguendo lo spirito della nostra Patrona, Santa
Teresa di Calcutta.
Le nuove campane sono state sistemate sul campanile… e ve le presentiamo. La più grande, di 600
kg., porta il nome di “Nazzarena” in onore di Gesù
Nazzareno ed è stata dedicata a S. Giovanni Paolo
II che ha voluto questa chiesa. La seconda si chiama
“Maria Assunta” ed è stata dedicata a Papa Benedetto.
La terza, “Francesca”, in onore a S. Francesco d’Assisi e
dedicata a Papa Francesco. Inﬁne, “Teresa” in onore a
S. Teresa di Calcutta, Patrona della parrocchia.
Nell’altare della nuova Chiesa verranno deposte in
una teca d’argento le reliquie di S. Teresa di Calcutta, S.
Giovanni Paolo II, S. Giovanna Beretta Molla protettrii
i S.
S Pio
Pi da
d Pietrelcina
Pi t l i difensore
dif
ce della maternità, S. Gabriele dell’Addolorata patrono deii giovani,
nelle battaglie spirituali e le reliquie di S. Andrea Uberto e S. Giovanna Elisabetta, i nostri amati
Fondatori.
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Ora questa attesa è ﬁnita: sabato 10 dicembre, alle ore 16.30, la nostra
bella e grande Chiesa di Ponte di Nona è stata consacrata!
Con il cardinale Agostino Vallini hanno concelebrato il Vescovo del settore
est, Mons. Giuseppe Marciante, il parroco don Fabio Corona e un numeroso
gruppo di sacerdoti.
I momenti più salienti della cerimonia sono stati la consacrazione
dell’altare con il Crisma, la consegna della chiave del Tabernacolo al
parroco, l’illuminazione della chiesa e il suono delle campane. La
folta assemblea ha sottolineato questi momenti con calorosi e
commossi applausi.
Erano con noi suor Flora e un bel gruppo di consorelle della
Casa Provinciale. È stato emozionante sentire citati nella presentazione delle reliquie nel canto delle litanie dei Santi i nomi
dei nostri Fondatori.
Tutto si è concluso con un gustoso buffet e fuochi d’artiﬁcio.
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“LAUDATO SI’ ”
Papa Francesco ha ispirato il nostro
Progetto Educativo
La Scuola cattolica si distingue da
quella statale, essenzialmente, perché
mette al centro di tutta la sua opera
educativa un PROGETTO di VALORI
UMANI e CRISTIANI.
Negli ultimi anni, le scuole che
accompagniamo hanno approfondito
i valori legati alla PERSONA nella sua
unicità e originalità, alle RELAZIONI,
alla FAMIGLIA.
Quest’anno ci siamo lasciate attrarre dalla meraviglia del CREATO e, con Papa Francesco, ci soffermiamo sull’ECOLOGIA della
NATURA e delle RELAZIONI UMANE. Il titolo del Progetto è:

“Vita e Bellezza: Insieme ci prendiamo cura della Casa comune”
Vogliamo aiutare i nostri giovani a vedere, ammirare, gustare la meraviglia del creato, splendido libro che riﬂette il mistero di Dio. Vogliamo accompagnarli a recuperare l’armonia, l’ascolto,
la capacità di attendere… Vogliamo che riscoprano il creato come il “GIARDINO“, nel quale Dio
ha posto l’uomo e la donna perché lo CUSTODISSERO e lo COLTIVASSERO, un “giardino” che
è costituito anche dalla società che lo abita.
Ma... a quale rischio di degrado abbiamo ridotto questo “giardino”? Fanno riﬂettere anche
le parole che Papa Benedetto aveva detto: “L’ambiente naturale è pieno di ferite prodotte dal
nostro comportamento irresponsabile. La realtà umana non ha limiti. Lo spreco della creazione
inizia dove non riconosciamo più alcune istanze sopra di noi… vediamo soltanto noi stessi”.
Nel nostro Progetto ci soffermeremo, quindi, sulla VITA UMANA e SULLA SUA QUALITÀ
NEL MONDO DI OGGI, cercando di far scoprire i NUOVI STILI DI VITA che la FAMIGLIA innanzitutto può offrire.
In essa, infatti, la vita è accolta e protetta, in essa ci si aiuta a sviluppare la cultura della vita
condivisa e il rispetto per quanto ci circonda; nella famiglia si forma la coscienza e si impara ad
amare la bellezza, che aiuta ad uscire dal pragmatismo, dall’uso ed abuso senza scrupoli delle
cose create. È nella famiglia che si incontrano i modelli che inﬂuiscono sul pensiero dei ﬁgli.
Cerchiamo, insieme, di realizzare l’augurio di Papa Francesco:
“Vorrei che ci prendessimo tutti il serio impegno di:
rispettare e custodire il CREATO
essere attenti ad ogni PERSONA
contrastare la cultura dello SPRECO e dello SCARTO
per promuovere una CULTURA della SOLIDARIETÀ e dell’INCONTRO
… il prendersi cura, il custodire chiede bontà,
chiede di essere vissuto con tenerezza”.
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Il primo Natale dei Bétharramiti a Langhirano
“L’anima mia magniﬁca il Signore...” (Lc 1, 46-55)
È il versetto iniziale del cantico che troviamo nel vangelo di Luca e la
gioia espressa nel canto di Maria ci dà il “La” per iniziare questo articolo.
E oggi la prima cosa che ci preme scrivere è di dire grazie alla vita e al
Signore! Siamo al nostro primo Natale a Langhirano e, come diciamo
con convinzione, ormai ci sentiamo a casa. Questa sensazione è cresciuta certamente grazie alla vita di comunità, abitando una casa che
diventa sempre più “nostra”.
Ma il sapore di casa cresce quando ci rendiamo conto di come
stiano diminuendo i volti anonimi e aumentano quelli dietro i quali
riconosciamo afﬁorare storie fatte di gioie e fatiche, di sofferenze e di
speranze che abbiamo potuto iniziare a condividere. Questa è, senza
ombra di dubbio, una delle ricchezze immeritate che tiene in piedi la
vita dei preti e li fa camminare.
Possiamo dire di sentirci ormai a casa perché ci sembra di intuire un po’ più chiaramente
anche alcune delle fatiche pastorali. Ma se ci vogliamo bene riusciremo insieme ad affrontarle e
superarle. Per questo vi chiediamo di darci reciprocamente una mano.
Avviene anche in casa nostra: quando tutti si danno da fare, grandi o piccoli che siano, le cose
viaggiano meglio perché ognuno dà il suo apporto al “bene comune”. Non solo, ma si prova
anche soddisfazione, perché ci si sente utili e spesso si ottiene la gratitudine e la stima degli altri.
Troviamo veramente bella l’intesa con tutte le persone che collaborano mettendosi a disposizione per rendere più accoglienti le nostre parrocchie, ma siamo convinti che c’è spazio per
tutti, nella discrezione e nel rispetto di ogni sensibilità. Sappiamo che il primo dovere riguarda
la propria famiglia, e sono tante le storie di generosità e di accompagnamento quotidiano nei
confronti dei membri più deboli... ma se abbiamo la fortuna di avere tempo, un po’ di salute e
gusto di partecipazione, allora la vita in parrocchia apre possibilità e scenari impensati: si può
trovare il proprio posto!

Santuario di Bétharram
e Casa Madre dei Padri (Francia)
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Così avviene anche in questa
grande famiglia che è la nostra
Nuova Parrocchia, dove i vincoli di sangue sono sostituiti
da quelli di fede: l’impressione
che abbiamo avuto arrivando
a Langhirano è stata quella di
una Comunità impegnata, con
tante sfaccettature che in ogni
caso convergono verso il ‘bene
comune’ costituito dal vivere
insieme con senso di fraternità!
Poi ci sono le differenze,
le piccole incomprensioni, le
durezze di cuore contro cui
ognuno deve combattere, ma ci
sembra che prevalga la generosità e la ﬁducia nella parrocchia
e in ciò che rappresenta.
Non sempre ci si rende conto, ma sono davvero tante le persone che danno la loro disponibilità per sostenere la vita parrocchiale, che risulta così essere un insieme amalgamato che viene
incontro alle necessità dei vari settori in cui si opera.
Tra la crisi e le incertezze di questo nostro tempo, ancora sarà Natale. Guardiamo stupiti a
questo evento, da tanti ormai visto con l’abitudine alle cose che si ripetono.
È Natale ancora perché Dio non si stanca mai di amarci, di parlarci, di indicarci la via.
È Natale perché Dio che si è fatto Bambino non cessa mai di soffrire e di gioire con noi. Non
si stanca di starci accanto e di chiamarci a costruire giorno per giorno con Lui la nostra esistenza.
È Natale perché con Lui la vita non cade mai nel banale o nell’inutile.
È Natale perché ci viene ancora annunciata la verità della salvezza offerta a tutti gli uomini.
E su tutti Voi invochiamo la benedizione di Gesù. Buon Natale!
P. Angelo Riva, P. Aldo Nespoli, P. Angelo Bianchi, P. Gianluca Limonta
La Nuova Parrocchia di Langhirano ha salutato, prima con una Veglia di preghiera venerdì 8
settembre, poi con una Celebrazione Eucaristica
domenica 11, i suoi“Don”: don Raffaele Mazzolini,
don Filippo Zappettini, don Jean Baptiste Kobenan Gboko. Anche le Figlie della Croce li ringraziano di cuore per il servizio svolto e per la loro
fraterna amicizia, augurando a ciascuno di continuare la propria missione con gioia e disponibilità.
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Una Comunità-mosaico
La nostra comunità di “Santa Cecilia”, a Parma, nella sua composizione è come un mosaico
che risulta bello e attraente proprio per la varietà delle tessere che lo compongono.
In essa è presente la saggezza di chi ha vissuto una lunga esperienza e la freschezza, la vitalità
di chi inizia il suo cammino di consacrazione.
Ciò che ci fa vivere insieme è, innanzitutto, l’essere riunite per gloriﬁcare Dio Trinità con tutto
il nostro essere, facendo del Signore Gesù e del suo Vangelo lo scopo della nostra vita e missione.
Questa relazione d’amore con Dio e tra di noi si traduce in un’accoglienza semplice e familiare
delle giovani universitarie, che vengono a Parma per coronare i loro studi.
La loro presenza dona un volto giovane alla nostra comunità, stimolandoci ad offrire alle
ragazze un ambiente bello, sereno e formativo.
Nel corso dell’anno si vivono vari momenti, ﬁnalizzati alla conoscenza, all’accoglienza reciproca e alla formazione. Viene consegnato un Progetto che prevede alcuni incontri di formazione, di
celebrazione e di festa, organizzati sia all’interno del Collegio che in Diocesi. Tutto è ﬁnalizzato a
dare alle giovani la possibilità di valorizzare questa tappa fondamentale della loro vita, non solo
in funzione di una preparazione culturale e professionale, ma anche umana e cristiana.
Tutta la comunità è coinvolta, con modalità diverse, in questa missione. Tutte portiamo le
giovani nel cuore e nella preghiera, ci rendiamo attente alle loro necessità, le accogliamo con un
sorriso, un semplice saluto, una parola d’interessamento, piccoli gesti che possono aiutarle ad
affrontare più serenamente la fatica dello studio.
I genitori, entrando nella nostra casa, percepiscono un clima sereno ed accogliente, quasi un
riposo dello spirito. Quanto le loro ﬁglie trasmettono, rientrando a casa, li rassicura: ”Ciò che mia
ﬁglia mi racconta – ha detto una mamma - mi fa dire che a Santa Cecilia anche quando il cielo
è nuvoloso splende sempre il sole!”.
Nella comunità, da un anno, è presente Suor Alessandra, la più giovane Suora italiana. Ha
rinnovato i voti il 15 settembre scorso e il suo sorriso testimonia che ancora oggi “è bello essere
consacrate al Signore”! Sente forte il desiderio di continuare a formarsi, per crescere e vivere
sempre meglio la scelta di essere Figlia della Croce e per poter “dire Dio” al mondo con i linguaggi
del nostro tempo. Esprime la missione principalmente nell’ambito educativo scolastico, come
insegnante di sostegno in una scuola primaria statale, e partecipa ad alcune attività della parroc-
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chia dell’Annunciata: catechesi dell’iniziazione cristiana,
incontri con le famiglie... e accompagna il gruppo giovani
insieme ad una giovane signora.
La missione della comunità è aperta anche ad un servizio in Diocesi: Suor Elena anima le celebrazioni liturgiche
in Duomo e partecipa a tutti i momenti importanti della
vita pastorale. In questo Anno della Misericordia ha animato i numerosi Giubilei sia dei molteplici gruppi ecclesiali
sia di categorie rappresentative della società civile.
Un’attenzione particolare della nostra comunità è rivolta anche agli anziani. Suor Anna Maria li visita, quando
le è possibile, partecipa con loro all’Eucaristia o anima la
Liturgia della Parola quando il sacerdote è impossibilitato.
Su richiesta del Vescovo, Suor Anna Maria sta compiendo alcuni passi per rendersi presente nel reparto oncologico pediatrico nell’Ospedale Maggiore, per offrire
alle famiglie provate dal dolore una presenza di umanità
e di fede. Una missione particolarmente delicata, dove
occorre entrare in punta di piedi.

Festa delle matricole
Com’è di tradizione, all’inizio dell’anno accademico si
festeggiano le matricole... e le veterane si divertono benevolmente nel sottoporle ad alcune “prove” per veriﬁcare
le loro conoscenze e l’inserimento nella città di Parma.
Quest’anno il gruppo delle matricole ha dovuto prima
di tutto rispondere ad un quiz di 30 domande, poi ha
dovuto mettere in evidenza il proprio talento artistico
cimentandosi in un Musical. Le ragazze si sono divise in
tre squadre e hanno rappresentato MAMMAMIA, GREASE e SISTER ACT, dando prova delle loro doti canore e
della loro abilità nell’eseguire sﬁlate e danze di vario stile.
Tutte le squadre sono state premiate col massimo punteggio, ma non si può nascondere che quella di SISTER
ACT ha riscosso maggiori sorrisi e applausi.
La serata è proseguita con una caccia al tesoro che
ha dato loro la possibilità di esplorare tutto il Collegio,
ma mentre le matricole cercavano il tesoro, le veterane
si sono gustate i dolci da loro preparati... lasciandole a
bocca asciutta. Il tesoro, consistente in una busta di tisane
di vario genere, è stato trovato con grande gioia dalla
squadra MAMMAMIA.
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Auguri, Andrea!
Anche Andrea Giorgetta, un giovane di
Chiavenna che per anni ha collaborato
con noi nella pastorale giovanile come
animatore, ha “Preso il largo” sulla parola di Gesù ed ha scelto di entrare in
Seminario.
Il 4 maggio 2016 ha ricevuto il ministero
di lettore. Lo accompagniamo con la
preghiera e l’amicizia nel suo cammino
vocazionale.
Suor Lucia Bellotti che svolge la sua missione tra i carcerati di Rebibbia a Roma ci ha inviato questa
preghiera composta da uno di loro.

Preghiera dietro le sbarre
O Dio, dammi i coraggio di chiamarti Padre...
Sai che non sempre riesco a pensarti con l’attenzione che meriti.
Tu non ti sei dimenticato di me,
anche se vivo spesso lontano dalla luce del tuo volto.
Fatti sentire vicino, nonostante tutto,
nonostante il mio peccato grande o piccolo,
segreto o pubblico che sia.
Dammi la pace interiore,
quella che solo tu sai dare.
Dammi la forza di essere vero, sincero:
strappa dal mio volto le maschere
che oscurano la consapevolezza
che io valgo qualcosa
solo perché sono tuo ﬁglio.
Perdona le mie colpe e dammi
la possibilità di fare il bene.
Accorcia le mie notti insonni;
dammi la grazia della conversione del cuore.
Ricordati, Padre, di coloro che sono fuori di qui
e che mi vogliono ancora bene,
perché pensando a loro io mi ricordi
che solo l’amore dà vita,
mentre l’odio distrugge e il rancore trasforma in inferno
le lunghe e interminabili giornate.
Ricordati di me, o Dio. Amen.
(Stefano)
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Un’esperienza speciale nell’Anno Santo della Misericordia è stata quella vissuta in comunione e in allegria da un gruppo di giovani appartenenti alle parrocchie di San Giorgio (MI),
Langhirano, Collecchio e Sala Baganza (PR).
A fare da collante tra queste diverse provenienze geograﬁche è stata determinante la
presenza delle Suore Figlie della Croce, che hanno organizzato, guidato e animato il gruppo.
Tra scrosci d’acqua improvvisi e inaspettati e suggestivi momenti di sereno e con l’aiuto di
una formidabile guida, Stefano, la Città eterna si è mostrata in tutta la sua bellezza: Piazza del
Popolo, Castel S. Angelo, Piazza Navona, Pantheon, Colosseo, Campidoglio, e tanto altro...
La benedizione domenicale del Santo Padre in Piazza San Pietro, la sosta in preghiera nella
Basilica di S. Maria Maggiore, il percorso giubilare compiuto insieme in Via della Conciliazione
con il passaggio della Porta Santa e il sacramento della Riconciliazione... sono stati momenti
vissuti da tutti con entusiasmo, riﬂessione e preghiera. Fondamentale il supporto (e non solo
spirituale) del parroco di Sala Baganza, Don Giovanni Lommi, e di Collecchio, Don Guido Brizzi.
Le serate sono trascorse all’insegna della gioia, alternando momenti di gioco e allegria a
quelli più silenziosi di preghiera, lettura di Salmi e riﬂessioni personali.
Straordinarie testimonianze ci sono state regalate da Suor Alessandra e Suor Josefa, Figlie
della Croce, e da Suor Vittoria, Missionaria della carità di Santa Teresa di Calcutta, durante
la visita alla loro comunità sul Celio.
Nell’ultima giornata di questo nostro pellegrinaggio, abbiamo voluto recarci in un luogo
molto particolare e sconosciuto a tutti noi: la grande Moschea di Roma. Resterà certamente
a lungo nei nostri ricordi questa visita, accompagnata da una guida di religione islamica molto
brava e disponibile ad ogni nostra domanda. Abbiamo rinnovato anche in questo luogo sugge39

Giovani e Giubileo

SPECIALE ANNO SANTO
ROMA 2 - 5 gennaio 2016

stivo, aperto in quel giorno solo per noi, la nostra fede comune nel Dio Grande e Misericordioso.
Ma non è tutto... anche fra poco, nei primi giorni del nuovo anno (2-5 gennaio 2017),
Roma e le “nostre” Suore si stanno preparando ad accompagnare un folto gruppo di giovani,
provenienti da S. Giorgio, Langhirano, Sala Baganza e Vasto (CH), con l’aiuto di Padre Gianluca
Limonta, bétharramita ora in servizio nella parrocchia di Langhirano, nel percorso spirituale. Il
tema-itinerario sarà: “Pietro e Paolo: così diversi e così uniti!”. Fin d’ora, accompagnateci anche
con la vostra preghiera...
Silvia
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Missione Universitaria a Parma
La città di Parma, dal 17 al 21 ottobre, ha vissuto una settimana di animazione universitaria,
coinvogendo giovani, studenti universitari e docenti. Un’esperienza davvero signiﬁcativa, perché
ha tradotto con inziative concrete l’attenzione che la Chiesa ha per i giovani. In un mondo in
cui tutto sembra oscurare il futuro, i giovani sono stati chiamati a guardare il mondo con occhi
nuovi, a contemplare la bellezza.
L’iniziativa si è svolta al mattino nelle sedi universitarie e al pomeriggio per le vie del centro
storico e nei luoghi dove i giovani si incontrano abitualmente, ma in mezzo a tutti questi giovani
erano presenti “altri” giovani... con il
saio, i Frati Minori conventuali e le suore, disponibili all’incontro e al dialogo.
I giovani hanno un grande bisogno
di essere ascoltati. Alcuni di loro sono
disorientati, ma pieni di speranze. E
questa iniziativa è riuscita bene oerché
ha offerto la possibilità di dire a tanti
giovani che ancora oggi si può essere
felici, si può vivere bene.
Cuore della Missione sono stati i
momenti di dialogo e di preghiera, che
si sono svolti nella chiesa di S. Tommaso, dove erano presenti le Suore della
Congregazione “Stella del mattino” di
Fontanellato. Le catechesi serali si svolgevano inceve presso le aule del polo
universitario di Economia.
Noi Figlie della Croce abbiamo, innanzitutto, portato nella preghiera quotidiana questa iniziativa, poi abbiamo
partecipato ad una catechesi insieme
ad alcune ragazze del nostro collegio e
abbiamo condiviso la Veglia conclusiva
in Duomo.
Don Umberto Cocconi, cappellano
dell’Università, a conclusione dell’esperienza ha detto: ”Mettendoci a contatto
con i giovani abbiamo capito che non
bisogna avere paura di creare legami,
ma soprattuto che dobbiamo essere noi
a compiere i primi passi per poter vivere
un “pezzo” di esistenza insieme”.
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Giubileo della misericordia
alla Mensa di Padre Lino
Quest’anno, come Collegio Universitario abbiamo voluto proporre alle nostre ragazze
un’esperienza che desse alla tradizionale Celebrazione Eucaristica in onore di S. Cecilia, un tocco
di novità. Abbiamo vissuto il Giubileo recandoci tutte davanti alla mensa di Padre Lino, Porta
Santa, aperta dal nostro Vescovo Enrico Solmi, che varcando la soglia si era inginocchiato e baciato
la terra come per onorare il luogo dove passano coloro che esercitano la carità.
La nostra Assemblea ha vissuto all’inizio un atto penitenziale a partire dal Vangelo di Matteo
sul giudizio ﬁnale ”Avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete
dato da bere…”. Tre ragazze hanno formulato delle richieste di perdono per i nostri egoismi e
indifferenze verso chi è nel bisogno e, come gesto di attenzione ai poveri, tutte hanno deposto in
appositi cesti degli alimenti che serviranno per la mensa. Successivamente, precedute dall’icona di
Gesù Maestro, ci siamo avviate alla Chiesa dell’Annunciata e nella cappella di Padre Lino abbiamo
partecipato alla Celebrazione Eucaristica, presideduta da Padre Andrea che, con un linguaggio
incisivo, ha spiegato il senso del Giubileo, del peccato e della conversione.
Scrive una studentessa: “Il ricordo che porto nel cuore è la frase di P. Andrea che ci ha detto:
”Dobbiamo essere come degli arcieri della nostra vita, dobbiamo sforzarci di riuscire a centrare
il bersaglio, cioè concentrarci per raggiungere i nostri obiettivi senza lasciarci distrarre dalle tante
cose, e non accontentarci di andarci vicino (o mancarlo). Dobbiamo perseverare giorno per
giorno in questo, per dare senso e valore alla nostra esistenza, ai nostri rapporti. Essere santi
signiﬁca essere persone che dànno un senso importante alla loro esistenza. I Santi sono persone
con tanto “buon senso”. Inoltre mi ha colpito sapere che alla mensa di Padre Lino non manca
la “Provvidenza” per i più bisognosi. Ciascuna di noi ha portato liberamente un piccolo dono e
questo gesto ha parlato al nostro cuore. Anche tra noi si è creato un clima di unione davvero molto
bello! Questo momento ha dato tanto alla mia vita
e sento di dover ringraziare le Suore del nostro
Convitto che ci hanno offerto la possibilità di
vivere questi bei momenti insieme, che ci fanno sentire più unite le une alle altre”.
La serata si è conclusa nel Collegio con una
festosa e squisita cena preparata con l’aiuto di
alcuni amici di Traversetolo. A tutti coloro che
hanno contribuito al buon esito di questa festa
il nostro grazie più sentito.
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News dall’Africa
Dalla Costa D’Avorio

Una bella medaglia d’oro
per Matthieu Walker
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Va’ ...al sofﬁo dello Spirito

La ONLUS «Specials Olympics Côte d’Ivoire», in vista delle diverse competizioni sportive
organizzate per il 31 luglio 2016 presso il Liceo Classico di Abidjan, aveva organizzato il 30
giugno le visite, eseguite da 53 medici, di tutti i bambini e ragazzi del Centro Don Orione
di Korhogo.
Era presente alla visita anche Matthieu, un giovane di 17 anni accolto ed educato da
diversi anni nel nostro Centro, che è stato ritenuto idoneo ad essere candidato alla competizione dei giochi olimpici a livello nazionale.
I suoi genitori, ricevuto l’invito dalle autorità sportive per inscrivere il ﬁglio entro il 5
luglio sulla lista dei partecipanti, hanno accettato e hanno aderito.
Matthieu, che soffre di autismo ed è epilettico, ha ottenuto la sua seconda medaglia
d’oro. Sì, perché Matthieu ne aveva già vinta una nel 2011, sempre nella stessa disciplina:
corsa di velocità su 100 metri.
Il papà, felice del successo del ﬁglio, è venuto ad annunciare la notizia al Centro Don
Orione, presentando la bella medaglia d’oro ottenuta dal nostro caro Matthieu, che è accompagnato e sostenuto nella sua crescita dal nostro Centro dal 2006.
Anche Matthieu ci ha comunicato la sua esperienza. Non solo era felice di aver partecipato ai giochi Spécial Olimpics Côte d’Ivoire, ma soprattutto di aver vinto la Medaglia d’Oro.
Il giovane si è sentito onorato, valorizzato e questo gli ha fatto molto bene, e noi tutti
abbiamo capito che il “piccolo“ si è sentito “grande”!
Sr Giovanna Contato

Dal Burkina Faso

Le sorprese fanno parte della vita!
Quando sono belle la rendono gradevole,
ma
m a volte portano un po’ di “piccante” e
domandano
un salto nella fede. È stato così
d
ili mio ritorno alla vita di “noviziato”. Questi
mesi
m sono comunque passati in un baleno:
prima
nella preparazione della nuova sede
p
per
p l’accoglienza delle Postulanti, poi nella
preparazione
ai voti di Ludivine e la partenza
p
delle
tre Novizie per un’esperienza di vita
d
comunitaria
in altre realtà.
c
Adesso ci aspettavamo un bel tempo di
tranquillità
e di calma, invece... É solo un
t
cambio
di attività: l’assenza delle giovani ci
c
fa
f correre da mattina a sera per l’animazione
della
d preghiera, la pulizia della casa, la cucina,
poi
p giardino, galline, conigli, ecc.
Ma non è tutto: in questo tempo vogliamo
approﬁttare per conoscere un po’ la
g
lingua,
il moré, ed entrare meglio in contatto
l
con
c la gente. Non abbiamo ancora cominciato
per mancanza di tempo, ma il coraggio
c
non
n ci manca!
Mi sembra soprattutto che questo nuovo
p
periodo
sia un dono che il Signore mi fa
d scoprire la realtà della Chiesa in Burkina
di
a
attraverso
la nostra Parrocchia, S. Agostino
i Bissighin. Non ne conosco ancora l’estenin
s
sione
geograﬁca e nemmeno il numero di
c
cristiani
che conta, ma so che è suddivisa in
11 “coordinations”, ognuna delle quali ha 5
o 6 comunità di base.
In occasione del Giubileo della Miseric
cordia,
il Cardinale di Ouaga ha permesso il
battesimo
di bambini i cui genitori non sono
b
ancora
in situazione regolare di matrimonio.
a
Solo
S nella nostra “coordination Ste Marie de
Yagma”
sono stati battezzati in due pomeriggi
Y
più
p di 500 bambini da 0 ai 5 anni. Veramente
la
l festa della VITA e della MISERICORDIA!
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Nel Vangelo c’è un passo in cui Gesù guarda
il suo popolo con amore e compassione e domanda di pregare perchè c’è bisogno di “operai
nella messe” del Padre... Quanto lavoro per i
giovani che si vogliono impegnare a “ripresentare la vita di Gesù... a istruire e guarire!”
In attesa di altri giovani, cerco anch’io di
rispondere almeno a qualche appello. Ho
cominciato con un piccolo gruppo di donne,
continuando quanto sr Susanna (diventata
Superiora Generale) aveva iniziato, a vivere
ogni settimana uno scambio sulla Parola. Ora
continuiamo in Parrocchia, insieme a Sr Bernadette, ed il gruppo aumenterà certamente.
Un altro impegno è a livello dell’OCADES (Organismo cattolico per lo sviluppo e
la solidarietà / Caritas). Abbiamo lanciato
un campagna “100 franchi per l’aiuto ai più
bisognosi”. È poco, nemmeno 20 centesimi
di €, ma qui può rappresentare addirittura il
guadagno di una giornata di mercato poco
fortunata! Il raccolto di quest’anno nella zona
non è stato buono e quindi andiamo incontro alle necessità più grandi cominciando a
stimolare la generosità di tutti. Abbiamo già
potuto accumulare 25 quintali di granoturco
in attesa di poter aprire una “banca di cereali”.
I bisogni sono immensi, ma c’è anche tanta
buona volontà. Ogni comunità di base deve
avere tre persone (di cui una almeno dev’essere donna) per organizzare insieme il servizio
della “carità” e del proprio “autosviluppo”.
C’è anche il gruppo famiglie che richiede
un servizio di accompagnamento insieme al
sacerdote. Il lavoro non manca, basta che
lo Spirito continui a “sofﬁare” per gonﬁare
le vele e “spingere al largo” nel cammino di
umiltà e semplicità che il Verbo fatto carne ci
ha già tracciato. Grazie per il vostro sostegno
con l’affetto e la preghiera.
BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!!!
Il “Dio-con-noi” colmi ciascuno e ciascuna dei suoi abbondanti doni.
Sr Maria Malacarne
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News dalla Tailandia
Cari amici e amiche, Buongiorno,
(Sawatdi ka)
La nostra missione con la popolazione Karen continua in
diversi
d
modi.
Sr Diane si occupa come sempre dei malati, visitando e
accompagnando
a
le famiglie di quelli più gravi e seguendo
alcuni
a
portatori di handicap ﬁsici e mentali.
Sr Marie Christine forma i catechisti attraverso corsi biblici
e prepara con loro la catechesi per le scuole cattoliche. Inoltre
segue
s
il gruppo dei volontari francesi MEP.
Sr Marie Bernadette ed io ci occupiamo della casa di accoglienza.
Sono molti i poveri che scendono a Maetan per
c
diversi
d
motivi e che si fermano per qualche giorno. In media
distribuiamo
circa 500 pasti al mese.
d
Sr Marie Noëlle si trova a Mae-sot per studiare la lingua
thai.
Comincia a fare progressi, ma occorreranno ancora due
t
anni
a di studio per potersi esprimere.
Una novità: la Diocesi sta costruendo un Centro di accoglienza
per i ragazzi che provengono dalla montagna e che
g
desiderano
d
continuare la scuola superiore. Responsabili del
Centro
saranno i Padri MEP e noi collaboreremo con loro.
C
Per
P il primo anno sarà ospitata una quindicina di ragazzi, ﬁno
ad
a arrivare gradualmete a 40. Anche noi ci trasferiremo in
questo
q
Centro nel mese di febbraio.
In questi giorni abbiamo accolto sr Marisa, Assistente
generale,
venuta a conoscere la nostra missione e ad accomg
pagnare
Rose, una novizia che si fermerà due mesi. Speriamo
p
che
c per lei sia una bella e buona esperienza!
In questo anno del Giubileo della Misericordia anche noi
cerchiamo
di vivere qualcuna delle opere che testimoniano
c
l’amore
l
del Padre per ogni persona.
Da 3 anni sr Teresa e sr Marie Christine visitano il villaggio
di
d Motha, vicino a Maetan, dove vivono tre famiglie cristiane
da
d tempo prive di ogni assistenza spirituale.
A poco a poco la conoscenza si prrofondisce... e, mentre Marie Christine gioca con il piccolo
Aphu di 7 anni e altri vicini, Teresa insegna a cucire a macchina alla giovane mamma, già abile
nel cucito a mano. Poi, tutti insieme si prega rileggendo il Vangelo della domenica, incarnato
nel loro quotidiano, o accogliendo una parola del Papa, con qualche canto e preghiera in lingua
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karen. In seguito si condivide il pranzo spesso preparato dal papà o dal nonno.
L’amicizia, nata timidamente a causa della lingua, è cresciuta nella simplicità, nella verità e
nella gioia. Il giovane padre, Aphupa, diceva: « Voglio bene a queste suore che giocano, ridono
e pregano! ». In occasione della visita di due sacerdoti dei Paesi Baschi, nel novembre 2015,
abbiamo anche celebrato la Messa nella famiglia e vi ha partecipato con gioia una trentina
di persone.
Ma il 5 febbraio scorso, la giovane mamma ci raggiunge in lacrime: suo marito di 31 anni
ha il cancro e sono poche le speranze… Pensieri, domande,
silenzio… L’amicizia resta… Nel mese di aprile, la comunità
si reca all’ospedale per rendere l’ultima visita ad Aphupa,
che muore appena trascorsa la Pasqua. Ogni sera, ﬁno
alle esequie, una messa è celebrata nella famiglia raccolta
attorno al defunto insieme a colleghi, amici, suore, vicini di
ogni religione.
Il 25 giugno, tutta la famiglia al completo sono venuti
a trovarci. Siamo state felici di celebrare la nostra amicizia
radicata nell’Amore che proviene da Dio.
Un’altra esperienza di opera di misericordia è stato accompagnare e sostenere un giovane portatore di handicap.
Alle 5.30 del mattino, mentre la cittadina di Mae Tan si
risveglia e quelques ambulante comincia a disporre la sua
merce, due donne con un adolescente in sedia a rotelle si
dirigono verso la stazione ferroviaria. Un uomo passa in
bicicletta, poi si volta e ﬁssa uno sguardo di disprezzo verso
il ragazzo... quasi urtando un pedone. L’avventura comincia!
Quel giorno il ragazzo e Sr Diane viaggeranno insieme per
circa 600 km per raggiungere Phrae, dove il giovane Na si
appresta ad affrontare gli studi secondari. Quante difﬁcoltà
a causa dei mezzi di trasporto inadatti alle persone disabili...
ma soprattutto per i pregiudizi della società tai!
Na è un giovane Karen di 16 anni, nato senza gli arti inferiori, che abita in un piccolo villaggio isolato in montagna alla
frontiera tra la Tailandia e il Myanmar. È attivo, intelligente, laborioso e sensibile; malgrado il suo grave handicap, si sposta
con l’uso delle mani, riesce ad arrampicarsi sugli alberi e nei
ﬁne settimana e durante le vacanze aiuta nei lavori stagionali
delle risaie. Alla sera partecipa ad una squadra di calcio che
raccoglie adolescenti e adulti del villaggio, ma il ritmo del
gioco è veloce e nessuno rallenta per dargli la possibilità di
intervenire nel gioco.
Na ha complato gli studi primari in una scuola cattolica e i suoi risultati sono come quelli
dei suoi compagni di classe, ma quanto è difﬁcile trovare una scuola dove poter continuare a
studiare! Le scuole tai sono quasi tutte costruite su due o tre piani con le scale. Nella sua scuola
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i montagna i compagni di classe e gli insein
ggnanti lo portavano in braccio, ma come fare
iinuna scuola di città? È stato molto difﬁcile
ttrovare un luogo dove questo giovane possa
eessere accettato e apprezzato.
Nella provincia di Phrae i missionnari del
P
PIME hanno il Centro St Joseph, che accoglie
b
bambini e adolescenti disabili per farli studiarre nella scuola cattolica diocesana. Nel Centro
i giovani ricevono le cure ﬁsiche e la terapia
d
di cui hanno bisogno, insieme ad un solido
aaccompagnamento che li aiuti a superare le
n
numerose sﬁde quotidiane, tra cui il riﬁuto
d
della società tai.
Purtroppo ancora oggi è radicata nel pop
polo tai, anche tra alcuni cristiani e alcuni relligiosi/religiose, la credenza che gli handicaps
ﬁsici siano il risultato di una possessione da
p
parte di spiriti maleﬁci. Se dunque un ragazzo
ccome Na è nato senza gambe, signiﬁca che è
sstato posseduto nel seno di sua madre!
Na e la sua famiglia si sono posti il problem
ma del futuro di questo ragazzo intelligente e
capace, che spera di proseguire gli studi e, forse, di arrivare all’università. Vorrebbe diventare
insegnante, ma... essendo disabile, sa che i diplomi e i gradi accademici non bastano per trovare
un lavoro. I pregiudizi rimangono e occorrerà molto tempo per superarli...
Da parte nostra preghiamo e speriamo che con perseveranza, coraggio e il sostegno dei suoi
vicini, Na e i suoi amici riusciranno a trovare uno spazio nella società tai ed essere riconosciuti
nelle loro capacità e il loro coraggio.
Una volta giunto a destinazione, Na si rende conto di aver ancora bisogno di qualcuno che
llo accompagni e lo aiuti con la borsa e
lla sedia a rotelle. Ma sicuramente, dopo
aalcune volte, potrà viaggiare da solo.
B
Bisogna sperare! Come bisogna sperare
cche cambino gli atteggiamenti négatives
n
nei confronti delle persone più sfavorite!
Ancora una volta vi ringraziamo
p
per la vostra fedele amicizia e il vostro
ssostegno e insieme “prendiamo il largo”
d
di questo mondo che Dio ama.
Le vostre suore di Mae Tan,
Teresa, Marie-B, Diane,
Marie-Christine, Marie-Noëlle
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News dal Brasile
QUI ILHÉUS
un sogno – una promessa – un traguardo
un impegno carico di speranza
È nota ormai, universalmente o quasi, la piaga della dipendenza da droga o alcool, che
distrugge giovani e adulti, a volte intere famiglie, con un crescendo allarmante in ogni parte del
nostro pianeta, sia nei paesi sottosviluppati sia in quelli super avanzati. Anche in Brasile, anche
nella cittá di Ilhéus... È così che, già da qualche anno
per iniziativa di alcuni volontari, uomini e donne,
anche ex “dipendenti”, si è cercato di creare qualcosa di concreto, pur modesto che sia, qui in Ilhéus. È
stato aperto un piccolo Centro di accoglienza alla
periferia della città, destinato a giovani in attesa di
essere accolti in un centro di recupero. Per due anni
Suor Josefa e Suor Maria Assunta hanno contribuito
alla formazione religiosa degli ospiti.
Chiuso questo Centro, sempre a Ilhéus è nato il
GEV = GRUPO ESPERANÇA VIVA, la cui principale
ﬁnalità è l’appoggio umano-religioso a ex-dipendenti chimici e, soprattutto, alle famiglie vittime di questo grave ﬂagello. Il gruppo è formato da volontari,
che ne assumono l’organizzazione e l’animazione
spirituale, ma è aperto a tutti, specialmente ai familiari di quanti sono ospiti dei centri di recupero, o in
attesa di esservi accolti, e agli ex “dipendenti” che,
coscienti della loro fragilità psicoﬁsica, decidono
di continuare ad alimentarsi spiritualmente. Suor
Maria Assunta partecipa a questa missione.
Il GEV, riconosciuto ed appoggiato dall’autoritá
diocesana, si riunisce ogni sabato mattina per un
tempo di ricarica umano-spirituale: preghiera del
Rosario, lettura, approfondimento e scambio della
Parola di Dio secondo la liturgia del giorno, lettura
del vissuto della settimana e, soprattutto, accoglienza e ascolto di ogni persona che voglia condividere con il gruppo qualcosa del suo cammino,
della sua vita: gioie, progetti, preoccupazioni, sofferenze...
Dopo un inizio timido e incerto, che si è protratto per alcuni mesi con un numero ridotto di
partecipanti, oggi il GEV è una famiglia numerosa e in crescita, dove ciascuno/a si sente a casa,
accolto, riconosciuto, desiderato, amato, sostenuto nel suo cammino di paura e sofferenza,
come di gioiosa speranza. Ci sostiene a perseverare in questa impegno intrapreso, anche se
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e
esigente,
la constatazione che, giorno dopo
ggiorno, incontro dopo incontro, si realizza in
cchi partecipa una vera trasformazione, che
ssi rende visibile in ogni volto, in ogni espresssione della sua vita e nella continuità delle
p
presenze che restano sempre numerose.
Grazie soprattutto alla fede, all’amore
e alla speranza di Don Mauro Montagnoli,
V
Vescovo della Diocesi di Ilhéus, sempre in
p
prima linea, il passo dal timido GEV alla fond
dazione della FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO
JJORGE (San Giorgio è il patrono della Diocesi
d
di Ilhéus) è stato rapido e deciso, un passo
ssicuramento appoggiato da Papa Francesco
d ll’
b l della
d ll Misericordia.
d Infatti, proprio nel giorno dell’apertura del
in occasione dell’Anno
Giubilare
Giubileo nella cattedrale di Ilhéus, il Vescovo lo ha annunciato come “progetto prioritario” per
l’Anno della Misericordia alla numerosa assemblea riunita
La FAZENDA DA ESPERANÇA è un progetto sociale nato in Brasile nel 1983, animato dal carisma del Movimento Focolare. Questo progetto si propone non solo di far uscire il
giovane-adulto dal mondo della droga, ma di trasformarlo in “un uomo nuovo, con abiti nuovi”.
Per la Diocesi di Ilhéus il cammino da percorrere sarà arduo, lento e, di conseguenza, richiederà
tempi lunghi, come è stato per le numerose Fazendas realizzate nel Brasile e nel mondo.
Oggi ringraziamo il Signore per la nascita ufﬁciale della FAZENDA DA ESPERANÇA il 4
dicembre 2016: su un terreno rurale incolto, abbastanza vasto, al di fuori della periferia cittadina, è stato ristrutturato un fabbricato in grado di ospitare 8 persone. Lo abitano due giovani
usciti dalla droga, che hanno scelto di dedicare la loro vita all’opera, e un accompagnatore
responsabile. È presente anche il SS.Sacramento, grazie al progetto del nostro parroco, Padre
Laudelino, di celebrarvi l’Eucaristia ogni mercoledí pomeriggio!
Quanto lavoro per tutte le persone di buona volontà che vorranno dare
qualche cosa di sé, inventando progetti per raccogliere fondi, procurando
il materiale da costruzione necessario per creare strutture di autosostentam
mento, come ad esempio un laboratorio di
b
biscotti, un allevamento di galline, apicultura,
eecc. Quanta presenza costante, ﬁduciosa,
aamorosa ai giovani di oggi e a quelli che
vverranno! Ma, soprattutto, quanta fede,
ssperanza, amore, coraggio, comunione... acccompagnate dalla benedizione del Signore!
Chiesa in uscita, Congregazione in uscita,
ccomunità di Ilhéus in uscita!
“Prendi il largo, gettate le reti... Non temerre... avanza in acque profonde...”.
Sr Maria Assunta Malacarne
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Suor Maria Carla
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“Prendi il largo...” verso l’inﬁnito

Marisa Ferrari è nata a Parma nell’agosto del 1937, in una famiglia unita e vivace. Ha due fratelli e nipoti molto affezionati.
È entrata tra le Figlie della Croce nel 1957, superando la grande
sofferenza del papà che non accettava questa sua lontananza.
L’11 febbraio 1958, con l’inizio del noviziato, ha assunto il nome
di suor Maria Carla (Carlo era il nome del suo papà). Il 15 agosto
1959 ha emesso a Roma i primi Voti religiosi e il 25 agosto 1964,
alla Casa Madre in Francia, quelli perpetui.
Diverse furono le sue missioni: insegnante di Economia Domestica e di Educazione Fisica, segretaria nella Scuola, economa nella Provincia italiana e spesso “mediatrice” in tutte
le necessità burocratiche. Tutto, sempre con serenità e la gioia di essere utile a qualcuno.
Ha vissuto nelle tre comunità di Roma: Accoglienza, S. Giovanna Elisabetta, via
dell’Arancio. Solo da pochi anni, quando la sua salute ha richiesto riposo e particolari attenzioni, è stata trasferita a Traversetolo, nella comunità S. Giuseppe, dove il 12 febbraio
2016 ha lasciato la terra ed è partita per il Cielo.
Sempre disponibile, ma di poche parole; oltre ad una buona intelligenza era dotata
del gusto per la bellezza e il vivo interesse per tutto ciò che richiedeva il suo aiuto o la sua
preghiera. Riservata, era molto essenziale nelle sue relazioni, ma intuivi chiaramente la
bontà, l’attenzione e il desiderio di donare.
Da alcuni anni era molto sofferente, ma i suoi ultimi giorni hanno rivelato una Maria
Carla che si lasciava rasserenare da parole delicate, dalla preghiera, dalla certezza di non
essere sola, di avere accanto a sé Maria, Gesù e la nostra cara suor Maria Laura.
È partita in silenzio, come aveva vissuto, ma dopo aver ricevuto coscientemente il
Sacramento degli infermi.
Nell’anno 2007, ricordando con le Figlie della Croce i 200 anni della Congregazione,
come ogni suora aveva rinnovato pubblicamente i suoi Voti. Ecco quanto era sgorgato
dal suo cuore: “…rinnovo i miei Voti, dopo un lungo periodo dalla mia prima professione,
ccon lo stesso entusiasmo, la stessa
ggioia, nonostante le difﬁcoltà inconttrate. Il Signore è sempre stato il mio
ssostegno e sono certa che lo sarà in
ffuturo, nonostante le mie cadute.
Rinnovo i voti di Povertà, Castità e
R
Obbedienza nella Congregazione
O
delle Figlie della Croce. La Madonna
d
mi aiuti ad essere fedele ﬁno alla
m
morte”.
m
È stata fedele… il suo Sposo le
dice sicuramente: “Vieni, mia sposa,
d
eentra nella gioia del tuo Signore”.

Suor Angelina

Barbara
B
b C
Cervelli
lli è nata ad
dO
Orvinio
i i nell 1921
1921, iin un ameno paesello
ll di montagna d
della
ll provincia di Rieti e della diocesi di Tivoli. Orvinio è sempre stato al centro dei suoi ricordi più cari.
Entrata nel postulato delle Figlie della Croce a Monteporzio Catone nel 1942, in piena guerra mondiale, col nome di Suor Angelina emette i Voti perpetui a La Puye, in Francia, nel 1949.
La sua vita e la sua missione si svolsero soprattutto nelle comunità del Lazio, a Roma nelle
comunità di via dell’Arancio e S. Giovanna Elisabetta, a Monteporzio, a Nettuno, ad Orvinio. In
Emilia, a Sala Baganza e a Corniglio, solo per due anni; più volte, invece, ritornò a Vasto (Chieti).
Ovunque portò la sua passione educativa, come maestra di scuola Materna. Qui potè
esprimere la sua creatività, la vivacità nelle relazioni e una vitalità tale che, ancora oggi, i “suoi”
bambini la ricordano con affetto.
Amava molto la vita comunitaria dove rivelava la sua naturale apertura alle relazioni, il suo
altruismo e la grande riconoscenza.
Anche negli ultimi anni, benché malata, era per lei un dono poter trascorrere alcune ore in
portineria e avere la possibilità di esprimere la sua naturale accoglienza.
In alcune comunità ha potuto anche esercitare con grande gioia la missione di ministro straordinario dell’Eucaristia; era naturale, poi, per lei intrattenersi con le persone ammalate o sole.
Suor Angelina è ricordata anche per il grande amore che riservava a tutto ciò che le era
afﬁdato riguardante la cappella e la sacrestia. Non risparmiava né tempo, né energie, ma soprattutto portava i suoi doni di precisione, di ordine, di bellezza... era una straordinaria ricamatrice!
Ma Suor Angelina è soprattutto ricordata da tutte le consorelle che hanno vissuto con lei,
per la sua fede, per la sua capacità di dare, comunque, il primo posto alla preghiera, alla meditazione… Sostava a lungo in preghiera. Spesso si notava girare per la casa con la corona del
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Rosario tra le mani; più volte trovava il tempo per una fugace visita alla Grotta o al tempietto
di S. Giuseppe.
Probabilmente nutriva una grande venerazione per il Papa; infatti, appena le era possibile,
si recava anche da sola in S. Pietro. Una devozione chiara era quella alle anime del Purgatorio:
quanto ha pregato per loro!
Ed in questi ultimi mesi, la preghiera che ritornava spesso era: “Gesù, Giuseppe, Maria vi
dono…”. L’icona della Sacra Famiglia l’ha accompagnata giorno dopo giorno, ﬁno alla ﬁne.
La sua famiglia naturale, la famiglia della Figlie della Croce, la Sacra Famiglia sono state
oggetto del suo intenso e delicato amore, lungo tutta la sua vita.
Possa ora essere accolta nella immensa Famiglia del Cielo!

Suor Irma
Suor Irma Bellotti è nata nel 1919 nell’alta Lombardia, ha emesso i Voti religiosi nel 1946.
Ha vissuto la sua prima missione, come aiuto al Noviziato per 8 anni a Monteporzio e a Via Cassia. Dopo un
breve periodo a Castelnuovo, è stata trasferita a Vasto,
nell’orfanatroﬁo di Punta Penna dove, per 12 anni ha
donato dolcezza, serenità e affetto materno alle piccole
che, ancora, la ricordano.
A Chiavenna è rimasta per ben 42 anni, dove ha
lasciato un ricordo indelebile ricco di stima e di affetto.
Certamente, quando le si è offerto di trasferirsi a Roma,
per avere un ambiente idoneo alla sua età avanzata e alla
sua salute, avrà molto sofferto… Ma era donna capace
di sopportare con fede, in silenzio, sostenendosi con la
preghiera.
Donna delicata, riservata, gentile e serena; saggia,
discreta e precisa anche riguardo la sua stessa persona.
Donna di preghiera, ma sempre attenta ai bisogni di tutti, era capace di tessere relazioni sincere.
Gioiosa e anche scherzosa coi bimbi, premurosa con le giovani ospiti del pensionato,
era aperta e si informava di tutto e di tutti. Amava conoscere, si informava per portare
tutto nella preghiera.
A Chiavenna era benvoluta da tutti; molti, per la strada, cercavano di fermarla per
conversare e per afﬁdarsi alla sua preghiera. E Suor Irma ne approﬁttava per proporre
discretamente la Parola di Dio e dare saggi consigli.
Suor Irma nella sua preghiera non dimenticava mai le anime del Purgatorio: era una
sua devozione particolare: le avrà incontrate in Cielo?
Ha condiviso la vita comunitaria per molti anni con Suor Maria Laura, fu lei a passarle la
telefonata del 6 giugno… che bel rapporto di comunione avevano l’una per l’altra! Chissà
che gioia ritrovarsi Lassù!
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Una testimonianza
Ho conosciuto l’afﬁdabilità di Suor Irma facendomi allacciare da lei le stringhe delle
scarpe da ginnastica: un accordo tra una bimbetta dell’asilo ed una suora gentile che le
faceva il doppio nodo alle scarpe rassicurandola che presto avrebbe imparato da sola a
fare quel magico gesto.
Ho sperimentato la sua bontà tutte le volte che mi presentavo a scuola: al piano terra
dell’Istituto Immacolata di Chiavenna c’era lei che sollevava un po’ la cartella e tutte le
volte chiedeva come poteva una bimba così piccola portare un tal peso. Ecco che i libri
ed i quadernoni diventavano leggeri, il potere della condivisione, e le scale si potevano
salire a balzi.
Ho sentito il suo volermi bene per tutta la vita. Suor Irma pregava incessantemente,
anche di notte, ed io e la mia famiglia abbiamo avuto il privilegio di essere ricordati nelle
sue preghiere. Questo mi ha fatto sempre sentire come una raccomandata alle Alte Sfere
ed io l’ho sempre deﬁnita come il mio parafulmine.
Quando sono andata a salutarla perché da lì a qualche giorno si sarebbe trasferita a
Roma, mi ero preparata belle parole di sostegno e ringraziamento ed imposta calma e
tranquillità. È ﬁnita con me che piangevo spudoratamente già colta dalla nostalgia e Suor
Irma che mi consolava. Al di là del suo aspetto fragile, mi ha mostrato cosa vuol dire saper
accettare i fatti della vita con la tranquillità del cuore. E così ho imparato che non era solo
buona ed afﬁdabile, ma anche capace di consolare gli altri con la sua fede forte mostrata
nella pratica e non decantata a parole.
A Suor Irma non piaceva apparire né parlare troppo ed anche per questo le ho voluto
bene, ben sapendo che queste mie righe a lei dedicate le sembreranno un’esagerazione,
mentre sono poca cosa rispetto a tutto l’affetto che mi ha donato.
Laura
Il giorno che la morte busserà
alla tua porta, cosa le offrirai?
Porgerò alla mia ospite la coppa
colma della mia vita: non lascerò
che se ne vada a mani vuote.
Tutta la dolce vendemmia
di tutti i miei giorni d’autunno,
di tutte le notti d’estate,
tutto quello che ho guadagnato,
tutto quello che ho spigolato
nella mia vita operosa
lo porgerò a lei,
quando alla ﬁne dei miei giorni
la notte busserà alla mia porta.
(R. Tagore, Poesie)
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”Prendi il largo...”
«Prendi il largo, calate le reti!
Non temere, avanza in acque profonde».
«Con te, Maestro, non ho paura,
sulla tua parola getterò le reti»
1) SeiTu, Signore, la luce del mondo,
chi segueTe rimane nell’amore.
E noi ﬁgli della luce:
prenderemo il largo del nostro Battesimo
conTe Gesù, sorgente della luce!

2) Il tuo nome è grande, Signore,
brilla nel cielo, risplende sulla terra.
Il tuoVolto contempliamo!
Prenderemo il largo della Creazione
stupenda meraviglia, Bellezza inﬁnita!

3)Tu chiami a te i piccoli e i poveri,
per insegnare, guarire ogni male.
ConTe noi cammineremo!
Prenderemo il largo del nostro Carisma
con cuore aperto, umanità e fede!

4) Cristo Risorto hai vinto la morte!
Riempiremo insieme le nostre barche
conTe, in novità di vita!
Prenderemo il largo della tua Pasqua
lodandoTe, o DioTrinità!

5) «Ecco Io vi mando: andate nel mondo,
dite a tutti che Dio è Amore.
Sempre Io sarò con voi! »
Prenderemo il largo di questo mondo
cercandoTe nel volto di ogni uomo!

Testo e musica di
Suor Elena Pia Mattioli, Figlia della Croce

55

56
5
6

